INSIEME AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E OSPEDALIERI
PER DARE SUPPORTO A UNA POPOLAZIONE SEMPRE PIÙ
ANZIANA.

NOI CI SIAMO.

RICERCA E FORMAZIONE

Migliorare continuamente le nostre prestazioni, anche attraverso
l’integrazione di ricerca e formazione, è per noi una precisa
responsabilità etica.

Insieme ai medici di medicina generale e ospedalieri per
dare supporto a una popolazione sempre più anziana.

Facciamo ricerca in autonomia e in collaborazione con altri enti e
università. Ci occupiamo di risultati e percorsi in riabilitazione
(compresi i nuclei Alzheimer); problematiche nelle RSA e nelle
persone con demenza; malnutrizione, cadute, fragilità e confusione
acuta; tecnologie assistenziali/riabilitative; problematiche
infettivologiche, dal punto di vista clinico e della ricerca
microbiologica; benessere organizzativo.

ISTITUTO GERIATRICO PIERO REDAELLI - MILANO

La formazione permanente del personale è per noi fondamentale.
Seguiamo i processi di innovazione in campo sanitario, tecnologico
e organizzativo, interpretando i fabbisogni, gli indirizzi strategici
aziendali e le linee di indirizzo regionali. Dal 2008 siamo accreditati
come Provider ECM – CPD presso la Regione Lombardia. Nel 2017
abbiamo coinvolto 2060 partecipanti in 141 eventi formativi.

Questa mappa dei servizi è pensata per i medici di medicina generale e i medici ospedalieri, con cui condividiamo
la ricerca di soluzioni ai problemi di salute, cronici e acuti, di una popolazione sempre più anziana.
L’infografica contenuta nelle pagine interne sintetizza le aree di attività e i diversi servizi del nostro istituto
geriatrico, identifica le persone a cui sono rivolti e segnala le diverse modalità di accesso.
Ci auguriamo che possa essere un utile strumento di informazione e orientamento.

CHI SIAMO

L’Istituto Geriatrico Piero Redaelli è una delle strutture
della città di Milano più accreditate per attenzione alle
modalità assistenziali, elevato livello delle cure, forte
legame col territorio.

L’attivazione del servizio può essere richiesta al distretto ATS.

Valutazioni clinico-funzionali

RSA Aperta

I servizi

Richiesta diretta a cura del familiare/caregiver su modulo dedicato
compilato dal MMG. (www.golgiredaelli.it o Ufficio Accoglienza)

•

Prescrizione a cura di MMG, Neurologo, Fisiatra o Geriatra su
ricettario SNN + modulo Day Hospital.
(www.golgiredaelli.it o Ufficio Accoglienza).

CDI (Centro Diurno Integrato)

•

Percorso Parkinson

Richiesta da parte di ATS Milano
UOC Percorsi integrati per la cronicità.

MILANO - Istituto Geriatrico Piero Redaelli

Richiesta compilata su ricettario unico SSN dal MMG o da
specialista di altra struttura di ricovero e cura.

•

Richiesta tramite la rete delle Cure Palliative di Milano.

Ricovero in Nucleo Stati Vegetativi

Residenza Sanitaria Assistenziale con servizi in
ricovero (compresi Nucleo Alzheimer, Hospice e
Nucleo Stati vegetativi) e servizi diurni (Centro
Diurno Integrato e RSA Aperta)

www.golgiredaelli.it

GOLGI REDAELLI

ADI (Assistenza Domiciliare
Integrata)
Ricovero da struttura ospedaliera
Ricovero in Hospice

NOI
CI SIAMO.
•

Prescrizione del MMG su impegnativa SSN.
Scheda unica di ricovero in cure intermedie, a cura del MMG
(se paziente proviene da domicilio) o dal Medico dell’Ospedale.
Prescrizione del MMG su impegnativa SNN (per i servizi
convenzionati).
Richiesta di vista specialistica (impegnativa) compilata su
ricettario unico SSN dal MMG o medico specialista di altra
struttura di ricovero e cura.
Scheda unica di ricovero in cure intermedie, a cura del MMG
e del familiare/caregiver.
Richiesta diretta a cura del familiare/caregiver su modulo
dedicato compilato anche dal MMG.

