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Per  porre l' attenzione sul lavoro che i fisioterapisti svolgono e in generale sul

fondamentale contributo che il fisioterapista può dare allo stato di salute.

L’obiettivo generale dell’intervento fisioterapico è contribuire a migliorare la

qualità della vita della persona e dei suoi familiari o care givers, promuovendone

anche la tutela dei diritti, la dignità e la partecipazione in ogni ambito di vita

sociale e in ogni momento della giornata.

Il fisioterapista è un professionista sanitario che, in via autonoma o in

collaborazione con altre figure sanitarie, identifica e adotta le migliori strategie per

la prevenzione, la cura, la valutazione funzionale, l’abilitazione, la riabilitazione e la

palliazione di disfunzioni di vari sistemi, in particolare quelli

neuromuscoloscheletrico, nervoso, cognitivo, cardiocircolatorio, respiratorio,

digerente e genito-urinario.

Tutto questo avviene in conseguenza di patologie, congenite o acquisite,

permanenti o transitorie, di interventi chirurgici oppure in seguito a condizioni che

determinino sovrautilizzo o sovraccarico in pazienti in età evolutiva, adulta,

nell’anziano così come nello sportivo.

Il fisioterapista è colui che svolge il suo ruolo distintivo di cura e riabilitazione

secondo le migliori evidenze scientifiche, assumendosi la piena responsabilità del

proprio operato, avendo cura di comunicare correttamente con la persona, la

famiglia e i colleghi con cui collabora, promuovendo la corretta educazione

sanitaria della persona e avendo cura della prevenzione sia primaria che

secondaria, gestendo il contesto di lavoro e curando costantemente la propria

formazione.

All’interno delle nostre equipe multidisciplinari il fisioterapista svolge un

ruolo di fondamentale importanza. Nelle cliniche specialmente ma anche

all’interno delle RSA la riabilitazione ha un ruolo centrale al fine di favorire il

ripristino di una corretta mobilità e il trattamento dei problemi articolari,

motori e cognitivi degli Ospiti accolti. I programmi riabilitativi pensati per

loro sono modulabili e mirati al recupero funzionale. L’obiettivo comune è

salvaguardare il più possibile l’autosufficienza e, ove il danno sia già

presente, promuovere il recupero dell’ autonomia fisica del paziente.
Sono tantissime le persone con problematiche diverse che grazie alla fisioterapia

hanno migliorato la qualità della loro vita. Grazie quindi a tutti i fisioterapisti che si

impegnano ogni giorno per il benessere dei nostri Ospiti e Pazienti. 

 
 
 
 

 
8 SETTEMBRE 2022 – GIORNATA MONDIALE DELLA FISIOTERAPIA

 



Focus: LA PET THERAPY

Il 17 settembre di ogni anno si celebra la Giornata nazionale per la Sicurezza delle Cure e della
Persona assistita. L'edizione 2022 è stata dedicata alla sicurezza farmacologica.

PRENDI 5 o + FARMACI AL GIORNO?  
        Prenotati per una ricognizione farmacologica gratuita. 

Questo il messaggio con cui la Residenza Richelmy ha messo disposizione la competenza dei suoi
specialisti          per offrire un servizio di revisione della terapia farmacologica a soggetti che
assumono cronicamente 5 o più farmaci al giorno.
Mercoledì 21 settembre chiunque lo desiderasse, prenotandosi anticipatamente e portando con sé
tutti i farmaci assunti ha potuto accedere al servizio di consulenza. Il personale sanitario ha verificato -
attraverso un  software messo a disposizione dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri – la
combinazione e le interazioni dei farmaci assunti rilasciando al termine della valutazione un referto da
portare in visione al proprio medico curante.

GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA
 DELLE CURE E DELLA PERSONA ASSISTITA



 

21 SETTEMBRE 2022 – GIORNATA MONDIALE DELL' ALZHEIMER
 

Airalzh (Associazione Italiana Ricerca Alzheimer) e Orpea Italia hanno unito le loro forze in occasione della Giornata
Mondiale dell’Alzheimer, il 21 settembre. 
Airalzh, in Italia, è l’unica Associazione che promuove la Ricerca medico-scientifica sulla malattia di Alzheimer e altre
forme di demenza. Ogni anno promuove il Bando AGYR (Airalzh Grants for Young Researchers), stanziando 300mila Euro
destinati a giovani ricercatori per finanziare progetti di ricerca sulla diagnosi precoce e sulla prevenzione e stili di vita.

