CARTA DEI SERVIZI
2019

PRESENTAZIONE
Il Gruppo Ginestra (di seguito La Ginestra) è un'istituzione privata nata nel 2008 dalla volontà di
Roberto Bertolli e Furio Ravera, i suoi soci fondatori, da sempre sostenitori della necessità, nei casi
di cura e sostegno dei disturbi psichiatrici e delle tossicodipendenze, di coniugare l'approccio
farmacologico con i più aggiornati indirizzi di trattamento dei disturbi di personalità. La Ginestra si
è arricchita negli anni di una nutrita èquipe di psichiatri e psicologi, che condividono con i fondatori
la passione per l'innovazione e il valore della relazione con le persone che a loro si rivolgono.
Le finalità della sua organizzazione vertono allo studio e alla terapia per la cura dei disturbi della
personalità, dei disturbi psicotici e della dipendenza ed abuso di sostanze psicoattive.
La Ginestra svolge la propria attività e garantisce le prestazioni nelle seguenti strutture:
-

Ambulatorio

-

Centro Terapeutico Diurno

-

Residenza Protetta

-

Casa di Cura ‘Le Betulle’

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Presidente: Roberto Bertolli
Legale Rappresentante: Roberto Bertolli
Responsabile Amministrativo: Barbara Pizzi
Responsabile Qualità: Nicola Bertolli
Responsabile Organizzativo: Nicola Bertolli
Responsabile Normativa e Privacy: Nicola Bertolli
Responsabile Comunicazione: Nicola Bertolli
ÉQUIPE CLINICA
Roberto Bertolli: Psichiatra - Psicoterapeuta
Furio Ravera: Neuropsichiatra - Psicoterapeuta - Responsabile Équipe Clinica
Matteo Ferri: Psichiatra - Psicoterapeuta
Sandro Bisato: Psicologo
Paola Sidoli: Psichiatra - Psicoterapeuta - Terapeuta EMDR
Anna Tirelli: Psichiatra
Selene Bosisio: Psicologa - Psicoterapeuta - Terapeuta EMDR
Ramona Gatto: Psicologa - Insegnante di Mindfulness
Valeria Spagnuolo: Psicologa - Psicoterapeuta - Terapeuta EMDR

Claudia Bernasconi: Psicologa - Psicoterapeuta - Terapeuta DBT - Terapeuta EMDR
Antonella Spagnuolo: Insegnante di Bioenergetica
Elisabetta Denti: Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica - Responsabile Atelier di Teatroterapia
Chiara Gualazzi: Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica - Responsabile Atelier di Danzaterapia
Gerardo Carvelli: Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica - Co-conduttore Atelier di Teatroterapia
Deborah Mazzolatti: Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica
Ludovico Rossi: Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica
Rossana Caputo: Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica - Responsabile Atelier di Arteterapia
Serena Ferrario: Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica
Chiara Grandini: Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica
Oriana Ciappa: Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica - Danzaterapeuta Clinica
Giorgio Luzzini: Dietista specializzato in Alimentazione e Nutrizione Umana
Federica Maspero: Medico Chirurgo specializzata in oncologia e diplomata in agopuntura

MISSION
L’operato de La Ginestra è fondato sulla convinzione che gli interventi finalizzati alla tutela della
salute, nelle specifiche aree di intervento di cui si occupa, devono essere strutturati in modo
personalizzato, flessibile ed orientati alla soddisfazione del cliente e dei suoi referenti. La filosofia
che orienta La Ginestra nello svolgimento di tutte le proprie attività e nella fornitura dei servizi
offerti ha quindi come obiettivi fondamentali:
 Tutela della salute mentale in tutti gli ambienti di vita
 Accoglienza e valutazione della domanda del cliente
 Presa in carico del cliente
 Soddisfazione del cliente e miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti
 Valutazione dei piani terapeutici personalizzati
 Continuità dell’assistenza
 Sostegno alle famiglie
 Formazione ed aggiornamento del personale
Coerentemente con la sua filosofia La Ginestra svolge la propria attività e offre i propri servizi in
tre aree:
1. Terapia: ricovero in ambienti protetti e ospedalizzati e non; terapia semi residenziale presso il
centro terapeutico diurno; terapia ambulatoriale e psico-diagnostica presso le sue diverse sedi.

