COME RAGGIUNGERCI

Residenza Sanitaria
Assistenziale

“P. G. Balduzzi”
FILIALE DELL’OPERA CHARITAS
OSPIZIO S. ANNA - GARLASCO (PV)

Via Monti, 16 - Vigevano (PV)
Tel. 0381/340511 Fax 0381/348057
pgbalduzzi@libero.it

In auto:
Da Milano per Abbiategrasso, Vigevano
Da Pavia per Gropello, Garlasco, Vigevano
Da Novara per Trecate, Cerano, Cassolnovo, Vigevano
In Pulman:
Linea Pavia - Vigevano e Novara - Vigevano
Linea Mortara - Cilavegna - Vigevano
In treno (stazione raggiungibile con circolare interna):
Linea Milano - Mortara

PER INFORMAZIONI
Tel . 0381/340511
Fax . 0381/348057
E-mail pgbalduzzi@libero.it
E’ possibile prendere appuntamento con
la Direzione per visitare la Casa di Riposo
Nei giorni festivi le domande di ricovero
si possono ritirare presso la portineria

BROCHURE
INFORMATIVA

SERVIZI OFFERTI

Servizi Alberghieri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Camere singole con bagno esclusivo
Camere doppie con bagno
Bagni adeguati per portatori di handicap
Bagni assistiti per non autosufficienti
Soggiorni TV e salette di socializzazione
Scelta del menù con varie alternative
Biblioteca ed emeroteca
Punto di ristoro con bevande calde e fredde
Servizio di parrucchiera / pedicure interno
Lavanderia e guardaroba interna
Chiesa interna adibita a cappella.

Assistenza medica e specialistica
Gli ospiti usufruiscono dell’assistenza medica 24 ore al
giorno con un servizio di presenza o reperibilità.
Per ogni ospite sono definiti Piani Assistenziali e Progetti
Terapeutici Riabilitativi individualizzati, grazie ad una
valutazione multidisciplinare e multiprofessionale.
L’equipe interna (formata da medico, infermieri, animatori,
fisioterapisti, dietista, ASA/OSS, ed altre figure specializzate)
stila:
•

i Piani di Assistenza;

•

i Programmi Terapeutici Riabilitativi Individualizzati;

•

riscontra l’esatta corrispondenza degli ospiti ai
nuclei, in una logica complessiva delle caratteristiche
degli stessi.

Assistenza Infermieristica
Infermieri Professionali operano nella struttura con servizio
di presenza sulle 24 ore. Assicurano che le prescrizioni
mediche diventino operative nel modo corretto, curano i
rapporti con i famigliari e coordinano le attività del
personale di reparto.
Assistenza alla persona
L’igiene e la cura alla persona è garantito dagli operatori
addetti all’assistenza, tutti qualificati ASA o OSS, che agiscono sulla base di piani assistenziali individuali, rispettando
specifici protocolli, in coerenza con le consegne medico infermieristiche. Svolgono assistenza diretta all’ospite
aiutandolo all’espletamento di tutti i bisogni.
Il servizio di pulizia e sanificazione ambientale è assicurato
dal personale dipendente.
Attività di riabilitazione, fisioterapia
L’equipe di fisioterapisti si occupa del servizio, mirando
al recupero , al mantenimento o alla riduzione della perdita
delle capacità funzionali residue. Il servizio prevede
interventi personalizzati e attività di gruppo (ginnastica di
gruppo), oltre a terapie fisiche quali: magnetoterapia, laserterapia, ultrasuonoterapia, ionoforesi e tens.
La palestra è dotata di tutti gli strumenti necessari, nonché
di bagni attrezzati per portatori di handicap.
Prevista anche attività riabilitativa direttamente in reparto.

Attività di animazione
Gli animatori si occupano di numerose attività, con
l’intento di recuperare il benessere psicologico e fisico
dell’ospite e al fine di favorirne l’integrazione all’interno
della struttura. Il programma settimanale prevede:
•
circoli di lettura;
•
tombolata;
•
ginnastica dolce;
•
laboratori artigianali;
•
attività di canto
Periodicamente vengono organizzate feste, uscite a
pranzo (pizzata) e gite (mare, montagna, lago) con
l’utilizzo di nostri pulmini dotati di condizionatore e
ascensore per carrozzine.
Sono in programma durante l’anno diverse attività e
progetti che coinvolgono il territorio e varie associazioni
locali.
Assistenza religiosa
E’ garantita all’interno della struttura dalla presenza
di un cappellano e dal sostegno morale, umano e
spirituale dei sacerdoti ospiti della collegata Casa
Sacerdotale Odescalchi. Tutte le mattine, nella Chiesetta
all’interno della struttura, viene celebrata la
S. Messa. Periodicamente a giro direttamente nei
reparti rosari e S. Messa.

