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Un omaggio alla Capitale della Moda!

SOM MARIO
La presentazione della
Residenza San Felice di Segrate (Mi)
La memoria e le tecniche
di memorizzazione - Residenza Richelmy
Lo shiatsu, nuove prospettive di cura
Residenza Richelmy

IL SALUTO DEL NOSTRO AD
Pag.3-4
Pag. 5

il 2018 si sta rivelando un anno ricco di novità,
nuove sfide e nuove opportunità da cogliere.
I nostri obiettivi di eccellenza, crescita e
sviluppo richiedono un grande impegno da
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parte di ognuno di Noi.
Sono certo che con la collaborazione di tutti
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raggiungeremo insieme ottimi risultati.

Progetto di percorso cognitivo-motorio
nel trattamento dell’adulto
con disturbi dell’attenzione
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Ospiti e Pazienti sono al centro della nostra
attenzione:
ASCOLTO, FIDUCIA, RISPETTO, ASSISTENZA, QUALITÀ
sono i valori su cui si basa quotidianamente il
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nostro lavoro e la passione con cui lo svolgiamo
è fonte di forza per raggiungere i traguardi
prefissati.
La coesione di tutto lo staff è la chiave per la
creazione di eccellenti ambienti di cura dove si

REDAZIONE
Thibault Sartini
Alessandra Imoda
Valentina Caputo
Valentina Varetto

CONTENUTI SCIENTIFICI
Dott. Ilaria Gonzatto
Dott. Enrico Larghero
Un particolare ringraziamento a tutti coloro che
hanno contribuito alla realizzazione di questa
rivista!
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Buongiorno a Tutti,

respiri un’atmosfera di calore e accoglienza.
Buon lavoro e un sentito Grazie a ciascuno di Voi.
Dr. Thibault Sartini
A.D. Orpea Italia

Presentazione della Residenza San Felice

La reception
A pochi kilometri dal centro di Milano, nel comune di Segrate,
ha aperto la moderna e lussuosa Residenza San Felice.
La Residenza si sviluppa su tre piani, ognuno dei quali è
dotato di palestrina, salottini di ricevimento, locali per le
attività occupazionali e bagni assistiti. Ogni dettaglio è
curato per offrire un elevato livello di comfort alberghiero,
dagli arredi eleganti agli ampi e luminosi saloni.
L’intera struttura è stata arredata con chiari richiami al
tema della moda e del design, così che i residenti possano
ritrovare il glamour tipico del centro cittadino milanese.

Per favorire il rispetto della privacy, le 120 camere di cui
dispone la struttura sono tutte singole, con la possibilità di
alloggiare in comode camere comunicanti.
Letti medicalizzati di ultima generazione, bagno privato,
telefono con linea diretta, televisore a schermo piatto e
dispositivo di chiamata completano la dotazione di tutte le
soluzioni.
Ampi giardini, terrazze attrezzate con poltroncine e
ombrelloni, sala ristorante, aree per lo svolgimento di
attività culturali, salottini e zone relax sono a disposizione
degli Ospiti e dei loro visitatori.

Una veduta del giardino esterno.

L’omaggio alla moda nella hall.
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L’AD con la Direttrice della Residenza, il Console di Francia
a Milano Cyrille Rogeau ed alcune delle autorità che hanno
partecipato.
Lo scorso 28 febbraio, l’A.D. Orpea Italia Dott. Thibault
Sartini e la Direttrice Barbara Arioli hanno aperto le porte
della Residenza San Felice alle Autorità locali.
Numerose le personalità di spicco presenti all’evento: dal
Sindaco del comune di Segrate, all’Assessore regionale Giulio
Gallera, dai rappresentanti dell’ATS Milano alle autorità della
Pubblica Sicurezza locale, ma anche Medici e Assistenti Sociali.
Alla presentazione è intervenuto il Console di Francia a
Milano, M. Rogeau Cyrille, che ha evidenziato la crescente
importanza delle RSA in un’Europa in cui l’età media sta
aumentando e sia il pubblico che il privato devono essere
pronti nel proporre servizi decorosi per soddisfare le
moderne esigenze di “anziani sempre più anziani”.
«La Residenza San Felice rappresenta un punto di
riferimento importante per il capoluogo lombardo in
termini di assistenza per gli anziani – ha spiegato Thibault
Sartini – un’opportunità di impiego per i cittadini e un
servizio di alto livello sul territorio. Saranno oltre 80 i nuovi
assunti della struttura, italiani e stranieri».
La Direzione della struttura e del personale è affidata a Barbara
Arioli, infermiera della Croce Rossa Italiana con esperienza
trentennale, da sempre impegnata nell’ambito sociale.
«L’obiettivo della Residenza San Felice – continua Sartini - è quello
di accogliere l’anziano e farlo sentire a casa propria, prendendo
in carico i suoi bisogni e rispettando le sue potenzialità».

