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La condivisione è alla base della nostra fi-
losofia di Gruppo: per questo abbiamo vo-
luto creare questo editoriale con l’intento di 
raccontare e condividere le storie e le at-
tività che hanno popolato questo intenso 
2018 insieme a tutti coloro che ne hanno 
fatto parte – ospiti, familiari, staff, dipen-

denti, enti e associazioni che hanno col-
laborato con noi – e con chi, con curiosità, 
non ci conosce ma vuole saperne di più!

Non ci resta che augurarvi, quindi, buona 
lettura!

L’ARTE DI
PRENDERSI
CURA DI TE

GRUPPO EDOS:
Un editoriale per viverci e condividerci



4 5

Un anno intenso e ricco, quello che si sta 
per concludere: in questo 2018, infatti, il 
gruppo Edos, si è impegnato nel restyling 
e nell’ampliamento di diverse strutture, 
come RSA Bramante di Pontida (BG), per 
accogliere con servizi di sempre crescen-
te qualità anziani e categorie fragili,  ar-

ricchendo al contempo la propria offerta 
di attività, percorsi e approcci innovativi, 
nonché progetti sperimentali, fornendo ri-
sposte assistenziali concrete e specifiche: 
perché la persona è al centro di tutto e la 
nostra migliore arte, è quella di prenderci 
cura delle persone.

UN 2018 PIENO DI TANTE 
NOVITÀ E ATTIVITÀ

2018 - I NUMERI DEL GRUPPO

7 Strutture
650 Posti letto

LOMBARDIA

1 Struttura
114 Posti letto

VALLE D’AOSTA

1 Struttura
128 Posti letto
20 posti regime diurno

EMILIA ROMAGNA

5 Strutture
289 Posti letto

ABRUZZO

2 Strutture
185 Posti letto
20 posti regime diurno

PIEMONTE

Restyling e nuove terapie per risposte dolci alle categorie più fragili
Un anno insieme

1366516

2019

+ 20 POSTI RSA BRAMANTE

NUOVI POSTI LETTO IN 
ABRUZZO - 2019/2020
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Il Gruppo Edos da sempre lavora per ga-
rantire ai propri ospiti un servizio assisten-
ziale di alta qualità, ma anche e soprattutto 
ascolto, rispetto ed un ambiente sereno, 
familiare, dove ritrovare il calore di casa. 

Ridere, emozionarsi, giocare e in generale 
le attività ludiche e ricreative sono parte in-
tegrante della vita quotidiana delle nostre 
strutture e non sono mai banali, ma pen-
sate sulle esigenze specifiche degli ospiti. 
Infatti, i percorsi ad esempio di animazione 

– che comprendono garden e green the-
rapy, musicoterapia, arteterapia, musica, 
teatro, uscite sul territorio – hanno lo scopo 
di ottenere risultati, spesso sorprenden-
ti, sulla risposta emotiva e psico-motoria, 
così come sulla memoria, facendo, in alcuni 
casi, riscoprire passioni nascoste, nuove e 
inaspettate.

Approfondiamo su alcuni grandi progetti 
che sono stati protagonisti di questo 2018!

Alla scoperta delle attività ludiche del Gruppo Edos
Il benessere è attivo

I laboratori del gruppo Edos 
sono parte integrante della 
quotidianità degli ospiti e 
sono congeniali a stimolare 
il recupero cognitivo lega-
to al ricordo attivo di quelle 
che fino a ieri erano costan-
ti della loro vita. Le attivi-
tà proposte sono davvero 
tantissime: dal laboratorio 
di cucina, che dà grandi be-
nefici all’aspetto motorio e 
cognitivo degli ospiti - co-
stante della programmazio-
ne ricreativa ad esempio di 
Rsa Sant’Eusebio di Cam-
burzano (BI) e Rsa Mater 
Fidelis, Milano - a quello di 
bricolage e collage - must 

LABORATORI DI CUCINA, PITTURA E MOLTO ALTRO!

