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Presentazione
Questo nuovo numero della nostra newsletter è veramente ricco di contenuti con tanti colleghi che abbiamo avuto il piacere di
festeggiare e numerose attività che si sono svolte nelle nostre strutture.
C’è stata infatti la Giornata degli Infermieri e la Festa degli Operatori Socio Sanitari, nostri preziosissimi collaboratori ed elemento
fondamentale per la riuscita della nostra missione di cura.
E poi ci sono state numerose attività solidali, di cui siamo orgogliosi e che mostrano il nostro desiderio di fare, di aiutare, di
contribuire e di ESSERCI sempre. Tutti gli eventi che sono stati organizzati nelle nostre strutture manifestano, infatti, l'impegno e la
dedizione sincera delle nostre équipe non solo al benessere dei nostri Ospiti e Pazienti, ma in generale anche a quello delle
persone più fragili che vivono attorno a noi.
E finalmente abbiamo potuto riorganizzare molte iniziative dedicate a uno dei momenti più importanti per i nostri Ospiti: le visite
dei familiari.
Restiamo sempre vigili, ma grazie alla bella stagione i nostri giardini sono tornati ad accogliere i visitatori con concerti, cori, piante
e fiori di tutti i colori e dolci delizie preparate dai nostri cuochi.

Con tutto ciò non abbiamo dimenticato la formazione: la Residenza Richelmy
di Torino ha ospitato infatti due importanti Convegni ECM per il costante
aggiornamento di tutti i nostri collaboratori.
Prosegue il progetto Orpea 4U: è stato un successo il 2° episodio, dedicato all'
alimentazione, perché la nutrizione è essenziale per la salute non solo dei
nostri Residenti, ma di tutti noi.
Infine un grazie particolare va ai nostri numerosi calciatori che, uniti nella
squadra di Orpea Italia, hanno contribuito con il loro simpatico talento
sportivo alla partecipazione di Orpea a eventi benefici.
Buona lettura a tutti.
Alessandra Taveri
COO Orpea Italia

LA VITA IN STRUTTURA
Pasqua
Con le uova variopinte delle nostre strutture auguriamo una Buona Pasqua a tutti i nostri Ospiti e Pazienti, alle loro famiglie e a
tutti i nostri Collaboratori. Ecco le creazioni dei laboratori manuali di decorazioni da pasticceria, una gradevole e inusuale
pratica per stimolare la creatività, il senso estetico e le capacità manuali dei nostri Ospiti.
Uova decorate da regalare ai propri cari, per tornare a condividere la gioia delle festività pasquali. #weareorpea
#beausewecare #proudofourteams

GIORNATA DEDICATA ALL' INVECCHIAMENTO ATTIVO
I consigli dei nostri esperti

MEDICO, PSICOLOGA, DIETISTA E FISIOTERAPISTA
STILANO LE REGOLE D’ORO PER INVECCHIARE IN SALUTE
In occasione della giornata regionale piemontese dell’invecchiamento attivo, che decorre il 22 aprile, nostro il team di
esperti della terza età ha collaborato per spiegare in modo semplice e chiaro quali siano gli stili di vita, le buone abitudini
e i suggerimenti da promuovere per invecchiare in salute e continuare a partecipare attivamente alla vita sociale
all’interno della propria comunità.
La Dottoressa Alessandra Rosselli, direttore sanitario di Casa Mia Borgaro spiega:
“L’invecchiamento attivo è stato definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 2002 come il processo di
ottimizzazione delle opportunità di salute, partecipazione e sicurezza per migliorare la qualità della vita delle persone
che invecchiano. Si tratta di un tema di grande attualità: se da un punto di vista storico-culturale e sociale l’aumento
dell’aspettativa media di vita è uno dei successi umani più rilevanti, dall’altra parte è necessario che tutti cooperino per
trovare le giuste modalità per fornire risposte adeguate ai bisogni specifici di questa fascia di popolazione.
L’obiettivo e il principio fondante di Orpea non è solo quello di prendersi cura della terza età con amore e competenza
ma anche quello di fornire ad anziani, famigliari e caregivers strumenti e consigli volti a favorire la crescita personale di
queste persone, valorizzandone le capacità, le esperienze di vita e l’utilità sociale”.
Il lavoro della dottoressa è stato accompagnato da quello dei colleghi Mariateresa Catalano, Dietista Responsabile del
nostro Servizio di Ristorazione interno, Emanuela Piana, Psicologa presso la Residenza Arcadia di Belgirate (VB) e
Federico Altamore, fisioterapista presso la Residenza Richelmy di Torino.
Visita il nostro sito alla sezione news per consultare tutti i consigli.
https://www.orpeaitalia.it/invecchiamento-attivo/

