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COMUNICATO STAMPA
PROGETTO INCONTRO A TE

Il Progetto del
che si prende cura del

Una presa in carico a 360 gradi

Monza, 22 marzo 2021. E’ forte il bisogno delle
sentirsi sole, di avere qualcuno al proprio fianco in una fase difficile e complessa come la 
situazione che vede un proprio caro precipitare nella malattia o invecchiare velocemente 
una brusca ed inaspettata demenza. 
 
Situazioni che si sono pesante
complicati, abbiamo ritenuto importante rilanciare il PROGETTO INCONTRO A TE 
Roberto Mauri, direttore della Cooperativa La 
famiglie con una serie di azioni sia 
quello di operare in modo personalizzato
alla famiglia orientamenti, indicazioni, suggerimenti, aiuti adatti alla specifica situazione di 
ciascuna persona.” 
 

Il PROGETTO INCONTRO A TE
set di servizi che hanno lo scopo di rendere migli
Oppure di aiutare la famiglia ad orientarsi nella rete dei servizi territoriali. 

La Pandemia ha reso molto più complicata 
persone con demenze poi, a causa del carattere 
aggiunge Mauri - i caregiver si ritrovano a gestire bisogni via via più complessi che 
necessitano dell’intervento coordinato di più figure professionali.
Cooperativa La Meridiana propone un 
demenza che offre la possibilità di prendere contatto con 
più adatta al singolo caso.”  

Dopo un primo contatto telefonico con l’
geriatra per avere una visione unitaria e completa dei bisogni della persona
fronte a casi complessi, sarà possibile
coinvolgere altre figure professionali ed in seguito, previa 
Individuale (PAI), prevedere un pacchetto di interventi
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COMUNICATO STAMPA 

PROGETTO INCONTRO A TE 
Il Progetto della Cooperativa La Meridiana

che si prende cura dell’anziano e della famiglia
Una presa in carico a 360 gradi 

 
E’ forte il bisogno delle famiglie di essere accompagnate, 

di avere qualcuno al proprio fianco in una fase difficile e complessa come la 
situazione che vede un proprio caro precipitare nella malattia o invecchiare velocemente 

demenza.  

Situazioni che si sono pesantemente acuite con la pandemia. “In questi tempi difficili e 
bbiamo ritenuto importante rilanciare il PROGETTO INCONTRO A TE 

Roberto Mauri, direttore della Cooperativa La Meridiana -  un servizio che si affianca alle 
ie con una serie di azioni sia informative  sia di assistenza oltre che di cura. L’obiettivo è 

in modo personalizzato. Si parte da un’analisi del singolo caso 
ia orientamenti, indicazioni, suggerimenti, aiuti adatti alla specifica situazione di 

INCONTRO A TE  si concretizza con una presa in carico a 360 gradi
set di servizi che hanno lo scopo di rendere migliore la vita dell’anziano al proprio domi

ad orientarsi nella rete dei servizi territoriali.  

ha reso molto più complicata l’assistenza e la cura dell’anziano. 
a causa del carattere degenerativo e progressivo della malattia,

i caregiver si ritrovano a gestire bisogni via via più complessi che 
necessitano dell’intervento coordinato di più figure professionali. Per questo motivo, la 
Cooperativa La Meridiana propone un nuovo modello di presa in carico 

ilità di prendere contatto con professionisti e trovare la soluzione 

rimo contatto telefonico con l’Assistente Sociale è prevista una valut
geriatra per avere una visione unitaria e completa dei bisogni della persona
fronte a casi complessi, sarà possibile, con il supporto anche di una 
coinvolgere altre figure professionali ed in seguito, previa stesura del Piano Assistenziale 

un pacchetto di interventi in favore dell’anziano. Nello stesso 

Fax 039.3905324 

R.E.A. n. 1226232 

 
Meridiana 

’anziano e della famiglia 
 

famiglie di essere accompagnate, di non 
di avere qualcuno al proprio fianco in una fase difficile e complessa come la 

situazione che vede un proprio caro precipitare nella malattia o invecchiare velocemente verso 

In questi tempi difficili e 
bbiamo ritenuto importante rilanciare il PROGETTO INCONTRO A TE – spiega 

un servizio che si affianca alle 
oltre che di cura. L’obiettivo è 
del singolo caso per poi offrire 

ia orientamenti, indicazioni, suggerimenti, aiuti adatti alla specifica situazione di 

a 360 gradi e con un 
dell’anziano al proprio domicilio. 

