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Un anno insieme

Nuove aperture e restyling. Crescere, con voi

Anche questo 2019 sta volgendo al termine e, proprio come l’anno scorso, abbiamo
voluto dedicare a tutti voi questo piccolo
volume, per raccontare e raccontarvi quello che abbiamo creato e condiviso durante
l’anno che ci stiamo lasciando alle spalle.
E perché, se stiamo crescendo, con qualità, idee, servizi, terapie e approcci sempre
più innovativi, con l’obiettivo di rispondere
a quante più necessità possibile con eccellenza, è anche - e soprattutto - grazie a voi
che ci leggete.

roli, alla crescita nel digitale, con il nostro
nuovo progetto del Virtual Tour lanciato lo
scorso ottobre per essere sempre più vicini alle famiglie, ma anche a tanti appuntamenti e uscite editoriali tutte dedicate alla
collettività e all’informazione.
Insomma, un anno di crescita, di dialogo, di
scambio.
Dedichiamo a tutti voi che ci state leggendo questo numero, ringraziandovi dal profondo e augurandoci di poter fare ancora
tanta strada insieme, sempre all’insegna di
quel clima di fiducia, familiare e umano che
ci contraddistingue da tanti anni.

Un 2019, questo, davvero intenso e ricco
per il nostro Gruppo: dai restyling, ai progetti futuri per il 2020, passando per storie
significative ed emozionanti, come quella
dei nostri ospiti centenari e di Yuri Boschi-

Buona lettura da Gruppo Edos!
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RSA Bramante
Un ampliamento di 20 posti letto e nuovi setting di cura non
farmacologici per l’utenza over 65

In questo 2019, RSA Bramante, a Pontida
(BG), ha ampliato la struttura con ulteriori 20 posti letto, accreditati dalla Regione
Lombardia, per rispondere alle necessità di
cura e di assistenza dedicati alla fascia senior della cittadinanza con setting di cure
specifiche dedicate sia a persone autosufficienti che non, per esempio interessate
da patologie degenerative, come demenza
senile di grado severo.
Non solo: RSA Bramante ha visto anche
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la nascita di un nuovo nucleo e nuovi ambienti, tra cui una nuova e luminosa sala
polivalente ma, soprattutto, nuovi approcci per la cura e il benessere delle categorie
più fragili attraverso l’innovativa “Stanza
Multisensoriale”.
20 nuovi posti letto, questi, che sono andati ad aggiungersi ai 49 già esistenti nella struttura, ampliando così la capacità di
accoglienza, ascolto e attenzione verso il
territorio.
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RSA Mater Fidelis
A Milano, il nuovo Nucleo Strauss
accreditato per i pazienti Alzheimer

Settembre 2019: in RSA Mater Fidelis
(Milano) è arrivato l’accreditamento per un
ulteriore secondo nucleo Alzheimer di 18
posti – assegnati tra i 308 complessivi e
messi a disposizione per la Regione Lombardia dall’ATS Città Metropolitana Milano
– che si sono aggiunti ai 10 già esistenti e
accreditati da tempo presso la struttura. Il
nuovo nucleo è stato chiamato “Strauss”
e si trova al piano terra dell’edificio, con 9
camere doppie e ampi spazi comuni. Non
solo: tutto il piano terra, infatti, è stato
recentemente rinnovato e i suoi ambienti
appositamente ri-progettati per offrire la
massima sicurezza agli ospiti affetti da

questa patologia degenerativa.
RSA Mater Fidelis è stata, così, ritenuta di nuovo - idonea alla gestione di questa
fascia di utenza, grazie anche alle nuove terapie e a frontiere di cura sempre
più a misura delle esigenze degli ospiti
con maggiori necessità, grazie anche alla
presenza in struttura di una équipe medica specializzata composta da infermieri,
OSS, fisioterapisti, psicologi, animatori
specializzati e medici, in grado di garantire assistenza continua e professionale
per la gestione degli ospiti con decadimento cognitivo.
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Virtual Tour

Il Virtual Tour

Un viaggio nelle strutture, a portata di click

Come sarebbe poter visitare tutte le nostre
strutture, e tutti i loro ambienti, direttamente dal tuo smartphone, in ogni momento?

lità di visualizzare in 3D ogni ambiente, le
stanze, le sale polivalenti e le sale attività,
le palestre riabilitative, i parchi e i bellissimi
giardini per una overview completa, tra interno ed esterno, il tutto perfettamente ottimizzato non solo per desktop, ma anche
per la navigazione da mobile.

