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“L’anziano fragile a domicilio” 

Continua il ciclo di incontri di Fondazione Sacra Famiglia   

con due appuntamenti a novembre 

  

Il Centro Multiservizi Villa Sormani chiama a raccolta  

i care giver per discutere di bisogni e risorse necessarie  
 

 

Cesano Boscone, 2 novembre – Prosegue con gli ultimi due appuntamenti il ciclo di incontri informativi 

“L’anziano fragile a domicilio: quali bisogni e quali risorse”, organizzati dal Centro Multiservizi Villa Sormani 

- il Centro Diurno Integrato per Anziani (CDI) - con gli esperti di Fondazione Sacra Famiglia e di Casa di Cura 

Ambrosiana, in partnership con Fondazione Cenci Galligani ONLUS e con il patrocinio del Comune di 

Cesano Boscone. 

 

Dopo le prime tappe, si continua il 9 novembre con un focus sull’alimentazione e la presentazione dei 

servizi offerti dal Poliambulatorio specialistico di Casa di Cura Ambrosiana: “La saluta inizia a tavola: 

l’alimentazione e l’idratazione per la qualità della vita dell’anziano” con gli interventi della dottoressa 

Dolores Nuzzo (medico geriatra di Fondazione Sacra Famiglia) e della dottoressa Elena Dalla Valle (medico 

dietologo di Casa di Cura Ambrosiana). 

  

L’ultimo incontro, in programma giovedì 30 novembre, approfondisce il tema legislativo: “Quando la legge 

si prende cura: la tutela giuridica dell’anziano fragile”. A supporto, gli esempi dei servizi domiciliari della 

Fondazione come Virgilio, volto a sostenere le famiglie nell’assistenza a domicilio e ad orientarle nella 

scelta delle soluzioni più adeguate. Interverranno la dottoressa Eleonora Quarenghi (assistente sociale di 

Casa di Cura Ambrosiana) e la dottoressa Simona Anelli (direttore SER.CO.P. di Azienda Servizi alla Persona 

di ASST Rhodense). 

 

Gli incontri si svolgeranno in Villa Sormani(via D. Alighieri, 2- Cesano Boscone) e saranno moderati dal Dr. 

Giovanni Gelmuzzi di Fondazione Cenci Gallingani Onlus e metteranno a disposizione esperienza e 

professionalità degli esperti di Fondazione Sacra Famiglia e Casa di Cura Ambrosiana.  

 

“L’anziano fragile a domicilio: quali bisogni e quali risorse” ha affrontato un tema delicato come la cura 

degli anziani a casa con l’obiettivo di informare in particolare i familiari, che prestano loro assistenza, sulle 

possibili esigenze e sulle risorse necessarie per l’aiuto quotidiano.  

 

“Da centoventi anni Fondazione Sacra Famiglia opera nel campo dell’assistenza, riabilitazione e cura di 

persone più fragili, in primis disabili e anziani non autosufficienti, con l’obiettivo di offrire servizi flessibili, 

individualizzati e sempre più in grado di rispondere ai loro bisogni sociali e sanitari” - dichiara Paolo Pigni, 

Direttore Generale di Sacra Famiglia – “Gli incontri dei prossimi mesi sono l’occasione per mettere a 

disposizione del territorio l’esperienza maturata nell’assistenza agli anziani ma rappresentano anche un 

momento di crescita e di confronto su quanto è ancora possibile fare per la cura domiciliare, la tutela e il 

miglioramento della qualità di vita”.  



 

 

 

 

Il programma completo è consultabile qui: www.sacrafamiglia.org 

La partecipazione è libera e gratuita. 

 

 

 

 

 

Fondazione Sacra Famiglia Onlus 

Fondazione Sacra Famiglia Onlus è stata fondata da Don Domenico Pogliani nel 1896, a Cesano Boscone. Di ispirazione cristiana, dal 

1997 abbandona la veste giuridica pubblica e assume quella privata di Fondazione Onlus.  Da 120 anni Sacra Famiglia cerca di 

rispondere ai bisogni della società in Lombardia, Piemonte e Liguria e oggi, con 19 sedi e quasi 2 mila tra dipendenti e collaboratori, 

segue più di 12 mila persone fornendo 2 milioni di ore di assistenza all’anno. Oggi la Fondazione garantisce cure continuative a 

persone con disabilità complesse e ad anziani non autosufficienti; il sistema di servizi sanitari e assistenziali che l’Ente fornisce è 

dedicato a bambini, adulti ed anziani. Sacra Famiglia è al servizio di pazienti accolti in regime residenziale, diurno e ambulatoriale.  
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