Nelle nostre strutture del Nord dal 21 al 25 settembre, in cambio di una donazione, sono state proposte delle piantine di
lavanda, il cui ricavato è stato interamente devoluto ad Airalzh per sostenere le attività di Ricerca sulla malattia di
Alzheimer.
Una piantina di un colore e un profumo intensi. Una piantina il cui significato è “il tuo ricordo è la mia unica gioia”. Una
piantina da acquistare per uno scopo benefico, per dare un piccolo ma importante sostegno alla Ricerca per una
patologia che coinvolge oltre 600.000 persone in Italia.
Acquistare una piantina di lavanda è un piccolo gesto, ma un’azione che dà speranza ad oltre 3 milioni di persone in
Italia, tra pazienti, famigliari e caregiver.
Il colore e il profumo della lavanda hanno “vestito” le nostre Residenze.
Ringraziamo i nostri team che si sono adoperati nell’allestimento di questi bellissimi banchetti per la raccolta di fondi a
favore della ricerca sull'Alzheimer. 
La collaborazione e la condivisione sono state incredibili.
Un sentito grazie anche ai nostri Ospiti e Pazienti e ai loro familiari per la loro collaborazione e generosità.

La malattia di Alzheimer è
complessa e multifattoriale e, di
solito, si sviluppa dopo i 65
anni .A causa
dell’invecchiamento della
popolazione, si prevede che,
entro 30 anni, ne sarà affetta 1
persona su 85 nel Mondo.
L’obiettivo di Airalzh è quello di
avere “un domani senza
Alzheimer” e, per poterci
arrivare, l’Associazione si
impegna giornalmente nella
raccolta di fondi, che vengono
destinati esclusivamente alla
Ricerca.

Orpea Italia e Airalzh insieme per sostenere la ricerca contro l’Alzheimer

Sul canale YOUTUBE di ORPEA ITALIA la testimonianza della Dottoressa Ilaria Gonzatto Geriatra, Direttore Medico 
di Orpea Italia sulla presa in carico dei pazienti affetti da demenza di Alzheimer nelle nostre strutture



 
 

                  
Il 22 settembre alle 15.00 è tornato il progetto ORPEA 4U con un’edizione interamente in lingua 
 inglese          in cui Giancarlo Pozzoli, People & Culture Organization Strategic Advisor ci ha guidati 
 nel modello di  “FUTURE PROOF LEADERSHIP"
Viviamo in un mondo complesso, che cambia a velocità esponenziale, e che poggia su quella che
viene definita "l'economia della conoscenza”: 
La vera risorsa chiave del nostro tempo sono le conoscenze e le competenze,  e quindi le persone
che le posseggono. In aggiunta, sulla nostra realtà incidono con forza mega trend di tipo
tecnologico, ambientale, demografico, sociale.
Per vincere le numerose sfide che emergono in questo scenario, le organizzazioni hanno bisogno di
coinvolgere le persone e aiutarle a esprimere al meglio il loro potenziale.
Non è semplice: cambiano di continuo i business model, le competenze richieste, le  esigenze e le
aspettative delle persone.
Ecco perchè la leadership assume ancora più rilievo: i leader, fanno la differenza in termini di
soddisfazione delle persone, del loro engagement e della loro motivazione.

Oggi un leader a prova di futuro deve:
(co) progettare il futuro

(co) lavorare CON - e PER - le persone
 

                 raggiungere gli obbiettivi
 

LAVORANDO IN CONNESSIONE E COLLABORAZIONE CON I PROPRI TEAM,
 I LEADER CREANO NUOVI LEADER

Per chi non fosse riuscito a collegarsi alla diretta,  il video dell’evento è disponibile sul  nostro canale
You Tube di Orpea Italia

ORPEA 4U #3 live streaming – Future Proof Leadership



Il 2 ottobre in Italia si celebra la Festa dei NONNI
Una ricorrenza per invitare tutti a celebrare coloro che rappresentano le radici della nostra
esistenza.
 
Un        tesoro familiare e non solo, preziosissimo per piccoli e grandi: gli anziani rappresentano un
bagaglio di esperienze, saggezza e valori da trasmettere alle generazioni future.