Servizi riabilitativi e Cure Intermedie in ricovero
(anche Nucleo Alzheimer) e in area diurna
(Day Hospital, Ciclo Diurno Continuo, Trattamenti
riabilitativi ambulatoriali individuali/di gruppo,
Assistenza Domiciliare Integrata, Percorso Parkinson)

Visite geriatriche e fisiatriche e CDCD
PAC (Post Acuta)
Per tutte le prestazioni
CDC (Centro Diurno Continuo)
e Ambulatori riabilitativi
Ricovero da domicilio
Ricovero in RSA e Nuclei
Alzheimer

Prestazioni diagnostiche e ambulatoriali.

MODALITÀ DI ACCESSO
MODALITÀ DI ACCESSO
MODALITÀ DI ACCESSO
Prescrizione su ricettario unico SSN + Scheda conoscitiva compilate
da MMG, Medico ospedaliero o di altra struttura di ricovero.
Richiesta ricovero in cure intermedie su scheda unica, compilata a cura del Medico dell’Ospedale
Da Grande Ospedale Metropolitano Niguarda,
Fatebenefratelli Sacco, Santi Paolo e Carlo, Centro
Specialistico Traumatologico Gaetano Pini/CTO
le richieste vanno inviate al CSM, Centro Servizi Milano.

MODALITÀ DI ACCESSO
MODALITÀ DI ACCESSO

•

Istituto Geriatrico Piero Redaelli
Via Bartolomeo d’Alviano 78, Milano
Tel. 02 413 151 - email info.redaelli_mi@golgiredaelli.it

SERVIZIO

VALUTAZIONE CLINICO-FUNZIONALE
In ricovero

SERVIZIO

RECUPERO FUNZIONALE E RELAZIONALE
SERVIZIO

PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE E AMBULATORIALI
In area
diurna

Day Hospital

•

In ricovero

SERVIZIO

RIABILITAZIONE
In area
diurna
In ricovero

SERVIZIO

ASSISTENZA E CURA

COME SI ACCEDE AI SERVIZI

L’Istituto fa parte dell’ASP Golgi Redaelli, una delle più
antiche tra le istituzioni milanesi e lombarde, erede dei
Luoghi Pii Elemosinieri, enti benefici che a partire dal
1300 hanno contribuito a definire il profilo inconfondibile
del sistema assistenziale lombardo.
Al Golgi Redaelli da cinquant’anni ci prendiamo cura
degli anziani: off riamo servizi sanitario-assistenziali
e riabilitativi, facciamo ricerca e formazione
sull’invecchiamento. Gestiamo il patrimonio artistico,
culturale e immobiliare di cui il nostro ente è custode.
Cura e progresso scientifico sono il senso del nostro
operare.

CONVENZIONI E PARTNERSHIP
•
•
•
•

Tirocini in geriatria e fisiatria con UniMiB
Gruppo Riabilitazione Neurologica Robotica Italiano - INRRG
Osservatorio RSA con LIUC, Università Carlo Cattaneo
AFA (Attività Fisica Adattata) in convenzione con UISP

PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI CRONICI

Ente gestore per Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti |
Alcune condizioni morbose di origine perinatale | Diabete
mellito tipo 2 complicato | Vasculopatia cerebrale |
Demenze | Parkinson e parkinsonismi | Malattie del sistema
nervoso e degli organi di senso | Alzheimer | Ipertensione
arteriosa.

In 700 anni, abbiamo cambiato più volte nome: Luoghi
Pii Elemosinieri, Congregazione di Carità, IPAB, ECA,
mantenendo sempre costante la nostra vocazione al
servizio. Dal 2003 siamo l’ASP Golgi Redaelli, Azienda
di Servizi alla Persona, ente di diritto pubblico che non
riceve contributi e viene remunerato in relazione alle
prestazioni erogate. Oggi, nelle nostre tre strutture di
Milano, Abbiategrasso e Vimodrone lavorano oltre 1500
persone.

Ente erogatore per Anatomia patologica | Biochimica
clinica e tossicologia | Cardiologia | Diagnostica per
immagini: ecografia e radiologia diagnostica | Laboratorio
analisi chimico-cliniche, microbiologia etc. | Medicina fisica
e riabilitazione | Microbiologia e virologia | Pneumologia.

