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Ogni giorno accanto a pazienti 
autosufficienti e non, malati 
terminali o affetti da patologie 
neurodegenerative 

per alleviarne il dolore
ed essere loro vicini
con quel «cuore di madre»
di cui parlava san Camillo

l Centro Servizi per Anziani (CSA)
«Stella Maris» del Lido di Venezia è
una struttura moderna inaugurata nel

2008 dall’allora Patriarca di Venezia
Angelo Scola, in occasione dei
festeggiamenti per l’80° anniversario di
presenza camilliana. Accreditata con la
Regione Veneto, attualmente ha
l’autorizzazione per 189 posti letto,
divisi in due padiglioni, una parte dei
quali (47) in alta attività assistenziale.
Agli ospiti viene garantita l’assistenza
medica ed infermieristica in équipe
multidisciplinare, con medici, infermieri
professionali e operatori socio sanitari e
la presenza di logopedista, fisioterapista, psicologo,
psicomotricista e assistente sociale. La struttura può
accogliere anche, in base alle disponibilità, persone
anziane non autosufficienti in qualità di ospiti privati.
La Fondazione «Opera San Camillo», nel padiglione
attiguo all’ospedale, può inoltre prendersi cura di
quattro pazienti in stato vegetativo. Infine undici posti

sono riservati alla Residenza Sanitaria
Distrettuale (RSD), predisposta ad
accogliere persone non autosufficienti
bisognose di un periodo di tutela
sanitaria non gestibile a domicilio, in
particolare dopo la dimissione dai reparti
ospedalieri. L’ampio parco con gli
animali, il giardino terapeutico
recentemente inaugurato e la spiaggia
privata che si estendono accanto alla
struttura permettono l’incontro con i
familiari in un contesto accogliente.
Inoltre alcune delle attività ricreative
organizzate dalle educatrici permettono
uno scambio con i pazienti del vicino

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
(I.R.C.C.S.) Ospedale San Camillo, specializzato in
neuroriabilitazione. Il Centro «Stella Maris», immerso
nella natura e abbracciato dal mare Adriatico e dalla
laguna di Venezia, è particolarmente apprezzato dagli
ospiti che possono trascorrere molto tempo all’aria
aperta, passeggiando e svolgendo attività in un

ambiente protetto, unico per bellezza e tranquillità.
Nell’ottica di una collaborazione tra le strutture della
Fondazione «Opera San Camillo», durante la scorsa
estate alcuni ospiti della RSA Ovidio Cerruti di
Capriate sono stati accolti dalla struttura veneta.
Questo ha permesso a persone autosufficienti e non,
di poter trascorrere insieme con i loro parenti un
periodo di villeggiatura e ritrovare la propria
dimensione di famiglia. Questo progetto è stato
portato avanti dai coordinatori delle strutture, che si
sono impegnati per agevolare il più possibile gli
spostamenti da una località all’altra. L’idea alla base
del progetto è nata dalla volontà di creare una
comunità che si muove, abbraccia, attende e sostiene.
Le Residenze Camilliane sono una casa, e pur
ospitando alcune persone in difficoltà, mettono i
propri ospiti in condizione di continuare a svolgere
attività quotidiane, pensate in funzione delle loro
esigenze. La centralità della persona è il criterio che, in
osservanza al carisma camilliano, ispira la qualità dei
processi assistenziali e riabilitativi, al fine di offrire
serenità e fiducia agli ospiti e alle loro famiglie.

I

La persona al centro
la rete.La tradizione e la spiritualità camilliana
alla base dell’eccellenza delle residenze sanitarie

