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Cari amici e familiari,
con grande piacere vi presentiamo il nostro nuovo progetto di informazione: un giornale delle
residenze Punto Service, per tenervi sempre aggiornati sulle novità e attività del nostro gruppo.
Diffonderemo su base mensile il nostro “PuntoService News”, 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

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 con-

interazioni fondamentali al
benessere psicofisico dei
nostri anziani.

tinua 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

NOVITÀ SALUTE
La Residenza I Pioppi
di Dresano (MI) vuole
offrire un servizio sempre più completo ai suoi
ospiti. Per questo motivo,
in collaborazione con
LodiSalute, sarà possi-

bile prenotare e usufruire
di visite mediche specialistiche, incluse ecografie, presso la Struttura in
piena comodità e senza
recarsi presso ospedali o
ambulatori esterni.

Per informazioni su
tipologie di visite, costi e modalità, rivolgersi alla Reception
della Struttura.

2 OTTOBRE: LA FESTA DEI NONNI

In foto, alcuni ospiti della Residenza Valenza Anziani di Valenza (AL)

“Ai nonni vicini, a quelli
lontani, a quelli in cielo.
Per tutto l’amore, l’allegria e l’aiuto che ci hanno dato. Per tutte le volte
che ci hanno riempito il
piatto, per tutte le volte
che ci hanno riempito il
cuore. Per tutti i giorni
passati insieme e le lezioni di vita.” A loro è andato il nostro GRAZIE e
i nostri auguri nel giorno
della loro festa!

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.

Documento visualizzabile alla sezione “news” del nostro sito

UN PARCO TUTTO PER SÉ

“GIARDINO
DEI
PROFUMI”

La fortuna di avere un parco a propria disposizione
è proprio questa: poterne
approfittare in qualunque
stagione. Gli ospiti della Residenza Riccardo
Bauer di Berzonno di
Pogno (NO) hanno potuto così vendemmiare a
settembre e raccogliere
castagne a ottobre.
Insomma, quando si
dice prodotti a km0!

Alla Residenza G. Vada
di Verzuolo (CN) è iniziato il progetto sui
cinque sensi: la prima tappa ha coinvolto
l’olfatto, da qui il titolo “il
giardino dei profumi”.

50 SFUMATURE DI... CURA
Punto Service ha partecipato al convegno “50 sfumature di…cura” organizzato da ISRAA il 16-17
ottobre a Treviso.
L’evento ha avuto come
obiettivo trasformare il doloroso vissuto delle Rsa
nella fase l’emergenza
Covid-19 in un patrimonio

condivisibile di cultura ed
esperienza. Grazie all’iniziativa i progetti, le esperienze, gli atti originali e generosi afferenti al mondo
delle residenze sono stati
messi a disposizione della
grande comunità dei residenti delle strutture e del
personale che vi lavora.

La dott.ssa Letizia DeColl’, psicologa presso
la Rsa “Mario Francone”
di Bra (CN), ha condiviso
la sua relazione “La salute
psicologica degli anziani
in una RSA piemontese
al tempo del Covid: benessere, difficoltà, relazioni e risorse”.

Grazie ad un viaggio tra
piante ed erbe di montagna, ogni ospite ha
potuto giocare con le
fragranze e rispolverare
i cassetti della sua memoria.

Con le persone, per le persone

Punto Service è una Cooperativa attiva in campo socio-assistenziale
da oltre 30 anni, con una base di più di 3.000 soci,
con circa 5.000 assistiti in residenza e circa 3.000 al domicilio.

I NOSTRI SERVIZI PER UTENTI E COMMITTENTI

SERVIZI PER
LA TERZA ETÀ

ASSISTENZA
DOMICILIARE

SERVIZI SUL
TERRITORIO

SERVIZI
EDUCATIVI
Residenza
Suore Minime
Via Famagosta, 20
Savona (SV)

LE NOSTRE RESIDENZE
Residenza
Don M. Masseroni
Via S. Stefano, 58
Bellinzago Novarese (NO)

Residenza
La Baraggia
Via Franco Bianco, 50
Candelo (BI)

Casa di Riposo
F. Arnaldi
Via Gerardi, 40
Montechiaro d’Asti (AT)

Residenza
Valgioie
Via Valgioie, 39
Torino (TO)

Residenza
Riccardo Bauer
Via Salvo d’Acquisto, 18
Berzonno di Pogno (NO)

Residenza
Ciriè
Via Biaune, 23
Ciriè (TO)

Residenza
Suor Anna Camilla Valentini
Via Gaggiolo, 13
Oleggio (NO)

Residenza
Valenza Anziani
Via Circonvallazione, 98/100
Valenza (AL)

Residenza
Padre Fantino
Via Monte Bianco, 19
Borgo San Dalmazzo (CN)

Residenza
I Pioppi
Via Leonardo da Vinci, 38
Dresano (MI)

Casa Albergo
S. Giuseppe
Via S. Sebastiano, 5
Pieve del Cairo (PV)

Residenza
Euforbia
Via Fiano, 30
Varisella (TO)

Residenza Protetta
F. Rossi Figari
A.S. Rossi, 31
Campo Ligure (GE)

Residenza
Palazzo Caligaris
Via G. Marconi, 4
Fontanetto Po (VC)

Residenza
Felice Conio
Via Capoluogo, 8
Rovegno (GE)

Residenza
Ernesto Chiappori
Via del Ricovero, 3
Ventimiglia (IM)

Residenza
Don R. Serra
Via Asilo, 4
Cervasca (CN)

Residenza
B. Schenone
Via Gattorne, 108
Lumarzo (GE)

Residenza Protetta
Violante d’Albertis
Via D’Albertis, 2
S. Stefano al Mare (IM)

Casa di Riposo
Giuseppe Vada
Via Marconi, 22
Verzuolo (CN)

Scopri di più su: www.puntoservice.org

