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Se esiste un termine più adeguato all’ASP Santa Chiara sicuramente è quello di cambiamento, sotto tutti i 
punti di vista, la struttura, il personale, le unità d’offerta  e i servizi offerti,  l’organizzazione. 
Ma cominciamo dall’inizio cioè dalla struttura, qualcuno ricorda ancora i vecchi cameroni in cui 

vivevano,sempre rigorosamente a letto e in pigiama o in camicia da notte, gli anziani. Nonostante le immagini che 
rappresentano queste realtà sembrano lontano  100 anni, in realtà risalgono a circa 25/30 anni fa. La normativa 
regionale che a partire dalla fine degli anni 80 e più incisivamente nel 2000, ha definito precisi standard struttu-
rali, ha dato alle strutture un impulso ed un indirizzo chiaro sui necessari cambiamenti strutturali da realizzare, 
per la verità con non poco sforzo economico che gli Enti hanno dovuto mettere in campo. Sono state così date 
ad esempio precise indicazioni sul numero massimo di posti letto per camera, sulla presenza di ambulatori di 
piano, sulla necessità di palestre per la riabilitazione e molto altro. Insomma la struttura come la vedete oggi è  
in gran parte  frutto, ed in alcuni casi supera, l’adeguamento avvenuto negli anni alle norme regionali in materia 
strutturale.  Ma nonostante la struttura fisica sia importante perché è il luogo in cui vivono gli anziani, le strutture 
vanno gestite e popolate oltre che di anziani ovviamente di operatori. Anche in questo caso la strada percorsa è 
stata molta, dalle inservienti e dalle suore, principali  e a volte unici attori all’interno della struttura, siamo arrivati 
al personale qualificato appartenente a specifiche e sempre più diversificate  professionalità. Se è pur vero che 
anche in questo caso la normativa ha posto precisi vincoli, imponendo agli Enti l’adeguamento, dall’altro lato è 
altrettanto vero che per  quanto ci riguarda siamo andati ben oltre i vincoli posti dalla Regione, ad esempio preve-
dendo la  presenza del medico 24h/su 24/h, garantendo un’assistenza in termini di presenza degli operatori ben 
oltre i limiti a noi richiesti. Parallelamente è cambiato anche il modo di fare assistenza , dall’assistenza uguale per 
tutti, all’assistenza che è costruita e pianificata sui bisogni diversi di ognuno. Dal 2000 è iniziato un nuovo corso di 
cambiamento, quello cioè che ha condotto la struttura ad uscire dagli stretti confini della casa di riposo per inizia-
re un’avventura che la porta oggi ad essere nei confronti del territorio un luogo multiservizi. E’infatti nel 2000 che 
nascono prima il nucleo Alzheimer e poi il Centro diurno Integrato,i posti di sollievo, c’è poi una pausa di qualche 
anno, ma la direzione di sviluppo  è stata in qualche modo tracciata. Nel 2008 infatti riprende con nuovo e maggiore 
vigore il cambiamento che vede la struttura coinvolta in una attività di  progettazione e di realizzazione  di nuove 
unità d’offerta. Il nucleo di 8 posti letto  per pazienti in stato vegetativo e affetti da Sclerosi laterale amiotrofica, 
un nucleo per ricoveri temporanei in regime di extrarecettività, l’assistenza domiciliare integrata e l’assistenza 
domiciliare per le cure palliative. Accanto a queste, che sono vere e proprie nuove unità d’offerta,  sono nati inoltre 
in questi ultimi anni   progetti  sperimentali che hanno qualificato l’Ente e la sua attività, la descrizione di molti 
di questi progetti ha trovato ampio spazio nei numeri precedenti del giornalino, quindi ci limitiamo qui a citarli: il 
caffè Alzheimer, progetto Adelmo (stimolazione sensoriale degli ospiti in stato vegetativo), progetto promozione 
benessere e sorveglianza stili di vita,  progetto domiciliarità professionale demenza, adesione rete conciliazione 
famiglia-lavoro ed attivazione di azioni sperimentali di conciliazione. Un ultimo ma non meno importante aspetto 
del cambiamento intervenuto in questi ultimi anni a Santa Chiara  riguarda invece i suoi confini, che  potremmo 
dire, che da rigidamente chiusi sono diventati sempre più permeabili. Per lungo tempo Santa Chiara è stato un 
luogo chiuso, il cui accesso era fortemente limitato ad operatori, familiari ed ospiti, oggi invece non è più così, 
ma non è stato un cambiamento naturale, ma  cambiamento  avvenuto a seguito di precise scelte e grazie ad  
iniziative che hanno favorito l’apertura della struttura ai cittadini lodigiani. E’ nata così l’iniziativa dell’open day, in 
cui i cittadini possono visitare la struttura, la  mostra d’arte, che due volte l’anno porta artisti ed appassionati a 
vedere le opere d’arte all’interno del bellissimo chiostro della struttura. Accanto a queste più istituzionali, ci sono 
poi le decine di iniziative organizzate dal servizio di animazione, che anch’esse mirano  a mantenere vivo e vivace 
il dialogo con il territorio e le molteplici collaborazioni con le realtà formative, come quella ormai consolidata con 
la scuola per parrucchieri o i veri e propri tirocini per infermieri, educatori, arteterapeuti, operatori socio sanitari, 
e la presenza dei volontari del servizio civile. Sono tutte forme attraverso le quali Santa Chiara apre il suo pesante 
portone ai cittadini,  alimentando uno scambio assolutamente fondamentale sia per chi è all’interno che per chi 
è fuori. Infine anche questo stesso periodico nasce come strumento che alimenta questo movimento  di scambio, 
questo dialogo tra fuori e dentro. 
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Una piccola avvertenza sul metodo e 
sul merito prima di iniziare la lettura 
di questa edizione di Inchiostro. Leg-

gendolo vi sentirete forse un po’ smarriti, 
ma non vi preoccupate è la stessa cosa che 
è accaduta a chi si è trovato a dovere defi-
nire confini e i limiti  di un argomento così 
vasto come il cambiamento. 
Di fatto quando al termine della redazione  
precedente avevamo deciso quale sarebbe 
stato il tema di questo numero, l’idea era 
quella di parlare di quanto e come Santa 
Chiara fosse cambiata negli anni. Quando 
però ci siamo confrontati concretamente 
sul tema,  gli approcci si sono  moltiplica-
ti ed intrecciati tra di loro. Allora abbiamo 
deciso  che anziché scegliere un ambito di 
cambiamento, era più opportuno e forse 
più interessante, lasciare che ogni autore 
interpretasse un po’ dal proprio punto di vi-
sta il cambiamento, avendo sempre come 
sfondo però Santa Chiara. 
Così il cambiamento è diventato quello del 
ruolo e delle attività dell’operatore addet-
to all’assistenza, dell’approccio clinico al 
paziente geriatrico, della propria persona-
le storia di una persona che vive a Santa 
Chiara, delle innovazioni tecnologiche ecc. 
Ognuno così ha potuto, voluto parlare di 
quanto  è cambiato e di quanto ha visto ed 
ha contribuito alla dinamica dei cambia-
menti all’interno di questa complessa e di-
namica struttura.
 

