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Lo Sportello Terza Età apre un ambulatorio
FONDAZIONE SANT'ERASMO Oggi e domani screening gratuito per i residenti sul territorio

LEGNANO - Grazie alla
Fondazione Sant'Erasmo
(che gestisce anche l'omo-
nima casa di riposo) cre-
scono i servizi dedicati alla
popolazione anziana del
territorio. Dopo le prime
settimane di attività, e dopo
aver raccolto le prime ri-
sposte da parte degli utenti,
lo "Sportello terza età"
aperto in corso Sempione
dalla Fondazione Sant'E-
rasmo lo scorso 13 gennaio
oggi inaugura anche un am-
bulatorio infermieristico
gratuito. Il simbolico taglio
del nastro è previsto sia og-
gi che domani e, in queste
due giornate, sarà anche
possibile effettuare uno
screening gratuito sui para-
metri vitali (peso, pressio-
ne, glicemia) nonché rice-
vere consigli e suggeri-
menti sul così detto invec-
chiamento attivo. Gli orari
sono oggi dalle 14 alle 18 e
domani dalle 9 alle 13.
Lo Sportello Terza Età del-
la Fondazione Sant'Era-
smo, come detto, aveva
aperto i battenti poche set-
timane fa con l'intenzione
di diventare un potenziale
punto di contatto tra la
struttura, i partner nei ser-
vizi e la popolazione anzia-
na del la zona che ancora vi-
ve nella propria abitazione.
Il progetto ha peraltro avu-
to sin dall' inizio il sostegno
di Fondazione Ticino Olo-
na e Rotary Parchi Alto Mi-
lanese. Per avere una di-
mensione del possibile ba-
cino d'utenza dei servizi

La storica facciata del Sant'Erasmo sul Sempione

veicolati basta ricordare
che solo a Legnano i resi-
denti con età superiore ai 65
anni sono oltre 13mila.
Lo screening proposto è
importante per poter cali-
brare l' azione della struttu-
ra: l'idea è infatti anche
quella di riuscire ad attuare
monitoraggi a domicilio e
visite non solo per erogare
prestazioni, ma semplice-
mente per valutare di volta
in volta lo stato di salute ge-
nerale degli anziani. Nelle
intenzioni dei responsabili
della Fondazione, che è
presieduta da Domenico
Godano, lo Sportello Terza
Età dovrebbe insomma di-
ventare una sorta di secon-
da "mutua". A disposizio-
ne ci sono personale ammi-

nistrativo, un assistente so-
ciale, medici e infermieri.
Fra i servizi gratuiti figura-
no consulenza e informa-
zioni sulle problematiche
degli anziani e delle loro fa-
miglie, screening periodici
sullo stato di salute e pre-
stazioni infermieristiche di
base. Un ulteriore sostegno
è previsto per i sottoscritto-
ri della Erasmo Card che
prevede sconti e agevola-
zioni sugli acquisti nei ne-
gozi convenzionati al costo
di 30 euro all'anno. Per in-
formazioni su tutte le attivi-
tà www.sportelloterzae-
ta.it oppure recarsi nella se-
de della Fondazione in via
corso sempione 34.
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