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Cari amici e familiari,
con grande piacere vi presentiamo il nostro nuovo progetto di informazione:
un giornale delle residenze iSenior, per tenervi sempre aggiornati sulle novità e
attività del nostro gruppo. Diffonderemo su base mensile il nostro “iSeniorNews”,
disponibile in versione digitale e cartacea nelle strutture.
Buona lettura!
IN PRIMO PIANO

Nuove procedure organizzative
Stiamo affrontando la fase più delicata dell’emergenza sanitaria: la
trasmissione del Covid, seppur diminuita nei mesi scorsi, sta subendo
in questi giorni una rapida impennata in tutta Europa. Per questo
è fondamentale non abbassare la guardia. Stiamo lavorando con
il massimo impegno e la massima professionalità e i protocolli di
prevenzione sono estremamente scrupolosi anche nel caso di nuovi
ingressi. Stiamo rispettando tutte indicazioni nazionali e regionali, e
facciamo del nostro meglio per garantire quante più videochiamate
possibili ad ospiti e familiari.
Vi ringraziamo per la collaborazione: la sicurezza dei nostri assistiti
è una responsabilità condivisa anche con voi, e siamo grati della
vostra sensibilità e comprensione.

Le attività

La formazione dello staff

Tutte le attività occupazionali e di socialità
vengono svolte con la massima attenzione del
nostro staff. Gli ospiti rispettano il distanziamento e
si dedicano alle attività più sicure che non prevedono
contatto fisico diretto o rapporti interpersonali
ravvicinati. Vengono tuttavia garantite le relazioni
umane e le interazioni fondamentali al benessere
psicofisico dei nostri anziani.

Tutto il personale in questi mesi ha seguito
una specifica formazione sulle linee guida
create appositamente dal gruppo per la gestione
dell’emergenza Covid-19.
È stata attivata anche la formazione a distanza su
argomenti specifici. È inoltre in atto la continua
formazione per il puntuale rispetto delle varie
procedure.

Io mi vaccino
Il nostro gruppo ha lanciato, con l’approssimarsi
della stagione influenzale 2020-2021, una
campagna di sensibilizzazione per il vaccino
antinfluenzale, dallo slogan “Scegli di proteggere
chi ami. Scegli il vaccino antinfluenzale”.
L’influenza costituisce infatti un serio problema
sanitario per la sua contagiosità e per la possibilità
di dar luogo a gravi complicanze in persone
con malattie croniche, anziani, o alte categorie
a rischio. Per questo è importante vaccinarsi
prima dell’arrivo del picco influenzale.
Lo stesso Ministero della Salute ha sottolineato
l’importanza di vaccinarsi, oltre che per
protezione individuale, anche per semplificare
la diagnosi dato che i sintomi di Covid-19 e
influenza sono simili.
Chiedi in struttura maggiori informazioni sulle
modalità di vaccinazione.

Campagna visualizzabile alla sezione “news” del nostro sito

Laboratorio di pittura
Alla Residenza Affori di Milano, alcune ospiti
hanno partecipato al laboratorio di pittura,
realizzando splendidi dipinti.
Chi lo sa che non appena sarà possibile verranno
esposti in una mostra! Nel mentre qui vi lasciamo
un paio di scatti rubati delle nostre artiste
all’opera.

Attività ricreative
Alla Residenza Oasi di Cerro Maggiore si sono
appassionati di pomeriggi a tema, viaggiando,
seppur con la fantasia, in giro per il mondo.
Sono partiti dall’Africa andando alla scoperta

delle origini del caffè, fino ad approdare a Napoli
interpretando “Sofia, Napoli e la pizza”.
E ogni volta con un travestimento ad hoc per
l’occasione!

Prevenzione della Demenza
In occasione Giornata Mondiale dell’Alzheimer,
celebrata ogni anno il 21 settembre, abbiamo
elaborato un documento per sensibilizzare la
popolazione rispetto alla prevenzione della
Demenza.
Il nostro intento è quello di sensibilizzare sulle
Demenze in generale, cercando di dare consigli
relativi ai fattori di rischio in parte controllabili
con gli stili di vita.
Crediamo infatti che la lotta all’Alzheimer richieda
un contributo d’informazione e sensibilizzazione
della popolazione anche da parte del terzo settore.
Chiedi copia del documento, cartacea o anche
via mail, alla tua struttura di riferimento.

Doll Therapy
La Doll Therapy è una terapia non farmacologica basata sulla teoria dell’attaccamento che,
insieme a terapie farmacologiche, contrasta in
maniera efficace gli effetti della demenza, migliorandone la qualità della vita del paziente.
La Residenza Orchidea di Alessandria e la
Residenza Affori di Milano sono due strutture
che utilizzano al momento questa terapia,
entusiaste di come i pazienti, instaurando un
legame con la bambola simile ad un senso di
protezione materno, aumentino il senso di cura
verso sé stessi e migliorino le attività svolte in
autonomia.

Stimolazione cognitiva
La Residenza Orchidea di Alessandria, polo per
la gestione delle demenze e specializzata nella
gestione dei disturbi del comportamento, offre
un nuovo progetto di stimolazione cognitiva
attraverso il gioco.
Grazie a strumenti ludici noti al pubblico,
quali il tangram, il domino, le carte tematiche
e l’acquapaint, è possibile svolgere un’azione
concreta per prevenire e rallentare il fisiologico
decadimento cognitivo.
Tale servizio può essere offerto anche al
domicilio del paziente.

Documento visualizzabile alla sezione “news” del nostro sito
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Casa Famiglia di Milano Affori
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Residenza Orchidea Alessandria

Residenza I Laghi

Residenza Orchidea Castelferro

Residenza Italo Calvino

Residenza Il Gelso

Residenza Il Porto

Residenza Cesare Pavese

Residenza Itaca

Residenza Oasi

Residenza Villa Primule

Residenza Il Palio

Residenza La Villa

Via Don Giovanni Rizzante, 100 - Alessandria (AL)
Via Carpeneto, 2 -Fraz. Castelferro - Predosa (AL)
Via Monte Baldo, 5 - Castel Goffredo (MN)
Via XXIV Maggio, 29 - Cavagnolo (TO)
Via Don L. Sturzo, 5 - Cerro Maggiore (MI)
Via Papa Pio XI, 14 - Legnano (MI)

Via Franco Faccio, 15/19 - Milano (MI)
Via Molino, 12/C - Montorfano (CO)
Via Regno Unito, 1 - Orbassano (TO)
Via Torre Pellice, 25 - Torino (TO)

Strada Antica di Collegno, 168 (int. 8) - Torino (TO)
Via delle Primule, 7 - Torino (TO)
Via S. Francesco D’A ssisi, 5 - Varazze (SV )
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