La Redazione
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Approfondimenti

Dott.ssa Simona Sarchi, Resp. URP

Per lungo tempo il temine cambiamento 
inteso nella sua accezione evolutiva ha 
riguardato l’infanzia e l’adolescenza, età 

dalle innumerevoli ed evidenti trasformazio-
ne fisiche e psichiche. Intorno alle seconda 
metà degli anni 80 e negli anni 90 l’età adul-
ta, che già nella sua altra accezione di “ma-
turità “ rimandava ad un agognato traguardo 
di una certa stabilità interiore, al riparo dal-
le battaglie emotive dell’adolescenza, diventa 
“luogo” simbolico di interessanti approfondi-
menti pedagogici circa il suo essere in realtà 
età abitata da cambiamenti e trasformazioni. 
Su questa scia mi piace pensare, ad un ap-
proccio del pensiero scientifico a questi temi, 
in termini di disvelamento/scoperta del cam-
biamento tipico e proprio di ogni età, perché 
non c’è un età del cambiamento ed una della 
stabilità/stagnazione, come non c’è un’età del 
cambiamento evolutivo ed una del cambia-
mento involutivo. Purtroppo se si attraversa 
un po’ la letteratura scientifica sul tema invec-
chiamento e cambiamento, i contenuti trattati 
rimandano ad un cambiamento inteso come 
involuzione, perdita. Significativa è a questo 
proposito l’immagine della collina, usata per 
rappresentare il processo che dall’apice,l’età 
adulta, scende inevitabilmente verso il basso 
durante il progressivo invecchiamento. Ma al 
di là delle innegabili perdite a cui l’anziano va 
incontro sul piano cognitivo, fisico, fisiologico, 
sensoriale ecc. l’esperienza, gli incontri, ma 
soprattutto le estreme differenze che ho visto 
in questi anni nel modo di invecchiare, mi co-
stringono a pensare che qualcuno riesce a ve-
dere e a vivere nella vecchiaia un “guadagno” 
e un’occasione. In particolare il nostro osser-
vatorio, quello cioè di un’Istituzione residen-
ziale mi ha posto di fronte a persone anziane 
che, pur in presenza di condizioni patologiche 

Il cambiamento individuale
e l’invecchiamento

e funzionali simili, mostravano una relazione 
con il proprio invecchiamento estremamente 
diverso. C’è chi si abbandona ad un ritiro e ad 
una autoreferenzialità, chi vive questo proces-
so con profonda tristezza, chi vi resiste in vario 
modo, chi si concentra su tutte le possibili ma-
lattie, vere o presunte, chi vive costantemente 
nella rabbia che dirige verso sé, verso i pro-
pri cari o verso gli operatori  e chi all’interno 
dell’Istituzione o a casa propria,  si ritaglia  
piccoli interessi e vive in pienezza e serenità 
questa fase. La domanda è quindi:  quali sono 
gli elementi che influiscono sulla nostra mo-
dalità di affrontare e di reagire  ai cambiamenti 
insiti nel processo di invecchiamento? Cosa ci 
fa affrontare questo processo con serenità ed 
equilibrio, e cosa con ostinata reattività? La 
risposta a questa domanda mi conduce a sco-
modare un concetto  psicologico interessante, 
la cui applicazione va ben al di là del processo 
di adattamento all’invecchiamento, quello cioè 
della resilienza. 
In psicologia la resilienza connota  la capacità 
delle persone di far fronte agli eventi stressanti 
o traumatici e di riorganizzare in maniera po-
sitiva la propria vita dinanzi alle difficoltà. Non 
è quindi solo capacità di resistere, ma anche di 
“ricostruire”la propria dimensione, il proprio 
percorso di vita, trovando una nuova chiave di 
lettura di sé, degli altri e del mondo, scopren-
do una nuova forza per superare le avversità. 
Si tratta di un processo dunque individuale, 
ovvero che si costruisce nella persona in base 
alla personalità, ai modelli di attaccamento e 
agli eventi di vita e pertanto si verifica in modo 
differente in ognuno di noi. 
Le persone con un alto livello di resilienza 
dunque, riescono a fronteggiare efficace-
mente le contrarietà, a dare nuovo slancio 
alla propria esistenza e perfino a raggiungere 
mete importanti. L’esposizione alle avversità 
sembra rafforzarle piuttosto che indebolirle. 
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Approfondimenti

Esse tendenzialmente sono ottimiste, flessibili 
e creative; sanno lavorare in gruppo e fanno 
facilmente tesoro delle proprie e delle altrui 
esperienze. La resilienza presuppone quindi 
la capacità di fare delle difficoltà un’occasione 
per riorganizzare sé stessi, per cambiare ed 
integrare la difficoltà all’interno di sé e di non 
subirle passivamente. Non è difficile pensare 
come questa qualità costituisca per l’individuo 
un bagaglio importante per affrontare un cam-
biamento così profondo come il processo di 
invecchiamento, che richiede tutte le energie 
dell’individuo per cercare un nuovo e diverso 
equilibrio, un nuovo e diverso modo di “stare 
nel mondo”.
Prima di concludere vorrei portare  un esem-
pio estremo, per dire come, anche di fronte a 
malattie terribili come la demenza di Alzhei-
mer, la fisiologia e il processo cerebrale de-
generativo, non siano tutto, ma le differenze 
individuali rappresento anche in questo caso 
un variabile significativa.   
L’esempio è quello di suor Bernadette, che fa-
ceva parte di una ricerca effettuata da David 
Snowdon dell’università del Kentuky nel 1986.  
In questo progetto di ricerca le suore appar-
tenenti al convento delle School of sisters of 
Notre Dame erano sottoposte a dei test cogni-
tivi. Le suore furono seguite nel corso di mol-
ti anni e accettarono di donare il cervello alla 
scienza dopo la loro morte. Suor Bernadette si 
rivelò un caso molto particolare: in gioventù si 
era laureata, aveva insegnato alle scuole ele-

mentari per 21 anni e alle superiori per altri 
sette anni. Dopo gli ottant’ anni aveva superato 
brillantemente qualsiasi test cognitivo  e ad 85 
anni era morta d’infarto: come da disposizioni 
il suo cervello  fu inviato al laboratorio  per es-
sere analizzato e l’analisi al microscopio mo-
strò che il morbo d’Alzheimer era ovunque e le 
placche  intasavano sia l’ippocampo che la ne-
ocorteccia, raggiungendo i lobi frontali. Questo 
suscitò non poca sorpresa perché nonostante 
le placche neurofibrillari,  le sue funzioni cere-
brali erano perfettamente conservate. Questo 
e molti altri casi hanno portato alla definizione 
dell’esistenza di una riserva cognitiva, ossia 
la possibilità di funzionare nonostante la ma-
lattia, tale riserva non impedisce al cervello di 
danneggiarsi ma lo protegge dalle manifesta-
zioni esteriori della malattia. Sembra quindi 
dimostrato che avere una vita intellettuale vi-
vace e una vita sociale intensa influisca sul-
le nostre prestazioni intellettuali e ci fornisca 
importanti strumenti per far fronte ai cambia-
menti degenerativi insiti nella vecchiaia. 
Sono solo due concetti, la riserva cognitiva e 
la resilienza, ce ne sarebbero altri, per dire 
come l’invecchiamento non è un processo le 
cui caratteristiche sono ineluttabili ed omoge-
nee e che anche in questo caso, come  in altri, 
la personalità, lo stile di vita, le risorse socia-
li, e familiari rappresentano fattori in grado di 
incidere in modo significativo sul modo in cui 
le persone affrontano questo importante cam-
biamento.