Quella di quest’anno è la prima Festa dei Nonni            post pandemia in cui i nostri Ospiti hanno
potuto finalmente festeggiare guardando negli occhi nipoti e famigliari. Parlare e stare insieme
senza essere separati da un vetro. Un ritorno alla normalità. Sono tante le iniziative organizzate nelle
nostre strutture per festeggiare i nonni residenti. E non solo, in molte strutture proseguono le attività
ricreative ed educative che coinvolgono i nostri ospiti e i bambini delle scuole del territorio.
Numerosi studi individuano infatti nel legame intergenerazionale anziani - bambini un fattore
“protettivo” che favorisce il benessere psichico di entrambi. 
 
Alla residenza Tre Carpini di Maserada sul Piave in provincia di Treviso si è svolto un laboratorio
speciale: nonni e nipoti insieme per realizzare una lanterna acchiappa sogni con materiali di riciclo,
le lanterne hanno poi illuminato il pic-nic tenutosi in giardino.
Sempre in provincia di Treviso, a Casa Mia Casier, ogni ha famiglia preparato un biglietto di auguri
speciale che è stato consegnato nel weekend. 
A Villa Cenacolo, RSA di Lentate sul Seveso (MB), lo staff educativo ha organizzato un'intera
settimana dedicata alla ricorrenza, tutte le attività previste nella programmazione periodica sono
state sviluppate a partire dal tema “nonni”: dal laboratorio manuale a quello di reminiscenza con la
rievocazione di ricordi, fino alla stimolazione cognitiva. 
Per il progetto “Nonni a 1 pixel di distanza” ancora incontri telematici ma non per questo meno
allegri e interattivi, sia alla Residenza Venezia sia presso Casa Mia Verdello in provincia di Bergamo,
dove proseguono le attività con le scuole e gli asili del territorio.
Una super merenda intergenerazionale è stata protagonista a Casa Mia Borgaro in provincia di
Torino.

FESTA DEI NONNI 



VITA IN RESIDENZA



In concomitanza della Festa dei Nonni la Residenza Richelmy di
Torino ha aperto le sue porte per presentare un libro dedicato alle
storie e alle memorie dei suoi Ospiti. 
Venti racconti per non disperdere una delle “biblioteche” più
fornite ed emozionanti del ventesimo secolo: i ricordi di chi ha
attraversato un’epoca in cui si sono condensate vicende umane
forti e laceranti, accadimenti che hanno segnato per sempre la
nostra storia.
Barbara Di Clemente ha presentato il suo “Scrigno dei ricordi” un
libro che raccoglie le memorie dei Residenti della Richelmy alla
presenza dei protagonisti, dei loro familiari e di tutto lo Staff.
Inoltre per l’occasione sono stati anche espostitutti i lavori artistici
realizzati dagli Ospiti durante il lockdown.

Un ciclo di incontri specialistici aperto a tutti che proseguirà nei
prossimi mesi.  Si tratterà di argomenti relativi al settore
dell'assistenza. che possano esser interessanti e utili per familiari e
caregiver. Il desiderio inoltre, è quello di promuovere il servizio
assistenziale di Orpea e far conoscere la professionalità, l'esperienza
e la competenza del personale che si prende cura dei Residenti.
Successo di adesioni venerdì 30 settembre 2022 per il primo
incontro dal tema: “L’inserimento dell’anziano in RSA”
Per un figlio non è mai facile accettare che i genitori invecchino,
vadano incontro a un progressivo declino fisico e psichico,
perdendo l’autosufficienza e la vitalità. Il senso di responsabilità,
porta spesso a occuparsi personalmente del loro benessere,
mettendo molte volte in secondo piano la propria vita personale.
Per i familiari l’inserimento di un parente in RSA è una scelta 
 complessa pur consapevoli che tali strutture nascono per fornire la 
 migliore assistenza e un supporto continuo agli anziani fragili o non
autosufficienti. Il confronto con persone competenti è certamente
un valido aiuto.