a solidarietà, la capacità di
servizio, l’attenzione
premurosa e fraterna sono

ciò che fanno delle Istituzioni
Socio-Sanitarie Camilliane luoghi
di umanità e di eccellenza. Le
Residenze Sanitarie Assistenziali
della Fondazione «Opera San
Camillo» sono luoghi nei quali la
Cultura della Salute si manifesta
ponendo la Persona Umana al
centro della propria azione
assistenziale: il benessere della
persona si basa sulla tradizione e
sulla spiritualità camilliana volta
alla realizzazione dei valori
evangelici.
Le Istituzioni Socio Sanitarie
Camilliane si
prefiggono di
promuovere la
salute globale
dell’individuo,
coniugando le
competenze
mediche, tecnico-
assistenziali con
uno stile cristiano,
e di alleviare la
sofferenza del
malato. Importanti
sono le sinergie con
il territorio in cui si opera per
promuovere il miglioramento
continuo, oltre che il diritto alla
salute. Sull’esempio di San
Camillo i collaboratori sono
educati alla «scuola della carità»,
e sono chiamati a praticare,
accanto a ogni uomo colpito dal
dolore o all’anziano non più
autosufficiente, le mansioni di
«una madre accanto all’unico
figlio infermo». Perché chi è
malato ha bisogno sì di cure, ma
soprattutto cerca, in colui che
l’assiste, comprensione e amore.
In un paese come l’Italia, in cui la
speranza di vita tocca gli 82,6
anni, dietro nella classifica
mondiale solo a chi vive in
Svizzera e Singapore è forte
l’esigenza di rispondere alle
necessità di persone non più
autosufficienti. Le strutture
sostengono le famiglie nella

L assistenza dei proprio cari con
problematiche riabilitative, affetti
da demenza, Alzheimer,
patologie psico-geriatriche; ma
anche persone in stato vegetativo
e nella fase terminale della
malattia. 
Le Istituzioni Socio Sanitarie
Camilliane si impegnano ad
incarnare tra i sofferenti l’azione
misericordiosa di Dio; i
collaboratori prestano servizio
nelle comunità promuovendo la
salute, la prevenzione della
malattia, la cura e la
riabilitazione mossi dal carisma
di San Camillo: la Persona è
sempre posta al centro

dell’azione
assistenziale, che è
fondata sul rispetto
della dignità di ogni
essere umano creato
ad immagine e
somiglianza di Dio. I
Camilliani
considerano tutti gli
operatori: religiosi,
medici, infermieri
professionali,
fisioterapisti, ausiliari,
tecnici… parte

integrante della «comunità
sanante», e si impegnano perché
la loro opera sia svolta nel
rispetto dei fondamentali principi
etici quali il diritto di ogni
persona di ricevere l’assistenza
senza alcuna discriminazione; il
dovere di curare con obiettività,
giustizia e imparzialità; la
partecipazione attiva del soggetto
della cura; l’efficienza e
continuità nel garantire il
rapporto fra risorse, attività e
risultati. È quell’assistenza fatta
«con cuore di madre» che san
Camillo richiedeva ai suoi
religiosi e che oggi si realizza
nelle Residenze Sanitarie
Assistenziali servendo con
eccellenza tecnica e
professionalità persone
autosufficienti e non, e malati
terminali o affetti da patologie
neurodegenerative.

Qui i collaboratori 
sono educati 
alla «scuola 
della carità», 
per poter assistere
ogni uomo provato
dalla sofferenza

Capriate

Besana in Brianza

a RSA Casa di Riposo
O.Cerruti di Capriate S.
Gervasio ha una capienza di

208 posti di degenza e 30 posti di
semi residenzialità, accreditata
dalla Regione Lombardia, eroga
prestazioni sia in forma
convenzionata col il SSN sia in
regime privato.La RSA si
caratterizza per la complessità di
servizi offerti: oltre l’assistenza a
persone autosufficienti e non, la
Struttura offre un nucleo
Alzheimer di 24 posti letto, un
nucleo dedicato ai pazienti in
Stato Vegetativo e un reparto di
Hospice  per la cura dei malati
terminali. 
Il nucleo Alzheimer accoglie
persone con disturbi cognitivo-
comportamentali di grado severo
che mantengono l’autonomia
motoria. A questi ospiti, oltre che
assistenza medica ed
infermieristica vengono riservate
particolari attività ricreative e socio
educative nel pieno rispetto della
dignità della persona umana. 
La RSA ha recentemente aderito
alla proposta regionale di " RSA
aperta" per una presa in carico
integrata della persona affetta da
demenza, Alzheimer o di altre
patologie di natura psico-
geriatrica, attraverso interventi al
domicilio di consulenza e/o
assistenza  con personale
specialistico. Tale progetto è
pensato per mettere la persona