6 InChiostro6 InChiostro

Quando le potenzialità delle nuove
tecnologie incontrano l’anziano
una proposta per i residenti dell’RSA di Santa Chiara

“Se i giovani sapessero ed i vecchi potessero
non c’è niente che non si potrebbe fare

Animatrice Sociale Anna Maria Ferrari

Trasferimento di conoscenze
Spesso si è portati ad identificare la persona 
anziana col solo tempo passato. Pensare alle 
nuove tecnologie rivolte all’Anziano è una sfida 
che noi Animatrici Sociali abbiamo voluto co-
gliere. 
Le osservazioni fatte in questi ultimi due anni 
circa i possibili bisogni degli anziani residenti 
in Santa Chiara, ci hanno portato a considerare 
l’anziano come possibile fruitore attivo di quella 
tecnologia che per cultura si vorrebbe rivolta ad 
una utenza esclusivamente giovane. Come una 
sorta di razzismo. 
La strada, invece, si vede percorribile  dal mo-
mento in cui vengono trasferite le conoscenze  
e non solamente le tecnologie!  
Trasferimento di conoscenze che mantiene 
come elemento costitutivo del lavoro di relazio-
ne  con la persona anziana l’empatia e l’intera-

zione. E la relazione se non è interattiva non ha 
valenza.

La tecnologia come mezzo di compensazione
Gli specifici deficit cognitivi, motori, sensoriali 
(innati o acquisiti) possono essere compensa-
ti dalle cosiddette tecnologie assistite anche 
a persone con scarsa o nulla alfabetizzazione 
informatica: nel caso, ad esempio,  di deficit 
nei movimenti della mano ai fini della scrittura, 
quella che può essere la difficoltà ad impugna-
re la matita può essere compensata dall’attività 
più semplice dello schiacciare i tasti di una ta-
stiera (o ancor più semplicemente toccando uno 
schermo come nel caso dei dispositivi touch di 
ultima generazione) consentendo di svolgere 
alcune funzioni che altrimenti sarebbero pre-
cluse; una sorta di protesi che permette di sop-
perire ad una funzione organica compromessa.
La tecnologia, dunque, come potente mezzo di 
compensazione e vicariante attività (abbassa-

I CAMBIAMENTI CHE AVVENGONO CON L’AVANZARE DELL’ETÀ
I cambiamenti che avvengono con l’avanzare dell’età riguardano alcuni item imprescindibili 
come:
velocità come diminuzione
complessità si possono fare poche cose per volta
distraibilità si perde l’abilità di focalizzare l’attenzione e di inibire gli stimoli distraenti

Conoscerli, quindi, significa modificare l’intervento andando ad agire direttamente sulle varia-
bili potenziabili quali: 
selezione  attività e contesti
ottimizzazione  lavorare per renderli più alla portata
compensazione  compensare ciò che è il limite, ciò che viene perso

Approfondimenti



luglio 2013 7

Il cambiamento dell’approccio all’invecchiamento
Dott.ssa Santus, Medico

Cambiamento significa mutamento, trasformazione, variazione.
Il fenomeno dell’invecchiamento, che rappresenta l’essenza del cambiamento di ogni individuo, 
deve coinvolgere in modo dinamico tutti gli esperti studiosi dell’uomo in tutti gli ambiti fisici, psico-
logici e ambientali.
 La medicina deve riservare alla cura dell’età geriatrica particolare attenzione , superando nell’ot-
tica di un reale cambiamento, tutti gli stereotipi che gravano sulla figura dell’anziano e che ne con-
fondono i reali connotati e le effettive esigenze. L’invecchiamento non deve  essere ancora definito 
come serie di perdite, di riduzioni, di compromissioni, come presupposto alla rinuncia al diritto 
fondamentale della persona che ìnvecchia. La vecchiaia è un periodo di contrasti, dove dolore e 
gioia sono estremi come l’attaccamento alla realtà e alla vita. 
Compito fondamentale della medicina del cambiamento è la difesa totale dell’anziano , delle sue 
risorse,delle sue capacità di compenso e di adattamento. Il progresso tecnologico, l’ampliamento 
delle conoscenze e delle possibilità di intervento possono migliorare le prospettive esistenziali.
La letteratura scientifica dimostra che la qualità della vita appare migliore negli anziani che fre-
quentano un ambiente ricco di stimoli, di interessi, di creatività e di socialità; pertanto l’ambiente 
familiare, l’ambiente sociale e quello assistenziale devono orientarsi in tale direzione.
L’invecchiamento è una fase della vita che riguarda ogni uomo e non deve essere sinonimo di ma-
lattia, l’individuo anziano deve essere accompagnato attraverso la promozione della salute e l’edu-
cazione sanitaria ( adeguata alimentazione, attività fisica, uso razionale dei farmaci).
L’atteggiamento medico deve superare i limiti dell’approccio clinico tradizionale e focalizzarsi sulla 
multidimensionalità del paziente anziano che necessita di un approccio olistico.

mento della vista, dell’udito, del movimento...) 
che caratterizzano la condizione anziana a tut-
to  vantaggio anche di una maggiore inclusione 
sociale. Computer touch, tablet, smartphone, 
e-book non sono solo dei “must” attraverso cui 
comunicare, socializzare, informarsi e lavorare. 
Tecnologie “mobile” e touchscreen possono an-
che migliorare la qualità della vita delle perso-
ne anziane anche non autosufficienti. 
Queste tecnologie se presentate gradualmen-
te non spaventano. Molti potrebbero iniziare a 
utilizzarle facilmente per eseguire attività di 
stimolazione come brain games, memory, co-
struzioni di puzzle, abbinamento di immagini e 
parole, con ricadute positive anche sull’umore. 
Qualcuno si potrebbe spingere più in là ed uti-
lizzare tastiere (normali o facilitate con i tasti a 
contrasto e ingranditi) per poter scrivere diari, 
oppure software con sintesi vocale per leggere 
e comunicare. I più disinvolti potrebbero navi-
gare su internet, inviare e-mail, cercare imma-
gini, esplorare con Google  e guardare video su 
Youtube. 

Approfondimenti
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Grazie alla stimolazio-
ne multimediale si pos-
sono avviare percorsi di re-
miniscenza (cfr 1°numero) e di 
elaborazione che normalmente sfo-
ciano in momenti di forte socializzazio-
ne. L’immediatezza, la facile ed economica 
reperibilità di immagini o suoni, sono il punto 
forte della multimedialità rispetto alle proposte 
tradizionali. Non solo, però,  la tecnologia infor-
matica  permette di compensare, amplificare e 
integrare gli stimoli e le abilità delle persone 
anziane ma anche di comprenderne il funzio-
namento, di scoprire e quantificare, attraverso 
la possibilità di registrazione della prestazione, 
l’efficacia della stimolazione cognitiva o di una 
pratica riabilitativa. 
L’utente, in questo, sarà affiancato da un Ope-
ratore che in quel momento utilizzerà - nell’e-
sercizio della propria professione - lo strumen-
to tecnologico più adatto per il raggiungimento 
degli obiettivi individualizzati identificati dall’ 
equipe interprofessionale del reparto di ap-
partenenza. Inoltre l’utilizzo “itinerante” degli 
strumenti (i portatili) consente di arrivare a 
persone che necessitano di stimolazione diret-
ta anche nel luogo di soggiorno abituale o per 
così dire a letto. 

