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Per informazioni
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al numero verde 
contattare il nostro “Servizio Accoglienza” 

al numero verde 
contattare il nostro “Servizio Accoglienza” 
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allo 02 58 30 80 80 o direttamente la struttura.

segreteria.direzionale@leresidenze.it
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Raggiungere la Residenza ai Pini da Milano 
è davvero semplice:

IN AUTOMOBILE:
Autostrada Milano-Varese (circa 40 km)

Strada statale Varese - Besano (9 Km)
IN TRENO:

- Partenza dalla stazione Garibaldi di Milano
- Arrivo alla stazione di Porto Ceresio.

Residenza ai Pini
Besano (VA) Via Gastaldi, 31

Tel. 0332 91600 - Fax 0332 916900
residenza.pini@leresidenze.it

Accreditata dalla  
Regione Lombardia

La vita scorre tranquilla 
con la certezza di 

un’affettuosa assistenza.

Residenza ai Pinici e bagni assistiti, saloni polifunzionali e un gran-
de e accogliente giardino, ne corredano i servizi. 
Un’ampia e dotata palestra oltre a spazi attrezzati e 
modulati per rispondere a ogni tipo di bisogno assi-
stenziale consente alle figure come il medico, il ge-
riatra, il fisiatra, il fisioterapista e lo psicomotricista 
di intervenire con la formalizzazione di programmi 
personalizzati. La Residenza ai Pini mette inoltre a 
disposizione un comodo pulmino per spostamenti 
locali. C’è anche la possibilità di assistere alla S. Mes-
sa e giovarsi del conforto di un’assistenza spirituale.

Alla Residenza ai Pini l’obiettivo è quello 
di offrire agli ospiti una vita protetta, atti-
va, piena di tutto quello che rende piacevo-
le ogni giornata. Come il piacere di mangiare 
bene, cioè sano, variato e... appetitoso. Il bello 
è che tutto questo vale anche per chi ha parti-
colari esigenze dietetiche e necessiti di un ap-
proccio personalizzato (diete iposodiche, ecc...)

Un tratto distintivo della Residenza ai Pini, 
come delle altre del Gruppo, è la particolare 
cortesia del personale. Non basta infatti assi-
curare un alto livello di qualificazione professio-
nale attraverso una continua e attenta formazio-
ne, c’è anche la necessità di persone che vivano il 
loro ruolo condividendo con affetto la vita de-
gli ospiti. Perché gli anziani si sentano, in un 
contesto protetto e familiare, davvero “a casa”.



Con una splendida vista sul Lago di Lugano, vi-
cino a Varese, a circa 45 km da Milano, sorge la 
R.S.A. (residenza sanitaria-assitenziale), Residen-
za ai Pini. Racchiuso in una verde oasi di quiete, ide-
ale dal punto di vista climatico, il complesso è dotato 

condiviso dagli operatori e rispondente alle esigenze 
ed alle, più o meno, complesse fragilità di ciascu-
no, sia dal punto di vista medico-infermieristico 
che sociale e assistenziale. È attivo il servizio di 
R.S.A. aperta. La Residenza ai Pini si presenta 
ideale sia come permanenza definitiva che per 
un periodo di vacanza assistita, che comunque 
dia tranquillità all’anziano e ai suoi familiari.

IL NUCLEO ALZHEIMER.

Nella R.S.A. I Pini, il nucleo “Le Ginestre” un’a-
rea protetta di cura dedicato a pazienti affetti 
da Alzheimer e da disturbi del comportamento. 
Il Nucleo composto da 20 posti letto, con ca-
mere doppie e singole, appositamente studiato 
e strutturato, privo di barriere architettoniche, 
dotato di adeguati sistemi di sicurezza antifuga, 
con controllo accessi e videosorveglianza, ga-
rantisce protezione e sicurezza a ciascun ospite. 
Un’equipe specializzata con personale qualifi-

cato e debitamente formato supporta gli ospiti 
ed i suoi familiari nelle varie fasi della malattia.
L’ospite viene coinvolto nelle numerose attività lu-
dico ricreative, quali la Doll Therapy-Musicoterapia, 
Pet Therapy studiate per stimolare e mantenere il 
più possibile le funzioni cognitive, oltre alle terapie 
non farmacologiche migliorandone la qualità di vita. 
Inoltre vi è un’area esterna, costituita da un ampio 
giardino con terrazza arredata in cui vengono propo-
sti laboratori di cromoterapia, aromaterapia e stimo-
lazione sensoriale. Tutto nella massima protezione.

SPAZIO ALL’ATTIVITÀ, CON CURA.

Alla Residenza ai Pini, l’animazione ed il servizio 
educativo sono di basilare importanza perché cer-
cano di stimolare, impegnare gli ospiti dal punto di 
vista fisico, intellettuale, comportamentale, organiz-
zando ogni giorno attività ludiche, manuali e sociali. 
Confortevoli camere doppie o singole, piacevolmente 
arredate, tutte con servizio privato e chiamata diretta 
al personale per ricevere assistenza, TV. Ambulatori 
medici ed infermieristici per trattamenti fisioterapi-

di ogni comfort e risponde ai più avanzati standard 
strutturali previsti nel settore, offre una perfetta or-
ganizzazione completamente dedicata alla Terza Età.
La qualità del servizio alberghiero, l’assistenza 
medica, infermieristica e alla persona, 24 ore 
su 24, una costante animazione adatta alle pos-
sibilità e problematiche degli ospiti: sono queste 
le caratteristiche che fanno della Residenza ai Pini 
il soggiorno ideale per anziani che “pur sentendosi 
ancora autosufficienti” abbiano necessità di essere 
supportati nella vita di ogni giorno o siano semi o 
non autosufficienti. Il medico responsabile con la 
sua equipe, al momento dell’accoglienza dell’ospi-
te, progetta un piano di assitenza individualizzato, 




