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di Francesca Pavesi

Eukedos, punto di riferimento 
nell’assistenza socio-sanitaria 
Attraverso la società controllata Edos, offre oltre 1400 posti letto dislocati in 16 strutture in tutta 
Italia, che ospitano anziani e adulti parzialmente autosufficienti, anziani non autosufficienti e 
adulti con problemi psicologici offrendo loro servizi di altissimo standard qualitativo e professionale

Eukedos Spa è uno dei primi 
gruppi italiani attivi nel set-
tore del managed-care e nel-
la gestione di RSA e strutture 

per categorie fragili: opera nel mercato 
attraverso la società controllata Edos, 
fornendo servizi socio-sanitari di acco-
glienza residenziale ad anziani, anche 
auto-sufficienti, o adulti inabili, persone 
con decadimento cognitivo, lieve, medio 
e grave, pazienti con patologie di carat-
tere psichiatrico, sia in regime residen-
ziale, che diurno, sia per soggiorni defi-
nitivi che temporanei. Un’attività che si 
sviluppa e si integra nella rete di servizi 
presenti sul territorio, mediante apposi-
te convenzioni e accordi con le ammi-
nistrazioni competenti in ottemperanza 
alle normative vigenti. Il Gruppo oggi ha 
all’attivo 16 strutture  localizzate in Lom-
bardia, Piemonte, Abruzzo, Valle D’Aosta 
e Emilia Romagna, per un totale di circa 
1400 posti letto complessivi tra RSA per 
assistenza e cura anziani autosufficienti 

e parzialmente autosufficienti; RSA per 
assistenza e cura anziani non autosuffi-
cienti e ad adulti inabili; RSA Alta in-
tensità di cura per Alzheimer e Demenze, 
Stati vegetativi, Sla e Gravi disabilità, 
Comunità Psichiatriche e Centri Diurni 
Integrati. In tutte le residenze le soluzio-
ni abitativo-alberghiere sono confortevoli 
ed è assicurato un servizio assistenziale 
di alta qualità. Ogni struttura ha una pro-
pria carta servizi specifica ma in generale 
i servizi sanitari e assistenziali compren-
dono: servizio medico, infermieristico, 
assistenziale, prenotazione esami speci-
fici, fisioterapia, animazione, servizio re-
ligioso. Oltre a questi vengono garantiti 
tutta una serie di servizi amministrativi 
e alberghieri come assistenza nella ge-
stione delle pratiche amministrative dal 
momento dell’ingresso e durante tutta la 
permanenza nella struttura, reception, ri-
storazione, guardaroba e lavanderia, ma-
nutenzione e sicurezza, pulizia, lavaggio 
e sanificazione degli ambienti, climatiz-
zazione. È la Dottoressa Cristina Cop-
pola, Direttore dell’Area Abruzzo – 
che conta 5 strutture per un totale di 289 
posti letto – a raccontarci questa grande 
realtà, punto di riferimento nell’ambito 
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dell’offerta di prodotti e servizi legati al 
mondo dell’assistenza socio-sanitaria.

Come si gestiscono contemporanea-
mente 5 RSA insieme? 
Il nostro modello organizzativo aziendale 
è strutturato in modo tale da consentire 
la gestione di più strutture da parte di un 
singolo Direttore di Area. Il ruolo è com-
plesso ma il nostro staff lavora in piena 
sinergia secondo valori e obiettivi comu-
ni ben delineati, quindi la pianificazione 
degli obiettivi a breve e lungo termine 
permette di tenere sotto controllo tutte 
le attività svolte nelle nostre strutture in 
modo costante e preciso. Le strutture in 
Abruzzo hanno come finalità l’accoglien-
za e l’assistenza socio sanitaria rivolta ad 
anziani parzialmente e non autosufficien-
ti e adulti inabili non assistibili a domi-
cilio. Ci prendiamo cura di ospiti affetti 
da decadimento cognitivo, sindrome di 
allettamento, fino a casi più gravi in stato 
comatoso e con ictus. Ai nostri ospiti of-
friamo servizio medico 7 gg su 7, servizio 
infermieristico H24, servizio di riabilita-
zione, servizio socio assistenziale H24, 
attività di socializzazione e ricreative, 
oltre ad una serie di servizi amministra-
tivi e alberghieri di livello. Al momento 
non gestiamo patologie più specifiche 
come l’Alzheimer, ma essendo un servi-
zio già offerto da anni in altre strutture 
del gruppo, non escludiamo che in futuro 
possa rientrare anche nella specificità di 
quest’area.

