
La struttura ospita circa 120 anziani, ed è divisa in 
nuclei a seconda dei bisogni dell’ospite, per favorire un’assistenza il 
più possibile effi cace in relazione alle necessità.

La fl essibilità e l’appropriatezza sono gli obiettivi 
dell’Organizzazione: si traducono in interventi concreti per 
rispondere ai mutamenti dei bisogni.

Casa Emmaus è una residenza che ha scelto 
di intraprendere un percorso di specializzazione nella 
gestione degli anziani affetti da demenze, come ad esempio l’Alzheimer: 
vi sono spazi dedicati all’interno e in giardino, programmi e attività 
di consulenza specifi ci, personale esperto nella gestione di queste 
patologie.

La Residenza si pone l’obiettivo di raggiungere eleva-
ti standard di qualità nell’assistenza: eroga servizi mirati e 
fl essibili rispetto ai bisogni degli ospiti.

CASA EMMAUS
si prende cura di persone non più autosuffi cienti
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Casa Emmaus si attiva quando 
c’è bisogno di assistenza continua, 
che il domicilio non può più assicurare. Si 
pone l’obiettivo di dare sostegno alle 
famiglie, mitigando l’impatto di una eccessiva 
ospedalizzazione, e puntando alla qualità della 
vita nella sua fase più complessa e critica.

Casa Emmaus infatti si rivolge alle 
famiglie che cercano un servizio 
di qualità al quale affi dare la cura 
dei propri cari, quando le condizioni di 
salute non permettono la permanenza in casa 

o l’assistenza domiciliare, e al tempo stesso 
non necessitano di ospedalizzazione.

L’obiettivo a cui tende tutta 
l’organizzazione consiste nel valorizzare 
le capacità residue di ognuno, attraverso una 
presa in carico multi professionale e integrata, 
al fi ne di ritardare le perdite delle autonomie.

La disponibilità all’ascolto dei professionisti, 
unita alle loro competenze tecniche, porta la Casa 
a proporsi come una realtà tra le più fl essibili e 
innovative nel panorama residenziale. 

Una residenza protetta



Casa Emmaus nasce 
nel 1995 dalla 
ristrutturazione e 
conversione di una 
scuola-convitto

La Casa

Organizzata su più piani, gode anche di spazi 
esterni, terrazze e due giardini; uno si apre 
nella parte interna, lontano dai rumori della 
città, l’altro presenta soluzioni specifi che per 
le persone con demenze.

Dal punto di vista logistico, Casa 
Emmaus è facilmente raggiungibile dalle 
famiglie con mezzi pubblici sia dal centro di 
Trieste che dalla periferia Est; per chi utilizza 
l’automobile è a disposizione un parcheggio 
riservato.
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Casa Emmaus è sempre aperta 
durante il giorno, non vi sono 
orari prestabiliti per la visita dei 
familiari. Gli ospiti hanno a disposizione 
una linea telefonica per mettersi in contatto 
con i propri cari. Gli spazi destinati agli anziani 
sono personalizzabili con immagini, ricordi e 
oggetti personali.
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La presa in carico delle
persone con demenze

Nel corso degli anni, Casa 
Emmaus si è specializzata 
nella gestione di anziani non 
autosufficienti affetti da demenze, una serie di 
patologie che intacca gradualmente la sfera co-
gnitiva delle persone con progressiva perdita di 
tutte le autonomie. Un intero nucleo della casa 
è dedicato a queste persone e alle loro famiglie: 
la presa in carico dell’ospite è integrata attra-
verso una equipe multiprofessionale, orientata 
ai bisogno. Il gruppo di lavoro è dedicato e ha 
una formazione specifica per gestire queste pa-
tologie, mantenuta continuamente aggiornata.

Il percorso intrapreso da 
Casa Emmaus con le famiglie che 
assistono persone affette da demenze, può ini-
ziare prima dell’accoglimento: la struttura rivol-
ge a queste famiglie, infatti, specifici programmi 
di accompagnamento e di sostegno. 
Questi spaziano dal trasferimento di conoscen-
ze specifiche sulla malattia e tecniche di assi-
stenza, ai ricoveri temporanei, di sollievo, agli 
accoglimenti diurni. Strumenti che permettono 
alle famiglie di trovare riposo o adempiere a 
particolari impegni.
La residenza offre anche un programma di so-
stegno nel momento del rientro a domicilio, 
quando possibile.
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