Questo è proprio uno dei tanti progetti che ci ha visti impegnati in questo intenso 2019: infatti, il virtual tour di tutte
le strutture, 16 tra Lombardia, Piemonte,
Lombardia, Emilia-Romagna e Abruzzo, è
finalmente disponibile, sul nostro sito, dallo
scorso ottobre.
Cosa troverete al suo interno? La possibi-

Un servizio pensato per avvicinarci ancora di più alle esigenze delle famiglie, dove
la tecnologia rappresenta un ponte fondamentale e assolutamente non trascurabile.

Prova subito l’esperienza a 360°!
CLICCA QUI

8

9

Insieme
La novità editoriale del 2019

Edizioni… straordinarie!

I nostri progetti editoriali di gruppo e i progetti
di giornalismo diretti dai nostri ospiti

Vogliamo raccontarvi una storia: è quella
di “Il Birichino”, il magazine mensile di RSA
Bramante, struttura sulle verdi colline bergamasche che ha deciso di dare voce alle
memorie e alla quotidianità in struttura.
Infatti, alla base di questo progetto realizzato dagli ospiti insieme allo staff, c’è il “ricordo
attivo”, in grado di attivare la memoria, stimolando anche la capacità di ragionamento, la capacità compositiva di linguaggio e
migliorando l’attenzione.

nioni e testimonianze, alla scoperta di interessi o esperienze comuni, per sentirsi parte
integrante di un insieme di persone.
Ma “Il Birichino” si inserisce un contesto
ben più ampio, fatto di animazione e terapie occupazionali dal grande valore: perché,
sempre più spesso, le strutture del Gruppo
Edos propongono attività pratiche in grado
di esercitare la memoria attraverso piccole
attività quotidiane, come fare la pasta, lavorare all’uncinetto, o compilare un maxi cruciverba a cui tutti gli ospiti possono partecipare, fino alla lettura collettiva del quotidiano.

Ma non solo: perché scrivere ci apre agli altri, dandoci la possibilità di esprimere opi-

Il Gruppo Edos, in questo 2019 così ricco di
novità e idee, ha lanciato “Insieme”, un magazine tematico – con cadenza trimestrale
– scaricabile gratuitamente, che contiene
curiosità, consigli applicabili nella quotidianità e approfondimenti sviluppati con
professionisti come psicologi, geriatri, nutrizionisti che ogni giorno, attraverso il loro
lavoro, si interfacciano con la realtà senior

e ciò che la circonda.
Non solo: il volume, disponibile anche in
versione cartacea nelle nostre strutture,
riporta, attraverso storie e testimonianze,
l’impegno quotidiano del Gruppo nel dare
risposte, attenzioni e cure innovative, grazie a numerosi progetti di terapie non farmacologiche, attività e ambienti specificatamente mirati.

Vi consigliamo di leggerlo tutto in un fiato

Dove scaricarlo?

CLICCA QUI PER SCARICARLO

CLICCA QUI
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zione continua, è possibile soddisfarli migliorando gli esiti del di quel processo che
abbiamo chiamato ‘prendersi cura’.

Clinical Governance
Un approccio diretto agli ospiti

Marastoni continua: “Tutti gli infermieri del Gruppo sono iscritti all’Ordine degli
Infermieri (OPI) e aderiscono al progetto
nazionale ECM. Inoltre, per una formazione continuativa, ogni struttura ha una bacheca rivolta ai dipendenti dove è possibile
prendere visione dei corsi di formazione
sul territorio.”

Ogni programma di “Clinical Governance”,
il termine inglese da cui deriva il nostro
“Governo Clinico”, deve assicurare a ogni
ospite la miglior prestazione, con il miglior
esito possibile, la migliore gestione delle risorse disponibili, assicurando il minor
rischio di danni e perseguendo sempre la
sua massima soddisfazione.