2. Formazione degli operatori: ricerca psico-sociologica sulle anomalie comportamentali, servizi di
coordinamento e formazione presso Istituzioni che operano nello stesso settore di intervento.
3. Informazione e comunicazione: sensibilizzazione ed orientamento nei confronti dell’opinione
pubblica relativamente ai campi d'intervento specifici.
PRINCIPI FONDAMENTALI
I rapporti tra La Ginestra quale erogatore dei servizi e l’utenza sono improntati ai seguenti principi
fondamentali che l’Azienda si impegna a rispettare:
o

Uguaglianza: La Ginestra garantisce l’accesso ai propri servizi sanitari senza alcuna distinzione
per motivi di sesso, razza, religione ed opinioni politiche e garantisce la parità di trattamento
per i propri clienti.

o

Imparzialità: la prestazione dei servizi sanitari da parte de La Ginestra avviene senza alcun tipo
di favoritismi; la società La Ginestra si ispira a criteri di obiettività, giustizia ed
imparzialità.

o

Continuità: La Ginestra garantisce l’erogazione dei servizi sanitari in modo continuo, regolare e
senza interruzioni. In caso di irregolare funzionamento, dovuto a cause di forza maggiore, si
impegna ad adottare le misure idonee, onde arrecare il minor danno possibile.

o

Diritto di scelta: La Ginestra garantisce al cliente di avere una completa informazione sulle
scelte terapeutiche e sui trattamenti che lo riguardano e sulla possibilità di aderirvi in piena
autonomia e libertà. Il cliente ha diritto di scegliere tra i soggetti che erogano il servizio di cui
ha bisogno.

o

Privacy: in attuazione delle disposizioni in materia di privacy (Nuovo Codice Privacy 2018 D.Lgs. 196/2003 coordinato con il D.Lgs. 101/2018) la Ginestra garantisce che i dati personali
dei pazienti in cura vengano conservati per un periodo necessario al perseguimento delle
finalità di cura, verificando la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati trattati, e comunque
conformemente con quanto disposto dal Regolamento EU 679/2016 e successive integrazioni.

o

Efficienza ed efficacia: La Ginestra si impegna nell’offrire prestazioni ottimali, adottando gli
standard di qualità e quantità indicati nelle normative e dalla Comunità Scientifica e di
sottoporle a regolare verifica e aggiornamento per adeguarli alle esigenze dei clienti.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nell’esercizio delle sue attività, La Ginestra Srl applica politiche ed azioni finalizzate alla
protezione dei dati personali di tutti i suoi interlocutori nel pieno rispetto del Regolamento Europeo
679/2016 in materia di protezione dei dati personali e successive integrazioni e modifiche.

FATTORI E STANDARD DI QUALITA’
Per Qualità si intende il grado di soddisfazione dei clienti per i servizi e le prestazioni erogate. Il
sistema qualità valuta l’efficacia degli interventi terapeutici e l’adeguatezza dei servizi di ospitalità
offerti e integra la propria valutazione con quella della soddisfazione soggettiva dei clienti, dei loro
famigliari, degli operatori e dei servizi invianti. La Ginestra, al fine di migliorare continuamente la
propria organizzazione e le proprie prestazioni, prevede:
o Formazione specifica rivolta a tutto il personale sui processi di cambiamento in atto nel sistema
sanitario italiano, sui modelli terapeutici e su tutto quanto necessario al perfezionamento
dell’esercizio della professione per il migliore e più efficace raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
o Informazione e orientamento degli utenti sulle modalità di accesso alle unità operative e
sull’erogazione di cure, terapie e servizi.
o Attivazione, divulgazione e aggiornamento del protocollo per la rilevazione della soddisfazione
dei clienti mediante specifici questionari.
MECCANISMI DI TUTELA E DI VERIFICA
La Ginestra accoglie le osservazioni, le opposizioni e i reclami presentati dai clienti, dai famigliari,
dai servizi invianti o da Associazioni e si impegna a dare immediata risposta alle segnalazioni e ai
reclami presentati. In accordo con il responsabile del Sistema Qualità, La Ginestra predispone
l’attività istruttoria in merito al reclamo valutando le necessarie azioni preventive e correttive.
La Ginestra si impegna a verificare annualmente il miglioramento della qualità dei servizi e
l’attuazione degli standard di riferimento.
REGOLAMENTI, DIRITTI E DOVERI
Le strutture de La Ginestra sono dotate di un regolamento che viene presentato, condiviso e
sottoscritto dal Cliente nella fase di accettazione. Il regolamento descrive in modo esauriente
l’organizzazione della giornata, la gestione del denaro personale, il corredo necessario alla cura
personale e il vestiario adeguato, gli oggetti ammessi o vietati, i comportamenti non consentiti e la
gestione dei rapporti con l’esterno.
Il cliente ha diritto ad essere assistito e curato con premura ed attenzione, nel rispetto della dignità
umana e delle proprie convinzioni morali e politiche; ha diritto ad essere individuato con il proprio
nome e ad essere interpellato con l’uso della terza persona singolare, salvo nei casi in cui
diversamente concordato tra il cliente e il proprio terapeuta; ha il diritto ad ottenere informazioni
relative alle prestazioni che gli vengono erogate; ha diritto ad ottenere dal personale che lo cura