’anziano. “Nel caso di 
degenerativo e progressivo della malattia,– 

i caregiver si ritrovano a gestire bisogni via via più complessi che 
Per questo motivo, la 

 della persona con 
e trovare la soluzione 

prevista una valutazione di un 
geriatra per avere una visione unitaria e completa dei bisogni della persona. Se necessario, di 

una assistente sociale, 
stesura del Piano Assistenziale 

in favore dell’anziano. Nello stesso 
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piano PAI dovranno essere formulati adeguati obiettivi assistenziali, da verificare nel corso del 
tempo, sia a livello cognitivo sia a livello comportamentale e funzionale. 
 
I professionisti a disposizione del progetto sono: geriatra, neurologo, psicologo clinico, 
infermiere, assistente sociale,fisioterapista, terapista occupazionale, educatore.  

La conferenza stampa di oggi rappresenta l’inizio di una serie di iniziative che hanno lo scopo di 
far conoscere alle famiglie il PROGETTO INCONTRO A TE. Sono in cantiere momenti di 
formazione e seminari destinati a medici, infermieri, caregiver.  

Fra le novità l’accesso al programma Isidora, il nuovo progetto di Meridiana che ha 
l’ambizione di portare Il Centro Diurno fra le mura di casa.  Un canale televisivo accessibile 
tramite un apposito dispositivo tecnologico che utilizza strumenti della telemedicina, come la 
misurazione in tempo reale del grado di saturazione del sangue, raccoglie informazioni sanitarie 
sul paziente, propone svago, notizie, attività cognitive e motorie in una cornice di intensa 
interattività fra chi trasmette e chi riceve.  Un progetto che propone una nuova opportunità di 
relazione con l’anziano e con la famiglia.  Grazie ad Isidora, assistere e curare da remoto è 
possibile. 

Per informazioni chiama il numero 039 3905200 ti risponderà la nostra 
assistente sociale che prenderà nota della tua situazione per poi, se sarà 

il caso, metterti in contatto con la geriatra e l’infermiere. 

Oppure scrivi a: sportello@cooplameridiana.it 

Visita anche i nostri siti: 

www.sportellomeridiana.it  ewww.cooplameridiana.it 

 
Sostieni i progetti della Meridiana con una donazione 

IBAN: IT 87 N 05216 01630 000000003717 
Per info:RitaLiprino. Telefono: 346 517 90 93 

Indirizzo e-mail: rita.liprino@cooplameridiana.it 
 

Ufficio Stampa Cooperativa La Meridiana 

Fabrizio Annaro -  fabrizio.annaro@gmail.com – 334.656.0576 

 

Cooperativa La Meridiana: chi siamo 

La Meridiana è una cooperativa sociale con 92 soci, 144 volontari, oltre 350 fra dipendenti e 
professionisti e una gamma completa di servizi rivolti agli anziani. In oltre quarant’anni di attività ha 
costruito servizi e proposto modelli per aiutare e sostenere tre generazioni di anziani. Lo stile di 
Meridiana prevede: centralità della persona; innovazione; collaborazione con gli Istituti di ricerca 
scientifica; dialogo con le istituzioni pubbliche, private e con associazioni del territorio. Con questo 
spirito Meridiana ha realizzato e gestisce  RSA, RSD, progetti innovativi come Alloggi Protetti, centri di 
lungodegenza per persone affette da patologie neurovegetative. 

I servizi, i progetti de La Meridiana 



Registro Imprese di Monza e Brianza / codice fiscale n. 08400690155 - C.C.I.A.A. di Monza e Brianza / R.E.A. n. 1226232 
Albo Società Cooperative n. A100655 - Partita IVA n. 02322460961 

A Monza: Isidora, Il Paese Ritrovato; RSA San Pietro, RSD San Pietro, Hospice San Pietro; Centro 
Diurno Il Ciliegio; Alloggi Protetti, Oasi San Gerardo; Centro Aggregazione Il Sorriso; Centro Diurno 
Costa Bassa Parco di Monza; Sportello Meridiana - Progetto Incontro a Te. 

A Cerro Maggiore: Centro Polifunzionale Ginetta Colombo. 
www.cooplameridiana.it - www.ilpaeseritrovato.it - www.sportellomeridiana.it 