nelle condizioni di continuare a
vivere il più a lungo possibile la
propria quotidianità nel proprio
ambiente di vita. L’apertura di un
nucleo dedicato alle persone in
stato Vegetativo è nata nel Maggio
2009 in collaborazione con l’ASL
di Bergamo.
Le Persone in Stato Vegetativo
hanno compromessa la funzione
cerebrale, mantengono però
funzioni vitali autonome: il ritmo
sonno-veglia, la respirazione, in
alcuni casi la deglutizione. La loro
vita è compromessa dalla totale
impossibilità di autonomia e
necessitano di assistenza continua.
L’ Hospice è la struttura che
accoglie quelle persone che si
trovano in fase terminale di
qualsiasi malattia  con una
prognosi di sopravvivenza
inferiore a tre mesi di vita, oppure
pazienti in cure palliative
domiciliari i cui familiari abbiano
necessità di un sollievo
temporaneo. Il ricovero
temporaneo in hospice è utili
anche a istruire i caregiver per
l’eventuale organizzazione
dell’assistenza domiciliare.
L’esistenza dei diversi Nuclei
all’interno della Struttura favorisce
un’organizzazione e un’assistenza
agli ospiti differenziata per
patologia, permettendo alle figure
professionali coinvolte di creare
progetti riabilitativi e assistenziali
personalizzati. 

L

Il nucleo per malati di Alzheimer
alla Casa di riposo Ovidio Cerruti

a «Residenza S. Camillo» è un
centro sociosanitario senza
scopo di lucro, di pubblica

utilità. Accreditata dalla Regione
Lombardia, eroga prestazioni sia
in forma convenzionata col il SSN
sia in regime privato.
Recentemente ristrutturata,
accoglie persone anziane
parzialmente o totalmente non
autosufficienti. Gli ospiti sono
assistiti nelle attività quotidiane da
medici fisiatri e cardiologici,
psicologi, infermieri professionali,
fisioterapisti ed educatori
professionali. La Residenza San

Camillo è situata in Brianza, a
circa trenta chilometri da Milano,
è stata in passato casa di campagna
della famiglia Visconti. La Villa è
immersa in un ampio parco con
alberi secolari, un lago artificiale e
comodi percorsi nel verde
appositamente rimodellati e dotati
di buona pavimentazione per
renderli più funzionali,
permettendo così agli ospiti, anche
con difficoltà deambulatorie, di
trascorrere molto tempo all’aria
aperta. La Struttura si sviluppa su
tre piani: al piano terra sono
situate le aree comuni tra cui il

teatro dove vengono svolte le
attività ricreative, educative e di
intrattenimento degli ospiti, la
palestra per i trattamenti
riabilitativi e la sala lettura dove
sono messi a disposizione degli
ospiti libri e quotidiani. Ai due
piani superiori sono dedicati alla
degenza: ampie camere ciascuna
con proprio bagno, telefono e TV.
In tutti gli spazi comuni e in
alcune camere è presente l’aria
condizionata. All’interno della RSA
è presente una grande Chiesa dove
giornalmente viene celebrata la S.
Messa e la recita del S. Rosario.

L
Specialisti della riabilitazione nel verde di una tenuta storica

Pagina a cura della Fondazione Opera San Camillo,
Via E. Oldofredi, 11 – 20124 Milano (sede legale)

Tel: 02.69515200 - Fax: 02.66809608
email: segreteria.fondazione@camilliani.net

Sito web: www.operasancamillo.net

«Stella Maris» a Venezia, i pazienti si sentono a casa

A Verona la Casa di Soggiorno Bresciani
punto di riferimento per disturbi psichici

a Residenza, è accreditata dalla
Regione Liguria, eroga
prestazioni sia in forma

convenzionata con il SSN sia in
regime privato. È stata realizzata alla
fine degli anni ì80 e ampliata nel
1998 grazie al benefattore dott. Aldo
Grimaldi, secondo le volontà della
madre sig. Amelia Lauro. La struttura
dispone di 136 posti letto in camere
a 2 letti con bagno, è dotata di 2
palestre dove si svolge la fisioterapia,
un ampio salone per attività di
animazione, una cappella, sala
conferenze e un giardino
panoramico. Vengono accolti ospiti
riabilitativi, prevalentemente non
autosufficienti, ai quali vengono
garantite prestazioni residenziali di
assistenza sanitaria che
comprendono l’assistenza medica,

