Leader Europeo nei servizi di assistenza e cura

Sicurezza e professionalità,
con la garanzia
di un grande Gruppo
Il Gruppo Korian, leader europeo nei servizi di assistenza e cura, da oltre 25 anni risponde alle
esigenze sanitarie e assistenziali della Persona. Grazie a più di 950 strutture specializzate presenti
in Francia, Italia, Belgio, Germania, Spagna e Paesi Bassi e alla collaborazione di 56.000 operatori,
l’obiettivo di Korian è prendersi cura in modo globale della salute di ognuno, favorendo una
migliore qualità della vita.

Il nostro impegno
al servizio della Persona
Mettere la Persona al centro è la filosofia che contraddistingue la storia di Korian: un obiettivo che continuiamo a
perseguire con ancora più forza, offrendo non soltanto dei luoghi di cura efficienti, ma una rete globale di servizi
rivolti all’assistenza sanitaria delle Persone fragili e di chiunque necessiti di cure. Mantenendo però inalterato il
principio cardine alla base dell’operato del Gruppo: considerare il fattore umano come presupposto fondamentale
per la salute fisica e mentale, facendo sempre il massimo per offrire le migliori condizioni a Ospiti e Pazienti, familiari
e dipendenti, a seconda delle specifiche esigenze di ognuno. “Passione, Qualità, Cura” è il motto che sintetizza il
nostro approccio: quello che ci guida, infatti, è la Passione per il nostro lavoro e per le Persone. Per questo motivo
ricerchiamo la Qualità, sempre, in ogni aspetto. In modo da poterci prendere Cura di ognuno nel modo migliore.

Un credo che si declina in due campi specifici: da una parte quello sanitario, dove la ricerca dell’eccellenza
medica è un requisito indispensabile nelle strutture del Gruppo; dall’altra quello assistenziale, andando oltre le cure
per sostenere le Persone con empatia, aiutandole a ritrovare quel benessere e quelle energie positive che sono
uno strumento decisivo per stare bene, seguendo quattro valori chiave:
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Korian in Italia

Korian opera in Italia attraverso diverse società di gestione
che si contraddistinguono per esperienza e preparazione
nelle relative aree di attività, garantendo alti standard
qualitativi, efficienza e professionalità.
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Assistenza e cura,
per ogni esigenza
Il Gruppo Korian è presente in Italia con strutture che erogano servizi, in convenzione con i
Servizi Sanitari Regionali o privatamente, collocabili in cinque principali aree di attività.

Residenze per Anziani

Servizi assistenziali e di sostegno per la terza e quarta età con 47 strutture che forniscono assistenza
medica e infermieristica, ospitalità e prestazioni di recupero funzionale, oltre a servizi alberghieri.

Case di Cura

Korian è attiva nell’area dei servizi sanitari con Case di Cura che erogano differenti servizi, suddivisi
tra attività di ricovero e attività ambulatoriali, garantiti dalla presenza di équipe specialistiche,
personale medico e infermieristico debitamente formato.

Poliambulatori

Strutture ambulatoriali con figure professionali e strumenti diagnostici, dove effettuare visite mediche
specialistiche ed esami strumentali, di diagnostica per immagini, oltre ad esami di laboratorio, con
diversi pacchetti check-up.

Appartamenti per la Terza Età

Una soluzione abitativa esclusiva per chi vuole vivere con comfort e sicurezza, usufruendo di servizi e
assistenza sanitaria sempre disponibile, oltre a spazi comuni per condividere i propri interessi.

Cure Domiciliari

Korian offre, in Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio e Puglia, cura e assistenza a domicilio 7 giorni
su 7, 365 giorni all’anno: servizi specializzati, disponibili privatamente o in convenzione con il SSR, per
sostenere le famiglie nella cura dei propri cari garantendo prestazioni sanitarie di alto livello nella
comodità della propria casa.

VIVERE IN
ARMONIA LA
SILVER AGE
Presso le strutture Korian è possibile usufruire di una serie
di servizi differenti, contraddistinti dalla professionalità e
competenza che fanno del Gruppo un marchio leader a
livello europeo. Per quanto riguarda i servizi assistenziali,
oltre alle Residenze per Anziani, sono presenti Hospice,
Centri Diurni Integrati, Comunità Alloggio per soggiorni
temporanei e soprattutto i nuclei specializzati per le
Cure Alzheimer e i disturbi cognitivi del comportamento,
con percorsi di assistenza e cura dedicati a Persone
affette da demenza. Per loro sono state pensate
strutture e metodologie apposite, dalla doll therapy alla
musicoterapia passando per la sensory room, al fine di
sostenere al meglio chi è colpito da queste patologie.
Inoltre, per venire incontro anche alle esigenze specifiche
degli Ospiti, Korian ha lanciato il progetto Dog Camp,
la prima esperienza in Italia che offre la possibilità di
accogliere cani e gatti grazie a una Residenza per
Anziani e ad appartamenti dedicati, con operatori
specializzati e aree attrezzate.

Salute e benessere, ad ogni età
Korian dispone di strutture differenziate e specializzate destinate ai servizi sanitari, per prendersi cura di ogni
esigenza di salute. A partire dalle Cliniche di Riabilitazione, destinate al recupero dei problemi articolari
e motori dei Pazienti. Sono poi presenti Case di Cura, dove è possibile sottoporsi ad interventi di alta
precisione in differenti aree chirurgiche, da quella Ortopedica a quella Oculistica, oltre a comprendere
ambulatori e laboratori analisi. Infine presso i Poliambulatori, con i loro servizi di analisi e diagnostica, è
possibile svolgere visite ed esami nelle principali specialità mediche.

SICUREZZA
AL PRIMO
POSTO
La salute di Ospiti e Pazienti non è
solo importante: è la cosa che conta
di più. Per questo motivo la loro
sicurezza è, da sempre, la priorità
del Gruppo Korian. Ogni aspetto del
lavoro è quindi finalizzato a garantire
la massima protezione di chi si affida
a Korian, a partire dagli aspetti
logistici legati alla progettazione
e manutenzione delle strutture,
volte ad offrire ambienti protetti
privi di barriere architettoniche,
specialmente per gli anziani.
Ma la cura per i dettagli guida ogni
elemento legato alla permanenza
nelle strutture del Gruppo, dalla
privacy agli aspetti nutrizionali
passando per il controllo sul personale,
per garantire a tutti lo svolgimento del
proprio percorso di cure nel modo più
armonioso possibile.

IL NOSTRO
TEAM:
UNA FORMAZIONE
D’ECCELLENZA

Tutte le strutture del Gruppo
presentano team caratterizzati
da un alto livello di preparazione:
l’aggiornamento continuo del
personale è un punto fermo della
filosofia Korian, che destina tramite
la Korian Academy training specifici
non solo agli aspetti medico-sanitari,
ma anche a quelli relazionali,
in modo da garantire sempre il
massimo grado di accoglienza e
disponibilità e il corretto
approccio al Paziente.
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