have di Rsa San Francesco 
e Centro Diurno Rubens in 
provincia di Alessandria, 
dove gli ospiti trascorrono 
le loro giornate tra attività 
ludiche, uscite sul territorio 
e attività riabilitative all’aria 
aperta; come anche di Rsa 
San Luigi Gonzaga (VA) e 
Rsa/Rp Villa San Giovan-
ni di San Giovanni Teatino 
(CH), dove sono moltissimi 
momenti dedicati ai pro-
getti di riabilitazione e psi-
co-motricità degli ospiti.
Infine, i laboratori di dise-
gno e pittura - molto amati 
ad esempio dagli ospiti di 
Rsa Mater Sapientae di Mi-

lano, Rsa Santa Rita e Rsa 
Il Buon Samaritano in pro-
vincia di Chieti  - dove si 
spazia dai pennarelli a tec-
niche più complesse come 
acquerelli e tempere, an-
dando a riscoprire spesso 
anche talenti nascosti; last 
but not least, citiamo Cra 
Casa San Giuseppe di Pia-
cenza, dove ogni settimana 
viene attivato anche un bel-
lissimo progetto legato alla 
Cura del sé, in cui gli ospi-
ti dedicano tempo al loro 
aspetto, curati e seguiti da 
uno staff di parrucchieri ed 
estetisti: perché la bellezza 
non ha età!
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In diverse strutture del Grup-
po, il contatto con la natura e 
con gli spazi verdi si trasforma 
in attività terapeutica, capace 
di dare grandi benefici: come 
prendersi cura del giardino o 
dell’orto, praticando attività 
fisica, che crea grande sod-
disfazione tra gli ospiti, i quali 
possono così vedere crescere 
qualcosa grazie alle proprie at-
tenzioni; un vero e proprio toc-
casana per la mente, l’umore e 
la coordinazione psico-moto-
ria. Questa attività è diventata 

ORTOTERAPIA

ormai una costante immanca-
bile per molte strutture: da Rsa 
Bramante di Pontida, con la 
sua posizione meravigliosa  tra 
verdi colline, a  Rsa Mater Gra-
tiae di Milano, situata nel cuore 
della città ma circondata da un 
bellissimo giardino; fino a CPA 
San Giacomo di Gorla Mino-
re (VA), Rsa San Vitale a San 

Salvo (CH),  dove addirittura gli 
ospiti hanno trasformato il giar-
dino in un orto e se ne prendo-
no cura insieme ai bimbi della 
scuola primaria locale, dando 
vita ad un bellissimo scambio 
intergenerazionale che fa bene 
a cuore e mente.

Le attività di pet therapy e 
di pet-care sono grandi pro-
tagoniste nella quotidianità 
di tantissime strutture del 
gruppo: gli ospiti, durante 
queste ore di terapia, pos-
sono prendersi cura di amici 
a quattro zampe attraverso 
una serie di azioni che, no-
nostante l’apparente sem-
plicità, danno grandissimi 
risultati sulla sfera emoti-
va-psicologica, stimolando 

PET THERAPY - PET CARE

la capacità di movimento, 
di coinvolgimento all’inter-
no di un gruppo, attivando 
la rielaborazione attiva dei 
ricordi ed esercitando le 

capacità di coordinazione 
oculo-manuale. Questa at-
tività, molto coinvolgente, 
è presente in tante struttu-
re, tra cui  Rsa Bramante di 
Pontida e Rp Domus Pacis 
di Aosta dove, straordina-
riamente, i grandi protago-
nisti amici degli ospiti sono 
i conigli, che vengono accu-
diti sotto lo sguardo attento 
degli operatori dedicati.
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Durante la scorsa estate 2018, gli ospiti di 
RSA Mater Fidelis – la struttura Edos di via 
Pascarella, a Milano – sono stati protagonisti 
di una nuova avventura, divenendo attori 
per lo spot girato proprio tra le mura della 
struttura, e che nel mese di Novembre è an-
dato in onda su Sky, ed è tutt’ora presente 
sul sito e sul nostro canale YouTube.

In particolare, dal 23 luglio, e per qualche 
giornata a seguire, la quotidianità di RSA 
Mater Fidelis – tra fisioterapia, attività di an-
imazione, fino alle chiacchiere e alle attiv-
ità ludiche con animatori e con il team della 
struttura – è divenuta un film sulla vita quo-
tidiana in struttura (anzi, uno spot)!
Non solo video: ospiti, operatori e staff sono 

stati coinvolti anche nel progetto di photo 
shooting, diventando “testimonial” del Grup-
po, con volti e parole: in particolare, Direttori 
e Direttrici di struttura hanno dato voce alle 
videointerviste, visibili nelle pagine delle sin-
gole strutture e sul nostro canale YouTube.