Governo Clinico
Un approccio di qualità

Il 2019 ha segnato per noi la nascita di
un approccio concreto legato a un nuovo
modo di fare assistenza e teso a fornire un
servizio di ancora maggiore qualità all’interno delle nostre RSA: stiamo parlando
del “Governo Clinico”, un “sistema attraverso il quale le organizzazioni sanitarie si
rendono responsabili per il miglioramento
continuo dei loro servizi e garantiscono
elevati standard di performance assistenziali, assicurando le condizioni ottimali nelle quali viene favorita l’eccellenza clinica”
(Donaldson, NHS).
Ma, soprattutto, si tratta di un punto foca-

le che aiuta a concentrarsi sulla differenza che intercorre tra “curare” e “prendersi
cura”: una differenza non sottovalutabile poiché, anche in situazioni di massima
fragilità, là dove spesso una cura non può
esistere, possiamo scegliere comunque di
“prenderci cura” delle persone, con umanità ed eccellenza.
Ma come interviene, nella pratica, il “Governo Clinico”? Scopriamolo insieme, con
l’intervento del Dott. Matteo Marastoni, Responsabile Clinical Governance del
Gruppo che ha seguito il progetto e il suo
avviamento all’interno delle strutture.
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Ma non solo: perché questa filosofia comprende tante sfumature al suo interno,
come la sicurezza, l’efficacia, l’efficienza,
mettendo all’ospite al centro di una filosofia che persegue l’eccellenza e trattando
ogni persona con la massima equità.

La formazione continua
La gestione del rischio clinico

“La formazione continua è lo strumento
che ci aiuta a mantenere adeguati i livelli
di conoscenza e di competenza del personale sanitario. La nostra azienda conosce
e – quindi – ‘respira’ le necessità dei nostri ospiti: siamo consapevoli di come, solamente tramite competenze trasversali,
possiamo garantire loro prestazioni clinico-assistenziali davvero efficaci.

“La gestione del rischio clinico comprende
un insieme di iniziative volte a ridurre il verificarsi di danni o eventi avversi. Il miglioramento della qualità deve necessariamente
passare attraverso la riduzione degli errori
e degli eventi critici: sotto questo aspetto
la Governance aziendale lavora quotidianamente sul cambiamento culturale all’errore, per imparare da questi e per erogare
un’assistenza in costante miglioramento.”

La priorità è quella di rispondere ai bisogni
dei nostri ospiti e, proprio tramite la forma-
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Gli audit clinici

“Il Gruppo Edos si interroga costantemente sulla qualità della pratica clinica: lo strumento dell’audit, tra le prassi del Governo
Clinico, analizza la pratica clinica attraverso l’evidenza scientifica.

La gestione e l’analisi
dei reclami

Le nostre procedure, i nostri protocolli clinici e assistenziali fanno sempre riferimento
a bibliografia scientifica con la più alta validità statistica possibile. Non solo: la governance clinica gestisce, valuta e aggiorna
tutte le indicazioni operative.”

“Anche la gestione dei reclami deve rientrare
nell’approccio olistico e di sistema del governo clinico. In azienda prevediamo revisioni
quantitative e qualitative dei casi, per discutere e imparare oggettivamente da queste
casistiche: perché, per noi, i reclami sono
diretti indicatori di qualità dell’organizzazione sanitaria nei nostri servizi, e non possono
essere ignorati.”
In Italia vi sono numerose esperienze di implementazione di alcune caratteristiche del
Governo Clinico. E, anche se nessuna legge
nazionale impone ad organizzazioni sanitarie lo sviluppo di questi progetti, “appare
chiaro come questo sistema sia necessario
per puntare a un miglioramento continuo e
per permetterci di soddisfare con prontezza
i bisogni dei nostri assistiti” – continua Marastoni – “la nostra Azienda mette la qualità
dell’assistenza davanti alla normativa in vigore: le procedure di governance ci permettono
di essere sempre lungimiranti, di guardare
avanti con la consapevolezza di voler puntare alla massima qualità e professionalità.”

