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Le case di riposo aprono le porte 
 
PORTE spalancate, quest'oggi, su tutto il territorio nazionale, nelle Residenze Sanitarie
Assistenziali (RSA) con i Bollini Rosa Argento, un riconoscimento assegnato dal 2016 alle
strutture pubbliche o private accreditate attente alla salute,al benessere e alla dignità dei
propri ospiti. Una giornata a porte aperte dove le famiglie e i "caregiver" avranno l'occasione
di visitare i vari luoghi di cura, conoscerne i servizi offerti e le modalità di presa in carico degli
ospiti, con l'obiettivo di scegliere in modo consapevole il luogo di cura per i loro cari. La
Residenza Sanitaria Assistita di Pontremoli (una struttura dell'Asl che è gestita dalla
cooperativa Auroradomus), organizza per questo pomeriggio, alle ore 17, una giornata in cui
sarà possibile visitare liberamente tutta la struttura e conoscerne le attività e l'organizzazione
dell'assistenza ai residenti.Verrà allestito un «infopoint» con materiale informativo e saranno
organizzate visite guidate per far conoscere la struttura a tutti gli interessati. Nell'occasione
verrà inaugurata anche l'area esterna, riqualificata ad uso dei residenti e dei famigliari. Per
concludere la giornata verrà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti. «PER IL SECONDO anno
abbiamo deciso di lanciare un open day, coinvolgendo le RSA premiate con i Bollini
RosaArgento nella Giornata Mondiale contro il maltrattamento delle persone anziane -
commenta Francesca Merzagora, presidente Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della
donna e di genere) - .Lo scenario è quello di un aumento della popolazione anziana, delle
malattie croniche e quindi dei loro bisogni assistenziali. Le proiezioni Istat indicano che gli
ultra 65enni nel 2028 saranno pari al 26% della popolazione, mentre nel 2038 saranno oltre
18,6 milioni ovvero il 31% degli italiani. Questo comporta che le famiglie dovranno sempre
più identificare soluzioni assistenziali adeguate stante la sovente impossibilità di gestire a
casa un anziano non più autosufficiente». A questo open day, a cui hanno aderito oltre 70
RSA delle 153 premiate sul territorio nazionale, partecipano anche la struttura "Nuovi
Orizzonti" di Bagnone e la Rsa di Fivizzano:entrambe sono gestite dalla coperativa
Auroradomus. N.B.
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LA GIORNATA PESARO 
Porte aperte a Galantara 
Porte aperte a Galantara 
 
7 Oggi nella giornata mondiale di consapevolezza degli abusi sugli anziani indetta dall'OMS,
l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) organizza il primo Open day nelle
Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) del network «Bollino RosaArgento. L'Area Vasta 1
partecipa alla giornata aprendo le porte ella propria Rsa di Galantara. Dalle 9.30 alle 12 la
cittadinanza potrà visitare la Rsa immersa nel verde parco della ex Villa Guerrini a
Trebbiantico.
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