I partner tecnologici
Elemento fondamentale nell’individuazione dei 
reali bisogni degli anziani utenti entro cui cala-
re la risposta è chiedere ai partner tecnologici 
i software più appropriati. Per questo motivo 
sono già stati presi contatti con la Fondazio-
ne ASPHI di Bologna e Softime di Novara che 
da diversi anni si occupano di informazione e 
formazione al personale per l’uso di tecnologie 
informatiche e assistite per persone non auto-
sufficienti.
Le esperienze di due RSA della provincia di Bo-
logna ed una del modenese, ci vedono positive 
nella percorribilità dell’esperienza.
Curiosità e spirito di adattamento hanno ac-
compagnato -da sempre- l’uomo nell’ evoluzio-
ne e ci accompagnano in ogni fase della vita. 
Chi di noi è interessato unicamente alle cose 
che già conosce? Santa Chiara rappresenta l’u-
manità intera che non si arrende e che mantie-
ne aperta la speranza in qualcosa di migliore.

Approfondimenti
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A piccoli passi...
Marco D’Agostino, OSS

Quando mi comunicarono quale sarebbe stato il 
tema su cui riflettere, e cioè il cambiamento, e 
se avessi avuto voglia di scrivere qualcosa al ri-
guardo, ricordo di aver pensato subito ad una fra-
se di Stephen Hawking, (un matematico e fisico 
Britannico) che a suo tempo mi fece riflettere. La 
frase era: “L’intelligenza è la capacità di adattar-
si al cambiamento”. Una affermazione senz’altro 
discutibile, ma che acquista un valore inaspettato, 
se si considera che l’autore è un uomo malato di 
Atrofia Muscolare Progressiva, inchiodato su una 
carrozzina ipertecnologica dalla quale non si al-
zerà mai più.  Perciò mi trovo ad interrogarmi su 
quanto quell’affermazione sia vera, ed in quanti o 
quali casi si possa sposare con la realtà.
Accogliere positivamente il cambiamento, come 
propulsione al miglioramento, è senza dubbio 
un vantaggio strategico, per chi ci riesce, anche 
se spesso il cambiamento non viene condiviso o 
pianificato, ma viene imposto. E’ spesso questo il 
caso che, come operatori, ci troviamo ad affronta-
re all’interno della nostra R.S.A. 
Ma che sia un processo naturale, alla fine dei con-
ti, credo sia inopinabile. Rimane nostra la capacità 
di adattarvici per trarne il miglioramento a cui ov-
viamente mira chi concepisce una qualunque “va-
riazione sul tema”. Come molte colleghe, spesso 
mi sono trovato a criticare decisioni, cambiamen-
ti, innovazioni al piano di lavoro, alle abitudini che 
stravolgevano la routine quotidiana. Eppure, al-
trettanto spesso, storcere il naso mi è servito solo 
a produrmi in una smorfia poco elegante. Perché 
molto di ciò che è cambiato, aveva il fine di ren-
dere noi meno incastrati nei limiti di quello che 
una volta era considerato il lavoro di inserviente. 
E quindi darci l’occasione di avere il tempo, le ca-
pacità, lo spazio per essere quello che volevamo 
essere. Ausiliari Socio Assistenziali, Operatori 
Socio Sanitari, capaci, preparati, considerati. Il 
fine? Migliorare le condizioni lavorative, quindi la 
resa operativa, quindi il benessere dei nostri ospi-
ti. Ed ecco che negli anni andavano sparendo le 
camerate di ospiti...introdotti i sollevatori per le 
ospiti persone più fragili e pesanti (la schiena de-

gli operatori sentitamente ringrazia!), le famige-
rate pulizie  che rubavano il tempo all’assistenza 
diretta venivano affidate a ditte specializzate, le 
divise venivano lavate e stirate dalla lavanderia, 
perciò addio alle macchinate notturne dell’ultimo 
minuto, introdotte le riunioni di Equipe dove po-
tersi esprimere e confrontare, venivano eliminati 
i massacranti P/M/N che ci facevano a pezzi e te-
nevano lontano dalle nostre famiglie... Insomma, 
in molti casi abbiamo borbottato, ci siamo lamen-
tati ed interrogati di fronte ad ogni novità. Ma è 
pur vero che in tante occasioni il guadagno è stato 
commisurato alla fatica fatta per abituarcisi. Per-
ciò per quanto il cambiamento sia uno scossone 
alla routine, di cui si farebbe a meno, o  per quan-
to provochi dissensi o discussioni (che ben ven-
gano se costruttive e produttive) rimane un fatto 
positivo, a parere di chi scrive, quantomeno per 
non restare ancorati a vecchie regole, abitudini, 
processi che non si sprecano nemmeno più a sol-
leticare la nostra intelligenza, intesa come capa-
cità di adeguarsi al cambiare delle cose. Rifletto, 
e per quanto cerchi una falla nella frase proposta 
all’inizio di questo articolo, mi convinco che non vi 
sia. Piuttosto che spendere energie nel cercare di 
contrastare un cambiamento in veste di direttiva, 
preferisco spenderle nell’impegno di accostarmi 
a quella stessa, nuova idea. E provarci. Contan-
do sul fatto che, ogni volta che il cambiamento 
smentisse le sue stesse ragioni, chi l’ha proposto 
sappia avere l’accortezza di metterlo in discussio-
ne. E così il miglioramento potrà provare a farsi 
vedere senza paura di beccarsi una pallottola tra 
gli occhi. Credo insomma più nel dare una possi-
bilità, piuttosto che bermi d’un fiato il bicchiere o 
rifiutarlo a prescindere. Al di là da chi lo offre, o lo 
impone come unica fonte di idratazione. E’ forza 
attiva, vista così, e non una passiva cedevolezza. 
Essere parte del cambiamento, e non solo subirlo. 
A meno che non si tifi per l’involuzione della spe-
cie, ovviamente. Questo si, che ci farebbe storcere 
il naso.  E pure a Darwin, sospetterei. Adeguarsi 
al cambiamento richiede intelligenza, è vero. Al-
trimenti qualcuno dovrebbe dire due paroline a 
Stephen Hawking e alle sue strampalate teorie.
Io non posso, domani sono in turno!                                                                  

Approfondimenti
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Nel mese di maggio è stata pubblicata la graduatoria dei progetti di servizio civile approvati dal 
Ministero. Anche quest’anno Santa Chiara ha visto l’approvazione del progetto presentato, che 
quest’anno si prospetta diverso nei contenuti e negli obiettivi rispetto ai precedenti, cercando di 
raccogliere la sfida della diversificazione dei servizi che ha interessato la nostra struttura  in questi 
ultimi anni. Il secondo passaggio resta comunque quello del finanziamento, poiché non basta che 
il progetto venga approvato, ma deve anche essere finanziato. Siamo comunque ottimisti poiché 
il progetto ha ottenuto un punteggio significativo che lo ha posto in una posizione favorevole della 
graduatoria. 

Approvato il nuovo progetto del servizio civile 
per il 2013/2014
Dott.ssa Simona Sarchi

Nel mese di maggio, grazie anche al finan-
ziamento della provincia di Lodi, è iniziato il 
percorso di supervisione da parte di una psi-
cologa, dott.ssa Grossi. La supervisone vuole 
essere un supporto offerto agli operatori per 
condividere il carico emotivo e lo stress con-
nesso al rapporto quotidiano con questo tipo di 
pazienti, ma anche l’occasione per  affrontare i 
temi connessi all’assistenza ai pazienti in stato 
vegetativo e alla relazione con i loro familiari.