FONDAZIONE GOLGI CENCI

IN RETE

L’ASP Golgi Redaelli è parte integrante della rete sanitaria lombarda.
Con i diversi attori pubblici e privati presenti sul territorio lavoriamo in modo trasparente e
collaborativo. A guidarci sono i bisogni della comunità, il progresso scientifico e tecnologico,
l’evoluzione delle normative. Il nostro compito è dare concretezza a queste tre istanze in
un’offerta di servizi capace di migliorare la vita delle persone, giorno dopo giorno.

CERTIFICAZIONI

Certificato n° 8912

Certificato n° 15667

UNI EN ISO 9001:2015
settore IAF 38

UNI EN ISO 9001:2015
settore EA 38

Erogazione del Servizio di
Medicina di Laboratorio.

Erogazione dei Servizi di
Riabilitazione Specialistica,
Generale/Geriatrica e di
Mantenimento in regime di
Degenza Ordinaria, Diurna
e Ambulatoriale, inclusi i
servizi di supporto.

Attività amministrative
dell’Ufficio Appalti e dei
procedimenti di gare per
l’affidamento dei contratti
di fornitura per beni, servizi
e lavori.
UNI EN ISO 9001:2015
settore IAF 35
Certificato n° 25834

Il Golgi Redaelli è socio del Cluster Lombardo
Scienze della vita.

Progettazione, sviluppo
ed erogazione di eventi
formativi.

UNI EN ISO 9001:2008
settore EA 37

Per promuovere la ricerca e lo studio sulle
neuropatologie dell’invecchiamento, l’ASP Golgi
Redaelli, insieme alla Fondazione Cenci Gallingani,
ha dato vita nel 2008 alla Fondazione Golgi Cenci.
La Fondazione produce conoscenza e innovazione
lavorando al confine tra mondo dell’assistenza agli
anziani e ricerca scientifica su prevenzione, diagnosi e
cura delle patologie legate all’invecchiamento cerebrale.
Dispone di propri laboratori di ricerca - biologica,
neuropsicologica, neuropatologica - e di una banca
per la conservazione dei tessuti nervosi (brain bank).

Il Cluster riunisce attori pubblici e privati dei settori
diagnostica, terapie avanzate, farmaceutica, medical
device e tecnologie applicate alla salute.
Il suo scopo è supportare il progresso delle Scienze
della Vita in Lombardia, favorendo l’integrazione e lo
sviluppo di progetti e prodotti innovativi.

Certificato n° 19637

MAPPA DEI SERVIZI

Servizi offerti dagli ambulatori specialisti

ISTITUTO GERIATRICO PIERO REDAELLI - MILANO

Servizi

A

Per i malati di
Alzheimer

Totalmente a
carico del SSR

SSN

Privati

Medicina fisica e riabilitativa

POSTI

20 disponibili

Radiologia diagnostica

CURE INTERMEDIE

Ecografia internistica
Ecografia vascolare
Visita fisiatrica

Valutazione funzionale globale di patologie o disabilità, condizione
internistica, funzionale e cognitiva. In ambulatorio o a domicilio.
Anche per riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.

Visita Centro Disturbi Cognitivi e Demenze
(ex U.V.A. - Unità valutativa Alzheimer)

A

CDCD (Centro Disturbi Cognitivi e Demenze, ex UVA)

Visita specialistica neurologica
Elettromiografia

Valutazione dei disturbi cognitivi e comportamentali, indicazioni
terapeutiche e assistenziali, con incontri di follow-up.

In ricovero

PRESTAZIONI
DIAGNOSTICHE
E AMBULATORIALI

278

20
A

A

Insieme ai medici di medicina
generale e ospedalieri per dare
supporto a una popolazione
sempre più anziana.

In ricovero

96

Post Acuta PAC

10

Ricoveri a tempo determinato e cure diurne e domiciliari dopo traumi,
operazioni o malattie complesse.
Per favorire la riattivazione, il recupero e il ritorno alla propria vita
nel modo migliore possibile.

