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Riapre la Casa di Cura San Salvatore: un’icona della Sanità
Cagliaritana
Eccellenza dei servizi, 84 posti letto, centro dialisi, riabilitazione neurologica post ictus
e ambulatorio chirurgico di oculistica. Tra nuove architetture e opere d’arte.
Cagliari 4 Gennaio: E’ stata riaperta, dopo un lungo periodo necessario ai lavori di ristrutturazione,
la Casa di Cura San Salvatore una delle strutture sanitarie più care ai cagliaritani. Costruita
all’inizio degli anni ’60 in una zona residenziale della città, la nuova clinica apre le porte
all’innovazione e alla tecnologia, fornendo a ospiti e pazienti un servizio d’eccellenza. Il progetto ha
previsto l’ampliamento e la ridistribuzione degli spazi interni in funzione delle nuove esigenze e
delle normative vigenti in materia di prevenzione incendi, abbattimento delle barriere
architettoniche, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, impiantistica ed accreditamento sanitario
così da diventare un fiore all’occhiello per la sanità privata convenzionata in termini di qualità e
efficienza.
Come nello spirito delle strutture del Gruppo Korian, le Case di Cura di Kinetika Sardegna sono
strutture all’avanguardia caratterizzate da una gestione degli spazi, sia interni che esterni,
particolarmente efficace e studiata per i Pazienti, un ventaglio di servizi innovativi e una filosofia
attenta all’introduzione di terapie anche non farmacologiche, per il miglioramento della qualità della
vita di chi vive un momento di fragilità. Alla Casa di Cura San Salvatore l’abbattimento delle barriere
sarà primariamente mentale e culturale per permettere al centro, di diventare un vero punto di
riferimento, non solo sanitario, per tutto il quartiere oltre che per la città. La presenza di opere d’arte
di artisti sardi, tra le quali un imponente albero della vita ligneo di Giorgio Puddu, la gestione di un
calendario di incontri e attività sia culturali che ludiche e formative, organizzate dall’Ufficio Marketing
e da una serie di Associazioni e realtà locali, permetteranno di vivere la struttura a 360 gradi,
fornendo contenuti interessanti e stimolanti per gli ospiti e per gli esterni.
All’interno della rinnovata clinica confluiranno tutte le attività attualmente svolte dalla Clinica Lay.
La struttura erogherà prestazioni sanitarie, sia in regime di ricovero ospedaliero che ambulatoriale,
potendo contare su ben 84 posti letto suddivisi tra le specialità di lungodegenza e riabilitazione sia
neurologica che	
  ortopedica.
Cagliari sarà inoltre l’unico centro a occuparsi di terapia riabilitativa neurologica post ictus
anche con terapia occupazionale, un’ importante risorsa capace di contenere gli effetti disabilitanti
dell’ictus e facilitare il recupero della mobilità e dell’indipendenza nei pazienti che ne sono stati
colpiti.

22 posti rene sono destinati ai paziente con problemi di funzionalità renale, problematica purtroppo
particolarmente presente in Sardegna - in un innovativo Centro Dialisi che ha vetrate che
affacciano sullo spettacolare paesaggio di Monte Urpinu. Oltre ad offrire un’ assistenza sanitaria di
ottima qualità, saranno messi a disposizione di ogni singolo paziente strumenti di svago dedicati
ad, come ad esempio un televisori, tablet e naturalmente l’accesso alla rete Wifi per permettere la
lettura di riviste elettroniche,
Completano l’offerta le diverse tipologie di attività ambulatoriale e un innovativo ambulatorio
chirurgico di oculistica (l’attività svolta nel 2015 presso l’ambulatorio chirurgico della Casa di Cura
Lay conta n. 9.067 visite ambulatoriali e n. 2.337 interventi chirurgici).
La Casa di Cura San Salvatore fa parte del Gruppo Korian, leader europeo nei servizi agli anziani e
alle persone fragili, in particolare nella gestione di residenze per la terza e quarta età, di cliniche
psichiatriche e di riabilitazione.
Presente in Francia, Germania, Italia e Belgio, in Europa il Gruppo ha realizzato un fatturato
consolidato di più di 2,5 miliardi di euro, puntando a crescere a livello internazionale soprattutto nel
nostro paese e in Germania, paesi i cui abitanti sono tra i più longevi al mondo.
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