Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani

Orchidea Alessandria
Alessandria

Residenza

Orchidea
Alessandria
La residenza “Orchidea Alessandria” è una struttura
per anziani autosufficienti e non autosufficienti
sita nella città di Alessandria e comodamente
raggiungibile dalle città limitrofe come Novi Ligure
e Tortona. La struttura, nonostante la posizione
prossima al capoluogo, è lontana dai ritmi frenetici
della vita quotidiana. Collocata nel contesto di una
zona agricola offre il piacere della vista del verde
e pone al riparo dall’inquinamento acustico e dal
traffico cittadino.

La residenza
La struttura dispone complessivamente di 142 posti
letto, in camere sia singole che doppie tutte dotate
di servizi privati, nello specifico, può accogliere 120
ospiti in regime di RSA e 22 ospiti in regime di RA.
La residenza è strutturata su tre piani, ognuno dei
quali è costituito da 6 nuclei funzionali dotati di
infermeria, tisaneria, sala da pranzo e bagno assistito.

Centro Diurno Alzheimer
La struttura dispone di un Centro Diurno
Alzheimer Integrato atto ad accogliere 15
utenti in regime giornaliero con diverso
livello di compromissione cognitiva che
necessitano di un supporto medico e
socio-assistenziale. Il Centro è aperto
dalle 8.00 alle 17.30.

Gli ambienti
La residenza offre diversi spazi utilizzabili per le varie
attività di animazione, una palestra attrezzata per
le attività di fisioterapia, un ambiente per i servizi di
parrucchiere e barbiere, una cappella per le funzioni
religiose ed una sala convegni per l’organizzazione
di eventi che aiutano a mantenere un contatto
concreto con la comunità circostante.

I servizi
Presso la residenza, convenzionata con il Servizio
Sanitario Nazionale (SSN), sono garantiti servizi
dall’alto standard qualitativo e professionale che
caratterizza il gruppo iSenior.
L’assistenza avviene mediante Piani Assistenziali
Individualizzati (PAI) per ciascun ospite, che
prevedono specifici interventi associati ad un
monitoraggio costante delle condizioni di salute
generali.
Il servizio di ristorazione offre menù vari ed anche
personalizzati sulla base delle singole esigenze
nutrizionali dell’anziano.

SERVIZI OFFERTI
• Assistenza medica
• Assistenza infermieristica
• Assistenza qualificata 24h/24
• Assistenza fisioterapica
• Assistenza religiosa
• Assistenza psicologica
• Animazione e attività occupazionali
• Ristorazione
• Servizi alberghieri di pulizia e lavanderia
• Barbiere e parrucchiere
• Progetto di assistenza individualizzato (PAI)
• Servizio Sanitario Nazionale (SSN

VERCELLI

Come arrivare
A26

Auto:
A21
A21

PIACENZA

ASTI

ALESSANDRIA
A26

Da Genova prendere l’autostrada E25 direzione
Alessandria e successivamente prendere l’uscita per
Alessandria Sud.
Da Milano prendere l’autostrada A7 continuando fino
ad Alessandria e successivamente prendere l’uscita
Alessandria Est.
Mezzi Pubblici:

GENOVA

La residenza dista dal centro di Alessandria solo 4 km.
Dalla stazione Vittorio Veneto FS di Casale Monferrato
è possibile raggiungere in 30 minuti la stazione di
Alessandria FS attraverso la linea bus diretta che
collega le due città.

Per informazioni e prenotazioni
orchidea.alessandria@isenior.it
www.isenior.it

Residenza Sanitaria Assistenziale
ORCHIDEA ALESSANDRIA
Via Don Giovanni Rizzante, 100
15121 Alessandria (AL)
Tel. 0131 34 81 35 - Fax 0131 34 18 41
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