infermieristica, prestazioni
riabilitative e di mantenimento
dell’autonomia, ma anche
animazione, socializzazione e servizi
di assistenza alberghiera.
La struttura è in grado di accogliere
anche pazienti con una pluralità di
patologie e con problemi di presa in
carico sempre più complessi. Per
ogni ospite viene definito un piano

assistenziale individuale, che viene
rivalutato periodicamente in base
alle esigenze cliniche; la discussione
del piano viene eseguita alla presenza
di un parente che in questo modo
partecipa in maniera consapevole
all’assistenza del proprio familiare.
Lavorare insieme su progetti con
obiettivi comuni è lo scopo della
struttura al fine di migliorare la
qualità del servizio erogato a favore
del benessere degli ospiti.

L a Fondazione «Opera San Camillo»
gestisce nella città di Verona due Case di
riposo accreditate con la Regione

Veneto erogano prestazioni sia in forma
convenzionata col il SSN sia in regime
privato. Il Centro Socio Assistenziale San
Camillo per ospiti non autosufficienti di
primo livello, e per 12 Ospiti
autosufficienti. La Casa è nata dalla volontà
dei Padri Camilliani intenzionati a creare
una struttura in grado di rispondere ai
bisogni socio-assistenziali degli abitanti del
centro storico e gestita da personale
religioso e laico. La struttura è punto di
riferimento per il Comune di Verona per
l’accoglimento di anziani in stato di
necessità. A conferma dei valori che ne
hanno caratterizzato l’apertura, nell’anno
2009 è stata firmata una convenzione con il

Dipartimento di Salute Mentale di Verona
per l’accoglimento di ospiti anziani affetti
da malattie psichiatriche. 
La Casa Soggiorno P.C.C. Bresciani accoglie
32 Ospiti non autosufficienti di primo
livello, e 33 Ospiti autosufficienti. La
struttura è attualmente interessata da
importanti lavori strutturali che si
concluderanno nel dicembre 2015. La futura
struttura avrà capacità ricettiva pari a
complessivi 120 posti, destinati ad
accogliere tutte le tipologie assistenziali.
L’ampliamento permetterà alla Fondazione
«Opera San Camillo» di dare una adeguata
ed eterogenea risposta a tutti i bisogni
assistenziali richiesti dai cittadini secondo lo
spirito, da sempre caratterizzante e
distintivo, di erogare servizi mirati alle
esigenze espresse dalla comunità locale.

L

San Camillo Genova, un centro all’avanguardia
Nata alla fine degli anni ’80,
oggi la struttura può contare
su 136 posti letto
per accogliere soprattutto
pazienti non autosufficienti
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28 Settembre 2014S p e c i a l e  F O N D A Z I O N E  O P E R A  S A N  C A M I L L O

Le residenze socio assistenziali

Stella Maris Venezia
Lido Via Alberoni, 74 Tel: 041.2207111 
Residenza San Camillo Genova
Via Domenico Chiodo, 1/c Tel: 010.23541 
Residenza San Camillo Besana in Brianza 
Via Visconta, 1 Tel: 0362.9426 83/84 
RSA Ovidio Cerruti 
Capriate S. Gervasio (Bg)
Via Cerruti, 6 Tel: 02.920011
Casa Soggiorno Bresciani Verona
Via Bresciani, 2 Tel: 045.8372711
Centro San Camillo Verona
Via Gaetano Trezza, 15 Tel: 045.8002471

Tutte le RSA sono accreditate con il Servizio
Sanitario Nazionale, è inoltre possibile usufruire
di convenzioni con Enti, Assicurazioni, Fondi,
Casse Mutue, Aziende ed Organizzazioni,
riservate a dipendenti, associati e loro familiari.
Per ulteriori informazioni:
www.operasancamillo.net

contatti