informazioni complete e comprensibili in merito alla diagnosi della malattia, alla terapia proposta e
alla relativa prognosi; ha diritto ad essere informato sulla possibilità di indagini e trattamenti
alternativi, anche da eseguire in altre strutture; ha diritto a proporre reclami ed essere informato
sull'esito degli stessi; ha diritto al rispetto del divieto di fumare all’interno delle strutture; ha diritto
ad

essere trattato come fruitore di un servizio che gli spetta; ha diritto ad un'obiettiva parità per

quanto riguarda differenze di sesso, cultura, condizione economica, età, lingua, nazionalità e
religione; ha infine diritto ad un’assistenza adeguata.
Gli utenti, quando accedono alle strutture La Ginestra, sono invitati ad avere un comportamento
responsabile nel rispetto e nella comprensione degli altri ospiti; a collaborare con il personale per la
buona riuscita delle terapie praticate; ad informare tempestivamente i sanitari sulla propria
intenzione di rinunciare a cure e prestazioni; a rispettare arredi, corredi e tutto quanto presente
all'interno delle strutture stesse; a rispettare norme e regolamenti interni specifici e condivisi
all’inizio dei rapporti con la nostra Società.

LE STRUTTURE
AMBULATORIO

La sede ambulatoriale, situata in Foro Buonaparte a Milano, offre la possibilità di sostenere percorsi
psicoterapeutici, visite di consulenza, monitoraggio della farmacoterapia, test psicodiagnostici,
sedute di Mindfulness o DBT (Dialettical Behavior Therapy) ed EMDR.
La Direzione è affidata al Dott. Roberto Bertolli
Tipologia delle prestazioni cliniche offerte:
Psicodiagnosi:
il consulto diagnostico considera tanto gli aspetti sintomatologico-descrittivi quanto gli elementi
strutturali che definiscono la personalità e che forniscono indicazioni estremamente utili sia sul
piano prognostico che sulla eventuale scelta terapeutica più adeguata. A seconda delle situazioni
specifiche vengono utilizzati gli strumenti più adatti, che possono comprendere interviste
diagnostiche, test e questionari, al fine di ottenere una più raffinata e completa psicodiagnosi in
tempi sufficientemente brevi. In base alla valutazione sono definiti specifici progetti terapeutici.
Supporto psicofarmacologico:
Il centro offre percorsi differenziati per Disturbi d’ansia, Disturbi affettivi, Forme di disagio
psichico e Situazioni di crisi.
Disturbi di personalità:
DBT Ambulatoriale: la Terapia Dialettico Comportamentale (M.M.Linehan, 1993, USA) è un
modello di trattamento psico-sociale basato su di un approccio sistematizzato per l’intervento su
pazienti che riscontrino i criteri del disturbo di personalità, specialmente per quelli con
comportamenti autolesivi e altre disfunzioni gravi del comportamento. Il modello è finalizzato alla

regolazione

delle emozioni che interagiscono con i meccanismi dell’apprendimento così da

ostacolare il carattere adattivo delle espressioni e generare risposte emotive intense e scarsamente
controllate.
Il percorso di cura è individualizzato, flessibile e a termine; si sviluppa in fasi progressive e prevede
la misurazione degli esiti.
Psicoterapia di gruppo
Psicoterapia famigliare
Problemi correlati a uso di sostanze quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cocaina,
oppioidi, cannabis:
l’equipe de La Ginestra è disponibile ad attivare servizi ambulatoriali per utenti con condotte di
abuso o dipendenza da sostanze psicoattive qualora la situazione clinica, tossicologica e ambientale
lo rendessero possibile.
Tale servizio comprende: diagnostica, monitoraggio tossicologico, colloqui motivazionali finalizzati
all’acquisizione di strategie di fronteggiamento, colloqui familiari, psicoterapia, problemi correlati
ad uso-abuso di alcool, trattamento di pazienti in fase pre e post-residenziale.