L’ASP ha ripresentato alla Fondazione Comu-
nitaria di Lodi un progetto dal titolo ”il dolore 
inutile”. 
Il progetto vuole promuovere tra gli operatori 
sanitari un nuovo approccio al dolore nell’an-
ziano, superando l’idea purtroppo diffusa che 
l’anziano essendo un paziente cronico e affetto 
da polipatologie è “destinato” a dover sopporta-
re il dolore. 
Questo progetto si propone invece l’ambizioso 
obiettivo di rendere la vita degli anziani libera 
dal dolore. Questa che può essere una questio-
ne scontata e banale, si scontra in realtà con 
stereotipi, legati al fatto che l’anziano per sua 
stessa condizione, deve convivere con il dolo-
re. Noi non crediamo debba essere così, anche 
perché il dolore cronico toglie a chi lo vive ogni 
possibilità di una vita serena e dignitosa, diritto 
che non può essere precluso a nessuno in ra-
gione della sua età anagrafica. 
Il progetto prevede un corso di formazione per 
il personale, un supporto per il cambiamento 
organizzativo e l’acquisto di pompe per  terapia 
antalgica.   

Iniziato il percorso di 
supervisione all’equipe
del nucleo per i pazienti 
in SV
Dott.ssa Simona Sarchi

Approvato il progetto:
il dolore inutile
Dott.ssa Simona Sarchi

21 settembre 2013
In occasione della giornata internazionale dell’Alzheimer l’Asp S. Chiara organizzerà, in sede, un 
evento sul tema a cura della Dr. Grazia Santus e  dell’equipe del Nucleo Ortensie dedicato alla ge-
stione delle demenze.
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Per il periodo compreso tra Febbraio 2013  e Dicembre 2016, S.Chiara  ha sottoscritto un accordo 
con l’Azienda Ospedaliera di Lodi per la fornitura di farmaci, dispositivi medici e non, agenti nutri-
zionali ed integratori.
Una buona rete internet, una buona organizzazione e la giusta collaborazione tra diverse figure 
professionali ha permesso  un buon inizio e sicuramente il successo di questo cambiamento, che 
consentirà all’ASP di disporre di tutti  i componenti del prontuario farmaceutico in uso presso l’A-
zienda ospedaliera di Lodi.

Nell’ottica di fornire ai nostri ospiti una qualità dell’assistenza quanto più  possibile individualizzata 
e in ottemperanza alle recenti disposizioni regionali,  è in atto una totale revisione di protocolli e pro-
cedure assistenziali. Revisione che secondo la  DGR. n. 3540 del 30/05/2012 e successive comprende 
anche il FASAS, il fascicolo socio assistenziale e sanitario necessario per la tenuta e l’aggiornamen-
to delle informazioni sulla persona assistita; completo di  consenso informato dell’assistito, tutore, 
curatore o amministratore di sostegno. Il FASAS è composto da una parte anamnestica , da  scale di 
valutazione e relative classificazioni, da valutazioni di diversi professionisti,  progetti individuali, diario  
degli eventi e degli interventi e documentazione / modulistica,  riferita ad aspetti assistenziali. Deve 
essere costantemente aggiornato e compilato, deve contenere il diario  socio assistenziale dove sa-
ranno documentati  gli eventi riguardanti l’evoluzione del percorso dell’utente/paziente, dove saranno 
registrati i trattamenti diagnostici, terapeutici, farmacologici , assistenziali, riabilitativi, educativi ani-
mativi effettuati.
Gli operatori  che potranno redigere il diario clinico saranno quindi i medici,  gli infermieri, i tecnici 
della riabilitazione e gli educatori. Ogni  registrazione in diario deve essere correlata di data, ora, 
qualifica e firma  del professionista.

Il nuovo servizio di FARMACIA 
R. Ferrari, infermiere coordinatore 

L’adeguamento alle novità normative in materia 
di Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario
Dott.ssa Simona Sarchi

Adesione di ASP al progetto ASL: 
AZIENDE CHE PROMUOVONO SALUTE
Dott.ssa Simona Sarchi

Considerata l’esperienza che ha visto in questo anno Santa Chiara impegnata all’interno del pro-
getto conciliazione famiglia lavoro, in iniziative che oltre a favorire l’obiettivo di conciliare i tempi 
di vita e di lavoro, avevano  innegabili ricadute sulla salute dei dipendenti, (es. il corso di ginna-
stica dolce, ma anche il questionario e gli incontri formativi sugli stili di vita salutari), l’ASL ha 
ritenuto di coinvolgerci nel progetto: Aziende che promuovono la salute.  Si tratta di un progetto 
che coinvolge Aziende pubbliche e private del territorio per sollecitarle  a realizzare interventi 
che stimolino nei dipendenti l’adozione di stili di vita sani. Tra gli interventi da segnalare a scopo 
esemplificativo: la fornitura di snaks salutari nelle macchinette, cartellonistica informativa sulla 
composizione dei pasti, attività motoria in sede, ecc.
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La parola agli attori...

Gli attori

Solo così possiamo 
dire che diventare vecchi 
è tornare bambini 
Anna Maria Ferrari

Uno sguardo ravvicinato
una sola parola che significa tante cose
un pianto da decifrare
il contatto con te.

Grazie per aver saputo interpretare
i mille segnali che mi hanno avviato 
al mondo.

Vorrei pensare che c’è ancora chi, come te,
sa riconoscere
in questi gesti, parole, suoni, sguardi
che mi restano

tutta una vita.
La mia.

Il contributo 
di Tarcisio 
Papetti 
(prezioso ed insostituibile) 
volontario

A Santa Chiara attualmente i centenari sono otto 
non si contano i meno anziani dai novantacin-
que ai cento anni. la lunga vita e’ da attribuir-
si al continuo e costante miglioramento degli 
addetti a turni i medici sono sempre presenti 
giorno e notte, le dottoresse in infiermeristica 
sono presenti in tutti i reparti, le operatrici e gli 
operatori sanitari sono persone giovani che la-
vorano con coscienza, sono simpatici chiamano 
i residenti con garbo. le animatrici una piu’ bra-
va dell’altra, le dottoresse in riabilitazione  ope-
rano in un’ampia palestra, un altro ampio locale 
e’ quello delle riunioni in cucina il bravissimo 
cuoco valerio trasforma i menu’ della dietista. 
Anche gli addetti all’entrata e gli operatori alla 
manutenzione sono pronti a svolgere la pro-
pria professione. Tutto questo funziona nei vari 
compiti per merito degli addetti agli uffici e alla 
presidenza. 
Anche i familiari, i volontari, le badanti contri-
buiscono a migliorare la residenza agli anzia-
ni accompagnandoli  anche alle gite,si gioca a 
carte, si legge, con l’arrivo della bella stagione 
il punto d’incontro è il giardino circondato da 
maestosi portici la regina di santa chiara è l’i-
giene, il re il miglioramento.
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Cambio di prospettiva
Marco e Giovanna

Ne abbiamo parlato, in più di un’occasione. E l’i-
dea di condividerne le sensazioni è venuta a lei.
All’inizio, reticente, ha faticato a elaborare le ra-
gioni per cui insistevo perchè firmasse insieme 
a me questo pezzo scritto da entrambi. Preferiva 
l’anonimato, per ragioni etiche, ma non stiamo 
parlando di una megalopoli frequentata da milio-
ni di persone, perciò ha vinto la mia ragione per 
metà: Solo il nome, Ok.
Si chiama Giovanna.
Poco importa se quasi certamente sia l’unica col-
lega con quel nome.... E ironia a parte, aver ascol-
tato il suo racconto mi ha spinto a questa rapida 
collaborazione.
La sua storia è simile a quella di altre colleghe: 
l’aver dovuto vivere, suo malgrado, la morte di un 
genitore che, per ragioni sia pratiche che di salu-
te, abbia terminato il suo percorso in questa vita, 
tra le mura di una struttura come la nostra.
Anzi, proprio la nostra.
Perciò insieme al dolore per la sua perdita, ecco 
che l’esperienza si permea di sensazioni nuove, 
dove la vita privata, inevitabilmente, trova fusione 
con quella lavorativa. Il che, ovviamente, propone 
una prospettiva nuova, che non tutti possono spe-
rimentare. Un’esperienza vissuta da figlia, cono-
scendo i risvolti umani, professionali, di interazio-
ne umana che, in molti casi, gli utenti ignorano.