L’esito di queste giornate? Lo confermano i 
sorrisi sui loro volti!

Lo Yoga della risata è una disciplina che ha 
portato, tra gli ospiti delle Strutture Edos, 
un’atmosfera di gioia e tranquillità. E anche 
gli anziani con problematiche cognitive han-
no potuto partecipare positivamente alle ore 
dedicate a questa attività, appositamente 
rivista per questa fascia di utenza grazie alla 
supervisione di un insegnante esperto, ben-
eficiando così di una condizione di ritrovata 
serenità, sorridendo e sciogliendo le tensioni 
che una malattia degenerativa, come la de-
menza senile, può portare. 

YOGA DELLA RISATA
Attori per un giorno
Ciak, si gira!

Curiosità: Il 2018 ha visto protagoni-

sta anche lo staff di sede che quotidi-

anamente, da Firenze, supporta l’operato 

delle strutture: ad ottobre si è infatti tenu-

to lo shooting fotografico di tutti gli uffici 

interni che potete trovare sul nostro sito!

www.edossrl.it/chi-siamo/#staff-edos
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OPENDAY E INCONTRI CONDIVISI 
CON LE ISTITUZIONI

Il Gruppo Edos si fa strada tra nuovi percor-
si comunicativi, per abbattere le distanze tra 
utenti e azienda, aumentando i canali di ascol-
to, per un dialogo e per risposte concrete alle 
domande di ogni persona, ospite o familiare, 
facendo informazione sul settore RSA e della 
cura in terza età, senza dimenticare l’impor-
tanza fondamentale del supporto verso chi si 
trova a gestire categorie fragili e verso i care-
giver.  Ecco i nostri strumenti gratuiti, semplici 
e pienamente accessibili:

• Il nostro blog: un’uscita al mese, tutti i 
mesi, per parlare di terza età, terapie, in-
novazione, mondo RSA, con tanti con-
sigli e approfondimenti;     
www.edossrl.it/blog/

• Sezione FAQ: una sezione del nostro sito 
dedicata a dare risposte alle domande più 
frequenti sui servizi delle strutture sanitarie 

assistenziali, modalità di ingresso, tempisti-
che, convenzioni, soluzioni di alloggio, visi-
te, differenza tra ospite privato e ospite ac-
creditato, aspetti economici e molto altro;  
http://www.edossrl.it/domande-frequenti/

• Il Centro Assistenza: già dal 2017, il no-
stro Gruppo ha messo a disposizione dei 
cittadini un centro Assistenza Clienti gra-
tuito per reperire informazioni  circa le no-
stre strutture, servizi erogati, procedure 
amministrative per l’ingresso in residenza, 
sulla documentazione necessaria e l’iter 
burocratico da seguire, per essere sempre 
più vicino a chi si trova per la prima volta 
a contatto con questo mondo. Il centro è 
aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19, 
e risponde al numero 800 966159;

L’ascolto delle esigenze 
è al centro del nostro mondo

• I nostri canali social: una pagina Facebo-
ok istituzionale Edos e le singole pagine 
di ogni struttura, per rimanere aggiornato 
sulle novità, gli eventi, e per condividere 
con noi i momenti più emozionanti di ogni 
giornata.

ILARIA PALEARI

ASSISTENZA CLIENTI

ELENA GAVIOLI
ASSISTENZA CLIENTI

Il Gruppo Edos organizza giornate e open day 
gratuiti, non solo presso le sue strutture, ma 
anche in collaborazione con enti, associazioni e 
ASL che rappresentano un’occasione per appro-
fondire su tematiche come Alzheimer e caregi-
ving, costruendo un ponte comunicativo in grado 
di dare risposte concrete ai quesiti più comples-
si. Inoltre, il Gruppo organizza eventi di pubblico 
interesse sul settore della sanità cui il Gruppo e 
partecipa a progetti di carattere locale, regionale, 
nazionale e anche internazionale, con l’obiettivo 
di estendere alla comunità il proprio know-how.
Alcuni esempi? La partecipazione del Gruppo 
con gli staff delle strutture della regione Abruzzo 
a La Dodicesima Giornata Alzheimer del Vastese, 

