Residenza per Anziani non autosufficienti e Centro Diurno Integrato

I Pioppi

Dresano (MI)

Residenza e Centro Diurno Integrato

I Pioppi

La residenza “I Pioppi” di Dresano è una Residenza per
Anziani con diverso grado di non autosufficienza immersa
in una ampia area verde privata.
Il complesso, perfettamente integrato con l’urbanistica
circostante, ospita inoltre un Centro Diurno Integrato, che
offre un importante supporto alle famiglie degli Anziani
non autosufficienti laddove, seppur senza necessità di
istituzionalizzazione in RSA, l’intervento socio-assistenziale
a domicilio non sia sufficiente.

Gli ambienti
Le camere, singole o doppie, sono dotate di servizi dedicati e
dispongono di impianto di chiamata assistenti e predisposizione
per la presa tv. Sono inoltre completamente personalizzabili
dall’Ospite, che può arredarle con oggetti personali. Molte
stanze hanno un terrazzino privato e tutti gli ambienti sono
altamente luminosi.

La residenza
La struttura si sviluppa su piano terra e primo piano, e
dispone di 75 posti letto per Anziani con diverso grado
di non autosufficienza. La vita all’interno dell’edificio è
organizzata in nuclei; la Residenza è così in grado di
gestire gli Ospiti per gruppi garantendo una dimensione
intima e familiare, come in un contesto domestico.
La residenza è circondata da una propria ampia area
verde, che Punto Service sta riqualificando per offrire una
nuova gestione integrata del giardino/orto, da intendersi
come ambiente terapeutico in sinergia con il territorio
circostante.
Inoltre,  forti sono i legami con il territorio, che hanno
contribuito a rendere “I Pioppi” una RSA Aperta.

La Residenza offre inoltre luminosi soggiorni, sale polivalenti,
altri locali per attività occupazionali e di animazione, il locale
di culto, una palestra, la cucina, ambulatori medici ed
infermieristici.
A completare l’offerta, vi è l’ampia area verde privata, dove
Ospiti e visitatori possono intrattenersi in assoluta libertà e
sicurezza.

Servizi offerti

• Assistenza qualificata 24h/24
• Assistenza medica
• Assistenza infermieristica
• Fisioterapia
• Attività di animazione
• Terapia occupazionale
• Ristorazione
• Pulizia degli ambienti
• Reception
• Parrucchiere e podologo
• Lavanderia
• Stireria e guardaroba
• Convenzioni ASL
• Consulenza psicologica per ospiti e parenti

I servizi
Presso la Residenza, convenzionata con il Servizio Sanitario
Nazionale, un’équipe composta da professionisti qualificati
e preparati provvede a fornire servizi assistenziali, sanitari
e di animazione pensati su misura per l’Ospite, secondo i
Piani Assistenziali Individualizzati (PAI).
La cucina è in grado di offrire menù personalizzati sulla
base delle singole esigenze nutrizionali.
Anche gli animatori propongono ogni giorno attività ricreative
differenti in base ai gusti e alle capacità di ciascuno, con
l’obiettivo di stimolare e mantenere le abilità di manualità
fine e fantasia, oltre che preservare, o perfino accrescere,
le capacità cognitive residue.

Il Centro Diurno Integrato
Il complesso ospita un Centro Diurno Integrato in
grado di accogliere 15 Utenti, dove Anziani non
autosufficienti possono trascorrere le proprie giornate
in compagnia di assistenti qualificati. Il CDI garantisce
alle famiglie sostegno nell’assistenza all’anziano e
sollievo diurno dall’onere assistenziale offrendo
prestazioni socio assistenziali, sanitarie e riabilitative
e favorendo il mantenimento dei rapporti sociali.
Il centro è attivo tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì
dalle 7.30 alle 18.30 (escluso i festivi), e garantisce
i seguenti servizi:
• Servizi alla persona;
• Servizi sanitari e riabilitativi;
• Servizi di animazione e socializzazione;
• Servizio di ristorazione
(a pranzo, ma su richiesta anche serale);
• Servizio di trasporto (eventuale).

MILANO

Come arrivare

A1

Auto:
da Milano e Torino
Dalle tangenziali milanesi seguire le indicazioni
per la A1, direzione Bologna. Uscire al casello
di Melegnano e svoltare a sinistra in direzione
Melegnano sulla Strada Provinciale 40 Melegnano
Binasco/SP40. Seguire indicazioni per Dresano.

DRESANO
MELEGNANO

LODI
A1

Mezzi Pubblici:
• Da Milano: linea Metro Milano M3 (gialla),
direzione San Donato, fermata: San Donato.
Successivamente servizio autolinee Milano
Sud Est Trasporti “Autoguidovie” z415 per
Melegnano. Fermata: Dresano S/P 159 L. da
Vinci
• Da Melegnano: servizio autolinee Milano Sud
Est Trasporti “Autoguidovie” z415. Fermata:
Dresano S/P 159 L. da Vinci

PAVIA

• Da Lodi: linea 11 servizio Line Spa

Per informazioni e prenotazioni
rsadresano@puntoservice.org
www.puntoservice.org

Residenza I Pioppi
Via Leonardo da Vinci 38
20070 Dresano (MI)
Tel. 02.98274148 - Fax 02.98274342

seguici anche su:

