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RASSEGNA STAMPA
CHI SIAMO
La Congregazione
La Congregazione delle Suore Ospedaliere è un’Istituzione di assistenza sanitaria
cattolica, senza scopo di lucro, che lavora da oltre 135 anni nell’accoglienza,
nell’assistenza e nella cura di coloro che sono affetti da malattia mentale, dei disabili fisici
e mentali e di altri malati, dando la preferenza alle persone economicamente
svantaggiate e alle persone maggiormente bisognose.
Fin dalla sua fondazione, la missione delle Congregazione è stata quella di evangelizzare
il mondo della salute, attraverso la promozione di opere a carattere sanitario, sociale ed
educativo, conferendo la massima priorità al proprio impegno nella società, attraverso
un'assistenza che pone al centro il malato o il bisognoso, seguendo i principi
fondamentali della “gestione d'eccellenza”, così come i principi e i valori che la
giustificano e la definiscono.
Una storia centenaria
La Congregazione delle Suore Ospitaliere del Sacro Cuore di Gesù è stata fondata a
Ciempozuelos, Madrid (Spagna) il 31 maggio 1881, da San Benedetto Menni, sacerdote
dell’Ordine di San Giovanni di Dio, insieme con María Josefa Recio e María Angustias
Giménez, scelti da Dio per rispondere alla situazione sanitaria di abbandono e di
esclusione sociale che vivevano in quel tempo le persone affette da malattia mentale,
unendo due criteri fondamentali: carità e scienza.
San Benedetto Menni nacque a Milano (Italia) l'11 marzo 1841 e morì a Dinan (Francia) il
24 aprile 1914. Si contraddistinse per la profonda fede in Cristo e per essere un guaritore
misericordioso, con uno sguardo impegnato alla realtà del suo tempo. Fu pioniere della
cura psichiatrica alla fine del XIX secolo.
Le fondatrici ci offrono il volto femminile dell'ospitalità: “donne impegnate con fede nella
liberazione misericordiosa delle donne”.

PRESENZA IN TUTTO IL MONDO
La Comunità Ospedaliera
Il principio fondante del progetto ospedaliero sono le persone: i destinatari dei nostri
servizi, coloro che servono e tutti coloro che in modi diversi sono coinvolti nella missione.
Insieme formano la Comunità Ospedaliera unita nella condivisione di un unico progetto,
contraddistinta dall'identità di una stessa cultura e dagli stessi valori.
Attualmente le Suore Ospedaliere gestiscono oltre 119 centri sparsi in Africa, Asia,
America Latina ed Europa, avendo in mente un cammino di solidarietà costante insieme
alle persone assistite in tutto il mondo. Sono presenti in 25 Paesi con posti assistenziali,
sanitari e sociali e circa 2 milioni di beneficiari nell'ultimo anno. Quest'opera è resa
possibile grazie all'impegno umano e professionale di circa 1.000 suore, di oltre 10.500
collaboratori e numerosi volontari.

COSA FACCIAMO
La Missione

La missione ospedaliera si pone in continuità con le sue origini e risponde alle sfide
offerte dal mondo odierno attraverso le molteplici opere che la Congregazione compie
nei vari continenti. Il suo scopo è quello di servire la persona sofferente e la società
fornendo in una moltitudine di modi diversi la Buona Novella della salute.
L'Istituzione definisce e integra quegli elementi dinamici e strutturali di maggior rilievo,
al fine di configurare un modello che sappia rispondere alle sfide attuali di prevenzione,
cura e riabilitazione, secondo l'ispirazione offerta dal carisma dei fondatori.
L'attenzione alla persona nella sua integrità, nel suo reinserimento nella società e nella
difesa della sua dignità considerata nella sua unicità e totalità, costituiscono premesse
indispensabili e sono alla base del modello ospedaliero.
La missione si realizza attraverso strutture, risorse e complessi assistenziali, adattati alle
singole esigenze e circostanze temporali e spaziali.
La realizzazione di un'assistenza che rispetti i più elevati standard di qualità presuppone,
tra gli altri requisiti, un approccio interdisciplinare. A tal fine, professionisti di diverse
specialità contribuiscono ciascuno con le proprie conoscenze per offrire un'opera
congiunta.