un evento gratuito e aperto a tutti, tenutosi lo 
scorso ottobre a Vasto Marina, e rivolto a tutta la 
cittadinanza per fare luce su una malattia che in-
teressa sempre di più il nostro paese; e ancora, la 
partecipazione di RSD Mater Gratiae al bando ì 
della Comunità Europea, relativo all’inclusione di 
adulti con disabilità attraverso l’attività artistica, 
dal titolo  “IAL – Inside Art Life”, dove il progetto 
presentato dai ragazzi del Gruppo Edos,  è stato 
decretato tra i migliori, in uno speciale appunta-
mento a Bruxelles, insieme a quelli di altri 9 par-
tecipanti provenienti da diversi paesi dell’Europa!
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Le ricerche in campo medico e la conse-
guente evoluzione della medicina d’urgen-
za e di quella specialistica si sono rivelate 
fondamentali per la crescita dell’aspettati-
va di vita ma, d’altra parte, le malattie cro-
niche sono diventate molto comuni, so-
prattutto in età avanzata.

E così, i progetti sperimentali attuati dal no-
stro Gruppo - che hanno contribuito e con-
tribuiscono tuttora a  migliorare i percorsi di 

cura dei nostri Ospiti  con patologie croni-
che e, in diversi casi, sono divenuti progetti  
definitivi e parte integrante della progetta-
zione Regionale - sono davvero tanti e de-
dicati alla creazione di sinergie a sostegno 
del territorio e dedicate alla cronicità, per 
essere partecipi di un cambiamento cultu-
rale che mira al sostegno dei pazienti e dei 
loro caregiver. Ne citiamo alcuni la cui pro-
gettazione è work in progress e che  po-
tranno essere attivati prossimamente:

Progetti Sperimentali 
Percorsi di cura per ospiti con patologie croniche

Progetto per convertire 8 posti letto RSA in 8 po-
sti letto disabili da collegare al Centro Diurno.

RSA SAN FRANCESCO (AL)

Progetto dedicato a ospitare nelle nostre struttu-
re della regione sabauda un progetto sperimen-
tale riguardante il piano ministeriale delle croni-
cità 2016.

STRUTTURE DEL PIEMONTE

Realizzazione di un centro di rieducazione fun-
zionale di 1° livello.

RSA SANT’EUSEBIO (BI)

Incremento disponibilità posti letto destinati al 
Nucleo Alzheimer.

RP DOMUS PACIS (AO)
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Un ricco programma di attività che com-
prende esercizi dolci e coinvolgenti: nelle 
strutture del Gruppo sono numerosi i per-
corsi rivolti a persone affette da demenza 

o Alzheimer, e composti da attività alter-
native e interattive personalizzate sulle 
esigenze di ogni singola persona. Eccone 
alcuni:

“Weancare” è il progetto 
sperimentale innovativo, 
ideato e seguito dalla Fa-
coltà di Scienze della Salute 
dell’Università di Genova, e 
dedicato alla nutrizione di 
soggetti con disfagia, di cui 
alcune le strutture del Grup-
po toscano sono state orgo-
gliosamente pilota in Italia 
durante il 2018: WeanCare 
punta a ridurre o eliminare 
il ricorso a supplementi far-
maceutici, rappresentando 

Alcune strutture, han-
no sperimentato durante 
quest’anno, progetti emo-
zionanti e utili, come il “Me-
mory training” e il “libro 
della vita” di RSA Bramante 
(BG) che aiuta a ripercorre-
re e ricostruire le fasi della 
vita dell’ospite, assieme alla 
sua famiglia: il ricordo degli 
eventi passati, tra fotogra-
fie e racconti, si trasforma in 
un’attività alternativa, per-
sonalizzata sulle esigenze 
di ogni singola persona, at-
traverso la partecipazione 
attiva del nucleo familiare, 
assieme all’équipe di strut-
tura, per affrontare concre-
tamente, ma con dolcezza 
e vicinanza, i casi di decadi-
mento cognitivo.

