
CON NOI  

Benritrovati! 
Siamo lieti di inviarvi questa nuova Newsletter che segnerà l'arrivo per molti di Voi della tradizionale pausa
estiva.
Vi auguriamo buone vacanze, delle bellissime giornate e del prezioso riposo.
Vi diamo appuntamento a settembre, quando torneremo con altre  iniziative e stimolanti nuovi progetti da
condividere.
Il caldo di questi giorni non ci ha fermato! Anzi ha favorito gli incontri all'aria aperta..
Come lo Show di Free Style Motocross nel giardino della Residenza  Richelmy, ha accompagnato la
crescita dei nostri orti incentivati in tutte strutture dall'adesione alla World Environment Day (a tutti gli effetti
la più grande giornata internazionale per l'ambiente) e tante altre iniziative che vi invitiamo a scoprire.
Buona lettura
                                                                                                                           Alessandra Taveri
                                                                                                                            COO Orpea Italia

11# - luglio 2022
 

Presentazione



La Giornata Mondiale dell’Ambiente è il più grande evento annuale delle Nazioni Unite per promuovere un’azione
ambientale positiva, volta a sensibilizzare il mondo per la tutela del nostro pianeta. Ogni piccolo gesto, ogni azione
quotidiana può essere importante. Con questo spirito le nostre residenze hanno festeggiato la ricorrenza ritornando alle
origini e portando gli Ospiti a riconnettersi con l’ambiente mettendo letteralmente “le mani nella terra”.
Orto in cassetta, coltivazioni di piante aromatiche, giardini fioriti di cui i nostri Residenti si prendono cura sono solo alcune
delle iniziative “green” attivate, e non solo a giugno ma durante tutto l’anno. 
Perché prendendosi cura dell’ambiente ci si prende cura di sé… e la natura restituisce tantissimo in cambio!
“Si chiama orticoltura terapeutica, ed è una pratica integrativa alle cure mediche” spiegano le l’equipe multidisciplinari.
“Esiste un’ampia letteratura scientifica che mostra l’efficacia del lavoro della terra nel ridurre i disturbi comportamentali e gli
ottimi benefici che si possono riscontrare anche nei pazienti anziani e nelle persone affette da Alzheimer. 
La stimolazione sensoriale attraverso i colori e i profumi è in grado di riaprire dei “cassetti” nascosti anche in una mente non
più fresca.. Per questo è fondamentale che i nostri giardini contengano anche piante autoctone, che fanno parte della
cultura di chi vive in una zona e quindi possano rievocare ricordi felici della giovinezza. Il lavoro della terra inoltre gioca un
ruolo importante nel ridurre l'irritabilità, nell’aumento della resistenza allo stress, nella regolarizzazione della pressione
sanguigna, del battito cardiaco, del respiro e nel controllo degli stati d'ansia.” 

Altri obiettivi delle attività sono:
-stimolazione della motricità degli arti superiori e della coordinazione oculo-manuale,
-stimolazione delle abilità esecutive (seguire le istruzioni, sequenziamento),
-stimolazione della memoria procedurale,
-stimolazione dell’orientamento temporale (riconoscimento delle stagioni
 attraverso la semina di piante legate allo specifico periodo),
-stimolazione della cooperazione, della condivisione e della socializzazione.

 
 
 
 

 
GIORNATA DELL'AMBIENTE 

La nostra terapia si chiama orto
 

GIORNATA DELL'AMBIENTE 
LA NOSTRA TERAPIA SI CHIAMA:  ORTO

 



 
Successo di ascolti per il nostro instant training 

Abbiamo parlato di alimentazione          un tema fondamentale in ORPEA per le persone di cui ci

prendiamo cura         ma anche per tutti noi.

 

L’alimentazione è ormai considerata un’arma strategica per il mantenimento di uno stato di salute e

benessere e uno strumento fondamentale per affrontare al meglio la vita quotidiana.