“ E’ stato tremendo perdere mia mamma. Ha fat-
to un male cane, un male che può capire davvero 
solo chi ha fatto questa esperienza
Ricoverarla qui è stata una scelta difficile, ma ob-
bligata, e sapere di averla così vicina mi dava con-
forto. Anche se era tutto strano:  vederla in quel 
letto, così fragile e indifesa, mi dava la sensazione 
di essere completamente inutile per lei, di non po-
terla far star meglio, di non riuscire a confortarla 
come avrei voluto.
Contemporaneamente, i miei occhi registravano 
ogni dettaglio del suo aspetto, del letto in cui sta-
va, della posizione in cui era. Inevitabilmente, es-
sendo quell’ambiente così famigliare, il mio punto 
di vista era duplice: Parente da una parte, opera-

trice dall’altra. E questa doppia prospettiva mi ha 
aiutato tanto. Soprattutto a capire ancora meglio 
come si possano sentire atterriti ed impotenti i 
parenti al capezzale di un caro morente, di come 
tutta la fiducia sia riposta da loro in noi operatori, 
di come sia importante il nostro ruolo, di quan-
to sia delicato e dignitoso quello che facciamo. E 
quando la mamma è morta, è come se fossi stata 
avvolta da un abbraccio collettivo. 
Conoscevo la professionalità di tutto il team del 
reparto, dall’equipe medico/infermieristica agli 
operatori di nucleo, ma mai mi sarei aspettata 
tanto calore, tanta empatia, tanta sensibilità.
Quando è spirata, la notizia si è diffusa a macchia 
d’olio in tutta la struttura. E anche se con gli occhi 
velati di lacrime, ed il cuore in pezzi, ricordo i visi 
delle persone, delle colleghe, che si sono prese 
cura di lei, di operatori di altri reparti che sono 
passati davanti alla sua camera per venire da me, 
una delle centocinquanta operatrici della struttu-
ra, una delle tante, per portare il loro affetto e le 
loro condoglianze. Ed è stato come essere in una 
bolla, protetta da persone che sapevano, persone 
che condividevano. Esseri umani lontani ma vicini, 
che assistono come me e con me ogni giorno per-
fetti estranei, con la dolcezza e l’attenzione che si 
riserva a persone care.
E tutto questo, in me, ha davvero stimolato un 
cambiamento che porterò sempre dentro: vedo in 
ogni letto, in ogni persona, la mamma o il papà 
di qualcuno. E non solo una persona fragile che 
vada accudita con delicatezza.
E’ stata una lezione dolorosa, ma che mi ha arric-
chito e resa migliore. Il mio grazie, anche se dopo 
tanto, va di nuovo a tutti coloro che lavorano in 
questa A.S.P. Sono contenta, di vantare colleghe 
come quelle che ho.”

Detto questo, Giovanna balza in piedi. Mi guarda 
e fa:
“Ok, ora però alzati da lì che la pausa è finita e 
dobbiamo salire. Forza, andiamo! “
Io sbuffo, ovviamente. Alzo gli occhi al cielo e con-
fermo il vecchio adagio: molte cose cambiano. Al-
tre, invece, non cambieranno mai.
 E mi tocca pure trottare per stare al suo passo...
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Intervista ad un operatore in servizio dai primi anni ’80
Cosa ricordi di Santa Chiara nei tuoi primi anni di lavoro?
Quando sono arrivato c’erano ancora le suore. Mi ricordo di questo grande pentolone posto in chio-
stro che serviva per la distribuzione dei pasti.
Le camerate erano di 40/60 persone.  Si dava più attenzione alla pulizia degli ambienti che all’ospite 
o meglio: le persone benestanti venivano seguite in un certo modo, le altre no. C’erano tante pre-
ferenze...

Quando hai avvertito  il cambiamento?
Quando sono andate via le suore e quando è arrivata la Camilli. La sua presenza ha permesso a noi 
operatori di poter essere ascoltati e, di conseguenza, vedere rispettati alcuni diritti degli ospiti.

Cosa pensi sia stato utile agli operatori nell’ agire il cambiamento?
La formazione. Quando sono arrivato il personale era preso così, senza una preparazione al lavoro 
che andava a fare. Poi c’è stato il primo concorso. 
La formazione al personale è servita tantissimo per cambiare il benessere dell’utente.

Da Il Cittadino del 26/6/2013

Le stagioni meritano tutte
il medesimo rispetto 
Luciano Giuseppe Volino

Non un senso di tristezza mi accompagna quan-
do varco la soglia della Casa di Riposo “S.Chiara”. 
Se ad alcuni può sembrare un passo malinco-
nico, personalmente, vado incontrando nei volti 
che mi sorridono e salutano, tutta la maturità di 
anni, nell’autunno dell’esistenza.
Nel mio vocabolario, infatti la parola “vecchiaia”, 
non esiste considerandola un termine “dispre-
giativo”, per quanti, giunti ora ad una età non 
indifferente, trovano, ora, nella serenità di un 
ambiente confortevole, ospitalità ed assistenza.
Da mesi, eccomi, quindi, in visita ad una cara 
cugina che, quivi, conduce i suoi giorni nel pro-
sieguo delle sue novanta primavere. Se l’ampio 
chiostro respira di una solarità verdeggiante, 
soprattutto in questa stagione, non da meno , 
altrettanto, dicasi per l’uso degli ambienti, dove, 
ordine e pulizia, conferiscono dignità e sollie-
vo all’ospite di casa. C’è da aggiungere, poi, la 
socievolezza di Suor Elisa che non manca mai 
d’una frase buona, di essere la confidente d’ogni 
pena interiore, di riempire la solitudine del cuo-
re, spesso presente nell’anziano, con l’apporto 

di una carezza, con la discrezione d’un consiglio 
che invita ad andare avanti, pure quando l’animo 
si sente abbandonato e triste.
Non altrimenti, si deve ammettere, come l’attua-
le struttura assistenziale è all’avanguardia sia 
per l’operosità medica data, per qualsiasi eve-
nienza ai residenti stessi, sia per quanto concer-
ne la medesima dignità della persona., curata 
in ogni dove. Per quanti lo desiderano poi, dalle 
animatrici, ai volontari, non mancano momenti 
di intrattenimento, distensivi ed allegri, che allie-
tano lo spirito, sono vere “parentesi” di estrema 
giocosità sempre gradite ed attese con diletto. E’ 
giocoforza, pure, che ci siano anche delle discor-
danze, non sempre piacevoli, ma se accolte ed 
osservate nell’ottica dimensionale d’una saggia 
e ponderata riflessione, è possibile trovare una 
soluzione, ottimale, purchè priva di mediocrità e 
ripensamenti vari. Ritengo, infatti, essenziale la 
verità d’una massima che annota come “ognuno 
di noi, quindi l’essere umano, merita il massimo 
rispetto in tutte le stagioni della sua esistenza 
in virtù non soltanto d’una volontà superiore che 
l’ha voluto, quanto per il fine cui è destinato, al di 
là, poi, degli eventuali errori commessi nessuno 
è in grado di giudicarne la portata e sentenziar-
ne la colpa”. Comunque pure nella pochezza del 
mio dire, l’attuale esperienza che mi conduce 
alla Casa di Riposo, vivifica il mio tempo libero 
nella dimestichezza d’un rapporto, ora lieto ed 
ora triste ma sempre proficuo e comprensibile.
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Seguono delle brevi interviste a due nostre ospiti, realiz-
zate dalle volontarie del servizio civile: Francesca, Mar-
tina, Dalida e Valeria 