Lo staff della Residenza San Felice con l’Amministratore Delegato.
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La presentazione dell’A.D. Thibault SARTINI.

Inaugurato il nuovo polo per anziani di Orpea

Residenza San Felice, struttura a 5 stelle
e assistenza di qualità

L’assessore Bianco, la direttrice della RSA Barbara Arioli, Silvano Casazza di Ats Milano, l’assessore
regionale Giulio Gallera, il console francese Cyrille Rogeau e l’ad di Orpea Italia Thibault Sartini

Il claim di Orpea, gruppo leader nella realizzazione di case di riposo,
è “la vita prosegue con noi”. Gli ospiti come persone, più che
pazienti, il loro benessere al centro di un vero e proprio piano. E la
residenza San Felice, inaugurata mercoledì mattina, racconta questa
attenzione, questa impostazione. Lo fa con la sua struttura
all’avanguardia, accogliente, quasi lussuosa. “Siamo al top a livello
alberghiero - conferma l’ad di Orpea Italia, Thibault Sartini cerchiamo di essere i cinque stelle delle strutture per anziani”. San
Felice è la seconda residenza aperta in Lombardia, la 14° in Italia.
“Puntiamo a fare in modo che questi siano luoghi di vita, non
strutture chiuse e buie - spiega la responsabile Barbara Arioli - Oltre
che per gli ospiti, questo è un valore anche per i familiari, che
quando decidono di usufruire di un servizio di questo tipo vivono
spesso una sorta di senso di colpa”. Le camere sono 120, tutte
singole e disposte sui tre piani dello stabile, ognuno dei quali è
dotato di tutti i comfort: palestra, salottini, bagni assistiti, ampi spazi.
Due aree verdi, una con zona relax; arredi interni che richiamano il
tema del fashion, servizi di prim’ordine. Tutto questo è San Felice.

Articolo pubblicato da Segrate-Oggi.

La memoria e le tecniche di memorizzazione
Convegno ECM
alla Residenza Richelmy
Contrariamente a quanto si è pensato per diversi decenni,
la ricerca ha dimostrato che le cellule neurali in punto di
morte cedono il loro patrimonio, come un testamento, alle
nuove.
Affinché questo accada, però, esse hanno bisogno di
stimoli.
La stimolazione cognitiva è quindi fondamentale, non solo
per mantenere il cervello sano e in attività, ma anche per
curare patologie invalidanti come la demenza senile e
l’Alzheimer.
A questo scopo esistono tecniche di memorizzazione
all’avanguardia che includono l’associazione di parole e

La sala polivalente della Residenza Richelmy

numeri e l’utilizzo dell’immaginazione e della creatività

Al convegno, indirizzato a medici, psicologi, educatori

che sono particolarmente efficaci per stimolare il cervello.

professionali ed infermieri e patrocinato dall’Ordine dei

E’ questo l’argomento dell’utile ed interessante convegno

Medici, hanno attivamente partecipato il relatore Dottor

dal titolo “La memoria e le tecniche di memorizzazione”

Nicola Gasbarro, medico ed esperto in tecniche di

che si è tenuto lo scorso 13 aprile, presso la Residenza

memorizzazione, e il Dottor Enrico Larghero, Direttore

Richelmy di Torino.

sanitario della Residenza Richelmy.