Infatti, è stato ampiamente dimostrato come una corretta alimentazione associata ad uno stile di

vita sano siano in grado di ridurre in modo incisivo lo sviluppo di malattie e di controllarne

l’evoluzione. Tuttavia, destreggiarsi tra le miriadi di informazioni presenti giornalmente sui diversi

mezzi di comunicazione non è semplice.

“I carboidrati fanno ingrassare?”, “lo zucchero di canna è più salutare?”, “non riesco a perdere peso,

sarò intollerante a qualche cibo!”: queste sono alcune delle affermazioni/domande che

quotidianamente sentiamo e che spesso non trovano un fondamento nelle ricerche scientifiche.

Grazie a Elena Rossetto dietista, biologa e nutrizionista che ci ha dato preziosi e utili consigli per il

nostro Ben-Essere.

Per chi non fosse riuscito a collegarsi in diretta:

 è disponibile il link al podcast nella sezione news del nostro sito:  www.orpea.it

1 edition: https://www.orpeaitalia.it/orpea4u-1-edition/

2 edition: https://www.orpeaitalia.it/orpea-4u-2-edition/
 

IN ARRIVO A SETTEMBRE ...UN' EDIZIONE INTERNAZIONALE IN INGLESE 

Stay tuned on our social networks for more information
 

IL SAPORE DEL SAPERE: 
A tavola con l'esperta 

#2 Edition O4U
 

https://www.linkedin.com/company/orpea/
https://www.orpeaitalia.it/orpea4u-1-edition/
https://www.orpeaitalia.it/orpea-4u-2-edition/


 
 

Allegria, entusiasmo, amore per la vita, energia positiva e speranza.. queste le emozioni vissute nel
giardino della Residenza Richelmy da Ospiti, familiari e personale radunati ad assistere allo sbalorditivo
spettacolo di Mattia Cattapan.

La Residenza Richelmy ha accolto CROSSABILI 
un’associazione no profit che offre alle persone con disabilità attività finalizzate all’inclusione, alla
condivisione e al divertimento.
Protagonisti Mattia Cattapan campione di Kart cross in carrozzina e Alvaro Dal Farra asso di Free style
motocross.
Reagire alla sofferenza non è facile, ma è possibile. Ed è proprio questo il messaggio che CROSSABILI
vuole diffondere alle persone delle strutture che la accolgono. Un messaggio che Mattia Cattapan
porta con sé raccontando la sua storia alle persone che incontra. Una storia in cui il dolore si è
trasformato in voglia di riscatto e aiuto nei confronti del prossimo; la sua attuale missione di vita.
“Metti in moto il sorriso” è un’opportunità per regalare un po’ di spensieratezza. Un modo nuovo per
rapportarsi alle diversità mettendo al centro le persone e non la loro condizione.
 

METTI IN MOTO IL SORRISO!
ESIBIZIONI MOZZAFIATO ED ESPERIENZE DI MOTOTERAPIA 

CON LO SHOW DI FREESTYLE MOTOCROSS
 



  
UN PROGETTO DI GRANDE IMPORTANZA SOCIALE

La collaborazione sinergica di Casa Mia Borgaro con gli asili nido del territorio.
Una mattinata speciale per i nostri Ospiti, che si sono recati in visita presso l’Asilo Nido di via Garibaldi. 

Una breve passeggiata sotto un cielo splendente e ad accogliergli la dolcezza e i sorrisi dei bimbi e delle
educatrici.
Giochi, canti e tanta tenerezza in quest’incontro così atteso che ha regalato ai Residenti un momento spensierato
ricco di emozione.

