
lunedì 22 settembre 2014



INDICE RASSEGNA STAMPA

1

SAN RAFFAELE

11/09/2014 SANRAFFAELE.IT Ortoterapia e giardini terapeutici: Il San Raffaele a Troia vara 
il Giardino dell'Eco, primo giardino terapeutico ecologico in Puglia 1

17/09/2014 ANSA Sanita': Alzheimer, nel foggiano giardino terapeutico ecologico 3

18/09/2014 LA GAZZETTA DI CAPITANATA S'inaugura giardino dell'Eco 4

19/09/2014 ADNKRONOS Salute: memoria, in Puglia primo giardino terapeutico ecologico - Adnkronos 5

19/09/2014 FOGGIATODAY.IT Il Giardino dell'Eco, al San Raffaele di Troia 6

19/09/2014 FOGGIAWEB TROIA - A Troia nasce il Giardino dell'Eco, il primo terapeutico 
ecologico in Puglia » Ultime Notizie da Foggia e dalla provincia di Foggia 7

20/09/2014 GOOD IN ITALY Goodinitaly, un esempio di buona sanita' 8

22/09/2014 LA GAZZETTA DI CAPITANATA Un giardino di oggetti riciclati una speranza per l'Alzheimer 9



Assistenza Formazione Ricerca Cerca

Sei in: Homepage / Comunicazione / News / Il Giardino dell’Eco Stampa

Chi Siamo Lavora con noi Fornitori Customer Care Comunicazione e Media Mappa del sito

Comunicati Stampa Rassegna Stampa SR TV

TweetPubblicato il 10 settembre 2014

Il Giardino dell’Eco

Il San Raffaele a Troia vara il primo giardino terapeutico ecologico in Puglia

Il Giardino dell’Eco. Un healing garden unico nel suo genere in Puglia sarà inaugurato giovedì 18 settembre alle ore 16
presso la RSA San Raffaele Troia.
Completamente allestito con materiali riciclati o riciclabili è frutto di una intensa attività di terapia occupazionale che ha visto,
e vedrà, impegnate decine di ospiti della struttura dauna. L'esperienza del “Giardino dell'Eco” è destinata a pazienti con la
malattia di Alzheimer e dunque la intitolazione all’Eco allude sia alle evocazioni delle voci lontane dell’lo stimolate ai pazienti
che all'aspetto "Eco"logico dell'insieme.
Uno spazio verde di 400 mq pensato sia per finalità terapeutiche (come strumenti di cura complementari a quelli tradizionali)
sia per migliorare il benessere e la qualità di vita non solo dei pazienti ma anche dei parenti in visita e del personale medico
e paramedico.
Un percorso storico sensoriale, uno spazio dedicato all’ortoterapia, nonché un percorso fisioterapico. Fioriture si affacciano
da pneumatici usati dipinti dai pazienti con colori atossici e terapeutici, panchine rifinite dagli ospiti realizzate con pedane
consentono la sosta momentanea, cespugli di erbe aromatiche hanno trovato casa in vecchi box lignei restaurati, lampade
ricavate da barattoli realizzate durante la terapia occupazionale illumineranno i viali di sera e fiori secchi sapientemente
maneggiati dalle nonnine fuoriescono da vasetti che una volta contenevano omogeneizzati.
Le parti del giardino destinate alle fioriture sono state progettate in riferimento a colori, stagioni e profumi per caratterizzare
l’utilizzo del giardino in ogni momento dell’anno in rapporto alle sue diverse colorazioni e alle profumazioni delle sue
essenze. Per l’allestimento sono stati utilizzati alcuni antichi attrezzi appartenenti alla storia agricola del territorio foggiano e
dunque al vissuto personale di ciascun ospite della RSA. In occasione del taglio del nastro sarà illustrato il cammino
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terapeutico in corso i cui esiti finali nei prossimi mesi saranno presentati alla comunità scientifica. L’obiettivo è la
stimolazione ed il mantenimento della funzionalità cognitiva residua degli ospiti attraverso la sollecitazione psico-sensoriale
delle abilità mnestiche, del linguaggio, del movimento e delle emozioni personali.
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Salute . Medicina . Memoria, in Puglia il primo giardino terapeutico ecologico per pazienti con Alzheimer

Memoria, in Puglia il primo giardino
terapeutico ecologico per pazienti con
Alzheimer

Articolo pubblicato il: 18/09/2014

(Adnkronos Salute) - Un giardino terapeutico, dedicato ai pazienti
affetti da Alzheimer e creato per stimolarne la memoria residua. Si
tratta del 'Giardino dell'eco', inaugurato oggi presso la Rsa San
Raffaele Troia, frutto di una intensa attività di terapia occupazionale
che ha visto coinvolti decine di ospiti della struttura. Unico nel suo
genere, lo spazio verde di 400 mq è completamente allestito con
materiali riciclati o riciclabili. Il 'Giardino dell'eco' - pensato sia per
finalità terapeutiche sia per migliorare il benessere e la qualità di vita
non solo dei pazienti, ma anche dei parenti in visita e del personale
medico e paramedico - deve il suo nome, spiega una nota, "all'eco
che allude sia alle evocazioni delle voci lontane dell’lo stimolate ai
pazienti, che all'aspetto 'eco' logico dell'insieme".

