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Don Serafino Ronchi non solo riabilitazione….…
Il Centro riabilitativo Don Serafino Ronchi, non è solo l’espressione di un’equipe
multidisciplinare composta da specialisti, riabilitatori, terapisti e coordinatori di
elevata professionalità che rispondono ai bisogni socio-sanitari: il Don Serafino
Ronchi è anche il luogo dove la parola “benessere” ben si coniuga con stili di vita sani
e buone prassi per una corretta “igiene” psico-fisica. Sentiamo quindi in bisogno di
condividere e diffondere i servizi che il Centro offre alla cittadinanza.
L’ultimo servizio nato é il Centro Diurno di Pozzolengo: servizio di accoglienza diurna
privato per ultrasessantacinquenni a rischio di isolamento ed istuituzionalizzazione:
un sollievo alle famiglie che hanno in carico persone che necessitano assistenza,
socializzaizone, fisioterapia, stimolazione alla comunicazione e accoglienza.
Un altro servizio che da 6 anni è attivo sul territorio, è il Centro prelievi di Mazzano,
in collaborazione con la Fondazione Fiorini (gestore della convenzione con l’AST di
Brescia): sportello attivo 4 giorni la settimana con possibilità di prelievo domiciliare.
Ecco il risultato dei prelievi dal 2011 al 2015:

Da alcuni anni il Don Serafino Ronchi si è impegnato anche nel servizio di assistenza
domiciliare, di cosa parliamo:
• aiuto al domicilio per il governo della casa e l’igiene personale, ad esempio il
bagno o la doccia, il disbrigo pratiche, le spese, le piccole pulizie,
segue…

Poliambulatorio don Serafino Ronchi
Via Santa Lucia, 32 – 25018 Vighizzolo di Montichiari (BS)
tel./fax 030 9960938 segreteria@centroserafinoronchi.it
www.centroriabilitativodonserafinoronchi.it
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(in breve tutte quelle attività che consentano alle persone di “vivere” al proprio domicilio);
assistenza e sorveglianza infermieristica;
riabilitazione fisioterapica al domicilio;
segretariato sociale aiuto nel disbrigo pratiche, assistenza nella gestione badanti, a solo titolo di esempio: aiuto nella
selezione e definizione delle assunzioni, garanzia di sostituzione, ecc.

Si tratta di servizio molto complesso che richiedi di “cucire come per un abito” le necessità delle persone e delle famiglie, curarli
individualmente passo passo e monitorare, inizialmente con cadenza giornaliera e poi settimanale, il beneficio del servizio offerto.
E’ un servizio privato con un costo variabile poiché risponde appunto “all’abito cucito” per ogni persona.
E’ rivolto a tutti: anziani, ma anche a persone sole che abbiano bisogno di aiuto e che presentano patologie invalidanti
(temporanee o croniche), o semplicemente che necessitano un supporto all’interno del proprio abitare.
Ecco alcuni dati del 2015:
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