CURE INTERMEDIE

RSA ASSISTENZA
E CURA
con équipe
multiprofessionale

RECUPERO
FUNZIONALE

Sostegno alle famiglie e spazio di vita collettiva rivolto ad anziani parzialmente non
autosufficienti o ad alto rischio di perdita dell’autonomia. Nell’arco della giornata le
persone trovano presso la struttura cura, integrazione e attività sociali.
In alcune zone è attivo il servizio di trasporto da e verso casa.

In area
diurna

Day Hospital (Ex Specialistica e Generale Geriatrica)

Percorso Parkinson

Per chi ha bisogno di riabilitazione ed è in grado di affrontare il tragitto dalla propria
abitazione con un mezzo proprio o messo a disposizione dall’Istituto.

Valutazione | Riabilitazione neuromotoria, robotica e
complementare | Visite di controllo periodiche | Percorso
di counselling, formazione e supporto ai familiari.

35

ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) + FKT (Fisio Kinesi Terapia)

Pazienti geriatrici complessi con bisogno di cura e assistenza o di FKT per problemi
ortopedici e neurologici, per rieducazione motoria e/o nursing riabilitativo.

Prestazioni incluse nel ricovero o in Day Hospital

CDI (Centro Diurno Integrato)

Assistenza prevalentemente a domicilio per persone con demenza o non autosuffi cienti con più di 75 anni: prestazioni mediche anche specialistiche, infermieristiche,
riabilitative e assistenziali 7 giorni su 7, dalle 7 alle 18.

Ex Mantenimento/Reinserimento

RIABILITAZIONE
con specializzazione
in ortopedia e
neurologia

Dedicato alle cure palliative mirate al controllo del dolore e al contenimento del
disagio fisico e psichico, accoglie persone affette da malattie irreversibili in fase
terminale, dà supporto alle famiglie. La rete di cure palliative della Regione, di cui
la struttura fa parte, favorisce i ricoveri secondo criteri di priorità condivisi ed evita
ospedalizzazioni improprie (accesso da ATS).

RSA Aperta

A

NOI CI SIAMO.

È riservato a persone vigili in assenza di coscienza in seguito a incidenti o interventi.
Prevenzione dei decubiti, sostegno allo stato nutrizionale, riconoscimento di possibili
miglioramenti dello stato di coscienza sono gli obiettivi del reparto (accesso da ATS).

Percorsi di cura centrati sui bisogni della persona e delle famiglie.
Presa in carico anche dei casi più complessi, grazie a competenze profonde
e metodi avanzati. Assistenza medica e infermieristica 24 ore al giorno,
sette giorni su sette.
Attività di animazione e socializzazione.

40

Per pazienti stabili, con disabilità, dove è intervenuta una crisi del supporto
assistenziale. Intervento finalizzato al rientro a casa propria o in RSA.

Un ambiente sicuro, costruito intorno ai bisogni del malato di Alzheimer, adatto
a degenze lunghe. Il metodo adottato è quello protesico: spazi, attività e persone
sono utilizzati per sostituire le capacità erose dalla malattia.
Un’équipe multiprofessionale definisce il piano di cura per ciascun malato nelle
diverse fasi della malattia e lo condivide con i caregiver.

Hospice

Nucleo Alzheimer

Pazienti stabili, con necessità di completare percorsi terapeutici e/o riabilitativi,
finalizzati al rientro a casa propria o in RSA.
Fino a 90 gg

Nucleo Alzheimer in RSA

10

20

Supporto, orientamento e
facilitazione per tutte le attività
di cura e assistenza.

Alle persone anziane non autosufficienti la RSA offre un luogo protetto per
soggiorni di lunga durata, assistenza medica e infermieristica costante, piani
di cura individuali per mantenere le capacità esistenti, attività di socializzazione
e partecipazione, supporto sociale.