A che livello siete nel percorso di di-
gitalizzazione delle RSA? 
La nostra azienda è molto recettiva nei 
confronti delle innovazioni tecnologiche 
e sensibile al tema della sanità informa-
tizzata. In quest’ottica, stiamo già pren-

dendo in esame le varie soluzioni tecno-
logiche del settore per valutare quella 
più in linea con le nostre esigenze, nella 
convinzione che informatizzare il proces-
so terapeutico, significhi migliorare la 
qualità dei nostri servizi e tutelare e pro-
teggere ancora di più la salute dei nostri 
ospiti.

Come vi rapportate alle altre strut-
ture del gruppo Edos? 
Edos ha la propria sede centrale a Fi-
renze, dove è presente la struttura Dire-
zionale del Gruppo: da qui partono tutte 
le linee guida aziendali che trovano uni-
forme declinazione e applicazione nelle 
strutture localizzate nelle aree geografi-
che di attività. L’area (alla quale fanno 
riferimento i referenti delle singole Strut-
ture Assistenziali) è presieduta da un Di-
rettore di Area, in taluni casi coadiuvato 
da un Assistente di area, che afferiscono 
e rispondono ad un Direttore Operativo,  
legato alla struttura Direzionale di Fi-
renze. La nostra organizzazione interna 
segue quindi un modello ben strutturato 
e di tipo gerarchico  ma al contempo an-
che molto flessibile: l’obiettivo è quello 
di muoversi e lavorare in modo uniforme 
e sinergico sui territori in cui siamo pre-
senti –  garantendo a tutti gli ospiti la me-
desima qualità di servizio – ma senza mai 
trascurare l’ascolto delle singole aree, 
individuando quindi peculiarità ed esi-
genze particolari e fornendo cosi un’as-
sistenza di qualità quanto più possibile 
declinata sulle diversificate necessità dei 
vari territori, nell’interesse primario de-
gli ospiti, che restano sempre e comun-
que  la nostra priorità.

Com’è il rapporto con il territorio 
circostante? 

Le strutture in 
Abruzzo hanno come 
finalità l’accoglienza 
e l’assistenza socio 
sanitaria rivolta ad 

anziani parzialmente 
e non autosufficienti 
e adulti inabili non 

assistibili a domicilio. Ci 
prendiamo cura di ospiti 
affetti da decadimento 

cognitivo, sindrome 
di allettamento ,fino a 
casi più gravi in stato 
comatoso e con ictus



PROTAGONISTI

34 SESTA STAGIONE - luglio 2018

Tutte le nostre strutture sono in ottimi 
rapporti con il territorio e tante sono le 
iniziative organizzate in sinergia con 
enti e associazioni dell’area circostante 
e aperte alla cittadinanza. Molto stretto 
è poi il rapporto di collaborazione con le 
scuole, con le quali riusciamo ad organiz-
zare una vasta gamma di attività socio-
educative che coinvolgono studenti e an-
ziani, in uno scambio intergenerazionale 
di grande valore umano. Infine, parlando 
di eventi non possiamo non menzionare 
gli attesissimi eventi residenziali come 
Il Grande Pranzo di Natale in famiglia, 
la Pasqua e la festa dei nonni, iniziative 
organizzate in struttura ma aperte anche 
alla cittadinanza e volte a migliorare la 
qualità della vita dei nostri ospiti, raffor-
zando il loro legame con il territorio e la 
comunità di appartenenza.

Qual è il rapporto con la rete di ser-
vizi pubblici presenti sul territorio a 
livello comunale o regionale?
Il rapporto che si è creato negli anni con 
gli enti del territorio – Comuni, Servizi 
Sociali territoriali e i Distretti Sanitari di 
Base – è più che positivo: da parte delle 
nostre strutture c’è sempre stata grandis-
sima apertura alla cooperazione e anche 
loro si sono sempre dimostrati disponibili 
nei confronti della nostra azienda, con-
siderando le nostre strutture veri punti 
di riferimento del territorio in termini di 
servizi assistenziali. 

Fate parte di gruppi di acquisto per 
ottimizzare i costi di beni e/o servizi 
delle strutture?
Gli acquisti di Gruppo vengono gestiti 

dalla Sede Centrale, attraverso un’area 
dedicata che si occupa di selezionare 
partner altamente qualificati e garantire 
alle nostre strutture attrezzature all’avan-
guardia e forniture di alto livello, nel ri-
spetto di standard di qualità molto alti. 