INDIRIZZO e CONTATTI:
Foro Buonaparte, 42 – Milano
Tel. 02 72.00.23.87 – 02 86.57.01
E-mail: info@gruppoginestra.it
Orari Segreteria:
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00.
COME RAGGIUNGERCI:
da Piazzale Cadorna e Stazioni Garibaldi e Centrale: M2 – Fermata Lanza
Bus 57 – Fermata Foro Buonaparte 52

CENTRO TERAPEUTICO DIURNO

Il Centro Terapeutico nasce dall'esperienza clinica, maturata negli anni dal nostro gruppo, con lo
scopo di offrire una serie di servizi destinati a tutte le persone che avvertono la necessità di lavorare
in e con un gruppo al fine di migliorare la propria qualità di vita.
Spesso le persone possono avere bisogno di un progetto personalizzato di sostegno alla quotidianità
in un momento di particolare difficoltà, oppure a conclusione di un programma terapeutico
residenziale. L'équipe del Centro Terapeutico è costituita da due medici Psichiatri, sei Terapisti
della Riabilitazione Psichiatrica e due Psicologi con specifica formazione.
Il Centro Terapeutico La Ginestra svolge, sulla base del progetto personalizzato concordato con
l'équipe inviante, attività

socio-riabilitative e socio-terapeutiche, attività espressive, attività per

favorire l'acquisizione di livelli di autonomia, attività di integrazione sociale, attività di formazione
e aggiornamento professionale.
Nell'accogliente e confortevole struttura gli ospiti potranno trovare il luogo idoneo a trascorrere le
proprie giornate, pranzare o partecipare a singole attività o atelier.
La Direzione del Centro è affidata al Dott. Matteo Ferri
Tipologia delle prestazioni cliniche offerte:
Psicodiagnosi:
il consulto diagnostico considera tanto gli aspetti sintomatologico-descrittivi quanto gli elementi
strutturali che definiscono la personalità e che forniscono indicazioni estremamente utili sia sul
piano prognostico che sulla eventuale scelta terapeutica più adeguata. A seconda delle situazioni
specifiche vengono utilizzati gli strumenti più adatti, che possono comprendere interviste

diagnostiche, test e questionari, al fine di ottenere una più raffinata e completa psicodiagnosi in
tempi sufficientemente brevi. In base alla valutazione sono definiti specifici progetti terapeutici.
Supporto psicofarmacologico:
Il centro offre percorsi differenziati per Disturbi d’ansia, Disturbi affettivi, Forme di disagio
psichico e Situazioni di crisi.
Disturbi di personalità:
DBT Ambulatoriale: la Terapia Dialettico Comportamentale (M.M.Linehan, 1993, USA) è un
modello di trattamento psico-sociale basato su di un approccio sistemico per l’intervento su pazienti
che riscontrino i criteri del disturbo di personalità, specialmente per quelli con comportamenti
autolesivi e altre disfunzioni gravi del comportamento. Il modello è finalizzato alla regolazione
delle emozioni che interagiscono con i meccanismi dell’apprendimento così da ostacolare il
carattere adattivo delle espressioni e generare risposte emotive intense e scarsamente controllate.
Il percorso di cura è individualizzato, flessibile e a termine; si sviluppa in fasi progressive e prevede
la misurazione degli esiti.
Psicoterapia di gruppo
Problemi correlati a uso di sostanze quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cocaina,
oppioidi, cannabis:
l’equipe del centro clinico La Ginestra è disponibile ad attivare servizi ambulatoriali per utenti con
condotte di abuso o dipendenza da sostanze psicoattive qualora la situazione clinica, tossicologica e
ambientale lo rendessero possibile. Tale servizio comprende: diagnostica, monitoraggio
tossicologico, colloqui motivazionali finalizzati all’acquisizione di strategie di fronteggiamento,
colloqui

familiari, psicoterapia, problemi correlati ad uso-abuso di alcool, colloqui familiari,

trattamento di pazienti in fase pre e post-residenziale.
Tipologia delle attività svolte:
Le attività del Centro Terapeutico prevedono gruppi di gestione del tempo libero, atelier
di Arteterapia (Danza, Teatro, Pittura), psicoterapia di gruppo, gruppi per l'inserimento lavorativo,
affiancamento a percorsi scolastici, gruppi Mindfulness, gruppi di Bioenergetica, gruppi cognitivocomportamentali e uscite sul territorio.
Lo scopo della specificità di ogni programma terapeutico è di formulare un progetto che consenta di
identificare, accogliere e soddisfare i reali bisogni della persona, perseguendo gli obiettivi
terapeutico-riabilitativi condivisi e concordati in équipe e con l'inviante.
Il Centro Terapeutico è rivolto a persone di entrambi i sessi con un'età compresa tra i 18 e i 65 anni.