Percorso storico sensoriale, il giardino è uno spazio dedicato
all’ortoterapia, nonché un percorso fisioterapico: "Fioriture - continua la nota - si affacciano da pneumatici usati dipinti dai pazienti
con colori atossici e terapeutici, panchine rifinite dagli ospiti realizzate con pedane consentono la sosta momentanea, cespugli di
erbe aromatiche hanno trovato casa in vecchi box lignei restaurati, lampade ricavate da barattoli realizzate durante la terapia
occupazionale illumineranno i viali di sera e fiori secchi sapientemente maneggiati dalle nonnine fuoriescono da vasetti che una
volta contenevano omogeneizzati'.

Ma non solo. Le parti del giardino destinate alle fioriture sono state progettate in riferimento a colori, stagioni e profumi per
caratterizzare l’utilizzo del giardino in ogni momento dell’anno in rapporto alle sue diverse colorazioni e alle profumazioni. Per
l'allestimento sono stati utilizzati alcuni antichi attrezzi appartenenti alla storia agricola del territorio foggiano e, dunque, al vissuto
personale di ciascun ospite della RSA. Obiettivo del progetto - i cui esiti saranno presentati alla comunità scientifica nei prossimi
mesi - è la stimolazione ed il mantenimento della funzionalità cognitiva residua degli ospiti attraverso la sollecitazione psico-
sensoriale delle abilità mnestiche, del linguaggio, del movimento e delle emozioni personali.
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Il Giardino dell'Eco al San Raffaele

Un healing garden unico nel suo genere in Puglia sarà inaugurato giovedì
18 settembre alle ore 16 presso la RSA San Raffaele di Troia

Completamente allestito con materiali riciclati o
riciclabili, è frutto di una intensa attività di terapia
occupazionale che ha visto e vedrà impegnate
decine di ospiti della struttura dauna. L'esperienza
del ‘Giardino dell'Eco’ è destinata a pazienti con la
malattia di Alzheimer e dunque la intitolazione all’'Eco
allude sia alle evocazioni delle voci lontane dell’lo
stimolate ai pazienti che all'aspetto "Eco" logico
dell'insieme.

Uno spazio verde di 400 mq  pensato sia per
finalità terapeutiche (come strumenti di cura
complementari a quelli tradizionali) sia per migliorare
il benessere e la qualità di vita non solo dei pazienti
ma anche dei parenti in visita e del personale medico
e paramedico.

Un percorso storico sensoriale, uno spazio
dedicato all’ortoterapia, nonché un percorso
fisioterapico. Fioriture si affacciano da pneumatici
usati dipinti dai pazienti con colori atossici e
terapeutici, panchine rifinite dagli ospiti realizzate con
pedane consentono la sosta momentanea, cespugli
di erbe aromatiche hanno trovato casa in vecchi box
lignei restaurati, lampade ricavate da barattoli

realizzate durante la terapia occupazionale illumineranno i viali di sera e fiori secchi sapientemente
maneggiati dalle nonnine fuoriescono da vasetti che una volta contenevano omogeneizzati.

Le parti del giardino destinate alle fioriture sono state progettate in riferimento a colori,
stagioni e profumi per caratterizzare l’utilizzo del giardino in ogni momento dell’anno in rapporto
alle sue diverse colorazioni e alle profumazioni delle sue essenze. Per l’allestimento sono stati
utilizzati alcuni antichi attrezzi appartenenti alla storia agricola del territorio foggiano e dunque al
vissuto personale di ciascun ospite della RSA.

In occasione del taglio del nastro sarà illustrato il cammino terapeutico in corso i cui esiti finali
nei prossimi mesi saranno presentati alla comunità scientifica. L’obiettivo è  la stimolazione ed il
mantenimento della funzionalità cognitiva residua degli ospiti attraverso la sollecitazione psico-
sensoriale delle abilità mnestiche, del linguaggio, del movimento e delle emozioni personali.
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TROIA – A Troia nasce il Giardino dell’Eco, il primo terapeutico ecologico in
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Un healing garden unico nel suo genere in Puglia sarà inaugurato giovedì 18
settembre alle ore 16 presso la RSA San Raffaele di Troia

Completamente allestito con materiali riciclati o
riciclabili, è frutto di una intensa attività di
terapia occupazionale che ha visto e vedrà
impegnate decine di ospiti della struttura
dauna. L’esperienza del ‘Giardino dell’Eco’ è
destinata a pazienti con la malattia di
Alzheimer e dunque la intitolazione all’’Eco
allude sia alle evocazioni delle voci lontane
dell’lo stimolate ai pazienti che all’aspetto
“Eco” logico dell’insieme.

Uno spazio verde di 400 mq pensato sia per
finalità terapeutiche (come strumenti di cura
complementari a quelli tradizionali) sia per
migliorare il benessere e la qualità di vita non
solo dei pazienti ma anche dei parenti in visita
e del personale medico e paramedico.