UN INCONTRO CHE ARRICCHISCE
Il numero di benefici che lo scambio intergenerazionale - cioè tra giovani e i meno giovani - può fornire a
entrambe le parti coinvolte è infinito. La "convivenza" tra persone di fasce d'età diverse fornisce nuove
conoscenze, rafforza le relazioni, favorisce la formazione di legami, oltre a facilitare la condivisione di idee e punti
di vista. 
Soprattutto perché entrambe le parti in causa si trovano in una condizione in cui hanno bisogno di essere curati e
aiutati in piccole attività quotidiane. 
Aiuta a contrastare l’isolamento e la depressione nei soggetti più maturi migliorando la loro autostima e
riducendone lo stress, mentre i più piccoli imparano a relazionarsi con persone adulte e, in alcuni casi, portatrici di
disabilità, acquisendo maggiore comprensione del processo di invecchiamento e sviluppando un atteggiamento
positivo nei confronti dei nonni e delle persone anziani in assoluto.
Da tempo, quando possibile, sussiste questa collaborazione con gli asili nido del territorio, che prevede gli incontro
tra i bambini e gli anziani. Questa volta sono stati i Senior a recarsi presso l'asilo nido di via Garibaldi, attesi dai
bambini e dai loro educatori. 
Infatti. “In occasione della Festa della Mamma, i bimbi ci avevano portato delle piccole piantine che gli Ospiti  
 hanno curato con amore per farle crescere. La visita è servita proprio per riconsegnarle ai piccoli per il loro orto
didattico”, spiegano i responsabili di Casa Mia.

PROGETTO  INTERGENERAZIONALE   
CASA MIA BORGARO 



Focus: LA PET THERAPY

Tema: LIGHT BRUNCH da presentare su vassoio e in cui esprimere l’equilibrio che caratterizza la nostra dieta
mediterranea  con un pasto legato alla tradizione gastronomica locale.
Missione: creare una ricetta per 4 persone, tenendo conto di un costo alimentare totale di 5 euro.

Squadra: Direttore di struttura e il Capocuoco

Tutti gli Chef delle strutture Orpea e Clinea Italia,

 sono stati invitati a partecipare al nostro 2° Concorso Culinario Nazionale 

 

      Obbligatorio garantire la presenza dei macronutrienti: 
       una fonte di carboidrati, una di proteine ad alto valore biologico, una di fibre e un condimento a piacere. 
       Obbligatorio utilizzare prodotti tipici della propria regione, preferibilmente stagionali caratterizzanti il territorio       

        GUEST STAR presente alla finale lo CHEF STELLATO Giovanni Grasso 
del Ristorante "La Credenza" di San Maurizio Canavese

che ha affiancato la Giuria Tecnica nell'arduo compito di selezionare i 6 finalisti.
 

Grazie a Mariateresa Catalano Responsabile della Ristorazione per l'organizzazione e la gestione del Concorso.

             Complimenti a Tutti per l'impegno dimostrato!
 

        il piacere del cibo è prima di tutto visivo ed è assolutamente importante che sia attraente per il nostro consumatore,
e poiché l'occhio vuole la sua parte.... una carrellata degli elaborati in gara

Trofeo Culinario Nazionale ORPEA ITALIA
II° Edizione 



Focus: LA PET THERAPY
I FINALISTI - II° Edizione 

Trofeo Culinario Nazionale ORPEA ITALIA  
 

 Criteri di valutazione per la preselezione: 
originalità, creatività e presentazione, rispetto degli ingredienti e dei costi, rispetto della tradizione gastronomica.

La giuria, con lo Chef Stellato Giovanni Grasso, delibera che 

  
 
 
 
 

I FINALISTI SONO
1-  CASAMIA ROSBELLA: DARIO GENNARO e CLAUDIO MATARRESE con 

Confusion.
2- CLINICA VILLA TURINA E AMIONE: MARCO BARILARO e ISABELLA TURRA con

L'eco vassoio con l'uovo di Mar-Co.
3- RESIDENZA CONSOLATA: FABIO LICARI e CARLO ALBERTO LASALA con 

L' evoluzione della tradizione Piemontese tra equilibrio e benessere.
4- RESIDENZA VENEZIA: PAOLO GALLON e MIRIAM BUSO con 

Bolle di Emozioni Venete
5- CASAMIA CASIER: STEFANO DELAZZARI e MICHELA SARTORI con 

Dove il mare incontra la terra: Tradizioni Venete
6- CASAMIA BORGARO: GABRIELA PATRASCU e MARIKA ASQUINO

con Coccole pre-pranzo
 

Queste squadre si sfideranno nella prossima Finale Nazionale in Piemonte! 
Il vincitore del 1° premio difenderà i colori dell’Italia al

 Trofeo Culinario Internazionale 
previsto per l’ultimo trimestre del 2022.