Una medicina basata
sull’evidenza
“Ed ecco che nasce, così, una necessità
di basare le proprie decisioni cliniche e le
proprie istruzioni operative sulle migliori
evidenze scientifiche disponibili. Il nostro
Governo Clinico promuove tale pratica accedendo ai database di letteratura biomedica e rispondendo – tramite questi strumenti – alle domande.
Guardiamo sempre alla ricerca e alla revisione critica della bibliografia scientifica:
da questa otteniamo informazioni utili e
risposte per tutti i nostri ospiti. Perché la
consuetudine, il ‘si è sempre fatto così’, non
basta: e il nostro Gruppo cerca di rispondere nel modo dimostrato come più efficace
ed efficiente.”
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Approcci non farmacologici

Tra attività ludiche e ambienti su misura per la fragilità

Ridere, emozionarsi, giocare. Il Gruppo
Edos da sempre lavora per garantire ai
propri ospiti un servizio assistenziale di
alta qualità fatto di ascolto e rispetto: un
ambiente sereno, familiare, dove ritrovare
il calore di casa.
È in questo contesto che nascono le terapie “non farmacologiche”: tra attività ludiche e ambienti studiati su misura delle esigenze degli ospiti. Si tratta di approcci utili
in tanti casi e per patologie differenti: dalla
dimissione post-ospedaliera, fino ai casi di

demenza senile o Alzheimer.
Infatti, le Terapie Non Farmacologiche
(TNF), nelle demenze, nei disturbi comportamentali e nelle problematiche più
legate al movimento e all’interazione oculo-manuale, impiegano tecniche dolci e
particolari che permettono concretamente di rallentare il decadimento cognitivo e
funzionale, mantenendo un controllo sulla
patologia, compensando i deficit, tenendo
sempre conto delle esigenze e delle condizioni specifiche di ogni persona.
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Ma approfondiamo alcuni grandi progetti
protagonisti di questo 2019:
Pet Therapy/Pet Care
L’attività di Pet Therapy e di Pet Care è stata al centro della quotidianità di tantissime
strutture del gruppo: gli ospiti, durante
queste ore di terapia, hanno potuto prendersi cura di amici a quattro zampe attraverso una serie di azioni che, nonostante
l’apparente semplicità, danno grandissimi
risultati sulla sfera emotiva e psicologica
perché stimolano la capacità di movimento,
di coinvolgimento all’interno di un gruppo,
attivano la rielaborazione attiva dei ricordi
ed esercitano le capacità di coordinazione
oculo-manuale. Un’attività, questa, molto
coinvolgente e presente in tante strutture,
tra cui RP Domus Pacis di Donnas (AO).

la Minore (VA) e RSA/RA San Vitale a San
Salvo (CH), dove gli ospiti hanno trasformato il dehors in un orto e se ne sono presi
cura insieme ai bimbi della scuola primaria
locale, dando vita ad un bellissimo scambio
intergenerazionale che giova alla mente… e
al cuore.

Ortoterapia
In diverse strutture del Gruppo, il contatto
con la natura e con gli spazi verdi si è trasfromato in una terapia capace di donare
grandi benefici, come prendersi cura del
giardino o dell’orto, praticando attività fisica. Stiamo parlando dell’ortoterapia, che
ha creato – e crea – grande soddisfazione
tra gli ospiti: un vero e proprio toccasana
per la mente, l’umore e la coordinazione
psico-motoria.
Questa attività è diventata ormai una particolarità immancabile in molte strutture: da
RSA Bramante di Pontida, con la sua posizione meravigliosa tra verdi colline, a RSA
Mater Gratiae di Milano, situata nel cuore
della città ma circondata da un bellissimo
giardino, fino a CPA San Giacomo di Gor-