Lo Shiatsu, nuove prospettive di cura
Incontro informativo alla Residenza Richelmy
Un incontro gratuito, dedicato ai
professionisti di settore e a tutti i
curiosi, per scoprire i segreti e i benefici
dello shiatsu.
Sabato 5 maggio la Residenza Richelmy
del Gruppo Orpea ha ospitato un
appuntamento alla scoperta di
quest’arte antica della sapienza
orientale.
Diffuso anche in Occidente e in Italia e
ormai entrato a pieno titolo tra le
medicine integrate, lo Shiatsu è oggi
riconosciuto, oltre che dalla comunità
scientifica anche dai cittadini, come
un rimedio efficace che apporta
comprovati benefici alla salute,
secondo un approccio olistico di cura.

Attraverso la digitopressione si
trattano zone di tensione del corpo, si
lavora su punti e meridiani che sono la
struttura energetica del corpo umano
per favorire il libero fluire dell'Energia
Vitale, che consente di esprimere la
vitalità dell’individuo portando a
mantenere ed incrementare il benessere

psicofisico e controllando i malesseri
psicosomatici.
L’incontro è stato condotto dalla Dott.ssa
Luisa Elisabetta Ferraris, Professionista
F.I.S.i.e.o e dal Prof. Dott. Edoardo Rossi,
Medico oncoematologo, Direttore
scientifico del Reparto di medicina
Integrata dell’Ospedale Gallino di
Pontedecimo di Genova e Responsabile
dell’Ambulatorio di malattie rare
ematologiche dell’A.S.L. 3 della Regione
Liguria.
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Disposizioni anticipate di trattamento
Convegno ECM
a

La Residenza Casa Mia Asti
Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) sono un
argomento di scottante attualità.
Coinvolgono non soltanto la relazione tra medico e paziente
ma la società nel suo insieme.
In un contesto nel quale il consenso informato costituisce il
fulcro della relazione di cura le DAT coprono il vuoto
giuridico laddove il paziente non è più nella condizione di
intendere e di volere.
Sempre più ci ritroviamo difronte a situazioni in cui la
perdita di coscienza rappresenta una condizione di vita.
Realtà come per esempio gli stati vegetativi, le demenze, il
morbo d'Alzheimer sono in continuo aumento, aprono nuovi
scenari che richiedono risposte efficienti.

L'intervento del Dott. Enrico Larghero.
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Sull'argomento si è tenuto presso la Residenza CasaMia di
Asti un convegno che ha affrontato la questione attraverso
tre diverse prospettive:
la prima quella medica che ha visto l'intervento della Dr.ssa
Marina Di Marco Direttore Sanitario della Residenza e della
Dr.ssa Anna Mesto Responsabile SS Qualita’, Accreditamento
e Risk Management dell'ASL di Asti e infine del Dr.Ernesto
Viarengo medico psichiatra.
A seguire il contributo di un giurista, l'Avvocato Piermario
Morra, che ha riflettuto sul contesto normativo nel quale è
nata la legge e infine l'intervento di Don Mario Andina nella
sua qualità di moralista.
I tre ambiti medico scientifico, giuridico ed etico si sono
integrati ed hanno permesso ai partecipanti di avere una
visione a 360 gradi in merito alla legge e alle sue ricadute.
Un ricco dibattito ha chiuso l'evento a conferma
dell'interesse e del coinvolgimento scaturito dall'iniziativa.
La presenza del Vescovo di Asti Monsignor Ravinale e del
Presidente dell'Ordine dei Medici di Asti Dottore Claudio
Lucia ha ribadito l'attenzione delle Istituzioni in merito.
La salute è un bene primario cui tutti debbono farsi carico.
Le DAT possono rappresentare uno strumento ulteriore in
grado di inquadrare anche giuridicamente le criticità della
medicina moderna.