 
 



NON È MAI TROPPO TARDI PER INSEGUIRE I PROPRI SOGNI
ARTISTI IN RSA

 

Vincere le paure e realizzare i propri sogni superando con coraggio e determinazione gli ostacoli che la vita ci
mette di fronte. È questa la storia Giovanni Salomone, 62 anni, che a causa dei suoi problemi di salute è ospite
della nostra residenza per anziani Casa Mia Rosbella di Nizza Monferrato in provincia di Asti.

Grazie al percorso in struttura e all’incoraggiamento degli psicologi, Giovanni è riuscito per la prima volta a
mostrare a tutti le sue opere realizzando un sogno nel cassetto che aveva fin da quando era bambino.

L’amore per la pittura è da sempre una costate nella vita di Giovanni, che inizia a dipingere all’età di sei anni,
nella propria cameretta, come passatempo solitario. Ispirato dai lavori di John Constable e Salvador Dalì, si
appassiona alla tecnica dell’olio su tela e della tempera su tela, sempre come autodidatta e, nel tempo, la
pittura diventa forma di espressione e sollievo nei momenti difficili, compresi quelli della malattia. 

Il primo luglio, presso la biblioteca della residenza Casa Mia Rosbella dove attualmente vive e dipinge,
Giovanni ha presentato la sua prima mostra. All’evento, aperto al pubblico su prenotazione, sono intervenute
le famiglie degli ospiti della struttura, la direzione e tutto lo staff.
Un onore la presenza di Maria Ausilia Quaglia, Assessore alla Cultura e all’Istruzione di Nizza Monferrato.

Giovanni Salomone racconta: 
“Ho sempre preferito non condividere le mie tele, conservandone l’aspetto intimo e confrontandomi solo con
mio fratello, che rimane fino ad oggi l’unico interlocutore di questa passione. 
Per me questo è un momento speciale, una prima volta che non dimenticherò. 

Sono molto felice ed emozionato di condividere finalmente una parte importante di me con i miei
compagni di viaggio qui in struttura, con i loro parenti ma anche e soprattutto con chi ha reso possibile
questa mostra: i medici, gli psicologi, la direzione e tutto lo staff di questo posto, che per me ormai è casa”.



 

#SENSORY Challenge ORPEA 2022!
Sfida internazionale lanciata lo scorso febbraio 

Coinvolgere startup e player dell'innovazione, con l'obiettivo di far emergere le tecnologie e i servizi di domani per
migliorare il benessere dei nostri Pazienti e Residenti, stimolando i loro sensi! 

 
90 candidature e 5 finalisti selezionati

Complimenti a Chums Ci , Inhalió Inc., Pix, Sikiio e VitaBlick, 
che hanno presentato i loro progetti durante la sfida finale.

e dopo il  verdetto della giuria
 

SIAMO LIETI DI ANNUNCIARE I VINCITORI
 Il 1° premio viene assegnato a Inhalió Inc.: un' intelligente assistente digitale  per rituali multisensoriali; 

Il 2° premio va al progetto Pix e le sue coinvolgenti stanze multisensoriali;

 Il 3° premio va a VitaBlick che offre un'esperienza di realtà virtuale studiata ad hoc per i Senior. 

CONGRATULAZIONI 
 

Inhaliò vince per la sua soluzione flessibile che permette di offrire rituali multi sensoriali unici.
Combinando profumi, suoni e luci regala piacevoli sensazioni per favorire e migliorare il benessere dei nostri residenti,
giorno dopo giorno. 
Next Step: definire quali saranno le fortunate strutture ORPEA che avranno la possibilità di lanciare queste soluzioni
nella fase di test!

Una menzione speciale alla giuria internazionale composta da: Thibault Sartini Presidente, Loic Battesti, Robert Kordic,
Markus Schwarz, Werner Bernreiter, Carine Bissirier, Claudine Falguieres e Jean-Louis Bussiere.
Complimenti vivissimi all'eccezionale team di innovazione Claire Kamoun e Sandra Ben Amor Barthod per il grandioso
lavoro svolto.