Linee di attività
-

Assistenza psichiatrica e salute mentale
Prestazione di un’assistenza completa alle persone affette da disturbi mentali, tra
cui prevenzione, farmacoterapia, riabilitazione e reinserimento sociale, affinché
possano riconquistare il loro progetto di vita con dignità e mantenere
un'adeguata qualità di vita.

-

Psicogeriatria
Si tratta di un servizio sociosanitario completo rivolto agli anziani affetti da
comorbidità, deficit funzionale, disturbi cognitivi e/o comportamentali, attraverso
un regime di assistenza residenziale, diurno e domiciliare.

-

Incapacità intellettuale
Aspirando ad offrire un’assistenza umana, educativa, riabilitativa e personalizzata,
le Suore Ospedaliere promuovono centri adeguati alle esigenze e alle aspettative
degli utenti e delle loro famiglie.
Nella nostra Istituzione lavoriamo con e per le persone con disabilità intellettiva,
cercando di renderle quanto più possibile protagoniste e partecipi del loro
sviluppo e della loro crescita sociale e personale ed è a tal fine che le Suore
Ospedaliere promuovono centri adeguati alle esigenze e alle aspettative degli
utenti e delle loro famiglie.

-

Danno cerebrale
L'approccio al danno cerebrale sopraggiunto è condotto mediante unità
multidisciplinari destinate alla neuroriabilitazione attraverso terapie
neuropsicologiche, logopediche, occupazionali e fisioterapiche, così come a
trattamenti medici appropriati. L’obiettivo primario è di stabilire l'apprendimento
di un “nuovo modo di vivere”, tanto nella sua dimensione fisica, quanto nella sua
dimensione psichica, sociale e familiare.

-

Cure palliative
Un servizio per pazienti affetti da malattia in stadio avanzato-terminale che
necessitano di assistenza specializzata basata sul controllo dei sintomi fisici e sul
sostegno psicologico, sociale e spirituale necessario per ridurre al minimo la loro
sofferenza e quella delle loro famiglie.

-

Medicina generale
Gli ospedali generali sono centri destinati alla diagnosi e al trattamento delle
malattie attraverso una vasta gamma di specialità mediche e chirurgiche e di altre
unità terapeutiche.

Per promuovere la missione nei Paesi più poveri, le Suore Ospedaliere dispongono di
un servizio di cooperazione allo sviluppo, finalizzato a promuovere la solidarietà e
la trasformazione sociale, così come la ricerca di risorse umane e l'attrazione di risorse
finanziarie.


Collegamenti trasversali
Il modello ospedaliero richiede inoltre la promozione dell’insegnamento, della ricerca
e dell’innovazione, per dare impulso alla pastorale della salute, al volontariato e
all'etica.

VALORI OSPEDALIERI
I valori ospedalieri sono un elemento chiave dell’identità della nostra Istituzione. Sono
integrati nei processi formativi e nei processi assistenziali e sono indispensabili
nell'orientare le decisioni dei responsabili, divenendo pertanto spazio comune, luogo di
incontro e di impegno per tutti.
Possiamo riassumere i valori ospedalieri in un unico valore: l'OSPITALITÀ. L’ospitalità è
un valore umano essenziale nell’ambito sociale, assistenziale e sanitario. Consiste nel
fornire spazio e tempo, attenzione e cura, umanità e risorse ai destinatari della nostra
missione. Questo valore di sintesi è da noi sviluppato in otto valori:
1 SENSIBILITÀ VERSO GLI ESCLUSI
2 SERVIZIO A MALATI E BISOGNOSI
3 ACCOGLIENZA
4 SALUTE INTEGRALE
5 QUALITÀ PROFESSIONALE
6 UMANITÀ NELLA CURA
7 ETICA
8 COSCIENZA STORICA

LINK
Suore Ospedaliere: www.hospitalarias.org
Provincia Canonica della Spagna: www.hospitalarias.es
Provincia Canonica del Portogallo: www.irmashospitaleiras.pt
Provincia Canonica dell'Italia: www.ospedaliere.it
Provincia Canonica dell'Inghilterra: www.sistershospitallers.org
Provincia Canonica della Francia: www.hospitalieres.org
Provincia Canonica di America Latina: www.hospitalariasamerica.org

Per ulteriori informazioni:
Comunicazione Suore Ospedaliere. Marisol Rodríguez de Diego
+34 638 679 561 / comunicacion@hospitalarias.org

