Certificazione No. 396697

La RSA Residenza Villa Arcadia, di proprietà della Cooperativa Sociale
anziani 93, è una struttura convenzionata, accreditata e contrattualizzata
con la REGIONE LOMBARDIA, per tramite l’ATS di Milano. Ha 100
posti letto di RSA, 37 posti del Centro Diurno Integrato e una rete di
servizi territoriale di Assistenza Domiciliare Integrata.

Quando curi una persona puoi vincere o perdere.
Quando ti prendi cura di una persona vinci sempre.

Residenza

Villa Arcadia
Via Cadorna, 18
20010 – Bareggio (Milano) – Italia
Tel. +39.02.902771
Fax. +39.02.90277201
info@villarcadia.it
www.villarcadia.it

LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE
La struttura è situata su due piani divisi in cinque nuclei abitativi, indicati per " vie, piazze e corsi" richiamando
quelle di Bareggio. La hall della Residenza Villa Arcadia, al piano terra, comprende un'ampia sala polivalente
con reception, bar e servizi. Sempre al piano terra c’è il CDI, la chiesetta S. Francesco, il locale parrucchierepodologo e gli uffici.

L’ACCOGLIENZA
Il momento dell’ingresso riveste un’importanza notevole, poiché
costituisce un fondamentale cambiamento logistico, psicologico e
sociale da parte dell’anziano: nuovi volti, diverse abitudini, altri
ambienti vanno a sostituire quelli incontrati e vissuti per una vita intera
e ciò, spesso, fa insorgere resistenze e difficoltà.
Dopo il disbrigo delle pratiche amministrative l’Ospite e la Famiglia
vengono accompagnati nella, “via di residenza”, quindi nella camera
dove l’Ospite prende posto del letto. armadio ecc. In camera doppia,
viene presentata la persona con la quale il nuovo Ospite dovrà
condividere la residenza. Inoltre vengono fatte conoscere l’ambiente, il
modo di funzionare e gli altri Ospiti della “via”.

L’ASSISTENZA
Il nostro modello di assistenza “dalla cura al prendersi cura”, si prende carico delle persone in tutta la sua
complessità, dal punto di vista sociale, psicologico e sanitario attraverso una appropriata combinazione ed
integrazione di terapie farmacologiche con quelle psicosociali. In RSA assistiamo tutte le patologie dementigene,
gravi e meno gravi, compreso Alzheimer, oltre a Sla, stati neurovegetativi, ospitati in nuclei appositamente
dedicati.

LE CAMERE

LA GIORNATA TIPO

LA GIORNATA TIPO
Ore 7.15
Ore 8.00
Ore 9.30
Ore 10,30
Ore 12.00
Ore 13.15
Ore 14.45
Ore 15.15
Ore 16.30
Ore 18.00
Ore 19.15

sveglia e alzata
colazione
visita medica,
terapia occupazionale e fisiochinesiterapia
pranzo
igiene e riposo pomeridiano
merenda
terapia occupazionale e fisiochinesiterapia
movimentazione e idratazione programmate
cena e momento distensivo
preparazione per la notte e messa a letto

LA RIABILITAZIONE E LA RIEDUCAZIONE FUNZIONALE
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IL SERVIZIO RELIGIOSO

PARRUCCHIERE - PODOLOGO

LAVANDERIA STIRERIA E GUARDAROBA

TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti gli operatori sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni riguardanti le
condizioni di salute degli Ospiti; i medici forniscono notizie esclusivamente all’Ospite stesso se possibile
o ai famigliari più stretti e comunque firmatari dell’impegnativa d’ingresso.
SERVIZIO RISTORAZIONE
Il menù, preparato su base settimanale, è giornalmente esposto in
reparto e consente diverse possibilità di scelta. Può essere
personalizzato per aderire alle preferenze alimentari degli Ospiti,
o per particolari problemi di masticazione e deglutizione o per
presenza di patologie, quali diabete, gastropatie, epatopatie, coliti,
e altre patologie individuate nel PAI. I pazienti in nutrizione
enterale seguono programmi dietetici specifici per qualità,
modalità di preparazione, orari di somministrazione.
I MOMENTI DI VISITA
Le visite dei familiari sono assolutamente auspicabili e attese. I parenti accedono alla struttura che è
aperta e senza particolari vincoli di orario. Il personale, collaborando con i visitatori, riesce a
armonizzare questo libero accesso con il rigore dei momenti della visita medica, del pasto e del riposo.
Le visite dopo le ore 20.00, sono ammesse previo autorizzazione della Direzione Sanitaria. In caso di
grave necessità è possibile la permanenza di un familiare, anche durante la notte, se richiesta. Sono
permesse, se le condizioni dell’Ospite lo consentono, e previa autorizzazione della Direzione Sanitaria,
uscite con i familiari anche di diversi giorni. In tal caso il personale infermieristico si fa carico di
preparare e consegnare ai familiari la terapia necessaria per tutta la durata della permanenza fuori dalla
struttura.
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LE INIZIATIVE

IL CENTRO DIURNO INTEGRATO
Il Centro Diurno Integrato è parte della rete dei servizi
socio sanitari per anziani e svolge una funzione
intermedia tra l’assistenza domiciliare e la RSA.
L’attività si rivolge ad anziani che vivono a casa con
compromissione parziale o totale dell’autosufficienza.

LE PRESTAZIONI
• Assistenza dell'infermiere Case
Manager (Somministrazione terapie,
medicazioni, Rilevazione parametri
esecuzione ECG e Valutazione peso).
• Assistenza Medica.
• Attività Socio-Assistenziali (cura ed
igiene della Persona, mobilizzazione).

E’ un luogo dove poter mantenere e recuperare per
quanto possibile le funzionalità di base della vita
quotidiana della persona anziana. Invece progetti mirati
per persone affette da patologie di tipo Alzheimer e
quindi
non
più
completamente
Parkinson,
autosufficienti, a causa dei loro deficit cognitivi e
comportamentali, sono attuati con piani assistenziali e
curativi mirati e specifici.

• Attività Fisioterapica individuale e di
gruppo.
• Attività Ricreativa e Socio-Educativa
(Terapia occupazionale, giochi,
laboratori).
• Assistenza religiosa.
• Trasporti da e per il domicilio.

NOTE
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