Chi siamo
Il Centro Diurno Integrato è
gestito dalla cooperativa sociale di
riabilitazione motoria C.R.M.
Nata nel 1985 opera nel campo
dei servizi alla persona, in
particolare garantendo
attività
preventive e riabilitative nel
settore socio-sanitario.
Fin dalla sua nascita si è posta
l’obiettivo di aiutare i propri
utenti a migliorare la propria
qua li tà d i vi ta , p unt ando
all'autonomia dell'assistito e
promuovendo
un'idea
di
prevenzione come conservazione
attiva della salute.

Come raggiungerci
Il Centro Diurno Integrato «S.
Martino» è situato in Via Pietro
Nenni 20, a Trezzo sull’Adda, in
provincia di Milano, nello stesso
edificio della R.S.A..
E’ facilmente raggiungibile
dall’uscita dell’autostrada A4
(uscita Trezzo sull’Adda) seguendo le indicazioni, prima per
Trezzo sull’Adda e poi per la sede dell’associazione Croce Azzurra.

La linea 2 della metropolitana è il
servizio di mezzi pubblici più comodo per raggiungere la struttura: fino
a Gessate e poi con l’autobus Z310.
La fermata più vicina alla struttura è
quella di Brasca-S. Martino.

Via Trenno 15, 20151 Milano
www.crmsociale.it

Per ulteriori informazioni e
chiarimenti vi invitiamo a contattarci telefonando ai seguenti
numeri:
02/90939943
02/90980007;
oppure
potete
scriverci
all’indirizzo:
rsaannasironi@crmsociale.it

Centro Diurno Integrato
«S. Martino»
Via Pietro Nenni 20,
Trezzo sull’Adda (MI)

Cosa è il C.D.I.

I nostri ospiti

I nostri servizi

Il Centro Diurno Integrato per
anziani “S. Martino” è una struttura semiresidenziale situata presso i locali della Residenza Sanitaria
per Anziani “Anna Sironi” in Via
Pietro Nenni 20, Trezzo sull’Adda
(MI).

Il C.D.I. “S. Martino” può accogliere 30
persone anziane in condizione di autosufficienza o con un livello di autonomia
ridotto a causa di problematiche di natura prevalentemente fisica, che necessitano di supervisione, tutela, sostegno
e aiuto nello svolgimento di alcune delle
attività della vita quotidiana. Il Centro
Diurno offre consulenza e servizi di natura sociale e sanitaria, di mensa e semi alberghiere. E’ un servizio che si
propone di evitare, o almeno ritardare, il ricovero in una struttura residenziale, supportando il nucleo familiare
facendosi carico di quelle situazioni che,
per intensità e continuità degli interventi necessari sono diventate troppo impegnative per la sola assistenza domiciliare.

Le prestazioni e i servizi offerti sono: assistenza tutelare diurna; cura dell’igiene della persona, servizio mensa; assistenza infermieristica; assistenza sociale e psicologica.
Le attività: ludico- ricreative; motorie ricreative e culturali anche
personalizzate.

Il Centro oltre a permettere un alleggerimento degli impegni familiari, garantisce
un’assistenza
globale
dell’anziano, sulla base di piani di lavoro individualizzati che mirano ad ottenere la migliore qualità di vita possibile attraverso attività: riabilitative,
ricreative, culturali e di socializzazione; ponendosi come luogo di incontro
per la vita di relazione.

I servizi di segretariato sociale offerti sono: disbrigo pratiche sanitarie; disbrigo pratiche per richiesta
trattamenti riabilitativi presso centri specializzati; prenotazioni visite
specialistiche presso strutture pubbliche e private.

Il Centro è aperto dal lunedì al
sabato dalle ore 8.30 alle 17.30.
Per i cittadini del comune di Trezzo S/A il trasporto è assicurato
dal Comune.

