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Fondazione Bressan, fdfdsd

parte sotto parte sotto parte sotto parte sotto parte sotto parte sotto parte sotto parte sotto
La “Fondazione Luigia Gaspari
Bressan O.N.L.U.S.” è un Centro
di Servizi per Anziani che ha l’obiettivo di dare assistenza alla popolazione anziana con più di 60
anni d’età. Servizi Assistenziali di
alto livello qualitativo con tempestività, professionalitá ed efficacia, coprendo un ampio ventaglio
che va dall’assistenza domiciliare
fino all’inserimento in struttura, al
fine di favorire il massimo livello
possibile di benessere e umanità.
Collocata in un'ampia area a Isola
Vicenza la struttura è organizzata in 5 nuclei.
Ogni nucleo è dotato di sala da
pranzo e di uno spazioso soggiorno. La cucina interna, l’ente si avvale della consulenza costante di
una dietista per la composizione
dei menú.
Sono previsti menú personalizzati a seconda delle necessitá e i
parenti degli ospiti possono prenotare il pranzo all'interno della
struttura.
La casa di accoglienza è dotata di
65 camere: doppie, ampie e luminose, con servizi interni e balcone
privato coperto. Sono dotate di
Nella dichiarazione dei redditi
DESTINA il 5 per mille alla nostra
Casa di Riposo.
Basta indicare il seguente codice fiscale:

80014130241

SOGGIORNO PER ANZIANI
AUTOSUFFICIENTI
HOTEL TERME MAMMA
MARGHERITA
MONTEORTONE
ABANO TERME
18 - 24 marzo 2018
CONSIGLIATO PER:

radio, filodiffusione e presa tv.
Gli ospiti in servizio residenziale usufruiscono dell’assistenza
medica dei medici di medicina
generale che operano presso la
struttura in convenzione con l’Azienda Ulss.
Ogni nucleo dispone di un ambulatorio medico infermieristico.
È inoltre prevista la consulenza
fissa mensile di uno Psichiatra e di
un Fisiatra.
Il servizio infermieristico è garantito 24h su 24.
Moltissimi i servizi, sul piano sociale, di cura della persona, estetica e parrucchiere
E poi il capitolo riabilitazione: con
le competenze dei fisiochinesiterapisti si punta a al mantenimento
e al recupero delle capacità funzionali residue. Le attività avvengono in palestra.
Un'altra presenza importante
è quella della logopedista che
fornisce la necessaria professionalità per percorsi riabilitativi, psico-cognitivi, relazionali e
comunicativi . Le giornate alla
Fondazione Bressan trascorrono

all'insegna della serenità e anche
dell'intratteni,ento grazie alle attività educativo-animativa e occupazionale.
Particolarmente apprezzata è
l'attività di Art counseling tale
relazione è mediata da canali-

la scheda:

linguaggi artistici aventi valenza
terapeutica, là dove il linguaggio
puramente verbale risulti inadeguato. Tali linguaggi comprendono: l’Arteterapia, la Musicoterapia,
la Movimentoterapia, la Teatroterapia e la Fiabaterapia.
Per ogni ospite vengono definiti
i Piani assistenziali e progetti terapeutici riabilitativi individualizzati, grazie ad una valutazione
multidimensionale e multiprofessionale dell’Unità Operativa Interna (UOI).

Soggiorni climatici
La Fondazione organizza soggiorni per i propri ospiti e per gli
esterni parzialmente autosufficienti e non autosufficienti.

FONDAZIONE LUIGIA GASPARI BRESSAN
Indirizzo:

Via S.Marco 21/D - Isola Vicentina (VI)

Tel.

0444 978518

Web

www.fondazionebressan.it

mail:

info@fondazionebressan.it

Registro Regionale: VI483
Descrizione:

La “Fondazione Luigia Gaspari Bressan
O.N.L.U.S.” è un Centro di Servizi per Anziani
che ha l’obiettivo di dare assistenza alla popolazione anziana con più di 60 anni d’età.
Servizi Assistenziali di alto livello qualitativo
con tempestività, professionalitá ed efﬁcacia, coprendo un ampio ventaglio che va
dall’assistenza domiciliare ﬁno all’inserimento in struttura, al ﬁne di favorire il massimo
livello possibile di benessere e umanità.

ARTROSI DIFFUSE - OSTEOARTROSI - OSTEOPOROSI - CERVICARTROSI
LOMBARTROSI PERIARTRITI (NON IN FASE ACUTA) - ESITI DI REUMATISMO ARTICOLARE - ARTRITE REUMATOIDE IN FASE DI QUIESCENZA

ISCRIZIONI ENTRO IL 17 FEBBRAIO 2018
a partire dal 01/02/2018

Un piccolo gesto con un grande significato…
Grazie.

nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle ore 09.00 alle ore 11.00

FONDAZIONE SAN BORTOLO, CRESCERE CON L'AIUTO DI TUTTI

INTERVALLO LIBERO ASSOCIAZIONE EPILESSIA VENETO

L'imporanza di investire nella struttura cittadina

Strumentiutili per migliorare la qualità della vita

Aiutare il nostro ospedale
signiﬁca aiutare noi stessi
La Fondazione San Bortolo è
una realtà attiva ormai da alcuni anni e che ha inciso in modo
significativo nel miglioramento del nostro Ospedale. Grazie
alla generosità di tanti vicentini
e all’impegno della Fondazione
stessa che organizza vari eventi
finalizzati alla raccolta fondi, in
questi anni è stato possibile effettuare interventi vari per un
importo complessivo di oltre 3
milioni di euro.
Gli interventi hanno interessato
sia la ristrutturazione di alcuni
Reparti, sia l’acquisto di attrezzature varie ad alto contenuto
tecnologico sia infine l’erogazione di borse di studio consentendo così di sopperire a qualche
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carenza di organico. In questo
ultimo periodo Fondazione San
Bortolo si è caratterizzata per
un’importante intervento che ha
consentito di dotare l’Ospedale
cittadino e l’intera provincia di
un Reparto di Terapia Intensiva
Pediatrica che rappresenta un
vanto a livello regionale.
È stato effettuato anche un intervento nel Reparto Maxillo
Facciale e recentemente è stata
completata l’intera ristrutturazione del Reparto di Riabilitazione. Di recente è stata acquistata
una colonna laparoscopica per il
Reparto di Urologia
ed è proprio di
questi giorni
l’acquisto di
importanti
attrezzatu-

