Residenza Sestri Ponente

Il sorriso è di casa

Residenza

RESIDENZA SESTRI PONENTE
Via Siffredi, 71 - 16153 Genova (GE)
tel. 010 6420105
email: residenzasestriponente@anniazzurri.it

anniazzurri.it

GENOVA

Orario segreteria:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00
Orario visite:
dal lunedì alla domenica dalle ore 10:30 alle ore 20:00

LE RESIDENZE IN ITALIA
Piemonte
Carmagnola (TO), Dogliani (CN), Dormelletto (NO),
Gattinara (VC), Marene (CN), Montanaro (TO), Santena (TO),
Scarnafigi (CN), Tonengo d’Asti (AT), Torino, Volpiano (TO)
Lombardia
Bergamo, Bollate (MI), Caglio (CO), Cassina Dè Pecchi (MI),
Cermenate (CO), Cinisello Balsamo (MI), Milano, Monza (MB),
Opera (MI), Rezzato (BS), Segrate (MI), Villanuova sul Clisi (BS),
Vimercate (MB)

RICETTIVITÀ

110

POSTI LETTO TOTALI

• Camere singole e doppie ampie e luminose.
• Camere dotate di aria condizionata, televisore, telefono
passante e bagno privato.
• Vicino all’autostrada (uscita aeroporto) e comoda ai
mezzi di trasporto.

Sestri Ponente

Liguria
Sestri Ponente (GE), Chiavari (GE), Né (GE), Rapallo (GE),
Riva Ligure (IM), Rivarolo (GE), Sanremo (IM)
Veneto
Favaro Veneto (VE), Quarto d’Altino (VE), Villadose (RO)
Emilia-Romagna
Bagnolo in Piano (RE), Modena, Monteveglio (BO), Castenaso (BO)
Toscana
Borgo San Lorenzo (FI)
Marche
Ancona, Fossombrone (PU), Loreto (AN), Montecosaro (MC),
San Benedetto del Tronto (AP), Campofilone (FM)
Lazio
Roma
Gruppo

La residenza Sestri Ponente
vi sorprenderà. Con il suo clima sereno, prima di tutto: la
professionalità, la competenza, la comprensione e il rispetto
sono le principali caratteristiche che gli ospiti trovano
nella residenza, un ambiente raffinato e un’alta qualità
alberghiera che fanno respirare un’aria di “Casa”.
La residenza si articola su cinque piani che, secondo
l’utilizzo della cromoterapia, sono ‘colorati’ per dare la
naturalezza di quello che potrebbe essere l’ambiente che
c’è all’interno di ogni casa. Le camere, doppie e singole,
sono dotate di bagno privato e televisore. Ampie e luminose,
sono state studiate con un format specifico attento
ad ogni esigenza dell’anziano e in assenza di barriere
architettoniche.
L’assistenza, 24 ore al
giorno per 365 giorni
l’anno garantita da una
Equipe composta da un
personale altamente
qualificato, accoglie,
accompagna e stimola i
nostri ospiti nel loro
cammino di recupero o
mantenimento delle proprie funzioni cognitive, motorie e
delle loro abilità sociali.
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. Il contatto con il proprio caro è sempre garantito
grazie a visite in sicurezza o, quando non possibile, tramite
modalità alternative quali la stanza degli incontri e le
videochiamate.

RESIDENZA SESTRI PONENTE

ATTIVITÀ E SERVIZI

GENOVA

Più valore

alla persona

Per noi, l’accoglienza è importante. Al momento dell’ingresso
nella residenza, l’ospite riceve il benvenuto dagli operatori
addetti all’accoglienza che avranno cura di presentarlo a tutto
il personale.
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.

Tutti gli operatori della Residenza Sestri Ponente 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.

Sentirsi a casa

La socialità è un valore importante a Sestri Ponente e viene
incoraggiata, nel totale rispetto delle inclinazioni personali,
anche attraverso attività di animazione adatte all’età degli
ospiti. Naturalmente l’ospite può sempre decidere se e in
quale misura partecipare alle attività ludiche.

L’impegno costante del personale che opera nella Residenza
Sestri Ponente 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.
Siamo convinti che l’assistenza medica specialistica e le più
attuali tecniche di riabilitazione psicomotoria possano così
rafforzare la propria efficacia.

Gli operatori e la loro qualifica professionale sono facilmente
identificabili dal colore degli indumenti. Soprattutto nei primi
tempi di soggiorno, questo rende più semplice individuare le
persone cui rivolgersi.
La vita nella residenza è organizzata secondo orari e modalità
propri di una famiglia, così da non creare fratture con le
esperienze precedenti: i familiari continuano a svolgere il
proprio ruolo affettivo e hanno a disposizione spazi accoglienti
dedicati.

La residenza effettua uno screening costante su ospiti e
personale per la tempestiva diagnosi di covid-19 ed è dotata
di procedure e linee guide per la gestione dello stesso tramite
personale formato e vaccinato.
È possibile aderire alla campagna
vaccinazione anticovid-19 una
volta entrati in residenza.

SERVIZI

Specializzazione e competenza

Ogni ospite è seguito da un’équipe multiprofessionale e
multidisciplinare, 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.
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Assistenza medica quotidiana
Assistenza medica specialistica
Degenza post ospedaliera
Lungodegenza di mantenimento
Assistenza infermieristica (24h)
Fisioterapia
Animazione socio-culturale
Attività ludico-rieducative
Lavaggio biancheria e servizio guardaroba
Pedicure-manicure
Parrucchiere
Assistenza religiosa

SPAZI DESTINATI ALLE ATTIVITÀ
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambulatori medici
Infermerie
Palestra attrezzata
Sala da pranzo ad ogni piano
Sale per animazione
Aree di incontro per familiari e amici
Aree verdi attrezzate
Cappella per il culto