Nucleo Stati Vegetativi

80

Pazienti con recente scompenso comportamentale, funzioni vitali stabili,
(anche con wandering o carrozzina), eventuali altri bisogni riabilitativi.
Accolti in ambiente protetto.
Fino a 90 gg

SERVIZIO SOCIALE

RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale)

22

Ex Generale Geriatrica

Per pazienti stabili con recente evento indice, con problema riabilitativo emendabile
e necessità di proseguire il trattamento, ma non in grado di sostenere un
trattamento intensivo.
Fino a 60 gg

Laboratorio analisi e punto prelievi
(senza prenotazione)

VALUTAZIONE
CLINICOFUNZIONALE

40

Per pazienti stabili con recente evento indice, con problema riabilitativo
emendabile, in grado di sostenere un trattamento intensivo.
20 /90 gg

Visita geriatrica

Visite geriatriche e fisiatriche

Ex Specialistica

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chirurgia generale
Ecografia internistica e vascolare
Fisiatria
Ginecologia
Otorinolaringoiatria
Oculistica
Podologia
Psichiatria
Radiologia
Rianimazione
Urologia
Fisioterapia

•
•
•
•

Logopedia
Massofisioterapia
Terapia occupazionale
Neurofisiopatologia

Altri servizi non sanitari

•
•
•

Trasporto da e per le visite
(presso strutture esterne e ricoveri)
Dietista
Psicologia (Alzheimer, Hospice,
Valutazione neuropsicologica,
Riabilitazione)

In area
diurna

CDC (Centro Diurno Continuo)

Pazienti stabili con patologie croniche e necessità di terapie riabilitative per il
mantenimento o miglioramento funzionale. In grado di affrontare il tragitto
dalla propria abitazione con un mezzo proprio o messo a disposizione dall’Istituto.

Ambulatori riabilitativi (ex art 25 e 26)

Trattamenti individuali o di gruppo per pazienti con problemi funzionali o disabilità
che possono limitare l’autonomia negli atti della vita quotidiana, in grado di
sostenere spostamenti da domicilio con mezzi propri.

7200
anno

www.golgiredaelli.it

Istituto Geriatrico Piero Redaelli
Via Bartolomeo d’Alviano 78, Milano
Tel. 02 413 151 - email info.redaelli_mi@golgiredaelli.it

GOLGI REDAELLI
Prescrizione del MMG su impegnativa SSN.

Visite geriatriche e fisiatriche e CDCD

MODALITÀ DI ACCESSO

SERVIZIO

VALUTAZIONE CLINICO-FUNZIONALE
In ricovero

Scheda unica di ricovero in cure intermedie, a cura del MMG
(se paziente proviene da domicilio) o dal Medico dell’Ospedale.

PAC (Post Acuta)

MODALITÀ DI ACCESSO

SERVIZIO

RECUPERO FUNZIONALE E RELAZIONALE
Prescrizione del MMG su impegnativa SNN (per i servizi
convenzionati).

Per tutte le prestazioni

MODALITÀ DI ACCESSO

SERVIZIO

•

In ricovero

•

Ricovero da struttura ospedaliera

Scheda unica di ricovero in cure intermedie, a cura del MMG
e del familiare/caregiver.

Ricovero da domicilio

MODALITÀ DI ACCESSO

SERVIZIO

RIABILITAZIONE
In area
diurna
In ricovero

L’attivazione del servizio può essere richiesta al distretto ATS.

RSA Aperta

Richiesta diretta a cura del familiare/caregiver su modulo dedicato
compilato dal MMG. (www.golgiredaelli.it o Ufficio Accoglienza)

CDI (Centro Diurno Integrato)

Richiesta da parte di ATS Milano
UOC Percorsi integrati per la cronicità.

Ricovero in Nucleo Stati Vegetativi

Richiesta tramite la rete delle Cure Palliative di Milano.

Ricovero in Hospice

Richiesta diretta a cura del familiare/caregiver su modulo
dedicato compilato anche dal MMG.

Ricovero in RSA e Nuclei
Alzheimer

MODALITÀ DI ACCESSO

SERVIZIO

ASSISTENZA E CURA

COME SI ACCEDE AI SERVIZI

INSIEME AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E OSPEDALIERI
PER DARE SUPPORTO A UNA POPOLAZIONE SEMPRE PIÙ
ANZIANA.

NOI
CI SIAMO.
Prestazioni diagnostiche e ambulatoriali.

Richiesta ricovero in cure intermedie su scheda unica, compilata a cura del Medico dell’Ospedale
Da Grande Ospedale Metropolitano Niguarda,
Fatebenefratelli Sacco, Santi Paolo e Carlo, Centro
Specialistico Traumatologico Gaetano Pini/CTO
le richieste vanno inviate al CSM, Centro Servizi Milano.

