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IN PRIMO PIANO

BATTIAMO SUL TEMPO L’INFLUENZA!

La pandemia ancora in essere, se allo stato contenuta grazie alla 
campagna vaccinale, impone un rafforzamento delle difese im-
munitarie, soprattutto in soggetti fragili e polipatologici. 

Proprio per questo la vaccinazione antinfluenzale è un alleato 
importante e risulta fondamentale per le persone ad alto rischio, 
sia per tutela della loro salute, sia per semplificare la gestione e le 
diagnosi tra i casi sospetti COVID-19 e i casi di influenza stagiona-
le, i cui sintomi sono tra loro molto simili. 
Emmaus ha realizzato dunque una campagna di comunicazione 
per la vaccinazione contro l’influenza stagionale.

I materiali sono disponibili nella sezione news del nostro sito.

Il gruppo Emmaus è lieto di annunciare 
l’adesione al progetto I Nipoti di Babbo 
Natale, che anche quest’anno porterà 
gioia ed allegria nelle nostre Residenze. 

Tutte le nostre strutture stanno già invitando gli ospiti ad indicare i loro desideri per il prossimo Natale: 
questi verranno caricati nel portale del progetto dove i nipoti virtuali potranno trovare tante idee per 
rendere felici i nonni e scoprire la gioia del dono. 
Vedere i propri desideri realizzati sarà per i nostri ospiti un momento di gioia e di gratificazione.

I desideri dal 15 novembre verranno caricati nel sito www.nipotidibabbonatale.it

FESTIVITÀ SPECIALI CON I 
NIPOTI DI BABBO NATALE

Le ultime notizie dalle nostre Residenze

Una scelta responsabile e d’amore

La vaccinazione è 
gratuita e raccomandata 
per varie categorie, 
inclusi:

adulti con più di 
60 anni

personale impiegato 
in ambiente 
socio-sanitario

persone fragili

Vaccinandoci contro l’influenza 
stagionale possiamo:

ridurre il rischio individuale 
di malattia

ridurre il rischio di trasmissione 
a soggetti ad alto rischio 
di complicanze o 
ospedalizzazione

ridurre i costi sociali connessi alla 
morbosità e mortalità

CON IL VACCINO SCONFIGGIAMO 
L’INFLUENZA STAGIONALE

Maggiori informazioni in reception

1

2

3

Campagna vaccini 2021



260 anni  in 3... e non sentirli!
Alla Residenza I Platani di Bologna finalmente 
riuniti i fratelli Olindo, Roberto con il nostro 
ospite Carlo!

Alla Residenza Emmaus di Milano, la tecnologia 
è sempre più presente... anche durante l’attività 
di lettura del giornale con la nostra educatrice 
Ilaria.

Qualche scatto  
rubato alla  Resi-
denza Santa Sa-
vina di Lodi du-
rante le attività 
di animazione del 
mese di ottobre, 
a tema o a sfondo 
autunnale!

L’AUTUNNO ALLA RESIDENZA 
SANTA SAVINA DI LODI

LA FELICITÀ DEI
LEGAMI VERI

LA TECNOLOGIA 
SEMPRE PRESENTE

SIAMO SEMPRE ALLA RICERCA 
DI PERSONALE SANITARIO!
Invia il tuo curriculum a: candidature@emmausitalia.it



Tra abbellimenti, lavoretti e 
canzoni degli alpini è stato 

un mese ricco di allegria 
nella nostra Residenza!

LE VARIE SFACCETTATURE DELLA
RESIDENZA MARIO FRANCONE!
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BARBIERE E 
PARRUCCHIERE

LAVANDERIA
E STIRERIA

AREA VERDE 
PRIVATA

Residenze
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Posti letto
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Benvenuto nella tua nuova casa 

Residenza San Giovanni
Via Romagnoli, 4 - Asso (CO)

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


