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

Tutto il personale in 
questi mesi ha seguito 
una specifica forma-
zione sulle linee guida 
create appositamente 
dal gruppo per la ge-
stione dell’emergenza 
Covid-19. 

LE ATTIVITÀ

LA FORMAZIONE DELLO STAFF
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IN PRIMO PIANO

Stiamo affrontando 
la fase più delicata 
dell’emergenza sani-
taria: la trasmissio-
ne del Covid, seppur 
diminuita nei mesi 
scorsi, sta subendo in 
questi giorni una rapi-
da impennata in tutta 
Europa. Per questo è 
fondamentale non 
abbassare la guar-
dia. Stiamo lavorando 
con il massimo impe-
gno e la massima pro-
fessionalità e i pro-
tocolli di prevenzione 
sono estremamente 
scrupolosi anche nel 
caso di nuovi ingressi. 
Stiamo rispettando tut-
te 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 si-
curezza dei nostri as-
sistiti è una responsa-
bilità condivisa anche 
con voi, e siamo grati 
della vostra sensibili-
tà e comprensione.  

Tutte le attività occu-
pazionali 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 pre-

vedono contatto fisico 
diretto o rapporti inter-
personali ravvicinati. 
Vengono tuttavia ga-
rantite le relazioni 
umane e le interazioni 
fondamentali al be-
nessere psicofisico dei 
nostri anziani.

È stata attivata anche 
la formazione a distan-
za su argomenti speci-
fici.  
È inoltre in atto la con-
tinua formazione per il 
puntuale rispetto delle 
varie procedure.

NUOVE 
PROCEDURE 

ORGANIZZATIVE



Il nostro gruppo ha lanciato, con l’approssimarsi 
della stagione influenzale 2020-2021, una campa-
gna di sensibilizzazione per il vaccino antinfluen-
zale, dallo slogan “Scegli di proteggere chi ami. Sce-
gli il vaccino antinfluenzale”.
L’influenza costituisce infatti un serio problema sa-
nitario per la sua contagiosità e per la possibilità di 
dar luogo a gravi complicanze in persone con ma-
lattie croniche, anziani, o alte categorie a rischio. 
Per questo è importante vaccinarsi prima dell’arri-
vo del picco influenzale. 
Lo stesso Ministero della Salute ha sottolineato l’im-
portanza di vaccinarsi, oltre che per protezione in-
dividuale, 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.

IO MI VACCINO

UN CONVEGNO CON LA 
“MARIO FRANCONE”

N O V I T À 
S A L U T E

Campagna visualizzabile alla sezione “news” del nostro sito

Il Gruppo Emmaus ha 
partecipato al con-
vegno “50 sfuma-
ture di…cura” orga-
nizzato da ISRAA il 
16-17 ottobre a Trevi-
so. L’evento ha avuto 
come obiettivo trasfor-
mare in un patrimonio 
di cultura e di esperien-
za da condividere il vis-
suto, molto doloroso, 
delle Rsa nella fase l’e-
mergenza Covid-19. 

Il mondo delle residen-
ze è ricco di progetti, di 
esperienze, di atti ori-
ginali e generosi; que-
sto repertorio nel cor-
so delle due giornate di 

ISRAA è stato raccolto 
e messo a disposizione 
della grande comuni-
tà dei residenti delle 
strutture e del perso-
nale che vi lavora.

La dott.ssa Letizia 
De-Coll’, psicologa 
presso la Rsa Mario 
Francone di Bra (CN), 

è intervenuta con lo 
speech “La salute psi-
cologica degli anziani 
in una RSA piemonte-
se al tempo del Covid: 
benessere, difficoltà, 
relazioni e risorse”. 

A rappresentare Em-
maus è intervenu-
ta anche la dott.ssa 
Caracuda, direttri-
ce della struttura di 
Bra, che ha modera-
to la prima sessione 
dal titolo “Castelli 
isolati e castelli as-
sediati. Cosa è suc-
cesso? Storie dalla 
trincea di sofferenza 
e resistenza”.

La RSA Santa Savina 
di Lodi, vuole offrire 
un servizio sempre più 
completo alle Signore 
Ospiti.
Per questo motivo, in 
collaborazione con 
LodiSalute, sarà pos-
sibile prenotare e usu-
fruire di visite mediche 
specialistiche, incluse 
ecografie, presso la 
Struttura in piena co-
modità e senza recarsi 
presso ospedali o am-
bulatori esterni.

Per informazioni su 
tipologie di visite, co-
sti e modalità, rivol-
gersi alla Reception 
della Struttura. 



In occasione Giornata Mondiale dell’Alzheimer, cele-
brata ogni anno il 21 settembre, abbiamo elaborato 
un documento per sensibilizzare la popolazione ri-
spetto alla prevenzione della Demenza.

Il nostro intento è quello di sensibilizzare sulle De-
menze in generale, cercando di dare consigli re-
lativi 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.

PREVENZIONE DELLA DEMENZA

Documento visualizzabile alla sezione “news” del nostro sito

FESTA DEI NONNI

È arrivato l’autunno e 
con esso... la zucca!
La Residenza San-
ta Savina di Lodi nel 
mese di ottobre ha 
ospitato infatti “la set-
timana della zucca”!

L’affetto dei nonni è un 
dono prezioso!
Così il 2 ottobre in oc-
casione della festa dei 
nonni, la Residenza 
Don Mori di Stagno 
Lombardo ha deciso di 
far loro una sorpresa: 
a ciascun ospite è stata 
donata una pergame-
na, come gesto simbo-
lico di festeggiamento 

Per l’occasione la zucca 
è stata protagonista sia 
nel menu, sia negli ape-
ritivi, ma anche nei gio-
chi a tema che si sono 
svolti ogni pomeriggio 
in ciascun nucleo.

LA SETTIMANA  
DELLA ZUCCA

e allo stesso tempo 
ai rispettivi familiari è 
stata consegnata una 
foto del proprio caro 
all’interno di una busta 
con riportata la stes-
sa frase presente sulla 
pergamena.

Iniziativa riportata an-
che su “La Provincia di 
Cremona”.
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Benvenuto nella tua nuova casa 

Casa Residenza I Platani
Via Sebastiano Serlio, 22 - Bologna (BO)

Residenza Mario Francone
Via Umberto 1°, 29 - Bra (CN)

Residenza Santa Rita
Strada Provinciale 75 bis, 39/b - Cortona (AR)

Residenza Santa Savina
Via De Lemene, 13 
(ingresso pedonale Via Marsala, 28) - Lodi (LO)

Residenza Emmaus
Via Costantino Baroni, 71/73 - Milano (MI)

Residenza Villa Paradiso
Località Terme S. Giovanni, 42 - Rapolano Terme  (SI)

Residenza Don Mori
Largo Mori, 2 - Stagno Lombardo (CR)

LE NOSTRE RESIDENZE

www.emmausitalia.it