Il Gruppo – da sempre at-
tento all’innovazione – ab-
braccia da tempo terapie 
non farmacologiche in 
affiancamento alle cure 
tradizionali, dimostrando 
grande apertura anche ver-
so gli ambienti terapeutici 
innovativi. Un esempio tra 
tutti è la “stanza multisen-
soriale”: una sala attività 
ricca di elementi che creano 
fondendosi, un’area relax 
interattiva con cui stimola-
re le capacità residue degli 
ospiti attraverso luci colori, 
profumi, suoni e immagini 
calmanti, e garantendo – in 
particolare a chi è affetto da 
demenza senile o Alzhei-
mer – un’esperienza effi-
cace per contenere gli stati 
di agitazione, favorendo il 
rilassamento.

CLOWNTHERAPY:
LA CURA È IL
BUON UMORE

WEAN CARE: 
IL PROGETTO 
SPECIALE 
DEDICATO

MEMORY TRAINING 
E LIBRO DELLA 
VITA

LA STANZA
MULTISENSORIALE

Presso molte delle nostre 
strutture, un esempio tra 
tutte RSA San Vitale, in 

Quando la dolcezza può curare la fragilità
Approcci non farmacologici

provincia di Chieti, esiste un 
percorso di cura dai riscon-
tri più che positivi sulle fa-
coltà mentali degli ospiti: è 
la Clowntherapy! In questi 
momenti, operatori e ani-
matori, affiancati da specia-
listi del settore, si trasforma-
no per qualche ora in clown, 
per stimolare la risposta co-
gnitiva, emotiva, sollevando 
l’umore e alleviando gli stati 
di tensione che alcune ma-
lattie degenerative possono 
portare con sé.

una svolta nella nutrizione 
– e nella vita – delle catego-
rie più fragili, permettendo 
la diffusione di un apporto 
nutrizionale corretto, con 
effetti positivi sul sistema 
immunitario, sull’aumen-
to di peso e sul contenuto 
proteico.
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La persona è al centro di tutto, nel Gruppo 
Edos. Per questo, i team che si prendono 
cura dei nostri ospiti nelle nostre strutture 

sono formate e aggiornate costantemente, 
predisposte al lavoro con gli altri e sempre 
disposte al dialogo e alla comprensione.

Il nostro team

Il team – che può variare da struttura a struttura – è sem-
pre composto da uno staff multidisciplinare altamente 
preparato e capace di prendere in carico l’ospite a 360°: 
figure di riferimento nelle équipe sono i medici, gli in-
fermieri – vero e proprio collegamento tra la sfera delle 
prestazioni sanitarie e l’attività di assistenza alla persona 
svolta dagli ausiliari sociosanitari –, fino ai terapisti della 
riabilitazione e agli OSS e OSA che assicurano assistenza 
diretta alla persona.

MEDICI, INFERMIERI, 
ASSISTENTI ALLA PERSONA

Dove presente, l’educatore professionale ha il compito di 
promuovere la socializzazione e l’integrazione degli ospiti 
fra di loro e con le altre figure professionali; cura i rapporti 
con le realtà esterne e con i familiari: per questo rappre-
senta una figura di collegamento tra parte sanitaria e so-
ciale.

GLI EDUCATORI

In ogni struttura – inoltre – l’alta qualità di servizio è co-
adiuvata anche dalla Direzione di Struttura e dallo staff 
amministrativo, che gestiscono e monitorano l’operato 
della Rsa sotto ogni aspetto organizzativo e operativo, 
perchè gli ospiti siano sempre accuditi nel migliore dei 
modi e i familiari accolti e ascoltati per ogni necessità.  A 
questi si aggiungono front office e centro assistenza: ca-
nali di ascolto gratuito al cittadino e polo di informazioni, 
una parola, persone che si prendono cura di persone.
Più in generale, tante sono le figure professionali che non 
abbiamo citato ma che compongono il complesso mo-
saico del team delle nostre strutture: ognuna ha un suo 
preciso ruolo, una sua precisa competenza, altamente 
qualificata, che si integra armoniosamente nel team, ga-
rantendo un servizio di massima qualità sotto ogni punto 
di vista, in un ambiente sereno e protetto.

DIREZIONE DI STRUTTURA, 
TEAM DI ASSISTENZA E NON SOLO

Per informazioni, il Gruppo Edos risponde al numero verde gratuito 800 966159
oppure all’indirizzo mail assistenzaclienti@edossrl.it
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Cosa ci aspetterà in questo 2019?

