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ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA E CURE PALLIATIVE
L’Assistenza domiciliare integrata (ADI), è un sistema di interventi e servizi sanitari e so-
cio-sanitari offerti al domicilio e si caratterizza per l’integrazione delle prestazioni offerte, 
legate alla natura e ai bisogni della persona a cui si rivolge. I destinatari del servizio sono 
persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle 
stesse, che necessitano di percorsi assistenziali a domicilio costituiti dall’insieme organiz-
zato di trattamenti riabilitativi, infermieristici e di aiuto assistenziale, necessari per stabi-
lizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità di vita. Malati 
oncologici e non, che necessitano di cure palliative e/o terapia del dolore al domicilio. 

IL CAFFÈ ALZHEIMER 
Nel 2009 è stato attivato un progetto di carattere estremamente innovativo per il nostro 
territorio. Si tratta del caffè Alzheimer, una nuova unità d’offerta che si propone al territorio 
come una risposta alla difficile condizione delle famiglie che hanno un anziano affetto da 
demenza al proprio domicilio. Offre alla famiglia una proposta formativo-informativa at-
traverso il contributo di professionisti socio-sanitari esperti in materia, che operano in strut-
tura e all’esterno, e all’anziano ammalato, un contesto ricreativo e occupazionale in cui spe-
rimentare attività che stimolino le capacità residue e rallentino il decadimento cognitivo. 

RSA APERTA 
La RSA aperta prevede l’erogazione di interventi domiciliari e semiresidenziali di carattere 
socio-assistenziale, infermieristico, medico specialistico, riabilitativo ed educativo. Per gli 
interventi semiresidenziali è prevista l’accoglienza dell’utente per alcune ore o per l’intera 
giornata presso un nucleo della RSA Santa Chiara. Si può beneficiare di questa opportunità 
previa valutazione da parte dell’ASST Lodi.  

          «Sempre vicini 
           ai bisogni degli anziani 
                  e delle loro famiglie»

FONDAZIONE SANTA CHIARA 
CENTRO MULTISERVIZI 
PER LA POPOLAZIONE ANZIANA

Via Paolo Gorini, 26900, LODI - TEL. 0371.4031 Centralino 
0371.403207 U.O sociale/URP  - 334.1464372 segreteria

Nel corso degli anni, molti sono stati i cambiamenti a cui Santa Chiara  è andata incontro, 
alcuni di carattere strutturale, altri di carattere organizzativo e istituzionale. Oggi la San-
ta Chiara dei nostri giorni, si presenta come Fondazione Santa Chiara, centro multiservizi 
per la popolazione anziana e gestisce una molteplicità di servizi e risposte rivolte alla 
popolazione. 

LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE
La RSA è un servizio che garantisce l’erogazione di prestazioni sanitarie, assistenziali, ri-
abilitative e di socializzazione in regime residenziale ad anziani non autosufficienti con 
bisogni in prevalenza a carattere sanitario.  La residenza sanitaria assistenziale (RSA), 
gestita da questa Fondazione, dà accoglienza a 268 ospiti, di cui 259 in regime di accre-
ditamento e 8 in regime di extrarecettività (a totale solvenza). E’ la più grande tra le 16 
RSA del territorio, e nel corso di questi ultimi anni ha articolato al proprio interno, oltre al 
ricovero consueto, anche diverse modalità di accoglienza, quali:  
I ricoveri  di sollievo in regime di extrarecettività
Si tratta di una possibilità che prevede la degenza a tempo determinato all’interno della 
struttura, al fine di alleggerire il carico assistenziale sui care-giver ed offrire loro un mo-
mento di sollievo. L’accoglienza avviene nel nucleo denominato Mimose e il costo della 
degenza è a totale carico dell’utente.  

Nucleo per pazienti in Stato vegetativo e affetti da Sclerosi laterale amiotrofica
Nel 2010 è stato realizzato, in un’area ristrutturata,  un nucleo appositamente attrezzato 
per l’accoglienza di pazienti in Stato vegetativo e affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica. 
Il nucleo, denominato Gigli, accoglie 8 pazienti in SV. E’ in fase di realizzazione presso 
questo nucleo, grazie al contributo della Fondazione comunitaria di Lodi, una stanza at-
trezzata per la stimolazione di multisensoriale di questi pazienti. 

Il Nucleo Alzheimer
Il nucleo Alzheimer è situato al piano terra della struttura ed ospita 17 anziani con dia-
gnosi di demenza associata a disturbi comportamentali, che non consentono la collo-
cazione in un reparto di RSA.  Il Nucleo rappresenta il luogo elitario di trattamento dei 
disturbi comportamentali connessi alla demenza, si tratta di un luogo terapeutico che, 
con l’aiuto di personale specializzato, l’utilizzo di particolare tecniche e trattamenti, per-
mette a questi pazienti e ai loro familiari di vivere con maggiore serenità il decorso di 
questa malattia.

PRESSO LA FONDAZIONE SONO ATTIVI ANCHE:  
CDI COM. CARLO MARZAGALLI
Il Centro diurno integrato offre in regime diurno tutte le prestazioni socio-assistenziali, sa-
nitarie e riabilitative previste per le strutture residenziali e garantisce alle famiglie un soste-
gno reale e momenti di tutela e “sollievo”. Il Centro diurno è aperto dalle ore 8.00 alle ore 
19.00 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 15.00 al sabato, per tutto l’arco dell’anno 
e sono previste fasce differenziate di frequenza quotidiana.

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) 
Prestazioni di natura socio assistenziale e interventi educativi nell’ambito della non au-
tosufficienza e disabilità erogati al domicilio.