Prima di ogni inserimento presso la struttura la persona sostiene un colloquio clinico con il
responsabile e trascorre due giornate di prova.
Il Centro Terapeutico offre un servizio d'intervento per urgenze che prevede visite psichiatriche e
interventi riabilitativi psichiatrici domiciliari.
Diagnosi di ammissione:
disturbi di carattere psichiatrico, prevalentemente ma non esclusivamente correlati all’uso di
sostanze e in comorbilità psichiatrica con disturbi di personalità.
Diagnosi di esclusione:
demenza, grave ritardo mentale, oligofrenia e disturbi mentali dovuti a una condizione medica
generale, schizofrenia e altre sindromi psicotiche primarie, pazienti in trattamento con farmaci
sostitutivi, disturbi in fase acuta che necessitino d'interventi urgenti e/o di contenimento.
Modalità di accesso e rette:
L’inserimento in Struttura, subordinato alla definizione del contratto tra il cliente o un suo
referente/legale rappresentante e La Ginestra, si intende esclusivamente in regime di solvenza.
Le rette vengono stabilite in fase di stipula del contratto e variano al variare del progetto
riabilitativo, che è per sua natura strettamente personale.
Modalità di dimissione:
La dimissione dalla Struttura potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
1. Termine del programma terapeutico a seguito del raggiungimento degli obiettivi condivisi del
trattamento

esplicitati

nel

progetto

riabilitativo

individuale

in

accordo

con

l’équipe

multidisciplinare, i servizi invianti e i famigliari del cliente.
2. Interruzione volontaria del trattamento in disaccordo con il parere dei curanti.
3. Allontanamento del cliente in caso di gravi comportamenti di sabotaggio del percorso
terapeutico.
4. Trasferimento in altra struttura. In caso di dimissione programmata o trasferimento in altra
struttura, verrà consegnata al cliente e recapitata ai servizi invianti, la relazione di dimissione.
La relazione conterrà le informazioni relative al percorso del cliente, alla situazione sanitaria al
momento della dimissione e le indicazioni terapeutiche per il prosieguo del percorso clinico.
All’atto della dimissione verranno restituiti al cliente tutti gli effetti personali e i documenti sanitari
e legali.

INDIRIZZO e CONTATTI:
Via Macedonio Melloni, 49 – Milano
Tel. 02 91.67.67.98
Orari: da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 16.30
COME RAGGIUNGERCI:
da Piazza San Babila – Linea Bus 54 – Fermata Corso Indipendenza-Via Bronzetti
Metro Suburbana - Passante Ferroviario – Fermata DATEO

RESIDENZA PROTETTA

La residenza protetta del Gruppo Ginestra è costituita da due appartamenti situati a Milano in zona
semicentrale al primo piano di uno stabile d'epoca e gode dei requisiti delle normali abitazioni
civili.
La residenza fa parte di un più ampio progetto terapeutico-riabilitativo volto al reinserimento
sociale di pazienti affetti da doppia diagnosi. Per tali pazienti il passaggio da contesti terapeuticoriabilitativi ad alta assistenza a situazioni abitative autonome è certamente favorito dalla possibilità
di usufruire, per un determinato periodo, di una soluzione abitativa “assistita” che permetta e
favorisca un'ampia autonomia e una maggiore responsabilità individuale.
In questo senso la condivisione di un appartamento in città riveste un ruolo fondamentale.
In questo luogo e attraverso questa esperienza i pazienti potranno verificare, sperimentare e
consolidare competenze apprese o recuperate. Ogni progetto terapeutico è seguito da un'équipe
multidisciplinare

composta

da Psichiatri, Psicologi,

Educatori Professionali e Terapisti

della

Riabilitazione Psichiatrica.
La Direzione del Centro Clinico è affidata al Dott. Sandro Bisato con la supervisione del Dott. Furio
Ravera
Tipologia delle prestazioni cliniche offerte:
Psicoterapia
Monitoraggio psicofarmacologico
Psicoterapia di gruppo