Un grande grazie a tutto lo Staff della Residenza San Felice 
per la fantastica accoglienza offerta nell'ospitare questa sfida.

 Sensory Challenge! ORPEA 2022
#Innovation #Startups #Wellbeing #Challenge #OpenInnovation

#TomorrowStartsToday



 
LA NORMALITÀ È UNA COSA MERAVIGLIOSA          

SHOPPING AL MERCATO O UN GIRO AL FRESCO NEL PARCO?
Grazie alla collaborazione con OSS e Educatori ogni settimana, si organizzano brevi gite nei dintorni,  una passeggiata nel parco

al fresco, un gelato in compagnia o un po' di shopping al mercato di zona.

Tutte le iniziative sono accolte con grande interesse e piacere sia dai residenti che dalle loro famiglie, alle volte infatti
partecipano anche loro in modo da renderlo un momento diverso di condivisione.
Alcune strutture dispongono di un pulmino che facilita gli spostamenti anche per coloro che non sono più autonomi nella
deambulazione.
I Residenti di Verdello hanno fatto acquisti al mercato.
Casa Mia Casier ha da poco portato i suoi Ospiti alla RESTERA conosciuta anche come l'Alzaia del Sile, molti anni fa era la via
acquea lungo la quale i buoi trascinavano controcorrente i burci, le classiche imbarcazioni a fondo piatto utilizzate per il trasporto
fluviale, per condurli fino al Porto di Treviso. Un percorso che regala bellissimi scorci naturalistici e archeologici come il Cimitero
dei Burci. Inoltre questa passeggiata è perfetta per gli amanti del birdwatching grazie alle varie specie di volatili che vivono la
zona.
Per i partecipanti è stata un bella avventura, una giornata piena e intensa e per lo staff la loro gioia è stata una profonda e
emozionante gratificazione.



 
 
 

NUOVA SFIDA "EXCELLENCE AWARDS" ORPEA 2022 
Collegati alla nostra piattaforma di innovazione online!

 

Stai lavorando a un progetto originale? 
Hai un'idea innovativa che vorresti sviluppare?

Non perdere altro tempo e iscriviti agli EXCELLENCE AWARDS ORPEA 2022 
 

Dai luce alla tua creatività, alla tua idea innovativa e alle tue capacità di leadership!
 I premi di eccellenza ORPEA sono aperti a tutti i membri dei team ORPEA, 

per coloro che lavorano sul campo e per coloro che lavorano negli uffici di tutti i Cluster
 

È possibile candidarsi per una sola o per tutte e 5 le categorie a scelta tra:
 "INNOVAZIONE ASSISTENZIALE " programmi unici e lungimiranti per migliorare l'assistenza ai nostri residenti e pazienti

 "RICERCA" studi e progetti scientifici che possono esser oggetto di pubblicazione
"ETICA CLINICA" iniziative originali per lo sviluppo e l’implementazione dell’etica clinica 

  "1000 SMILES" dal 2020 per progetti che portano sorrisi ed energia ai pazienti, ai residenti e ai membri dei team. 
 il nuovissimo il programma "Innovate! Accelerator" 

a favore delle idee innovative che possono beneficiare di finanziamenti e coaching per decollare.
 
 
 
 
 

EXCELLENCE AWARDS - ORPEA 2022
 

Fino al 22 ottobre
Sono aperte le iscrizioni on line

Clicca:  the link o scannerizza il QR code qui
riportato per accedere alla piattaforma degli

ORPEA Excellence Awards
 

CONTIAMO SU DI VOI PER AIUTARCI A COSTRUIRE I MODELLI DI DOMANI, 
PER SERVIRE MEGLIO I NOSTRI PAZIENTI, I NOSTRI RESIDENTI E I NOSTRI TEAM!



 

SEGUI ORPEA ITALIA 

 

SU LINKEDIN

 

CONSIGLIA I NOSTRI POST

SUL NOSTRO CANALE 

 

www.orpea.it


