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News

Presso l’Ospedale Ni-
guarda di Milano sono 
stati convocati gli in-
fermieri lombardi che 
hanno ottenuto i premi 
(riconoscimenti forma-
li internazionali) Daisy 
Award, Nursing Now Italy 
Award e Nursing Now 
Award Leadership.
Nello specifico il Daisy 
Award è un riconosci-
mento per premiare le 
infermiere e gli infer-
mieri che nel quotidia-

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

Proprio per questo la 
vaccinazione antin-

Le ultime notizie dalle nostre Residenze

no sono impegnati a fa-
vore dei cittadini, come 
la nostra infermiera Gio-
vanna Bradanini in ser-
vizio presso il servizio 
ADI di Pavia, che ha ri-

Siamo lieti di presentarvi 
il corso ECM organizza-
to dalla nostra Coopera-
tiva dal titolo “Covid 19 
– Esperienza Corona-
virus: quali apprendi-
menti?”, che si terrà a 
Torino il 18/11/2021.

Per maggiori informazio-
ni su crediti, programma 
e iscrizioni, consultare la 
news sul nostro sito.
Grazie per la grande 
adesione!

IL DAISY AWARD ALLA NOSTRA 
INFERMIERA GIOVANNA BRADANINI!

cevuto il riconoscimento.
Complimenti a Giovanna 
e a tutti i nostri infermieri 
per l’impegno e la dedi-
zione con cui affrontano 
il loro lavoro.

CORSO ECM DI
NOVEMBRE

fluenzale è un alle-
ato importante e ri-
sulta fondamentale 
per le persone ad alto 
rischio, sia per tutela 
della loro salute, sia 
per semplificare la 
gestione e le diagno-
si tra i casi sospetti 
COVID-19 e i casi di 
influenza stagionale, 
i cui sintomi sono tra 

loro molto simili. 

Punto Service ha re-
alizzato dunque una 
campagna di comu-
nicazione per la vac-
cinazione contro l’in-
fluenza stagionale.

I materiali sono di-
sponibili nella sezione 
news del nostro sito.

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
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Campagna vaccini 2021



Complice il grande giardino, alla Residenza 
Cavalier Terzago di Bianzè (VC) si pratica attività 
di psicomotricità all’aria aperta, con un coloratissimo 
aquilone.

Presso Casa Serena a Cilavegna si è tenuto negli anni un laboratorio sociale di 
teatro rivolto agli anziani della struttura e del territorio. Con la collaborazione 
della referente di Casa Serena, della regista del laboratorio e dell’educatrice Manjola 
Allkanjari sono stati pubblicati alcuni articoli, il primo sulla rivista Cura della Casa 
editrice Dapero. 

Sebbene l’evidenza della terapeuticità del teatro in ambito geriatrico sia ancora in attesa di essere ufficializzata, 
abbiamo la convinzione, poiché l’esperienza fatta ne dà conferma, che il teatro generi benessere.

Il 2 ottobre è stata la festa dei nonni e nelle nostre 
Strutture tanti sono stati i momenti a loro dedicati.
Qui, ad esempio, un pensierino ricevuto alla 
Residenza Valenza Anziani.

È stato un compleanno davvero speciale quello del 
nostro partigiano Roberto, che ha festeggiato i 
suoi 100 anni in compagnia del figlio, della nuora, 
del sindaco Vito Penta e di Don Andrea.

Sempre più sicuri per tornare ad abbracciarci.
Finalmente la terza dose è arrivata anche alla 
Residenza M. A. Ribero Luino di Ticineto (AL) e tutto 
lo staff al completosi è sottoposto alla vaccinazione.

IL TEATRO DEL BENESSERE A CASA SERENA

TENERSI IN FORMA A 
QUALSIASI ETÀ!

SEMPRE PIÙ PROTETTI,
SEMPRE PIÙ FELICI

GRANDI TRAGUARDI 
AI PIOPPI DI DRESANO

I REGALI RICEVUTI PER 
LA FESTA DEI NONNI



Lo staff della Residenza Valgioie è a disposizione 
degli anziani della circoscrizione 4 di Torino per 
supportarli a prezzi modici in tanti servizi a 
domicilio, come:

• disbrigo di pratiche;
• accompagnamento a visite mediche;
• spesa a domicilio
• aiuto nell’igiene personale

E molto altro ancora!

In cosa consiste?
Consiste nel far svolgere agli ospiti della 
Residenza Valgioie attività fisica all’aperto in 
alcuni quartieri della città: un bellissimo modo 
per godersi ancora queste giornate di sole 
autunnali e per scoprire, o riscoprire, angoli 
della città.

Quel pizzico di normalità che tanto ci mancava! 

Se siamo a dieta, non passiamo dal centro 
diurno Valgioie, dove ogni giorno in allegria 
sforniamo tante prelibatezze... sia salate che 
dolci!
Dalle frittelle, alla salvia fritta e per terminare 
in bellezza un buonissimo tiramisù senza 
uova!

Per avere maggiori informazioni, chiamare il numero 393 96 62 760, dalle 8.30 alle 18.00.

LE VARIE SFACCETTATURE DELLA RESIDENZA VALGIOIE

Un aiuto in quartiere!

Attività del progetto di 
inclusione sociale I pomeriggi in cucina col CDAA
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Residenza 
Don M. Masseroni
Via S. Stefano, 58
Bellinzago Novarese (NO)

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

Residenza 
Cavalier Terzago
Via Circonvallazione, 33
Bianzè (VC)

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

Residenza 
Villa Dossel
Via Mazzano
Caglio (CO)

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

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

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

Residenza 
Ciriè
Via Biaune, 23
Ciriè (TO)

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

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

I NOSTRI SERVIZI PER UTENTI E COMMITTENTI

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

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

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

Residenza 
Don Giacomo Peirone
Via Prieri Bartolomeo, 27
Peveragno (CN)

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

Residenza 
Felice Conio
Via Capoluogo, 8
Rovegno (GE)

Residenza 
Suore Minime
Via Famagosta, 20
Savona (SV)

Residenza 
Valgioie
Via Valgioie, 39
Torino (TO)

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

Residenza 
Euforbia
Via Fiano, 30
Varisella (TO)

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

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

LE NOSTRE 
RESIDENZE

SERVIZI PER 
LA TERZA ETÀ

ASSISTENZA
DOMICILIARE

SERVIZI SUL
TERRITORIO

SERVIZI 
EDUCATIVI

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.

Scopri di più su: www.puntoservice.org

Con le persone, per le persone