Un percorso storico sensoriale, uno spazio
dedicato all’ortoterapia, nonché un percorso
fisioterapico. Fioriture si affacciano da pneumatici usati dipinti dai pazienti con colori atossici
e terapeutici, panchine rifinite dagli ospiti realizzate con pedane consentono la sosta
momentanea, cespugli di erbe aromatiche hanno trovato casa in vecchi box lignei restaurati,
lampade ricavate da barattoli realizzate durante la terapia occupazionale illumineranno i viali
di sera e fiori secchi sapientemente maneggiati dalle nonnine fuoriescono da vasetti che una
volta contenevano omogeneizzati.

Le parti del giardino destinate alle fioriture sono state progettate in riferimento a colori,
stagioni e profumi per caratterizzare l’utilizzo del giardino in ogni momento dell’anno in
rapporto alle sue diverse colorazioni e alle profumazioni delle sue essenze. Per l’allestimento
sono stati utilizzati alcuni antichi attrezzi appartenenti alla storia agricola del territorio
foggiano e dunque al vissuto personale di ciascun ospite della RSA.

In occasione del taglio del nastro sarà illustrato il cammino terapeutico in corso i cui esiti
finali nei prossimi mesi saranno presentati alla comunità scientifica. L’obiettivo è la
stimolazione ed il mantenimento della funzionalità cognitiva residua degli ospiti attraverso la
sollecitazione psico-sensoriale delle abilità mnestiche, del linguaggio, del movimento e delle
emozioni personali.
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• i ;l.!!.' AllA RSA S. RAFFAEll. ARREDI REAUUAn DAGLI OSPITI: E [INIZIO DI UN NUOVO PERCORSO TERAPEUTICO 

Un giardino di oggetti riciclati 
una speranza per l'Alzheimer 

• TROIA. n riciclo ller dare 
nuova vita a lanti materiali 
,(usati)), il riddo come spunto 
per inventare nuove a ttività 
scaccialloia. E' lo spirito 
dell 'healing garden, davvero 
unico nel suo genere in Puglia, 
inaugurato Ilresso la Rsa (la 
Residenza san itaria a ssistita) 
San RaITaele Troia. 

Completamen te allestito con 
mater ia li ricielati o riciclabili è 
fr utto di una intensa attiv ità di 
te rapia occupazionale che ha 
visto fmord. , e vedrà anche in 
fu tu ro. impegna te 
decine di ospiti del-
ia struttura del 
preappennino dau
no. 

L'esper ienza del 
"G iardino dell'E
co", come qualcuno 
già saprà, è desti
nala a pazienti af
fetti da una pato
logia complessa 00-

me rAlzheimer. 
L'intitolazione 
atl"Eco allude sia 
alle evocazioni del
le voci lontane 
dell 'Io stimolate a i 
pazienti che all'a 
spetto "Eco~ logico 
dell' insieme, 

n giardino ha un'estensione 
di 400 mq ed è stato pensato sia 
per fina li tà terapeuliche (il ver
de e gli oggetti riciclati come 
strumenti di cura complemen
tari a quelli tradizionali), sia 
per migliorare il benessere e la 
qualità di vita non solo dei 
pazienti ma anche dei parenti 
in vis ita e del personale med ico 
e paramedico, 

A Troia è nato dunque un 
percorso storico sensoriale, 
uno spazio ded.icato all'ortote
rallia,nonché Wl percorso fi o 
sioterapico. 

E' curioso e interessante ve· 

dere cosa la fantasia e la ma· 
nualità sono riuscite a realiz· 
.. .are: fio riture si affacciano da 
pneumatici usati d ipinti dai 
pazienti con colori atossici e 
terapeutici, panchine r ifin ite 
dagli ospiti realizzate con pe
dane consentono una sosta fra i 
cespugli di erbe aromatiche, 
dove è possibile ammirare box 
ligne i restaurati. Ci sono anche 
lampade ricavate da barattoli 
realizzate dUl1mte la terapia 
occupa2ionaie: sono Queste in· 
stallazioni ad illuminare i vial i 

di sera, dove oc· 
chieggiano anche 
fiori essiccati, Ilre
parati dalle «non
nin€)), adagiati in 
vasettl una volta di 
omogene izzati, 

Le parti del giar· 
dino destinate alle 
fi oriture sono state 
progettate in rife· 
rimento a colori, 
stagioni e profwni 
per caratterizzare 
l'utilizzo del giardi· 
no in ogni momen
to dell'anno, 

Per l'allestimen· 
to sono stati utiliz· 
zati alcuni antichj 
attrezzi a ppar te-
nenti alla sloria agricola del 
territorio foggiano e a quello 
che è il vissuto persona le di 
ciascun ospite della Rsa. 

L'inaugurazione del giardi
no ha dato il vie ad un percorso 
che è un cammino terapeutico 
in d iven ire, i cui sviluPI>i sa· 
ranno illustrati nei prossim i 
mesi alla comunità scientifica, 
L'obiettivo è stimolare il man
tenimento della funzionalHà 
cognitiva residua degli ospiti 
attraverso la sollecitazione psi· 
co·sensor iale delle abilità mne
stiche, del linguaggio, del mo· 
vimento e delle emozioni. 
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