Tipologia di attività:
In residenza protetta a ciascun cliente viene assegnato uno specifico programma terapeuticoriabilitativo che integra due aree d'intervento, l'area riabilitativa e l'area clinica. L'area riabilitativa
riguarda la vita in comune negli appartamenti e le attività esplorative esterne.
Sono quindi previsti interventi individuali sulle attività di base, supporto nelle attività quotidiane e
nelle attività esterne, partecipazione alla programmazione delle attività comunitarie, interventi
riabilitativi individuali e di gruppo.
Gli interventi dell'area clinica riguardano le visite psichiatriche periodiche, colloqui psicologici di
supporto, psicoterapia e gruppi psico-educazionali.
Gli obiettivi che, attraverso la permanenza nella residenza, ci si propone di raggiungere sono:
- Promozione di una migliore qualità della vita attraverso una situazione abitativa di tipo famigliare;
- Consolidamento e sviluppo dell'autonomia stimolando processi di recupero delle singole abilità
individuali;
- Miglioramento delle capacità di autoregolazione emotiva e comportamentale;
- Miglioramento delle competenze relazionali attraverso l'interazione con tutti gli altri ospiti e gli
operatori di supporto;
- Esplorazione ed esposizione ad attività risocializzanti (lavoro, volontariato, studio, sport, tempo
libero etc.).
La presenza quotidiana dell'équipe nei vari momenti che scandiscono la giornata e in particolar
modo durante le attività comuni quali i pasti e le riunioni di organizzazione delle attività necessarie
alla gestione della casa (spesa, pulizia) è volta sia al monitoraggio nelle attività di cura del sé e
dei propri spazi sia all'orientamento e alla facilitazione delle relazioni tra gli ospiti e
all'organizzazione delle attività esterne in coerenza con il piano di trattamento individuale di ogni
ospite, più in generale di ogni processo che possa favorire l'emancipazione e l'autonomia.
Durante le fasi residenziali, solo dietro il consenso del cliente, i famigliari vengono informati e
supportati per migliorare il rapporto con il cliente ed i curanti.
La Struttura attualmente dispone complessivamente di nove posti letto.
Diagnosi di ammissione:
disturbi correlati all’uso di sostanze e in comorbilità psichiatrica con disturbi di personalità.

Diagnosi di esclusione:
demenza, grave ritardo mentale, oligofrenia e disturbi mentali dovuti a una condizione medica
generale, schizofrenia e altre sindromi psicotiche primarie, donne incinte, pazienti in trattamento
con farmaci sostitutivi, disturbi in fase acuta che necessitino d'interventi urgenti e/o di
contenimento.
Modalità di accesso e rette:
L’inserimento in Struttura, subordinato alla definizione del contratto tra il cliente o un suo
referente/legale rappresentante e La Ginestra, si intende esclusivamente in regime di solvenza.
Le rette vengono stabilite in fase di stipula del contratto e variano al variare del progetto
riabilitativo, che è per sua natura strettamente personale.
Modalità di dimissione:
La dimissione dalla Struttura potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
1. Termine del programma terapeutico a seguito del raggiungimento degli obiettivi condivisi del
trattamento

esplicitati

nel

progetto

riabilitativo

individuale

in

accordo

con

l’équipe

multidisciplinare, i servizi invianti e i famigliari del cliente.
2. Interruzione volontaria del trattamento in disaccordo con il parere dei curanti.
3. Allontanamento del cliente in caso di gravi comportamenti di sabotaggio del percorso
terapeutico.
4. Trasferimento in altra struttura. In caso di dimissione programmata o trasferimento in altra
struttura, verrà consegnata al cliente e inviata ai servizi invianti, la relazione di dimissione. La
relazione conterrà le informazioni relative al percorso del cliente, alla situazione sanitaria al
momento della dimissione e le indicazioni terapeutiche per il prosieguo del percorso clinico.
All’atto della dimissione verranno restituiti al cliente tutti gli effetti personali e i documenti sanitari
e legali.

INDIRIZZO e CONTATTI:
Per questioni di privacy e riservatezza la Direzione preferisce non diffondere questi dati al pubblico.
Per informazioni si rimanda alla segreteria di Foro Buonaparte, 42 – Milano
Tel. 02 72.00.23.87 – E-mail: info@gruppoginestra.it
Orari Segreteria: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00.