In questo nostro primo editoriale, che riassu-
me l’anno appena trascorso, vi abbiamo rac-
contato solo una piccola parte dei progetti e 
delle attività che hanno animato il Gruppo: 
ma parlare di tutto sarebbe stato impossibile! 
Cosa succederà nell’anno che sta per arriva-
re? Sicuramente il 2019 ci vedrà ancora più 

concentrati a migliorare i nostri servizi, con 
nuovi progetti e idee, orientati all’ascolto del-
le esigenze di ospiti e familiari, ai canali d’in-
formazione del Gruppo, alle iniziative inno-
vative in termini terapeutici e formative verso 
i gli staff di struttura, il team e gli operatori, 
oltre a nuovi sistemi comunicativi per tenervi 
sempre aggiornati.

LE NUOVE APERTURE E I RESTYLING

RSA BRAMANTE: NUOVI SPAZI ALL’INSEGNA
DELL’INNOVAZIONE

Il 2019 verrà inaugurato dall’apertura di un nuovo nucleo presso Rsa Bramante, struttura 
tra le verdi colline di Pontida (BG): il progetto di restyling iniziato nel 2018 sarà terminato 
infatti per l’inizio dell’anno nuovo e vedrà l’attivazione di 20 nuovi posti letto che andranno 
ad aggiungersi ai 49 già esistenti, garantendo cosi ulteriori servizi e attenzione ad anziani 
e categorie fragili dell’area bergamasca.

Il Gruppo Edos aumenterà la propria offerta in Italia e tra le tante iniziative work in progress, 
uno dei focus sarà puntato in particolare sulla regione Abruzzo, dove sono previsti restyling, 
nuove aperture e riorganizzazione di diverse strutture. Ma di questo vi parleremo nei mesi a 
venire: restate in contatto con noi, sulle nostre pagine social e sul nostro sito web!

Uno sguardo al futuro…
Nuovi progetti all’orizzonte
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UN ANNO DI EDOS TRA STAMPA ED EVENTI

RSA S. Luigi Gonzaga vincitrice dei Bollini RosaArgento di ONDA - associazione Nazio-
nale sulla salute della donna e di genere per le cure dall’altissima qualità, e RSD Mater 
Gratiae vincitrice del premio internazionale CIAE.
www.edossrl.it/rsa-san-luigi-gonzaga-premiata-con-i-bollini-rosaargento-per-le-cure-in-terza-eta-dedicate-alle-donne-ma-non-solo/

RSA SAN LUIGI GONZAGA VINCITRICE DEI BOLLINI ROSA ARGENTO

Parlano di noi…

Il gruppo Edos sostiene l’arte: il gruppo ha infatti partecipato all’evento “Tota Pulchra es 
Maria”, la mostra tenutasi a Roma e dedicata alle sculture dell’artista italo americano Alan 
Pascuzzi, oltre alla sponsorizzazione a gennaio 2018 della Biennale d’Arte di Alessandria.

EDOS PER L’ARTE

www.edossrl.it/edos-sostiene-larte-il-6-dicembre-presentazione-dellevento-tota-pulchra-es-maria-a-roma/

Ad Aprile, il Gruppo Edos ha partecipato all’evento bolognese con un seminario sulle risorse 
umane e sulla formazione del personale, oltre alla presentazione del progetto WeanCare.

www.edossrl.it/exposanita-2018-video-foto-dellevento/

LA NOSTRA PARTECIPAZIONE AD EXPOSANITÀ

CASA SAN GIUSEPPE: 20 ANNI INSIEME

Lo scorso novembre Casa San Giuseppe, a Reggio Emilia, ha festeggiato con felicità questo 
importante traguardo con lo staff, gli ospiti e le famiglie!

www.edossrl.it/cra-casa-san-giuseppe-festeggia-i-suoi-primi-20-anni/

Un anno di Gruppo Edos, tra stampa, even-
ti e momenti importanti: ecco solamente 
alcuni tra i tanti articoli che la stampa ci ha 
dedicato, per spaziare tra gli infiniti oriz-

zonti e le molteplici attività che il Gruppo 
organizza e fa vivere quotidianamente 
dentro e fuori dalle Strutture, per tutti.
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