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IN PRIMO PIANO

La campagna vaccinale contro il Covid-19
All’interno delle nostre Residenze è iniziata, e prosegue a pieno ritmo, la campagna vaccinale contro il Cov id-19.
Siamo davvero felici per l’alta adesione da parte del nostro personale e dei nostri assistiti, che hanno vissuto l’opportunità
di vaccinarsi come un privilegio e un gesto di responsabilità.
Iniziamo a vedere una luce, certo il cammino verso la normalità è ancora lungo, ma sicuramente grazie alla Scienza
abbiamo compiuto un grande passo avanti.
È importante non abbassare ancora la guardia, per questo motivo sul nostro
sito potete trovare una sezione ad hoc in continuo aggiornamento riguardante
la pandemia, i consigli ministeriali e tutte le informazioni per un corretto vivere
sociale, oltre che una sezione dedicata appositamente ai vaccini.
Anche voi con la vostra quotidianità potete fare molto nella lotta al Covid!

La nuova Residenza “Gianni Rodari” di Novara
iSenior è lieta di presentare la nuova Rsa di Novara,
la “Gianni Rodari”. Costruita in zona Veveri, più
precisamente in via Verbano, la “Gianni Rodari” è stata
progettata secondo i più recenti canoni architettonici ed
è in fase di ultimazione, per la sua apertura prevista a
primavera.
La nuova Rsa è intitolata ad un grande scrittore piemontese,
la cui poetica a nostro avviso non può e non deve essere
limitata alla sfera dell’infanzia. La scelta di omaggiare gli
scrittori piemontesi con le nostre nuove Rsa rientra nel
recente filone adottato dal gruppo, che già ha presentato la
Rsa “Cesare Pavese” di Cavagnolo (TO) e la “Italo Calvino”
di Orbassano (TO).

La Residenza “Gianni Rodari” offrirà 120 nuovi posti
letto, divisi in 6 nuclei abitativi che renderanno più
intimo e piacevole il soggiorno degli ospiti.
Fiore all’occhiello della struttura, una stanza sensoriale
basata sul metodo Snoezelen, destinato a persone con
disabilità cognitive.
La camera polisensoriale è in grado di offrire
un’esperienza multisensoriale o ipersensoriale in linea
con i bisogni specifici dell’utente grazie ad una gestione
delll’illuminazione, delll’atmosfera, di suoni e stimoli
tattili.
Questo innovativo strumento terapeutico è così
particolarmente utile anche nei casi di demenza e
Alzheimer, per attenuare condizioni di isolamento e
distacco dalla realtà.
Per maggiori informazioni: info@isenior.it

Un restyling per il nostro pulmino
Anno nuovo, look nuovo!
Vi presentiamo il restyling del pulmino in uso
a Castel Goffredo (MN) per il trasporto degli
utenti del centro diurno della Residenza “Il
Gelso”.
Abbiamo approfittato di questo periodo
di inattività del CDI a causa del Covid per
rinnovare il mezzo di trasporto con una grafica
di maggior impatto visivo, per essere sempre
riconoscibili e lasciare il segno, proprio come il
nostro servizio!

Benvenuta Malù alla Residenza Itaca!
Alla Residenza Itaca di Torino è arrivata Malù, una meravigliosa cucciola di soli 4 mesi, che andrà
periodicamente a far visita ai nostri ospiti, per portare loro dolcezza e allegria.
Le foto parlano da sole: quest’arrivo è stato senza ombra di dubbio molto apprezzato!

Compleanni speciali alla Residenza Affori
Sono sempre tanti i festeggiamenti nelle nostre
Strutture, ma purtroppo pochi quelli che si
possono ancora festeggiare con la propria dolce
metà.
Un privilegiato è il Signor Angelo della
Residenza Affori che brinda ai 91anni di fianco
a sua moglie, anch’essa ospite presso la Struttura.
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Casa Famiglia di Milano Affori
Casa Famiglia per Anziani di Milano

Residenza Orchidea Alessandria

Residenza I Laghi

Residenza Orchidea Castelferro

Residenza Italo Calvino

Residenza Il Gelso

Residenza Il Porto

Residenza Cesare Pavese

Residenza Itaca

Residenza Oasi

Residenza Villa Primule

Residenza Il Palio

Residenza La Villa

Via Don Giovanni Rizzante, 100 - Alessandria (AL)
Via Carpeneto, 2 -Fraz. Castelferro - Predosa (AL)
Via Monte Baldo, 5 - Castel Goffredo (MN)
Via XXIV Maggio, 29 - Cavagnolo (TO)
Via Don L. Sturzo, 5 - Cerro Maggiore (MI)
Via Papa Pio XI, 14 - Legnano (MI)

Via Franco Faccio, 15/19 - Milano (MI)
Via Molino, 12/C - Montorfano (CO)
Via Regno Unito, 1 - Orbassano (TO)
Via Torre Pellice, 25 - Torino (TO)

Strada Antica di Collegno, 168 (int. 8) - Torino (TO)
Via delle Primule, 7 - Torino (TO)
Via S. Francesco D’A ssisi, 5 - Varazze (SV )

www.isenior.it