CASA DI CURA ‘LE BETULLE’

I ricoveri presso la Casa di Cura Le Betulle di Appiano Gentile vengono consigliati in tutti quei casi
caratterizzati da un quadro clinico che renda necessario un attento monitoraggio e approfondimento
diagnostico ed internistico.
L’anamnesi del paziente viene valutata in un primo colloquio ambulatoriale, durante il quale le sue
condizioni psicofisiche sono esaminate dallo psichiatra e dal medico internista. Il ricovero avviene
in una stanza singola, dotata di bagno privato, terrazzino, televisione e telefono interno.
La farmacoterapia, qualora prevista, è prescritta e costantemente monitorata dagli psichiatri al fine
di ottenere la migliore efficacia terapeutica.
Durante la prima fase del ricovero, si pone particolare attenzione alle funzionalità cardiaca,
respiratoria ed epatica, avvalendosi dell'ausilio di esami ematochimici e strumentali. Se necessario è
possibile eseguire TAC e/o RMN encefalo per accertare la presenza di eventuali danni cerebrali.
Nella seconda fase del ricovero, una volta stabilizzato il quadro clinico, ha inizio la fase
psicodiagnostica. Viene, pertanto, raccolta un'accurata storia del paziente e si somministrano gli
strumenti

psicodiagnostici

opportuni

(SCID-I, SCID-II, SCID-V,

MMPI, YSQ,

test

di Rorschach, TAT, AAI, SWAP 200 sono i più utilizzati).
Quotidianamente si effettuano colloqui e terapie di gruppo ad orientamento cognitivo
(DBT e Mindfulness) e psicodinamico volti ad accrescere la consapevolezza del paziente circa le
sue problematiche e a costruire un'autonoma motivazione alle cure.
Solo dietro il consenso del paziente, s'incontrano i familiari e le persone per lui significative per
aiutarle a comprendere la sua sofferenza e il suo disagio e orientarle a fornire un maggiore sostegno
al percorso di cura cui egli si sottopone.

Per l'intera durata del ricovero, il paziente partecipa ad attività di gruppo ed è assistito
nell'occupazione del suo tempo con attività sportive, creative (atelier) e ricreative. Se necessario è
possibile affiancare un assistente personale.
Una volta terminato l'intero iter del ricovero, l'équipe informa il paziente circa i risultati delle
indagini cliniche svolte e fornisce un'indicazione sulla possibile prosecuzione del trattamento
iniziato in Casa di Cura.
La Direzione del Reparto Disturbi di Personalità e Dipendenze è affidata al Dott. Furio Ravera
Tipologia delle prestazioni cliniche offerte:
Psicodiagnosi:
il consulto diagnostico considera tanto gli aspetti sintomatologico-descrittivi quanto gli elementi
strutturali che definiscono la personalità e che forniscono indicazioni estremamente utili sia sul
piano prognostico che sulla eventuale scelta terapeutica più adeguata. A seconda delle situazioni
specifiche vengono utilizzati gli strumenti più adatti, che possono comprendere interviste
diagnostiche, test e questionari, al fine di ottenere una più raffinata e completa psicodiagnosi in
tempi sufficientemente brevi. In base alla valutazione sono definiti specifici progetti terapeutici.
Supporto psicofarmacologico:
Il centro offre percorsi differenziati per Disturbi d’ansia, Disturbi affettivi, Forme di disagio
psichico e Situazioni di crisi.
Disturbi di personalità:
DBT Ambulatoriale: la Terapia Dialettico Comportamentale (M.M.Linehan, 1993, USA) è un
modello di trattamento psico-sociale basato su di un approccio sistematizzato per l’intervento su
pazienti che riscontrino i criteri del disturbo di personalità, specialmente per quelli con
comportamenti autolesivi e altre disfunzioni gravi del comportamento. Il modello è finalizzato alla
regolazione delle emozioni che interagiscono con i meccanismi dell’apprendimento così da
ostacolare il carattere adattivo delle espressioni e generare risposte emotive intense e scarsamente
controllate.
Il percorso di cura è individualizzato, flessibile e a termine; si sviluppa in fasi progressive e prevede
la misurazione degli esiti.
Psicoterapia di gruppo
Psicoterapia famigliare
Problemi correlati a uso di sostanze quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cocaina,
oppioidi, cannabis:

