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Con il 1 febbraio 2017 il nuovo coordinatore sanitario della R.S.A. è il dott. Alberto 

Galuppi. 

SERVIZIO ODONTOIATRICO e SERVIZIO 

PODOLOGICO 

Dal mese di gennaio il servizio odontoiatrico  e il servizio podologico sono 

trasferiti nei locali del nuovo Centro Servizi al piano terra della struttura di 

via Pive. 

Progetti innovativi: 

GINNASTICA PER LA TUA MENTE 4 (Nucleo “Sorgente”) 

Anche quest’anno viene proposto il progetto in collaborazione con la cooperativa 

sociale onlus Penelope. 

Il progetto di stimolazione cognitiva è intesto come intervento volto a rallentare e 

trattare il decadimento cognitivo e il suo progredire con l’invecchiamento. L’obietti-

vo è perciò quello di ampliare e arricchire i rapporti tra i partecipanti, creare mo-

menti di espressione personale e di stimolazione delle capacità cognitive residue. 

Il progetto è gestito dalla dott.ssa La Monica Giulia Virginia, neuropsicologa, che si 

occuperà della selezione dei partecipanti, delle valutazione pre e post trattamento 

e della stimolazione cognitiva. 

Attività di coordinamento 

sanitario 
dr. Alberto Galuppi 

Referenti per macro-area 

dott.ssa Michela Resta 

Struttura di via Pive - 1° e 2° piano 

dr. Alberto Galuppi 

Struttura di via Pive - 3° e 4° piano 

dr. Girogio Susella 

Struttura di via Marconi  

Rilascio certificati dr. Alberto Galuppi 

Colloqui con i famigliari 

dott.ssa Michela Resta 

su appuntamento 

dr. Giorgio Suella 

su appuntamento 

dr. Alberto Galuppi 

lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

negli altri giorni su appuntamento 
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Distribuzione gratuita 

Progetto Assistenziale Individualizzato 

Al momento dell’ingresso dell’Ospite l’equipe di nucleo, composta dal Medico, 

dall’Infermiere Professionale, dall’Animatore, dal Fisioterapista, dall’OSS e dalla Re-

sponsabile dei Servizi, prende in carico il soggetto analizzando, non solo la sua con-

dizione di salute fisica, ma anche i suoi bisogni sociali, animativi ed assistenziali in 

genere. Con le valutazioni così raccolte, entro 21 giorni dall’ingresso, viene redatto il 

Progetto Assistenziale Individualizzato (P.A.I.). Lo stesso viene periodicamente 

(almeno ogni 6 mesi) verificato ed aggiornato. Alla redazione del PAI viene coinvol-

to l’Ospite, se in grado, il familiare o il referente dello stesso. Dal 2017 la sintesi del 

Progetto viene inviata a cura del Servizio Ospiti al famigliare di riferimento (Carta dai 

Servizi - standard 10). Contestualmente al PAI, la coordinatrice proporrà al famigliare 

un questionario per valutare l’impatto all’ingresso (presa in carico). I dati così rac-

colti, ed analizzati in forma aggregata, permetteranno di evidenziare eventuali criti-

cità ed intervenire con dei correttivi. 

Progetti innovativi: CAFE’ ALZHEIMER 

Che servizi offre 

Un Cafè Alzheimer viene concepito come uno spazio gratuito che si propone come 

punto di riferimento territoriale e di accoglimento delle richieste di aiuto, dove è 

possibile informarsi, incontrare e confrontarsi con altri che vivono situazioni simili, un 

luogo di incontro informale, centrato sull'ascolto, sulla condivisione e sul sostegno 

alle difficoltà legate alla gestione della malattia, per cercare di rafforzare l'efficacia 

delle azioni dei caregiver e migliorare la qualità della vita del malato e dell'intero 

nucleo familiare. 

Modalità di accesso 

Saranno realizzati degli incontri a tema sulla malattia - aperti a chiunque abbia inte-

resse ad approfondire le questioni specificamente proposte dai diversi esperti che 

danno indicazioni sugli aspetti clinici, psicologici, pratici e sociali della malattia di 

Alzheimer. Inoltre saranno proposte delle attività ricreative ed occupazionali rivolte 

ai malati con i loro accompagnatori, per trascorrere un pomeriggio in piacevole 

compagnia. 

Accesso al servizio 

Gli incontri saranno a cadenza mensile con varie figure professionali che si alterna-

no per condurre un gruppo che ogni volta tratterà di un argomento diverso da vari 

punti di vista. 

 
Calendario incontri 

Gli incontri si terranno il 1° lunedì del me-

se con orario dalle ore 17.00 alle ore 

18.30, presso il Centro Servizi sito al pia-

no terra della struttura di via Pive. 

 

Primo incontro 
Lunedì 6 febbraio 2017 

 

"INVECCHIAMENTO SANO E 
INVECCHIAMENTO PATOLOGICO" QUALI SONO I PRIMI SEGNALI DI MALATTIA? Dott.ssa Paola Maria Taufer 


