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Per l’erogazione dei servizi socio-assistenziali, iSenior 
si avvale anche delle partnership gestionali di 
operatori del settore dotati di grande professionalità 
e capacità d’innovazione, oltre che di certificazioni  
(es. qualità, etica, ambiente, sicurezza).

La sinergia tra le varie figure coinvolte garantisce 
elevati standard qualitativi, assicurati dalla massima 
professionalità del personale impiegato, sempre 
accuratamente selezionato e aggiornato.

Grazie a un team di lavoro congiunto è stato così 
possibile avviare innovativi progetti per gli Ospiti delle 
strutture iSenior, quali la palestra Senior Fitness ed il 
programma di allenamento neurocognitivo.

Partnership d’eccellenza 
e innovazione

iSenior è un network di residenze per anziani e di 
assistenza alla terza età che opera con una logica di 
umanizzazione basata sulla centralità dell’individuo. 

Chi siamo

Obiettivi del team 

di professionisti iSenior:

➔ Operare all’interno della sfera di autonomia residua 
dell’anziano stimolandolo al mantenimento e al 
recupero delle proprie abilità fisiche e alla riscoperta 
delle proprie potenzialità latenti

➔ Stimolare l’anziano ad essere attivo e partecipe, 
soprattutto con attività di animazione e interventi ad 
hoc dello psicologo

➔ Procedere attraverso piani assistenziali 
personalizzati (PAI)

➔ Considerare la residenza socio sanitaria come un 
sistema aperto verso il territorio, incentivando i 
contraccambi con l’esterno

➔ Operare attraverso un lavoro d’équipe

Le residenze iSenior mirano a valorizzare 
ciascun Ospite facendolo sentire in famiglia 
ed a garantirne il benessere personale, 
attraverso l’erogazione dei seguenti servizi 
professionali:       

RESIDENZE
14

POSTI LETTO
1.417

Senior Fitness

Creazione della prima palestra in Italia per la terza 
età, composta dagli unici dispositivi sul mercato 
adatti alla popolazione Senior, per garantire un 
allenamento fisico sicuro ed efficace. Grazie a 
programmi e tecnologie computerizzate l’Ospite 
ha una scheda di allenamento personalizzata, con 
l’obiettivo generale del prolungamento della forza 
fisica nel tempo per la riduzione del rischio di cadute.

Riabilitazione Neurocognitiva

Per la longevità e l’invecchiamento attivo degli Ospiti 
viene proposto un programma di allenamento 
neurocognitivo basato su una piattaforma 
digitale ed un software dedicato. Gli anziani 
eseguono esercizi di ginnastica mentale dedicati al 
mantenimento oppure alla riabilitazione delle abilità 
cognitive residue ed in particolare dell’attenzione, 
della memoria (a breve e lungo termine), delle 
funzioni visuo-spaziali e di decision making. 

Dati aggiornati al 02.2021

iSenior è un network in fase di espansione che 
attualmente gestisce 14 strutture tra Piemonte, 
Lombardia e Liguria per un totale di oltre 1.400 posti 
letto, ma sta già realizzando nuovi progetti residenziali 
in Piemonte, Lombardia e anche in nuove regioni tra cui 
Veneto e Toscana, per un totale di circa 700 nuovi posti 
letto.

Le residenze iSenior
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