Interviste

Intervista sig.ra ALICE MOCCHIUTI

Io sono qui da quattro anni, ma per quel che mi 
ricordo, Santa Chiara era il ricovero dei poveri, 
poi si è ristrutturata bene e ha accolto anche 
persone che avevano bisogno per mancan-
za di casa, di familiari che non riuscivano ad 
accudirli perché lavoravano e lasciare a casa 
un vecchio da solo,malandato, si è ritenuto 
di doverlo ricoverare. E’ divenuto una sorta di 
albergo. Io ricordo che sono venuta a trovare 
persone anziane che non avevano nessuno, in-
vece poi la vecchiaia si è prolungata per tutti 
ed è stato necessario trovare una via d’uscita. 
Anche famiglie per bene, che lavoravano tutti, 
avevano un anziano solo a casa e lasciarlo solo 
non era prudente perché poteva commettere 
qualche cosa, come accendere il fornello. 
La via di uscita è stata questa, fare ricoveri si-
mili a una casa. Noi ci sentiamo in un albergo, 
non in un ricovero. Io ero ricoverata il primo 
anno,che era l’ultimo dell’esistenza del Mar-
zagalli. Era bello. Ognuno aveva la propria 
stanza, il suo bagno, il suo telefono però ave-
vano avvisato che quando saremmo venuti qui 
la storia cambiava e le camere erano da due-
tre letti (ce né una da 4 ma  è una camera più 
grande con due finestre e soleggiata) mi sono 
trovata bene anche qui. Com’era organizzata 
la giornata? La mattina ci si alzava, ognuno 
provvedeva alla sua pulizia, chi non poteva era 
assicurata l’assistenza. 
La colazione da basso in sala da pranzo gran-
de. Eravamo tutti riuniti. Era uno stanzone 
enorme con le tavole e venivamo li a mangia-
re. Dopo ci hanno trasferito qui quando qui era 
pronto. Qui era ancora come lo avevo visto io 
con una scalinata dove questi vecchi si trasci-
navano su per la scala, poi c’era una veranda 

e dalla veranda entravano le camere. Camere 
lunghe stavano 15 letti dentro e questo è stato 
modificato, trasformato in questo. Ci avevano 
detto che ormai, la camera singola era un so-
gno. La mattina si andava al mercato, ma io 
non sono mai andata perché ero stufa, le per-
sone che andavano fuori al mercato, il giovedì 
specialmente, andavano a fare spese oppure 
a vedere. 
Poi dopo offrivano sempre il caffè e le patatine 
fritte. C’erano le persone che ci accompagna-
vano fuori. Arrivava l’ora del pranzo e c’erano 
sempre 3 portate come primo (pastina, semo-
lino, pasta asciutta)..di pomeriggio si andava a 
riposare, poi quando era una certa ora si an-
dava fuori in giardino. 
Se c’era il sole si stava fino alle 18:15, a vol-
te si usciva anche dopo cena. Alle 19 si finiva 
di mangiare, si andava ancora un’ora giù, poi 
venivamo su e andavamo a dormire. Adesso 
fanno delle gite organizzate. Il personale: le 
infermiere non sempre erano pronte al servi-
zio e alle volte erano sgarbate (magari erano 
stanche dal lavoro). Non c’erano tanti medici. 
Con gli altri ospiti si andava d’accordo, il rap-
porto era buono. Ognuno faceva la sua com-
pagnia, c’era una grande sala quella dove si 
mangiava, poi finito di mangiare si entrava in 
un’altra sala dove c’erano poltrone e sedie per 
sedersi e conversare con chi si poteva, biso-
gna dire anche questo, con chi si poteva per-
ché non tutti erano in grado. Ai giorni d’oggi.. 
di questa Santa Chiara mi piace tutto, mi pare 
di essere in un albergo perchè ci hanno dato le 
tovaglie colorate, tavolini a quattro. 
Mi sembra un albergo. Le camere da letto con 
i loro copriletto verdi (noi almeno, perché gli 
altri li hanno  di altri colori, rosa, gialli..) io mi 
trovo bene. Non devo badare a tutto perché 
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qualche volta c’è qualcosa che non va però an-
che a casa nostra non sempre tutto va bene. 
Questo cambiamento è stato in meglio. Era 
bello anche là, le camerette singole, il bagno, 
il telefono in camera. Tutto questo è stato tolto. 
Se abbiamo bisogno di fare una telefonata an-
diamo in cucina e loro chiamano la portineria 
che chiama il numero che abbiamo bisogno. 
Cosa migliorerei? Io mi trovo bene cosi, poi se 
qualche cosa si farà, benvenuto! Ma va bene 
cosi. Il mangiare è buono. 
Può esserci qualcosa che non ci piace ma vie-
ne sostituito. Il personale dovrebbe essere un 
po’ più………..non saprei come dire…..è buono, 
ma qualche volta  è un po’ stanco del lavoro..
questo può essere un miglioramento per il fu-
turo. Potrebbero essere più pazienti. Non ab-
biamo l’aria di ricoverati, ci sembra di essere 
in un posto di villeggiatura, una vita d’albergo. 

Intervista sig.ra CAROLINA SARZANA

Io sono al Santa Chiara da quarant’anni, ma al 
contrario di altri non vedo molta differenza tra 
la “vecchia” e la “nuova” Santa Chiara. 
Le persone che dirigono, a mio parere, sono 
state più o meno tutte brave. Tutti lavorano con 
il massimo dell’impegno, l’impossibile nessu-
no lo può fare, ognuno dà il suo massimo.
Anche a me hanno attribuito un merito che se-
condo me non mi spetta, ma secondo loro si: 

essere qui da quarant’anni. Tuttavia non so se 
quello che pensano di me sia verità.
Per quanto riguarda la gestione della struttura 
a me pare tutto apposto, nonostante non sia in-
gegnere! E’ stato creato questo ambiente con 
molto criterio. Sono venuta da Palermo perché 
i miei parenti erano saliti alla ricerca di lavoro, 
ma arrivata qui, sono rimasta comunque sola 
proprio perché gli altri lavoravano tutti e ho 
deciso di spostarmi qui al Santa Chiara.
In principio ero al Pensionato, con tanto di ca-
mera singola e bagno singolo: meglio era im-
possibile. Si poteva stare in salone, in camera 
o all’esterno, come si preferiva.
Per parecchi anni io e un’altra signora, che 
tuttora vive nel mio reparto, siamo rimaste lì; 
poi ci hanno detto che un “ente” aveva preso la 
decisione di ristrutturare quell’ala dell’istituto 
e ci hanno spostato in un altro reparto (attuale 
Cambieri C). 
Finiti i lavori hanno deciso di farci restare lì, e 
a quel punto io cosa potevo dire?!
Ma non mi lamento, si mangia bene e chi diri-
ge lo fa nella maniera più giusta possibile.
Non è che siamo al massimo, ma siccome ci 
sono sempre delle difficoltà, di più e meglio non 
si può, perché per fare di meglio bisogna che ci 
siano delle condizioni che lo permettano.
Si fa il meglio possibile ma non il meglio as-
soluto, speriamo quest’ultimo di trovarlo in 
Paradiso.
Si fa quel che si può, signò! 