Orpea trionfa all’Exposanità di Bologna
Gli chef di Casa Mia Asti e Casa Mia Rosbella si
aggiudicano il premio della giuria popolare

A sinistra gli chef Fabio Perosino e Dario Gennaro, a destra la mise en place della portata vincitrice
Complimenti agli Chef Fabio Perosino della residenza
CasaMia Asti e Dario Gennaro della residenza CasaMia
Rosbella di Nizza Monferrato, che si sono aggiudicati il
premio della giuria popolare alla XIII Gara Nazionale
Ristorazione di Qualità nei Centri di Servizio alla Persona.
La Gara, organizzata dall’Ansdipp (Associazione dei
Manager del Sociale e del Socio Sanitario), si è svolta la sera
di giovedì 19 aprile presso la famosa fiera bolognese
dedicata al mondo della sanità.
A trionfare “La bagna cauda allo specchio”, piatto tipico
della tradizione culinaria piemontese che rappresenta non
solo la memoria storica del territorio ma anche un forte
ancoraggio psicologico per l’anziano quale richiamo alle
origini e ricordo dei gusti del passato.
Questo successo rappresenta una conferma di qualità per un
Gruppo come quello di Orpea, dove la ristorazione ha da
sempre un ruolo di fondamentale importanza.
Tutti i regimi alimentari e le diete particolari vengono
personalizzate per ciascun Residente dalle Direzioni
Mediche

in

coordinamento

con

un

dietista

e

la

collaborazione di chef professionisti che, con amore e
fantasia, apportano il loro prezioso contributo per rendere
il pasto piacevole non solo al palato.

I premi degli Chef.
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Progetto di percorso cognitivo-motorio (PCM)
nel trattamento del paziente adulto
con disturbi dell’attenzione.
Casa di cura Madonna dei Boschi
La casa di cura Madonna dei Boschi,
accreditata con il SSN per la
riabilitazione neuromotoria di secondo
livello, accoglie pazienti in fase postacuta provenienti da tutti gli ospedali
del Piemonte.
Un terzo delle patologie trattate è
rappresentato da esiti di ictus cerebri
emorragico o ischemico, esiti di traumi
cranici,
esiti
di
interventi
neurochirurgici in cui sono fortemente
presenti deficit cognitivi e di
attenzione sostenuta, divisa ed
alternata, che inficiano il trattamento
riabilitativo nella sua globalità.
Il team riabilitativo è composto dal
Medico Fisiatra, Geriatra e Neurologo,
dai fisioterapisti, dai logopedisti, dai
neuropsicologi,
dal
terapista
occupazionale oltre che dal personale
di assistenza infermieri e OSS che
partecipano alla realizzazione del
percorso, del progetto e del
programma riabilitativo individuale.
Il progetto di percorso cognitivomotorio nasce da un’idea in particolare
dalla logopedista Francesca Ciavarella
in accordo con il team riabilitativo.
Scopo del progetto è quello di
stimolare gli aspetti attentivi del
paziente durante la deambulazione per
il miglioramento della generalizzazione
dei processi stessi, ottenuti con il
trattamento logopedico a tavolino, al
fine di ottenere una maggiore
compliance dal punto di vista motorio.
L’ approccio è di tipo funzionale ed
ecologico.
Il progetto viene attuato dal momento
in cui il paziente ha la possibilità di
deambulare in autonomia (anche con
ausili) somministrando un percorso di
circa 15 metri, in un luogo tranquillo,
privo di stimoli distrattivi cognitivi e
motori, salvo quelli utilizzati dal
terapista; tale percorso prevede il
posizionamento di strisce contenenti
simboli alfabetici e numerici, di 2
diversi formati, in sequenza alternata
posizionati su 4 file: due a pavimento
(destra e sinistra) e due a muro (destra
e sinistra).
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La palestra di Madonna dei Boschi.
La stimolazione cognitiva prevede la
comprensione e l’esecuzione di esercizi,
a complessità crescente, che induca il
soggetto a stabilire delle priorità e ad
organizzarsi di conseguenza, ponendo al
primo posto l’incolumità personale;
infatti durante l’esecuzione di ogni
esercizio cognitivo, al paziente è
richiesto di deambulare senza mettersi
in pericolo.
Quando il livello di autonomia motoria
del soggetto lo permette, insieme al
fisioterapista di riferimento, si
aumenta il livello di difficoltà,
aggiungendo al percorso degli
elementi quali ostacoli, bastoni e
cerchi; il fisioterapista mostra al
paziente la modalità di esecuzione
dell’esercizio motorio e, una volta
verificato tale apprendimento, si avvia
la stimolazione cognitiva.
Risulta molto utile anche per quei
pazienti che come conseguenza del
danno neurologico presentano deficit
di esplorazione visiospaziale; in questo
caso il lavoro viene svolto con il paziente
ancora in carrozzina, cui viene richiesto
di effettuare gli esercizi sopra citati
con una maggiore attenzione alle
modalità dell’esplorazione dello spazio.