Progetti speciali del Gruppo
Ascoltare, informare, dare risposte
Il nostro obiettivo è dare risposte concre-
te a chi è più fragile: per questo siamo 
continuamente impegnati nella ricerca 
di strumenti in grado di dare sostegno ai 
loro familiari e in generale a chi si tro-
va a fare il difficile passo di affidare il 
proprio caro ad una struttura sanitaria. 
In questo senso, tanti sono i canali che 
stiamo attivando per “ascoltare” e “dare 
risposte” reali: l’anno scorso abbiamo 
aperto un Centro Assistenza Clienti gra-
tuito – che risponde al 800 966159 e alla 
mail assistenzaclienti@edos.it – al quale 
i cittadini possono rivolgersi per ricevere 
informazioni generali sulle modalità d’in-
gresso in RSA, sulle procedure burocra-
tiche da seguire e sui servizi forniti dalle 
strutture appartenenti al gruppo; inoltre, 
sul nostro sito, abbiamo creato una se-
zione “domande frequenti” che costitui-
sce una guida utile per tutti coloro che 
ricercano prime informazioni sul mondo 
delle Rsa. Anche lato digital stiamo spe-
rimentando nuovi canali di assistenza in-
formativa: tutte le nostre strutture hanno 
già da tempo la propria pagina Facebook, 
dove gli utenti possono entrare in con-
tatto con la Rsa d’interesse e richiedere 
informazioni specifiche ma soprattutto 
toccare con mano la “vita di struttura”. 
Recentemente abbiamo aperto anche un 
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blog sul nostro sito web  dove periodi-
camente pubblichiamo dati, contenuti e 
articoli d’interesse sul mondo della terza 
età. Last but not least, per il 2018/2019 
abbiamo in cantiere l’avvio di un servi-
zio di live chat e collaborazioni speciali 
con portali di assistenza al cittadino, per 
mettere la nostra competenza in ambito 
socio-sanitario al servizio delle persone.

Weancare
Ad Aprile Edos è stato partner nel conve-
gno di presentazione del progetto speri-
mentale “Weancare” a cura di H.A.R.G. 
– Healthy Aging Research Group –, sul 
tema della nutrizione geriatrica, di cui 
alcune strutture del Gruppo sono state e 
tuttora sono pilota in Italia. Il programma 
nutrizionale sperimentale di cui Edos si è 
fatto portavoce punta a migliorare i livelli 
energetici e proteici degli alimenti som-
ministrati e il loro assorbimento da par-
te degli ospiti, studiando e verificando i 
benefici e gli effetti che questo comporta 
sulle condizioni cliniche e psicosociali 
degli anziani nella propria quotidianità. 
L’obiettivo di tale studio è quello di ri-
durre nel tempo o addirittura eliminare 
del tutto il ricorso alla supplementazio-
ne inappropriata di origine farmaceutica, 
aumentando l’accettabilità del pasto at-
traverso l’appetibilità percepita, contri-
buendo così al mantenimento in salute 
degli ospiti. 

Progetti futuri e sogni nel cassetto?
Il nostro obiettivo è sicuramente continua-
re a fare bene il nostro lavoro, cercando di 
migliorarci costantemente per rispondere 
in modo sempre più adeguato alle speci-
fiche esigenze del territorio e dei nostri 

ospiti: i nostri progetti i vedono quindi im-
pegnati nella ricerca di servizi, tecnologie 
e terapie innovative da sottoporre ai nostri 
assistiti per migliorare la qualità dell’as-
sistenza offerta e nell’ampliamento della 
nostra presenza sul territorio, aumentando 
i posti letto a livello nazionale.
In questo senso, Edos è orientato e im-
pegnato nello sviluppo di Progetti Speri-
mentali dedicati alle cronicità allo sco-
po di migliorare i percorsi di cura degli 
Ospiti a beneficio dei cittadini afflitti da 
patologie croniche, ma anche di servizi 
innovativi quali pet therapy, ortoterapia, 
teatro e arteterapia, letture ad alta voce; e 
ancora nello sviluppo di una serie di cure 
che completano con un’alternativa dolce 
gli approcci farmacologici, che il Gruppo 
Edos abbraccia già da diversi anni nelle 
sue strutture: stanze sensoriali e percor-
si wandering, divenute parte integrante 
del programma quotidiano di assistenza 
e cura, che aiutano ospiti e famiglie a vi-
vere la difficile condizione della malattia 
degenerativa – specie se a livello cogni-
tivo – in maniera dolce, coinvolgente, 
emozionante. 
Circa l’obiettivo di aumentare i posti letto 
sul territorio nazionale, il Gruppo ha in 
auge un progetto di ampliamento a breve 
termine di Rsa Bramante, struttura situa-
ta a Pontida (BG), caposaldo nel territorio 
bergamasco nella cura e dell’assistenza 
ad anziani auto e non autosufficienti, che 
porterà alla creazione di ulteriori 20 po-
sti letto, in aggiunta ai 49 già esistenti, 
nell’ottica di fornire un servizio ancora 
più efficiente, sicuro e all’avanguardia 
agli ospiti e alle loro famiglie.  n

http://www.edossrl.it/  
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