Residenza Protetta Le Grange

Il sorriso è di casa

Residenza Protetta
RESIDENZA PROTETTA LE GRANGE
via Castello - 18015 Riva Ligure (IM)
tel. 0184 480069 - fax 0184 480599
email: residenzalegrange@anniazzurri.it
www.anniazzurri.it
Orario segreteria:
da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30
e dalle ore 15,00 alle ore 18,30
sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30
Orario visite:
dal lunedì alla domenica dalle ore 11,00 alle ore 18,30
Come raggiungerci
● Automobile
dall’autostrada A10 uscita Arma di Taggia

LE ALTRE RESIDENZE DELLA LIGURIA
Residenza Anni Azzurri B.Franchiolo
Via Lamarmora - 18038 Sanremo (IM)
Tel. 0184 661666

RICETTIVITÀ
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●
●

POSTI LETTO TOTALI
CAMERE SINGOLE

L’edificio, di recente costruzione, è situato in una zona al
riparo da inquinamento acustico e atmosferico, tuttavia
nei pressi del centro di Riva Ligure.
I visitatori possono usufruire di un ampio giardino e di
un comodo parcheggio.
Tutte le stanze sono dotate di bagno.

Residenza Anni Azzurri Castagnola
via Col. Franceschi, 87 - 16043 Chiavari (GE)
Tel. 0185 370914
Residenza Anni Azzurri Casteldonino
via Piano di Castello, 1 - 16040 Favale di Malvaro (GE)
Tel. 0185 975033
Residenza Anni Azzurri La Margherita
via Botasi, 75/76 - 16040 Ne (GE)
Tel. 0185 338812
Residenza Anni Azzurri Minerva
Corso Colombo, 5 - 16035 Rapallo (GE)
Tel. 0185 234472
Residenza Anni Azzurri Sacra Famiglia
via Linneo, 2 - 16159 Rivarolo (GE)
Tel. 010 7411296

Gruppo

Le Grange
RIVA LIGURE (IM)

La Residenza Protetta Anni Azzurri Le Grange
vi sorprenderà. Per la gradevolezza del luogo, prima di tutto:
a un passo dal centro della città eppure così lontana
dai ritmi frenetici della quotidianità.
Immersa in una natura rasserenante, Le Grange offre
ai propri ospiti e alle loro famiglie un contesto che induce
alla tranquillità del
corpo e della mente.
Il sorriso è uno
standard per tutto
il personale, poiché
siamo convinti
che il calore umano
abbia un effetto
terapeutico,
soprattutto per
le persone anziane.
Accanto alle esigenze mediche e terapeutiche a Le Grange
trovano diritto di cittadinanza i valori e l’affettività.
Per questo gli ospiti sperimentano un tipo di vita molto simile
a quella condotta fino all’ingresso in residenza.
La famiglia continua a svolgere il proprio ruolo affettivo
e trova accoglienza e ampi spazi a disposizione.
La collaborazione con i familiari dei nostri ospiti fa parte
della terapia.

Residenza Protetta Anni Azzurri LE GRANGE

ATTIVITÀ E SERVIZI

RIVA LIGURE (IM)

Più valore

alla persona

SERVIZI

Specializzazione e competenza

●
●

Per noi, l’accoglienza è un rituale importante.
Una volta stabilite data e ora dell’ingresso nella residenza,
l’ospite riceve il benvenuto dalla coordinatrice di Le Grange.
Sarà lei a presentarlo a tutto il personale che si prenderà cura
di ogni sua necessità. Il periodo di adattamento sarà seguito
con particolare attenzione e, quando sarà il momento, l’ospite
verrà sollecitato - con delicatezza e sensibilità - a stabilire
le prime relazioni interpersonali, compatibilmente con le sue
condizioni psicofisiche. La socialità è un valore a Le Grange
e, quando possibile, viene incoraggiata e sostenuta anche
attraverso attività di animazione adatte all’età degli ospiti.
In ogni caso, vigono il più rigoroso rispetto delle inclinazioni
personali e la tutela dell’autonomia dell’ospite che può decidere
se e in quale misura partecipare alle attività ludiche.
Gli operatori sono sempre identificabili dal tesserino collocato
sulla divisa che ne riporta nome, cognome e qualifica.
Questo aiuta
gli ospiti,
soprattutto
nei primi tempi
di soggiorno,
a rapportarsi
più facilmente
con il personale
e identificare
le persone cui
rivolgersi.
Le attività della residenza sono organizzate in modo tale
da consentire agli ospiti di conservare gli orari e le modalità
propri di una famiglia, così da non creare fratture
con le esperienze precedenti.

●

Tutti gli operatori di Le Grange affrontano quotidianamente
un lavoro impegnativo e delicato. Per questo seguono
un programma di formazione permanente, sia per aggiornare
le competenze tecniche sia per affinare le proprie capacità
di comprensione ed empatia nei confronti degli ospiti.
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Sentirsi a casa

SPAZI DESTINATI ALLE ATTIVITÀ
●
●
●

L’impegno costante del personale che opera a Le Grange
è quello di far sentire ogni ospite come a casa propria.
Il calore umano e la reale attenzione alle esigenze individuali
è comune a tutti gli operatori e presente in tutti gli ambienti
della residenza, da quelli destinati alle terapie a quelli dedicati
alla socializzazione. Il clima familiare rappresenta
il tratto caratteristico del soggiorno a Le Grange.
Siamo convinti che l’assistenza medica specialistica
e le più attuali tecniche di riabilitazione psicomotoria
possano così rafforzare la propria efficacia.

Ogni ospite è seguito da un’équipe multiprofessionale, secondo
un Piano di Assistenza Individuale (PAI),
perché ogni persona è diversa dall’altra e sono differenti
anche i suoi bisogni e le modalità di approccio alle terapie.
Il Piano, elaborato anche in collaborazione con i familiari,
è sempre dinamico e adattabile a nuove necessità
e a variazioni di contesto.

Assistenza medica geriatrica dal lunedì al sabato
Degenza post operatoria e di recupero funzionale-riabilitativo
Assistenza infermieristica
Fisioterapia
Servizio farmaceutico
Animazione socio-culturale
Lavaggio biancheria e servizio guardaroba
Pedicure-manicure
Parrucchiere

●
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●

Ambulatori medici e riabilitativi
Infermerie
Palestra attrezzata
Sale per animazione
Sala conferenze
Aree di ritrovo per familiari e amici
Aree verdi
Terrazze