I risultati immediati sono:
- maggior sicurezza di movimento
nello spazio;
- miglioramento dell’allerta;
- miglioramento della consapevolezza
dei deficit presenti con riscontri
costanti rispetto alle proprie
prestazioni;
- miglioramento della compliance del
paziente al fine di raggiungere livelli
più elevati;
- miglioramento della memoria di
lavoro; una volta appresa e
memorizzata la consegna, il paziente
deve trattenerla fino ad esecuzione
ultimata;
- miglioramenti della fluenza lessicale,
della memoria a breve termine, della
comprensione e della gestione
dell’impulsività.
Inoltre un aspetto da sottolineare è
che la dinamicità del percorso
cognitivo-motorio rende il trattamento
degli aspetti cognitivi più accettabile
da parte dei pazienti, soprattutto in
quelli che a priori rifiutano di eseguire
esercizi di stimolazione attentiva a
tavolino e, che, per tale motivo, fino
all’ingresso nella nostra struttura non
erano stati trattati.
Il progetto è iniziato da circa 6 mesi;
stiamo raccogliendo i dati relativi alla
valutazione in ingresso e dimissione,
stiamo perfezionando i criteri di inclusione
e le scale di valutazione al fine di
renderlo uno strumento oggettivo di
lavoro oltre che un reale lavoro di
team riabilitativo multidisciplinare.
Ilaria Gonzatto
Responsabile di Raggruppamento RRF
Direttore Sanitario CDC
Madonna dei Boschi
Francesca Ciavarella
Logopedista

Novità dal mondo sanitario
Al via la riforma Lorenzin
In data 22 dicembre 2017 è stato approvato anche dal

Anche per gli OSS si apre un cammino di cambiamenti con

Senato (dopo essere passato dalla Camera dei Deputati) il

un primo importante step che riguarda il riconoscimento

Ddl Lorenzin.

della loro professione tra le professioni sanitarie e non più

Tra le varie misure primeggia il riordino delle professioni

tecniche.

sanitarie che trasformerà gli attuali collegi e le rispettive

Ma il Ddl Lorenzin non guarda solo gli aspetti tecnici delle

federazioni nazionali in veri e propri ordini.

professioni ma anche alla tutela delle persone ricoverate

Agli ordini già esistenti dei medicichirurghi, dei veterinari e
dei farmacisti, si aggiungono quindi quelli delle professioni
infermieristiche, della professione di ostetrica, dei tecnici
sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, oltre ad

aggiungendo nel codice penale (art. 61) una circostanza
aggravante per i reati contro la persona commessi in danno
di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso
strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali,

un aggiornamento del loro funzionamento con disposizioni

pubbliche o private, ovvero presso strutture sociosanitarie

finalizzate a chiarire i compiti svolti e a favorire la partecipazione

residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero

interna da parte degli iscritti.

presso strutture socioeducative.

IL DDL LORENZIN
È STATO APPROVATO
AL SENATO
LA RIFORMA
DELLE
PROFESSIONI
SANITARIE
È LEGGE
L’ex Ministro della Salute Beatrice Lorenzin.
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“A scuola di MINI GOLF!” per la terza età
La Residenza Venezia presenta
il 1° progetto in Italia

La Residenza Venezia.

Il campo del Mini Golf nel giardino della Residenza.

Il 19 maggio 2018 è stata inaugurata

Questo progetto, pensato per la terza

la Scuola del MINI GOLF della

e quarta età, ha coinvolto non solo i

Residenza Venezia, primo progetto

Residenti della Struttura ma anche i

in Italia che vede protagonisti gli

famigliari e amici che hanno voluto

Ospiti di una Residenza per Anziani

presenziare all’evento accompagnato

alle prese con vere e proprie lezioni

da musica e un gustoso buffet.

di golf.

