Il Nucleo Rubino è sia per lungodegenze
sia per brevi periodi di sollievo.
Incontri e colloqui preliminari per concordare
e co-costruire con l’ospite e con i familiari un inserimento
realmente personalizzato, in base alle esigenze
e alle aspettative della persona anziana.

CHI S IAMO
Da oltre vent’anni ci occupiamo della cura della persona
anziana a 360 gradi.
La nostra Residenza del Sole sorge a Cinisello Balsamo
(Mi), immersa nel bellissimo Parco del Grugnotorto.
Ospita una RSA da 100 posti letto, con un Nucleo Alzheimer
all’avanguardia, un reparto dedicato alle cure intermedie
post-ospedaliere e un Centro Diurno Integrato da 40 posti.
Gestiamo inoltre una Comunità alloggio da 11 posti
di residenzialità leggera assistita e i servizi domiciliari
di RSA Aperta, consegna pasti, ricerca e inserimento
di assistenti familiari e badanti.
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La Residenza
del Sole apre il nuovo
Nucleo Rubino
UN’ ES PE R I E NZ A U NI CA DI CU RA,
COM FO RT E BE NES S E R E PER L A T E R Z A E T À

Nucleo Rubino
La RSA Residenza del Sole, con un’esperienza ultra
ventennale nella cura della persona anziana, inaugura
il nuovo Nucleo Rubino. Con venti posti letto in camere
doppie e singole, è organizzato per garantire il massimo
della cura, del comfort e del benessere, con una vasta
offerta di servizi realmente personalizzati e di alta qualità.

CU R A
> Assistenza socio-sanitaria h/24
> Assistenza medica specialistica (tra cui Geriatra, Fisiatra,
>
>
>
>

Cardiologo, Nutrizionista)
Piani assistenziali e riabilitativi individualizzati
Alta intensità riabilitativa, con palestra dedicata e uso
di apparecchi elettromedicali (tens, elettroforesi,
magnetoterapia, ultrasuoni)
Attività di stimolazione cognitiva, sensoriale
e relazionale
Servizio di supporto psicologico, anche per i familiari

COMFORT
> Sollevatore a soffitto in ogni stanza
> Giardino accessibile direttamente dalle stanze,
>
>
>
>

con percorsi di stimolazione sensoriale
Ambienti e arredi curati in ogni dettaglio
Tv personale con cuffie wireless
Tablet per video chiamate
Kit di benvenuto

B E NE SSE RE
> Menù personalizzati e con ampia possibilità di scelta
> Servizi di parrucchiere, estetista e podologo inclusi 		
>
>

nella retta
Tisaneria e Café
Ampio programma di attività ricreative e culturali