•

Servizi riabilitativi e Cure Intermedie in ricovero
(anche Nucleo Alzheimer) e in area diurna
(Day Hospital, Ciclo Diurno Continuo, Trattamenti
riabilitativi ambulatoriali individuali/di gruppo,
Assistenza Domiciliare Integrata, Percorso Parkinson)

Prescrizione su ricettario unico SSN + Scheda conoscitiva compilate
da MMG, Medico ospedaliero o di altra struttura di ricovero.

•

Day Hospital

Residenza Sanitaria Assistenziale con servizi in
ricovero (compresi Nucleo Alzheimer, Hospice e
Nucleo Stati vegetativi) e servizi diurni (Centro
Diurno Integrato e RSA Aperta)

Richiesta di vista specialistica (impegnativa) compilata su
ricettario unico SSN dal MMG o medico specialista di altra
struttura di ricovero e cura.

•

CDC (Centro Diurno Continuo)
e Ambulatori riabilitativi

Valutazioni clinico-funzionali

Richiesta compilata su ricettario unico SSN dal MMG o da
specialista di altra struttura di ricovero e cura.

•

ADI (Assistenza Domiciliare
Integrata)

Questa mappa dei servizi è pensata per i medici di medicina generale e i medici ospedalieri, con cui condividiamo
la ricerca di soluzioni ai problemi di salute, cronici e acuti, di una popolazione sempre più anziana.
L’infografica contenuta nelle pagine interne sintetizza le aree di attività e i diversi servizi del nostro istituto
geriatrico, identifica le persone a cui sono rivolti e segnala le diverse modalità di accesso.
Ci auguriamo che possa essere un utile strumento di informazione e orientamento.

I servizi

In area
diurna

ISTITUTO GERIATRICO PIERO REDAELLI - MILANO

L’Istituto Geriatrico Piero Redaelli è una delle strutture
della città di Milano più accreditate per attenzione alle
modalità assistenziali, elevato livello delle cure, forte
legame col territorio.

Percorso Parkinson

Insieme ai medici di medicina generale e ospedalieri per
dare supporto a una popolazione sempre più anziana.

CHI SIAMO

Prescrizione a cura di MMG, Neurologo, Fisiatra o Geriatra su
ricettario SNN + modulo Day Hospital.
(www.golgiredaelli.it o Ufficio Accoglienza).

MILANO - Istituto Geriatrico Piero Redaelli

PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE E AMBULATORIALI

NOI CI SIAMO.

RICERCA E FORMAZIONE

L’Istituto fa parte dell’ASP Golgi Redaelli, una delle più
antiche tra le istituzioni milanesi e lombarde, erede dei
Luoghi Pii Elemosinieri, enti benefici che a partire dal
1300 hanno contribuito a definire il profilo inconfondibile
del sistema assistenziale lombardo.
Al Golgi Redaelli da cinquant’anni ci prendiamo cura
degli anziani: off riamo servizi sanitario-assistenziali
e riabilitativi, facciamo ricerca e formazione
sull’invecchiamento. Gestiamo il patrimonio artistico,
culturale e immobiliare di cui il nostro ente è custode.
Cura e progresso scientifico sono il senso del nostro
operare.
In 700 anni, abbiamo cambiato più volte nome: Luoghi
Pii Elemosinieri, Congregazione di Carità, IPAB, ECA,
mantenendo sempre costante la nostra vocazione al
servizio. Dal 2003 siamo l’ASP Golgi Redaelli, Azienda
di Servizi alla Persona, ente di diritto pubblico che non
riceve contributi e viene remunerato in relazione alle
prestazioni erogate. Oggi, nelle nostre tre strutture di
Milano, Abbiategrasso e Vimodrone lavorano oltre 1500
persone.