GENERAZIONI A CONTATTO ALLA RESIDENZA VENEZIA
per la Festa della Liberazione
La storia, maestra di vita, insegna alle nuove generazioni. Mai come in questo periodo sono preziose le testimonianze e i ricordi
degli anziani, che la guerra l’hanno vissuta in prima persona e che possono raccontarla ai bambini, con la saggezza e la speranza
di chi è sopravvissuto, aiutandoli a comprenderne l’orrore, il dramma e la paura e insegnando loro a scegliere sempre e
comunque l’amore e la pace.
Una lezione fondamentale per i bambini della 4ªC della scuola elementare Filippo Grimani che hanno potuto ascoltare la voce e i
racconti di uno degli ultimi testimoni del secondo conflitto mondiale, il Signor Renato, 99 anni compiuti il 20 aprile, ex ufficiale
della capitaneria di porto e poi contrammiraglio della marina militare italiana durante la Seconda Guerra Mondiale, oggi ospite
della Residenza Venezia di Orpea Italia.
L’incontro, avvenuto in videochiamata, fa parte di un più ampio progetto di scambio Intergenerazionale, attivo tra la casa di riposo
e la scuola, che vede anziani e bambini coinvolti insieme in diverse attività e incontri sui più svariati temi di attualità.
Un appuntamento ancora più prezioso dal momento che, proprio in queste settimane, i bambini della scuola Grimani hanno
conosciuto e accolto un bimbo ucraino, ospite in Italia presso la nonna data la tragica situazione di guerra nel suo Paese.
Il Signor Renato, che durante il confitto era un ragazzo giovane, ha saputo coinvolgere e appassionare gli alunni parlando della
propria esperienza, delle sensazioni provate al fronte e del sollievo alla fine del conflitto.
“Quando i bambini mi hanno chiesto perchè abbiamo fatto la guerra ho risposto che all’epoca sembrava non esserci alternativa.
L’alternativa esiste, oggi lo sappiamo, dobbiamo imparare da quanto accaduto a scegliere la via del dialogo e della diplomazia.”
Al termine dell’incontro i bimbi della scuola hanno salutato Renato facendogli gli auguri per il compleanno a loro modo:
inneggiando alla libertà in occasione della festa del 25 aprile!

UNA GIORNATA DI SPORT PER AIUTARE I BAMBINI IN OSPEDALE
Orpea Italia con l' Associazione Calcio Marghera - VENEZIA
Lo sport come occasione di divertimento, di svago e socialità ma soprattutto come strumento in grado di aiutare chi soffre e di
fare da collante tra generazioni.
È con questo obiettivo che la Residenza Venezia ha aderito all’evento “Lo Sport Aiuta”, organizzato dall’Associazione Calcio
Marghera. Un’intera giornata, quella di sabato 14 maggio presso il Campo Comunale di Marghera, all’insegna dello sport e della
solidarietà. L’obiettivo è stato quello di raccogliere fondi da destinare all’organizzazione di volontariato “Piccolo Principe ODV”, in
prima linea al fianco dei bambini ricoverati nel reparto di pediatria presso l’Ospedale dell’Angelo di Mestre.
Dopo la Kermesse Primi Calci 2013-14, la partita conclusiva del torneo dei bambini della scuola calcio, i clown dell’Associazione
“Piccolo Principe ODV” hanno incontrato alcuni nostri Ospiti. Un’occasione di intrattenimento per gli anziani ma anche un
momento di incontro intergenerazionale arricchente per i bambini. "La partita del cuore" ha visto contrapposti il Calcio Marghera
ai membri dello staff della Residenza Venezia, dagli infermieri ai cuochi, dall’amministrazione agli oss.

Nessuno è uscito sconfitto: tutti possono dire di aver segnato un goal per la beneficenza a favore dei piccoli ricoverati
in ospedale.