FONDAZIONE SAN BORTOLO ONLUS
Indirizzo:

Via Montale, 27 – Vicenza

Tel.

0444/994894 - 345/6233464

Web

www.fondazionesanbortolo.it

mail:

info@fondazionesanbortolo.it

Registro Regionale: 484
Descrizione:

Associazione senza scopo di lucro che
organizza raccolte di fondi da destinare
all’acquisto di attrezzature, beni funzionali
e ad erogare borse di studio per la AULSS
n°8 di Vicenza.

re per il Reparto di Anestesia e
Rianimazione oggetto di totale
ristrutturazione.
La sensibilità e l’attenzione che
la città dimostra di avere nei
confronti del proprio Ospedale è anche elemento di stimolo
nei confronti della Regione che
deve percepire la priorità che la
comunità vicentina considera
valutando il proprio Ospedale.
Come aiutare la Fondazione
Dona il tuo 5x1000: è il metodo più semplice e non oneroso. Nella tua dichiarazione dei
redditi indica la Fondazione San
Bortolo nella sezione “sostegno alle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale”
inserendo il nostro codice
95099690240.
Fai una donazione in denaro: Con un assegno
bancario o un versamento sul nostro c/c bancario
(Banca Intesa, Sede Contrà
Porti): IBAN IT 90 X 03 06911
89410 000 000 2765. Le donazioni possono determinare benefici fiscali di legge.
Fai un lascito: Se per te fare del
bene è davvero importante puoi
dichiarare questa volontà con
un “Testamento Olografo”, dove
indichi i beni che intendi destinare alla Fondazione San Bortolo come tua eredità.

ILAEV , conoscere l'epilessia
e promuovere azioni ad hoc
L’Epilessia è una malattia cronica, cioè che dura nel tempo,
anche tutta la vita, caratterizzata
dal ricorrere spontaneo di crisi epilettiche. Alcune forme di
epilessia dell’infanzia guariscono spontaneamente con l’età; la
maggior parte delle epilessie per
ottenere il controllo delle crisi
richiede un trattamento farmacologico quotidiano regolare e
continuo nel tempo; ed infine
circa il 30% delle epilessie non
risponde efficacemente alle terapie mediche: sono le forme
“farmaco resistenti”.
La malattia Epilessia, che complessivamente interessa quasi
l’1% della popolazione e colpisce maggiormente bambini e
adolescenti, è stata riconosciuta
come “malattia sociale” fin dal
1965. Le crisi epilettiche si generano nella corteccia cerebrale.
L’80% delle persone affette da
epilessia è sano e non ha deficit mentali o neurologici. Anche
quando la prognosi è favorevole e vi è un buon controllo
delle crisi, la malattia è causa di
problemi psico-sociali. Analogamente ad altre regioni di Italia,
anche nel Veneto, a Vicenza, fin
dal 1986, si è sentita la necessità di promuovere la nascita di
un’associazione di volontariato per la lotta contro l’epilessia
che si occupasse di aiutare gli
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ILAEV INTERVALLO LIBERO ASSOCIAZIONE EPILESSIA VENETO
Indirizzo:

c/o Ospedale di Vicenza, viale Rodolﬁ, 37 –
36100 VICENZA

Tel.

0444-752536 e 338-8455556

Web

www.ilaev.it

mail:

ilaev2010@gmail.com

Registro Regionale: VI0254
Descrizione:

ASSOCIAZIONE che si occupa di Epilessie e
opera in tutto il Veneto “Intervallo Libero”:
intervallo di tempo, che per tutti gli interessati sia il più lungo possibile, sino all’inﬁnito,
libero dalle crisi, libero anche dalla sofferenza, dal disagio, dai preconcetti sociali, dalla
emarginazione.

interessati nella loro integrazione sociale, fornire informazioni
sanitarie riguardanti la malattia,
soprattutto nelle scuole, per far
superare i pregiudizi. Negli anni,
gli obiettivi dell’Associazione
sono stati soprattutto raccogliere e divulgare ogni informazione
in materia di epilessia, incontri
culturali. in stretta collaborazione dei medici specialisti, di
assistenti sociali, di psicologi e
di esperti della qualità della vita.
Nel 2009 l’Associazione di Volontariato contro l’Epilessia si
è rinnovata, aderendo alla FIE
(Federazione Italiana Epilessie),
rinnovando lo statuto, ottenen-

do il riconoscimento di ONLUS
e adottando il nuovo nome di
ILAEV (Intervallo Libero Associazione Epilessia Veneto).Per il
2018 l’ILAEV ha in programma
a Vicenza una serie di iniziative, corsi di approfondimento e
occasioni di musica e convivio.
Inoltre, continuerà l’organizzazione di eventi all’interno della
campagna di sensibilizzazione e
raccolta fondi “Trenta Ore per la
Vita 2017”. Questa edizione della
campagna è anche dedicata al
finanziamento del progetto della FIE relativo alla diagnosi delle
epilessie pediatriche farmacoresistenti.