Yoga della risata
Lo Yoga della risata è una disciplina che
porta, tra gli ospiti delle strutture Edos,
un’atmosfera di gioia e positività, a cui
possono partecipare anche i senior con
problematiche cognitive: l’attività viene
appositamente rivista per questa fascia di
utenza, grazie alla supervisione di un insegnante esperto, che può ritrovare – così
– una condizione di serenità, per sorridere
e sciogliere le tensioni che una malattia degenerativa, come la demenza senile, può
portare. Sono davvero tante le sessioni di
Yoga della risata che vengono organizzate
nelle nostre strutture, come quelle di RSA
San Luigi Gonzaga, a Gorla Minore (Va).
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Laboratori di cucina, pittura e...
I laboratori sono parte integrante della
quotidianità degli ospiti perché stimolano il
recupero cognitivo legato al ricordo attivo
di quelle che sono state costanti della loro
vita di tutti i giorni. Per questo, le attività
protagoniste dei laboratori anche quest’anno sono state davvero tantissime: dalla
cucina, che dà grandi benefici all’aspetto
psico-motorio – costante della program-
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mazione ricreativa di RSA Sant’Eusebio di
Camburzano (BI) e RSA Mater Fidelis, Milano – al bricolage e collage – tipiche di RSA
San Francesco e del Centro Diurno Rubens, in provincia di Alessandria –. Infine,
via libera a disegno e pittura – come è accaduto per i laboratori organizzati da RSA
Mater Sapientae di Milano, RSA Santa Rita
e RSA Il Buon Samaritano, in provincia di
Chieti – dove gli ospiti hanno spaziato dai
pennarelli a tecniche più complesse, come
acquerelli e tempere, andando a riscoprire
spesso anche talenti nascosti. Senza dimenticarci di CRA Casa San Giuseppe di
Piacenza, dove ogni settimana - e ormai
da anni - viene attivato un progetto pieno
di valore legato alla “cura del sé”, in cui gli
ospiti dedicano tempo al loro aspetto, curati e seguiti da uno staff di parrucchieri ed
estetisti: perché la bellezza non ha età!

Le uscite sul territorio
Non solo attività indoor: nelle strutture del
Gruppo Edos vengono organizzate tante
uscite sul territorio circostante e tante attività riabilitative all’aria aperta, come accade in RSA San Luigi Gonzaga (VA) e RSA/
RP Villa San Giovanni di San Giovanni Teatino (CH), dove i momenti dedicati ai progetti di riabilitazione e psico-motricità degli
ospiti sono davvero moltissimi.
E non finisce qui: perché c’è molto altro
da scoprire sulla quotidianità, così vivida
e piena, delle nostre strutture. Proprio per
questo, durante il 2019, abbiamo realizzato un ebook nato per esternare e raccontare il nostro modo di vivere ogni giorno in
RSA tra cura, ricerca, assistenza, passione,
divertimento e molto altro.

Curiosi di saperne di più?
SCARICA QUI L’EBOOK
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Altre news dal Gruppo
L’impegno verso la collettività

RSD Mater Gratiae premiata
a Bruxelles tra i migliori
dieci all’interno del progetto
internazionale “IAL – Inside
Art Life”

Comunicare, dialogare: due azioni fondamentali per rispondere alle tante necessità
degli ospiti, delle famiglie e dei territori.
Ecco perché il nostro 2019 ha visto anche
tante aperture verso l’esterno, verso la ricerca scientifica, verso la collettività.

RSD Mater Gratiae – la nostra Residenza
Sanitaria per Disabili di Milano – ha partecipato al bando della Comunità Europea,

Come? Vediamolo insieme!
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relativo all’inclusione di adulti con disabilità
attraverso l’attività artistica, dal titolo “IAL
– Inside Art Life”: il progetto è stato decretato, in uno speciale appuntamento a Bruxelles, tra i migliori, insieme a quelli di altri
9 partecipanti provenienti da diversi paesi
dell’Europa.

vita, proprio come testimonia il titolo della
produzione.

“Towards creative inclusion in adult education” è, nel dettaglio, il modulo specifico del
progetto a cui RSD Mater Gratiae ha preso parte: i soggetti protagonisti sono stati
ospiti con disabilità – malattie di tipo degenerativo, disabilità intellettiva, autismo
o problematiche psichiatriche – che hanno
potuto vivere un’esperienza artistica volta
alla valorizzazione delle loro capacità creative, facendoli sentire coinvolti in prima
persona all’interno di un’iniziativa di carattere non solo locale, ma di ampio respiro.