TRIESTE - DALLA RSA AD MAIORES
IL PREMIO LETTERARIO AGLI STUDENTI

Premiati presso la casa di riposo Ad Maiores gli studenti della scuola media “Divisione Julia".
Un simbolico passaggio di testimone dagli anziani ai giovani, un’iniziativa volta a promuovere la cultura, a incentivare il dialogo
fra generazioni e a diffondere la consapevolezza e il rispetto per la terza età, rivalorizzando la figura dell’anziano come
persona portatrice di risorse e capace di solidarietà.
La Residenza Ad Maiores ha ospitato la premiazione dei quattro alunni della scuola media “Divisione Julia” di Trieste vincitori
del Concorso “L’anziano siamo noi” dedicato a Papa Francesco, una competizione promossa dalla casa di riposo in
collaborazione con la scuola. Alla premiazione hanno assistito gli Ospiti della struttura, i professori e i genitori degli studenti.
Tutti gli alunni delle classi terze dell’Istituto sono stati invitati a presentare un elaborato scritto, “Il valore della terza età”.
L’idea nasce dal messaggio che Papa Francesco ha lanciato durante tutto il periodo di lockdown volto ad avvicinare il mondo
dei ragazzi e quello degli anziani, le fasce d’età che hanno sofferto di più il periodo Covid. Due mondi che sono
interdipendenti, anche se a una prima vista possono sembrare distanti. Le parole di Papa Francesco su cui si sono misurati gli
alunni sono le seguenti: “Gli anziani sono uomini e donne, padri e madri che sono stati prima di noi sulla nostra stessa strada,
nella nostra stessa casa, nella nostra quotidiana battaglia per una vita degna. Sono uomini e donne dai quali abbiamo ricevuto
molto. L’anziano non è un alieno. L’anziano siamo noi”. Durante la giornata sono intervenuti la direttrice della struttura, dott.ssa
Milla Jani, ideatrice dell’iniziativa, la dirigente della scuola Chiara Cacucci e il dottor Nerio Nesladek.
Una commissione composta da docenti, personale e alcuni Ospiti della residenza ha valutato i temi dei ragazzi decretando
vincitori a pari merito Marialaura Signore della classe 3C; Manuel Tomasini della 3E; Serena Del Rio della 3G e Karina Beregata
della 3H. Gli studenti sono stati premiati con buoni acquisto messi in palio da Ad Maiores per comprare libri, zaini e altro
materiale scolastico.
Un incontro di cultura e di festa per tutti allietato dalle note degli alunni della sezione musicale della scuola che hanno
intrattenuto i partecipanti all' evento.

cosa significa esser OSS

Concerti nel giardino della Residenza San Felice
LA VITA IN STRUTTURA
Un magnifico evento, forti emozioni per i nostri Residenti insieme ai numerosissimi familiari accolti nel giardino della
Residenza San Felice. Complimenti all'eccezionale Team che ha reso memorabile questa giornata.
Uniti per il benessere dei nostri Ospiti. Con questo 🎶 concerto del 1° maggio guardiamo avanti con ottimismo.

LA MUSICA COME PONTE TRA GENERAZIONI
Le voci bianche dei Piccoli Cantori di Milano hanno animato il giardino della Residenza San Felice di Segrate per la gioia di
tutti i nostri Ospiti e dei loro familiari.
Un ricco repertorio di canzoni, una melodica forma di animazione che ha portato freschezza ed entusiasmo per un
pomeriggio dolcissimo all’insegna della musica.
I Piccoli Cantori di Milano sono un coro di voci infantili creato nel 1964. Dal 1985 il gruppo è diretto da Laura Marcora,
musicista e nipote della fondatrice Niny Comolli. Il coro è formato da un numero variabile che arriva fino a 100 elementi dai 5
ai 14 anni di età.
Felicissima del successo riscosso la direttrice della Residenza San Felice, Valentina che ha cantato nel coro per 15 anni.
Un’esperienza arricchente per i bambini, in uno scambio vicendevole di emozioni e nella condivisione della musica dal vivo
con tutto il pubblico commosso dalle loro voci angeliche.
Non perdere il video dell' evento, vai sul nostro canale You Tube:
Residenza San Felice Concerto Coro Piccoli Cantori di Milano - YouTube

Da una terrazza sul mare
LA VITA IN STRUTTURA
Un mercatino dedicato agli Ospiti della Residenza Julia e alle loro famiglie. Una terrazza sul mare che ha ospitato i banchi dei
negozi della via principale di città e dei paesi vicini per far rivivere ai Residenti, la normalità e la spensieratezza di una giornata al
mercato nella loro Sanremo. Nasce il “Mercatino in Residenza”: una iniziativa della struttura sanremese che ha preso il via
domenica 15 maggio e coinvolgerà, per tutte le seconde domeniche del mese, i negozi aderenti che si daranno appuntamento
con i loro stand sulla splendida terrazza della Residenza. Dall’abbigliamento uomo donna all’antiquariato, dalla profumeria ai
prodotti alimentari. E poi ancora degustazioni di spumanti e prodotti tipici. Un’occasione di svago e intrattenimento per gli
Ospiti, un segno di apertura verso il territorio, un momento importante di socialità che consentirà agli anziani di tornare a fare
compere nei loro negozi del cuore.