 
CON IL PATROCINIO DI 

 

Sede RESIDENZA RICHELMY: Via San Donato 97-Torino 

 
https://www.orpeaitalia.it/convegno-ecm-cure-palliative-in-rsa/ 

 

Federazione Italiana Medici di Medicina Generale Sezione
Provinciale Torino Ordine dei Medici Chirurghi e

Odontoiatri di Torino 
Ordine degli Psicologi del Piemonte 

Sindacato Medici Italiani 

Convegno ECM  
LE CURE PALLIATIVE IN RSA
      SABATO 8 OTTOBRE 2022 

Comitato Scientifico: Ilaria Gonzatto - Francesco Marletta



Le cure palliative si occupano di attuare un programma di interventi mirati a migliorare la qualità di
vita nella fase del dolore e del fine vita, attraverso l’eliminazione del dolore fisico e lo sviluppo di 
tecniche volte al benessere psicosociale e spirituale dell’utente e dei suoi famigliari. 
I pazienti che vivono nelle residenze per anziani possono essere affetti da patologie cronico-
degenerative (cardiologiche, respiratorie, epatiche, neurologiche, nefrologiche) e oncologiche 
che portano a una perdita delle funzioni motorie e cognitive compresa la capacità di comunicare i
propri sintomi e le proprie sofferenze) in uno spazio di tempo variabile, a volte anche molto 
ampio, con episodi di aggravamento che si alternano a periodi di relativa stabilità. 
L’obbiettivo principale che ci si pone è ridurre lo stress e le problematiche degli spostamenti e
degli accessi al pronto soccorso favorendo la permanenza dell’ospite nel suo abituale contesto.

Questo l'argomento del Convegno ECM tenutosi presso Residenza Richelmy di Torino.
Un tema tanto importante quanto delicato che ha richiamato un gran numero di professionisti
della sanità. 
Una significativa giornata di formazione e condivisione per cui ringraziamo l'Equipe della
Fondazione FARO ETS e la nostra Direzione Sanitaria.

Un grazie speciale a tutto lo Staff della Residenza Richelmy per la magnifica ospitalità e in
particolare alla Brigata di cucina per il superlativo servizio.

PRESENTAZIONE del CONVEGNO 



♻ Raccolta di indumenti e scarpe usati da destinare ad Associazioni – Enti locali che si adoperino per il loro RI-USO o RI-
CICLO.
♻Una campagna di sensibilizzazione sul consumo consapevole di energia elettrica, sulla mobilità senza l’auto, sul
risparmio di acqua, sul riciclo della carta, sulla riduzione dell’uso della plastica.
♻Proiezione di film sui temi dello sviluppo sostenibile o di documentari sulla natura, per sensibilizzare tutti alla sua
salvaguardia

Nella settimana dal 3 al 9 ottobre
Per sostenere questa strategia ecco le attività programmate nelle nostre Strutture e presso la Sede centrale

E ancora, momenti di condivisione con “Eco-friendly and vegetarian food”per sensibilizzarci a un modo diverso di
consumare il cibo, prediligendo piatti vegetariani       composti da prodotti locali e di stagione, provenienti da agricoltura
sostenibile.
Per questo ringraziamo per la collaborazione Mariateresa Catalano, Responsabile della Ristorazione di Orpea Italia e tutte le
nostre brigate di cucina.
Mangiare locale è un contributo alla salvaguardia dell’ambiente e dell’economia locale.
Scegliere un pasto vegetariano contribuisce a ridurre le emissioni eccessive di gas serra, conservare le foreste naturali,
proteggere le specie in pericolo, risparmiare enormi quantità di acqua, evitare l’inquinamento idrico e l’impoverimento del
suolo.
Dieta sostenibile: cosa si intende?
Per dieta sostenibile si intende quel tipo di regime alimentare che riduce l’impatto sull’ambiente e, aggiungiamo noi, anche
sulle persone.
Tra le diete sostenibili, si annovera anche quella Mediterranea, patrimonio Unesco, ma soprattutto quella vegetariana e
vegana: la coltivazione di cereali e legumi, l’allevamento non intensivo degli animali per la produzione di latticini e uova,
riducono notevolmente l’impatto prodotto sull’ambiente rispetto ad un tipo di alimentazione onnivora che attinge
all’allevamento intensivo.
Scopri di più  sul sito: European Food Safety Authority (EFSA), nata per aiutare le persone a fare scelte alimentari sicure e
consapevoli. Ogni giorno.

SETTIMANA EUROPEA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 2022 

Una ricorrenza per  promuovere azioni locali e l’educazione pubblica allo sviluppo sostenibile.
Per l’occasione abbiamo previsto alcune iniziative a favore di questo importante argomento sia per sensibilizzare Tutti,
sia per valorizzare l’impegno del Gruppo che si concretizza nel progetto: IMPROVING TOMORROW.

https://www.orpeaitalia.it/le-nostre-strutture/
https://oggiscienza.it/2019/11/19/dieta-vegana-inquinamento-numeri/index.html
https://www.efsa.europa.eu/en
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