Un convegno sull’importante
ruolo dei caregiver

La premiazione è avvenuta a Bruxelles lo
scorso 18 settembre 2019, all’interno della
giornata dedicata a questo nobile progetto: a presentare questa iniziativa artistica
sviluppata all’interno della struttura, nella
capitale belga, sono stati Annalisa Baldo,
coordinatrice della RSD, e l’educatore Silvestro Plumari.
Annalisa e Silvestro hanno scelto di presentare, come esempio più rappresentativo, l’opera “Life through colors”- “La vita
attraverso i colori”: il protagonista è stato
Roberto, alle prese con le attività artistiche, in un video emozionante e pieno di

Attualità normative, chi è il caregiver, quali misure sono operative in favore per chi
assiste i familiari e chi ne può beneficiare,
uno sguardo all’Europa: il nostro Gruppo ha
partecipato ad un convegno a Roma che,
nella giornata dello scorso 12 novembre,
ha parlato chiaramente di questi temi. Non
solo: durante il convegno è stata distribuita
gratuitamente la “Guida amichevole per gli
assistenti familiari”, a proposito di attualità
normative e delle misure operative in favore di chi assiste i familiari.
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Storie… straordinarie
I nostri centenari

ni venete, carattere forte e determinato, un
grande amore per la campagna da cui trae
le sue origini, e la passione per la lettura, in
particolare per Carducci. Una donna sempre sorridente!

Artemisia, 105 anni
Lo scorso giugno, RSA Mater Sapientiae di
Milano ha festeggiato la signora Artemisia
Deco’, da circa un anno residente presso la
struttura, che ha compiuto 105 anni: origi-
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solo professore, ma anche vicepreside della
scuola secondaria di primo grado Calvino
– che ha accettato di far parte del progetto
come volontario, grazie alla sua approfondita esperienza nell’insegnamento e al suo
approccio così motivante e professionale nel
lavoro, anche quando è diretto alla gravissima disabilità.

Yuri Boschiroli
Ritornare alla musica

Yuri Boschiroli è un giovane ospite che vive
presso CRA Casa San Giuseppe, struttura
del Gruppo Edos in provincia di Piacenza, ricoverato presso il nucleo GRADA dal 2016,
in seguito a un grave incidente stradale.
Diplomato al conservatorio “Nicolini” di Piacenza in Clarinetto, con la votazione di 110 e
lode, in passato, ha lavorato sia come professore di musica presso varie scuole primarie
e secondarie, sia come direttore di un coro
e tre bande. Inoltre, ha fondato un quartetto
di clarinetti, esibendosi in vari contesti prestigiosi a livello nazionale.
E ad Artemisia, in occasione del suo compleanno, la struttura ha voluto dedicare un
pomeriggio speciale, dove è stato presente
anche il Sindaco di Milano Giuseppe Sala e
dove protagonista è stato anche un bellissimo video biografico, proiettato all’interno
della Sala Polivalente.

Fabio, 100 anni
Lo scorso 22 novembre, il Sig. Fabio Guglielmo ha festeggiato 100 anni. Un traguardo da celebrare con grande gioia: e
cosa c’è di meglio di una festa? In RP Il
Buon Samaritano in provincia di Chieti si
è animato, così, un pomeriggio pieno di
allegria, dove è stato invitato non solo in
Sindaco di Fossacesia Fausto Tommaso
Stante, ma anche quello di Monte Ferrante,
paese di origine del signor Fabio.
Una bellissima festa, scandita da giochi e
momenti di convivialità, insieme all’immancabile taglio della torta, voluta da chi gli sta
vicino con la collaborazione dello staff di
struttura, per festeggiare questo traguardo
davvero importante!