Il golf è uno sport che mantiene

La maestra Valeria Tandrini del Golf

giovani e che si adatta ad ogni età:

Club Villa Condulmer di Mogliano

ecco perché attraverso le attività e

Veneto ha affiancato i nostri Ospiti

il divertimento in campo questo

in

piacevole

progetto promuove la socializzazione,

giornata all’insegna dello sport e

la riabilitazione fisioterapica ed il

una

divertente

della convivialità.

e

La maestra Valeria con un Ospite.

Uno dei nostri Ospiti alle prese con la prima buca.

10

benessere psicologico.

Il taglio del nastro con la Direttrice Danijela Filkovska.

Il progetto “ORTO IN CASSETTA”
Anziani e bambini coltivano insieme la terra
a CasaMia Rosbella
Il progetto che piace alle radio!

La Residenza Casa Mia Rosbella.
L’ “ORTO IN CASSETTA” è un progetto
che prevede una serie di appuntamenti
organizzati presso la Residenza
CasaMia Rosbella di Nizza Monferrato
(AT) che coinvolge gli Ospiti della casa
di riposo e i bambini dell'ultimo anno
di materna e di prima elementare
dell'istituto Nostra Signora delle Grazie
di Nizza Monferrato.
Bambini e anziani si cimentano insieme
nella realizzazione della semina e del
trapianto di alcune specie da orto.

La condivisione dell’ esperienza
con le nuove generazioni.

Ognuno di loro può realizzare un piccolo
orto all'interno di una cassetta di
plastica che riproduce perfettamente un
terreno anche se con dimensioni ridotte.
La maneggevolezza di tale contenitore
facilita l'accessibilità e i movimenti sia
dei piccoli che degli anziani.
Oltre al beneficio di compiere
un'attività manuale che restituisca il
contatto con la natura, con i suoi cicli
biologici e stagionali, l'iniziativa si
propone come ultima frontiera di cura
ed educazione.
Numerosi studi individuano infatti nel
legame intergenerazionale anziani bambini un fattore “protettivo” per il
benessere psichico di entrambi.
Alcuni hanno quasi un secolo, altri solo
4 anni… ma giocano insieme e
imparano, mano nella mano, a
coltivare la terra. Perché i più anziani
e i più piccoli hanno lo stesso passo e
basta uno sguardo per “riconoscersi” e
scoprirsi amici…
Ed è sufficiente un pomeriggio per
diventare (o ritrovare) un nonno!

Succede a Rosbella e si chiama
educazione intergenerazionale. Questo
progetto, ideato dalla Vice Direttice di
Casamia Rosbella, Dott.ssa Francesca
Papa, ha riscosso grande successo nel
mondo dei media tanto che
l’Amministratore Delegato Orpea Italia
Thibault Sartini e la Vice Direttrice
sono stati intervistati da Radio Number
One e Radio InBlu per presentare
l’interessante iniziativa.

Inizia la semina!
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Le iniziative
Incontro tra generazioni
Il 6 aprile scorso allegri bambini della scuola primaria
e un nutrito gruppo di ragazzi tra i 15 e i 18 anni
della parrocchia San Trovaso (TV) hanno incontrato
gli Ospiti della Residenza Casa Mia Casier
per un momento di dialogo e scambio sulle fasi
significative della vita: dalla giovinezza al matrimonio,
dalla famiglia alle amicizie, al lavoro.
Un'opportunità di ascolto e arricchimento umano per i
ragazzi, un'occasione di apertura, racconto e narrazione
autobiografica per gli anziani.

Anche quest’anno, in occasione della
Festa della Mamma, diverse Strutture del
Gruppo hanno aderito all’iniziativa dell’AIRC
con la vendita delle azalee in favore della
ricerca contro il cancro.
L’iniziativa ha riscosso un gran successo anche
grazie all’impegno di tutti i collaboratori che
si sono prestati con impegno e dedizione.