Migliorare continuamente le nostre prestazioni, anche attraverso
l’integrazione di ricerca e formazione, è per noi una precisa
responsabilità etica.
Facciamo ricerca in autonomia e in collaborazione con altri enti e
università. Ci occupiamo di risultati e percorsi in riabilitazione
(compresi i nuclei Alzheimer); problematiche nelle RSA e nelle
persone con demenza; malnutrizione, cadute, fragilità e confusione
acuta; tecnologie assistenziali/riabilitative; problematiche
infettivologiche, dal punto di vista clinico e della ricerca
microbiologica; benessere organizzativo.
La formazione permanente del personale è per noi fondamentale.
Seguiamo i processi di innovazione in campo sanitario, tecnologico
e organizzativo, interpretando i fabbisogni, gli indirizzi strategici
aziendali e le linee di indirizzo regionali. Dal 2008 siamo accreditati
come Provider ECM – CPD presso la Regione Lombardia. Nel 2017
abbiamo coinvolto 2060 partecipanti in 141 eventi formativi.

CONVENZIONI E PARTNERSHIP
•
•
•
•

Tirocini in geriatria e fisiatria con UniMiB
Gruppo Riabilitazione Neurologica Robotica Italiano - INRRG
Osservatorio RSA con LIUC, Università Carlo Cattaneo
AFA (Attività Fisica Adattata) in convenzione con UISP

PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI CRONICI

Ente gestore per Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti |
Alcune condizioni morbose di origine perinatale | Diabete
mellito tipo 2 complicato | Vasculopatia cerebrale |
Demenze | Parkinson e parkinsonismi | Malattie del sistema
nervoso e degli organi di senso | Alzheimer | Ipertensione
arteriosa.

Ente erogatore per Anatomia patologica | Biochimica
clinica e tossicologia | Cardiologia | Diagnostica per
immagini: ecografia e radiologia diagnostica | Laboratorio
analisi chimico-cliniche, microbiologia etc. | Medicina fisica
e riabilitazione | Microbiologia e virologia | Pneumologia.

FONDAZIONE GOLGI CENCI

IN RETE

L’ASP Golgi Redaelli è parte integrante della rete sanitaria lombarda.
Con i diversi attori pubblici e privati presenti sul territorio lavoriamo in modo trasparente e
collaborativo. A guidarci sono i bisogni della comunità, il progresso scientifico e tecnologico,
l’evoluzione delle normative. Il nostro compito è dare concretezza a queste tre istanze in
un’offerta di servizi capace di migliorare la vita delle persone, giorno dopo giorno.

CERTIFICAZIONI

Il Golgi Redaelli è socio del Cluster Lombardo
Scienze della vita.

Erogazione dei Servizi di
Riabilitazione Specialistica,
Generale/Geriatrica e di
Mantenimento in regime di
Degenza Ordinaria, Diurna
e Ambulatoriale, inclusi i
servizi di supporto.

Erogazione del Servizio di
Medicina di Laboratorio.

Attività amministrative
dell’Ufficio Appalti e dei
procedimenti di gare per
l’affidamento dei contratti
di fornitura per beni, servizi
e lavori.

Progettazione, sviluppo
ed erogazione di eventi
formativi.

UNI EN ISO 9001:2015
settore EA 38

UNI EN ISO 9001:2015
settore IAF 38

UNI EN ISO 9001:2015
settore IAF 35

UNI EN ISO 9001:2008
settore EA 37

Certificato n° 15667

Certificato n° 8912

Certificato n° 25834

Certificato n° 19637

Per promuovere la ricerca e lo studio sulle
neuropatologie dell’invecchiamento, l’ASP Golgi
Redaelli, insieme alla Fondazione Cenci Gallingani,
ha dato vita nel 2008 alla Fondazione Golgi Cenci.
La Fondazione produce conoscenza e innovazione
lavorando al confine tra mondo dell’assistenza agli
anziani e ricerca scientifica su prevenzione, diagnosi e
cura delle patologie legate all’invecchiamento cerebrale.
Dispone di propri laboratori di ricerca - biologica,
neuropsicologica, neuropatologica - e di una banca
per la conservazione dei tessuti nervosi (brain bank).

Il Cluster riunisce attori pubblici e privati dei settori
diagnostica, terapie avanzate, farmaceutica, medical
device e tecnologie applicate alla salute.
Il suo scopo è supportare il progresso delle Scienze
della Vita in Lombardia, favorendo l’integrazione e lo
sviluppo di progetti e prodotti innovativi.