A seguire, danze, una grande torta e tanti
festeggiamenti insieme allo staff di struttura, alla famiglia, agli ospiti: un momento di condivisione importante per rendere
omaggio a una persona speciale, esempio
di forza e longevità, che ha fatto della semplicità di vita e della sua storia un importante riferimento per tutti all’interno della
struttura.
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Nei tre anni passati nella presso la struttura,
Yuri ha mostrato capacità di recupero inimmaginabili e una forza di volontà eccezionale: il suo impegno lo ha portato dal muovere
un singolo dito a tenere ancora in mano la
bacchetta da direttore d’orchestra. Perché la
musica gli è rimasta dentro, rappresentando
il più forte stimolo per tornare a vivere.

Così, lo scorso 26 ottobre 2019, Yuri ha diretto il Coro della Basilica di Santa Maria di
Campagna, in un’occasione di incontro unico tra la cittadinanza e gli Ospiti della Casa
Residenza Anziani Casa San Giuseppe. Un
appuntamento in grado di abbattere tante
barriere, fortemente voluto dal Direttore di
struttura, Claudio Boriotti, il quale ha fatto
che sì che all’evento potessero partecipare
non solo gli ospiti del Nucleo GRADA, ma
anche gli altri ospiti del CRA e del Centro
Diurno in rappresentanza di tutta la struttura,
orgogliosi di prendere parte a questo importante e profondo incontro con la città.

La psicologa del Nucleo – Dott.ssa Elena Migliorini – ha così progettato un percorso per
Yuri tutto dedicato alla musica, contattando
come supporto il Prof. Ivano Fortunati – Direttore del Coro di Santa Maria di Campagna e della Banda istituzionale di Piacenza,
con esperienza quarantennale nell’insegnamento di Educazione Musicale e oggi non
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Parlano di noi!

Le uscite stampa più importanti di questo 2019

Yuri Boschiroli
Dall’incidente al ritorno sul podio per il Maestro Boschiroli
Il 26 Ottobre 2019 il Maestro Yuri Boschiroli, ospite presso Casa San Giuseppe a Piacenza
dirigerà il Coro della Basilica di Santa Maria di Campagna, in occasione di un incontro unico
tra la cittadinanza e gli Ospiti della Casa Residenza Anziani Casa San Giuseppe.
Pubblicato su piacenzasera.it
CLICCA QUI PER ANDARE ALLA NOTIZIA

RP Il Buon Samaritano
Approvato l’ampliamento
Il Consiglio Comunale di Fossacesia, nella seduta del 25 marzo scorso, ha approvato la
richiesta di ampliamento della Residenza per Anziani ‘Il Buon Samaritano’ con la quale si
potrà procedere alla creazione di nuovi posti letto.
Pubblicato su abruzzoquotidiano.it
CLICCA QUI PER ANDARE ALLA NOTIZIA

Erasmus+
Studenti tirocinanti spagnoli all’opera nelle strutture vastesi

La Clownterapia Ricoclaun
Convenzione tra la Edos s.r.l. e l’O.d.V. Ricoclaun

I 38 studenti provenivano da varie scuole della Comunità di Madrid ed hanno svolto un
tirocinio formativo presso le strutture della Fondazione Padre Alberto Mileno, come la RSA
San Francesco, l’Istituto San Francesco, Villa Santa Chiara e Villa del Sole, oltre che presso
la RSA San Vitale e la Casa di Elena.

Da oggi inizia una nuova collaborazione tra l’O.d.v. Ricoclaun e la EDOS s.r.l. che ha in gestione la R.S.A “San Vitale” a San Salvo, per portare almeno una volta al mese l’attività di
clownterapia Ricoclaun agli anziani ricoverati.

Pubblicato su histonium.net

Pubblicato su sansalvo.net

CLICCA QUI PER ANDARE ALLA NOTIZIA

CLICCA QUI PER ANDARE ALLA NOTIZIA
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Novità del 2020

Anno nuovo, nuovi restyling

Ampliamento RP Il Buon Samaritano
tare i posti letto ma anche a migliorare la
qualità e il comfort degli spazi a beneficio
degli ospiti e degli utenti della struttura.
Da settembre 2020 la struttura disporrà
quindi di ulteriori 12 posti letto e di ambienti rinnovati, oltre che di servizi innovativi unici nell’area.