Giocatori in campo sulla terrazza della Residenza Julia di Sanremo - Venerdi 13 maggio 2022
Una tecar per la Residenza Julia con le maglie del Festival della Canzone Italiana.
Grande emozione per i nostri Ospiti tifosissimi della Sanremese che hanno ricevuto da Simone Bregliano e Giorgio Gagliardi
in rappresentanza della prima squadra la sciarpa del Club.
La consegna è avvenuta in occasione della donazione alla residenza di un macchinario elettromedicale per la Tecarterapia
acquistato dal club matuziano con il ricavato della vendita all’asta delle maglie speciali prodotte da Laboratori Evento di
Torino e dedicate al Festival della Canzone Italiana 2022.
Ringraziamo vivamente per la loro significativa presenza il Vicesindaco di Sanremo e Assessore alle Politiche sociali Costanza
Pireri insieme all’Assessore Massimo Donzella oltre al Presidente biancoazzurro Alessandro Masu che ha a sua volta
omaggiato ORPEA di una simbolica maglietta con il n. 10!

Orpea Italia con AIRC
#unitiperlafestadellamamma

Abbiamo celebrato la Festa della Mamma unendoci alla Fondazione AIRC nell’importante iniziativa per la salute delle donne
che è ormai una tradizione di questa festa.
Per questa occasione, anche quest'anno, le nostre strutture sono diventate punti di distribuzione delle azalee della ricerca.
Festa della Mamma 2022
Un fiore simbolo della lotta contro i tumori femminili, un dono speciale per tutte le mamme, un gesto di amore che vale
doppio! Tutti i proventi delle vendite sono stati destinati a AIRC – Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro per il sostegno dei
ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per i tumori che colpiscono le donne.
Residenza Richelmy, Madonna dei Boschi, Villa di Salute, Ville Turina Amione, Casa Mia Borgaro, Casa Mia Asti, San Francesco e
Mater Dei, si sono profumate e colorate di solidarietà grazie all’esposizione delle azalee a disposizione di tutti coloro che
desideriassero fare una donazione attraverso l’acquisto di una piantina.

GIORNATA INTERNAZIONALE DELL' INFERMIERE
12 maggio 2022
L’Infermiere è una figura le cui le doti umane sono indispensabili quanto quelle professionali.
Noi tutti conosciamo e apprezziamo il valore di chi contribuisce ogni giorno a mettere in atto il principio fondante di ORPEA:
la centralità della persona.
Le testimonianze di Micol e di Valeria per celebrare l’anniversario della nascita di una donna non comune. Il 12 maggio 1820
nasceva a Firenze Florence Nightingale uno straordinario modello che ha saputo ispirare una professione che ogni giorno le
nostre infermiere e i nostri infermieri portano avanti con consapevolezza, impegno e dedizione.
Guarda il video sulla nostra pagina LinKedin: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6930438815148847104

GIORNATA NAZIONALE DEGLI OPERATORI SOCIO SANITARI
29 maggio 2022
Golose e meravigliose creazioni da parte dei colleghi Cuochi per festeggiare

In Orpea la formazione continua
CONVEGNI ECM

L’aggiornamento costante e la formazione del personale
sono alla base del nostro lavoro di cura e di assistenza.
ORPEA da sempre si impegna nel sostenere e
incentivare il livello di motivazione e di conoscenza dei
propri collaboratori così da permettere a tutti di
svolgere la propria professione nel modo migliore
possibile.
Segui le nostre giornate con crediti ECM sulla pagina
dedicata del nostro sito:
https://www.orpeaitalia.it/convegni-ecm/
in allegato i programmi.
sabato 14 maggio:
La collaborazione psicologo di cure primarie - medico
MMG. Prospettive di cooperazione multidisciplinare e
multi professionale per il benessere psicofisico di
cittadini, famiglie e comunità 6 CREDITI
mercoledì 18 maggio:
Le lesioni da pressione 10 CREDITI ECM
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