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Infermieri e ossdecoratidagli anziani
Gliospiti dellacasadi riposohannofatto medaglieecoccardedi cartoncino

Daun annolavorano in condi-

zioni difficili, con turni che si
allungano spessooltre il nor-
male orariodi lavoro,astretto
contatto con il Covid- 19, a ri-

schio dellaloro stessasalute.
Sonogli infermieri: definiti, a
più riprese,angeli eaddirittu-
ra eroi,nelleResidenzesanita-

ri aassistitehanno datoil me-

glio della loro professionalità
eumanità.Obiettivo:E benes-
sere degli ospiti anziani. E ora
questiultimi, nella giornata
nazionale degli infermieri,
nella RsaVilla degli Ulivi del
gruppoOrpeaItalia,hanno po-

t utodire il lorograzieal perso-

nale infermieristico ma anche
a operatorio socio-sanitari,

educatori,psicologiepersona-
le amministrativo. Gestisem-

plici, anchesolo un sorriso di
gratitudine, o una particolare
medaglia- coccarda, di basso
valore materiale (realizzate
con cartoncino decorato con
temperaestencil cheriporta-

no sul retroiafrase,il pensie-

ro, ladedicaecheciascunospi-

te ha appesoal collo di un in-

fermiere per insignirlo del ti-
tolo di "eroe del proprio cuo-

re") mainestimabili sesiguar-

da al significato affettivo.

«fin ungiornospecialegli an-

ziani ospiti delle strutture
hanno voluto diregrazieachi
ha lottato contro il Covid- 19

senza mai negareloro, anche
nella sofferenza e nelladiffi-
coltà, unsorriso,una paroladi
conforto,uno sguardorassicu-
rante », dice AlessandraImo-

da. responsabilecomunicazio-

ne delgruppo OrpeaItalia.

Orchi lucidi
NellaRsaVilladegliUlivi, sul-

la Statale128,tra UssanaeMe-
nasti r, la cerimonia èvissuta
sui molti occhi lucidi: quelli
degli ospiti, grati,e degli ope-

ratori commossi per gli atte-

stati di riconoscenzadei loro
vecchietti. «Grazieperil bene
che cidate. Grazieavoichedi-
spensate compassione, con-

forto e cura senzaprescrizio-

ne. Graziepertuttequelle vol-

te chemihaichiamato perno-
me eia tuavocemihafattosen-

tire al sicuro». Ancora. «Per
voi queste parole: impegno e

simpatia. I nostri infermieri
della felicità». «Dopo il medi-
co la professione più nobile è
quella dell'infermiere sefatta
conpassione ecompetenzae
voi celo dimostrate ogni gior-

no»:Sonosoloalcunedelle fra-

si, le più significative, dedica-
te dagliospiti dellaallostaffin-

fermieristico.

E come in tutte le feste, c'è
stato il tagliodella torta, dopo
chela direttrice sanitaria del-

la struttura.Anna Maria Set-
tembrini, hadonatoa ciascun
membro del personaleunfio-
re.

SempreCo»lil lircc
Sessantapostiletto (a piano

regime), nell'anno in cui le
Rsasonodiventateun simbo-

lo, innegativo,dell'invadenza
del Covid-19 con centinaia di
vittime, Villa d egliUlivi èsem-

pre stataCovid- free. «Merito
dellemisure adottate,maan-

che fortuna»,diconodalladiri-
genza. Il datoèaccreditatoan-

che dagli ospiti, e dalle loro
speciali medaglie di cartone
con cuihannodecoratogli in-

fermieri.
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