Il 2020 vedrà novità in Abruzzo, dove la
nostra RP Il Buon Samaritano sarà oggetto di un progetto di ampliamento e
restyling che la porterà ad aumentare la
propria capacità di accoglienza e risposta
alle esigenze del territorio.
Non solo: l’ intervento punta a incremen-

RSA Bramante
Gli approcci non farmacologici fisioterapici per gli over 65

I nostri migliori auguri!
RSA Bramante, struttura del Gruppo Edos, ha individuato, tra queste terapie non farmacologiche, anche una particolare attività fisioterapica, per garantire a ogni ospite un quadro
vitale di altissima qualità, sia per chi presenta patologie degenerative, sia per chi invece si
trova in una condizione psico-fisica ottimale
Pubblicato su bergamonews.it
CLICCA QUI PER ANDARE ALLA NOTIZIA
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Così, il nostro 2019 si conclude, insieme:
noi del Gruppo Edos abbiamo voluto creare questo editoriale con l’intento di raccontare e condividere le storie e le attività che
hanno popolato questo intenso anno, dedicando spazio a tutti coloro che ne hanno
fatto parte – ospiti, familiari, staff, dipen-

denti, enti e associazioni che hanno collaborato con noi – e con chi non ci conosce
ma, con curiosità, vuole saperne di più!
Ne approfittiamo, dunque, per rivolgere a
tutti voi i nostri più calorosi auguri di Buon
Natale e Felice Anno Nuovo.
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Il team Edos è con te, per ascoltarti e darti le risposte che cerchi
La persona è al centro di tutto, in Gruppo Edos. Per questo, i team che si prendono cura dei nostri ospiti nelle RSA sono formati e aggiornati costantemente, predisposti al lavoro con gli altri,
sempre disposti al dialogo e alla comprensione.

Il Gruppo Edos è con te
Come restare in contatto

Sezione FAQ
Una sezione del nostro sito dedicata a dare
risposte alle domande più frequenti sui servizi delle strutture sanitarie assistenziali,
modalità di ingresso, tempistiche, convenzioni, soluzioni di alloggio, visite, differenza tra ospite privato e ospite accreditato,
aspetti economici e molto altro;

L’ascolto delle esigenze è al
centro del nostro mondo

Il Gruppo Edos ha messo a disposizione
tanti e nuovo canali di ascolto dedicati a
chi necessita di informazioni e assistenza,
supportando anche chi si trova a gestire
categorie fragili o è un caregiver familiare:

I nostri canali social
Una pagina Facebook 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.

Il nostro blog
Ben due uscite al mese, tutti i mesi, per parlare di terza età, terapie, innovazione, mondo
RSA, con tanti consigli e approfondimenti;
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Ascolto e assistenza
Front office, help desk e centro assistenza: sono tanti i canali di ascolto gratuito al cittadino e
di informazione che il nostro Gruppo mette a disposizione. In una parola, ascolto; un team che
lavora per comprendere le persone e le loro esigenze specifiche, in modo da fornire risposte e
sostegno concreti.
In ogni struttura – inoltre – l’alta qualità di servizio è coadiuvata anche dalla Direzione e dallo
staff amministrativo, che gestisce e monitora l’operato della struttura perchè ospiti e familiari
siano accolti e ascoltati sempre e comunque nel modo più appropriato.
Se hai domande, desideri saperne di più sul tema, incontrare un esperto o chiedere un appuntamento, siamo a tua disposizione: contatta il nostro team per informazioni, approfondimenti e
risposte al numero verde gratuito 800966159.

ASSISTENZA CLIENTI
Ilaria Paleari

ASSISTENZA CLIENTI
Elena Gavioli
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L’ARTE DI
PRENDERSI
CURA DI TE

EDOS SRL
Via Benedetto da Foiano 14
50125 - Firenze (FI)
www.edossrl.it
Segui le nostre strutture su
CENTRO
ASSISTENZA
CLIENTI

800 966159
Lun. - Ven. 9:00 - 19:00

SCOPRI IL VIRTUAL TOUR!
Visita le nostre strutture a 360°!