l’equipe del reparto Disturbi di Personalità e Dipendenze situato all’interno della Casa di Cura Le
Betulle è disponibile ad attivare servizi ambulatoriali e degenze per utenti con condotte di abuso o
dipendenza da sostanze psicoattive qualora la situazione clinica, tossicologica e ambientale lo
rendessero necessario. Tale servizio comprende: diagnostica, monitoraggio tossicologico, colloqui
motivazionali finalizzati all’acquisizione di strategie di fronteggiamento, colloqui familiari,
psicoterapia, problemi correlati ad uso-abuso di alcool, colloqui familiari, trattamento di pazienti in
fase post-residenziale.
Diagnosi di ammissione:
disturbi di carattere psichiatrico, prevalentemente correlati all’uso di sostanze e in comorbilità
psichiatrica con disturbi di personalità.
Modalità di accesso e rette:
L’inserimento in Clinica, subordinato alla definizione del contratto tra il cliente o un suo
referente/legale rappresentante e l’amministrazione della Casa di Cura, si intende esclusivamente in
regime di solvenza.
Le rette vengono stabilite in fase di stipula del contratto e variano al variare del progetto
riabilitativo, che è per sua natura strettamente personale.
Modalità di dimissione:
La dimissione dalla Struttura potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
1. Termine del programma terapeutico a seguito del raggiungimento degli obiettivi condivisi del
trattamento

esplicitati

nel

progetto

riabilitativo

individuale

in

accordo

con

l’équipe

multidisciplinare, i servizi invianti e i famigliari del cliente.
2. Interruzione volontaria del trattamento in disaccordo con il parere dei curanti.
3. Allontanamento del cliente in caso di gravi comportamenti di sabotaggio del percorso
terapeutico.
4. Trasferimento in altra struttura. In caso di dimissione programmata o trasferimento in altra
struttura, verrà consegnata al cliente e inviata ai servizi invianti, la relazione di dimissione.
La relazione conterrà le informazioni relative al percorso del cliente, alla situazione sanitaria al
momento della dimissione e le indicazioni terapeutiche per il prosieguo del percorso clinico.
All’atto della dimissione verranno restituiti al cliente tutti gli effetti personali e i documenti sanitari
e legali.

INDIRIZZO e CONTATTI:
Viale Italia, 36 – Appiano Gentile (CO)
Tel. 031 97.33.11 - 031 97.33.36
COME RAGGIUNGERCI:
Autostrada dei Laghi – A9 – uscita Lomazzo Nord
Seguire indicazioni Guanzate/Appiano Gentile

DICHIARAZIONE AI FINI FISCALI
La Ginestra Srl fornisce agli utenti la dichiarazione ai fini fiscali aderendo al Programma “730 Precompilato” che prevede l’invio, tramite portale regionale ‘SMAF’ dei dati richiesti dalla normativa,
salvo diversa specifica richiesta da parte del cliente. Ai sensi della stessa, infatti, l’utente può fare
richiesta affinché i propri dati non vengano comunicati.

PROCEDURA DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE SOCIO-SANITARIA
In conformità alle disposizioni contenute nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni e integrazioni, nel Regolamento approvato con D.P.R 12 aprile 2006, n. 184 e nella
Legge Regionale 1 febbraio 2012, n. 1, La Ginestra Srl ha adottato un regolamento di accesso alla
documentazione socio sanitaria. L’accesso ai documenti è consentito previo rispetto della procedura
descritta di seguito: la richiesta di accesso alla documentazione deve essere formale, ovvero scritta
in carta libera e inviata all’ufficio amministrativo de La Ginestra Srl, presso la sede di Foro
Buonaparte 42 - Milano. Per avere informazioni è possibile contattare direttamente la sede
amministrativa ai suoi recapiti (Tel. 02 72.00.23.87). Il richiedente deve indicare gli estremi del
documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentono l’individuazione,
specificare e comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, dimostrare la propria
identità e i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
La richiesta deve contenere:
- le generalità del richiedente, complete di indirizzo e di recapito telefonico;
- gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero di ogni elemento utile alla sua
identificazione o reperimento;
- la chiara illustrazione comprovante l’interesse dell’avente diritto e della corrispondente situazione
giuridicamente rilevante che si intende tutelare collegata al documento al quale è richiesto
l’accesso;
- la data e la sottoscrizione in originale.
Quando la domanda di accesso alla documentazione risulta regolare e viene pertanto accolta, La
Ginestra Srl provvede a recapitare la documentazione al richiedente presso la sede amministrativa
di Milano, senza nessun costo aggiuntivo. I tempi previsti per la consegna sono di circa trenta
giorni lavorativi.