Luciano Morandi
Residente presso reparto Girasoli

Il cambiamento può esserci nelle grandi cose come anche nelle piccole cose; può essere posi-
tivo o negativo.
‘…dovrà pur finire questa notte che ci circonda’  è una frase di Vecchioni.
Finchè sono seduto qui ed il tempo passa per me è come se fosse morte e sono preoccupato 
di non poter uscire più di qui...
Essere in carrozzina non mi permette di fare  le stesse cose che potevo fare prima!
Il cambiamento è fatto da tutti i momenti ed a volte succede quanto meno te l’ aspetti. A volte 
siamo noi che induciamo il cambiamento, che lo creiamo. Per me il cambiamento non deve fare 
delle grandi ricerche: per avvenire basta guardare poco più in là.
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Artisti in mostra a Santa Chiara
l’edizione di primavera

I giorni 11 e 12  maggio  si è svolto il consueto appuntamento con gli artisti  a Santa Chiara. 
In mostra nel chiostro di  Santa Chiara  quadri e fotografie di artisti lodigiani: 
Gabriella Grazzani ,Franco Razzini, Angelo Bocchioli, 

Riccardo Morelli, Antonio Cosimato e Rachele Bussi.
Esposte anche le opere degli ospiti della struttura prodotte 
negli ateliers di arteterapia, con opere ispirate ai fiori, 
ai quali sono ispirati i nomi dei reparti 

La prossima mostra si terrà nel mese di 
settembre/ottobre, contestualmente all’open day, 
che quest’anno vuole essere l’occasione per 
visitare  Santa Chiara nelle sue molteplici vesti. 
Il pensiero alla base dell’open day vuole quindi 
essere: “Santa Chiara una struttura, molti 
luoghi: un  luogo che produce sapere sull’essere 
anziano, un luogo che raccoglie le storie di vita 
dei nostri ospiti e un luogo che custodisce 
un patrimonio artistico della città”. 

La nuova segnaletica 
per orientarsi tra i  nuovi        
servizi dell’ASP
Marisa Novello, Istruttore amministrativo 

Le RSA sono strutture socio-sanitarie che for-
niscono accoglienza residenziale ad anziani au-
tosufficienti e non autosufficienti, attualmente 
però l’aspettativa di vita è cresciuta notevol-
mente per cui spesso le sole istituzioni ospe-
daliere non riescono a fornire trattamenti per 
curare pazienti affetti da malattie particolari 
che richiedono lunghe degenze e continua as-
sistenza. 
La ns. Azienda in seguito a direttive e normative 
Regionali ha dovuto quindi adeguarsi sempre 
più alle richieste di utenti bisognosi di assisten-

za e servizi costituendo nuovi nuclei, (stati ve-
getati, SLA) all’interno dell’Ente. Il Consiglio di 
Amministrazione, considerato che la nascita di 
nuovi reparti all’interno di Santa Chiara esige-
va oltre che di nominare i nuovi reparti anche 
quella di modificare la cartellonistica esistente, 
ha deliberato sia l’intitolazione dei nuovi repar-
ti che la ridefinizione del nome di tutti i reparti 
esistenti unendo come filo conduttore nomi flo-
reali o arborei che identificavano ogni reparto 
come specifica residenza. 
Si è proceduto quindi ad una vera revisione 
dell’intera struttura suddividendola in blocchi 
ben definiti utilizzando per la loro identifica-
zione le lettere dell’alfabeto, (blocco A, B, ecc), 
all’interno di ogni blocco sono state poi definite 
le varie residenze degli Ospiti con nomi floreali 
e arborei mentre per i servizi sono rimaste le 
denominazioni di pertinenza. 
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I tirocinanti del corso di laurea 
in scienze infermieristiche
C. Bona, Infermiere coordinatore

A settembre ci saluteranno le volontarie del Servizio Civile:
Francesca Mazzola, Martina Volpi, Dalida Yasein Fooda, Valeria Migliorini

Seguo da tanti anni (insieme alla mia collega Ferrari R.), gli studenti 
del primo anno della facoltà universitaria d’infermieristica di Lodi 
con la collaborazione dell’equipe di reparto.

L’età media degli studenti e’di circa 23 anni e il percorso di tirocinio 
dura circa 5 settimane durante il quale apprendono le tecniche 
sull’assistenza di base. In questo modo possono venire a contatto 
con la realtà lavorativa di un reparto e approcciarsi direttamente 
con l’ ospite ricoverato.
E’ stupefacente come nel giro di pochi giorni cambino 
radicalmente opinione su questo tipo di struttura, visto considerato 
che quasi tutti hanno un preconcetto di base che  riguarda la figura 
dell’infermiere all’interno dell’ASP a differenza di uno che opera in una 
realtà di tipo ospedaliera; è quindi fondamentale per il tirocinante comprendere 
l’ importanza del lavoro “comunicativo” svolto con gli ospiti ed i loro familiari.  
L’ aspetto sorprendente è notare come due mondi generazionali così opposti anagraficamente, trovi-
no un punto d’unione tale da creare un intreccio interpersonale ricco di esperienze ed emozioni, che 
va oltre all’ arricchimento del bagaglio di esperienza della formazione professionale. 
Grazie a questo legame umano, creato durante il tirocinio, gli studenti ritornano spesso a far visita 
agli ospiti in struttura con sentito trasporto ed entusiasmo reciproco,tale da portarli una volta laureati 
a scegliere di lavorare per la nostra ASP.

Se ve lo siete persi

La giornata dei defunti
Dr. Roberto Ardussi

Nei primi mesi del 2013 l’ Azienda accogliendo le proposte formulate dal C.U.G ha istiuito la “Gior-
nata dei defunti” stabilendo che l’ ultima domenica di gennaio fosse celebrata una S. Messa per 
commemorare sia i dipendenti che gli ospiti defunti dell’ A.S.P. Per il 2013 ai fini di consentire 
l’informativa ai parenti la S. Messa è stata effettuata il sabato 13 aprile.

...qualche loro simpatica immagine...
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Da due anni l’ASP partecipa al piano territo-
riale per la conciliazione famiglia lavoro che 
coinvolge aziende private e pubbliche del ter-
ritorio. 
La partecipazione al piano ha previsto la re-
alizzazione di alcune azioni sperimentali di 
cui alcuni dipendenti  hanno potuto  usufrui-
re, come ad esempio l’utilizzo della lavanderia 
dell’Ente, la partecipazione ad un corso di gin-
nastica dolce ecc. 
Per consentire in futuro la valutazione, in sede 
di programmazione, di azioni maggiormente 
vicine ai bisogni dei dipendenti, si è ritenuto di 

Il questionario sui bisogni di conciliazione famiglia lavoro 
degli operatori
Dott.ssa Simona Sarchi

Evento presso 
Confartigianato 
Dott.ssa Grazia Santus

Il 5 Aprile 2013 si è svolto presso la Sede 
della Confartigianato di Lodi un evento dal 
titolo: “Senza ricordi non hai futuro” centra-
to sulla Malattia di Alzheimer. L’Asp S.Chiara 
ha partecipato attraverso la presentazione 
del Presidente Luciano Bertoli e l’esposizio-
ne di relazioni a cura del Direttore sanitario 
Dr. Irene Pellicioli, della Dr Grazia Santus e 
della Dr.ssa Simona Sarchi. Le relatrici han-
no affrontato rispettivamente il tema della 
nutrizione, le caratteristiche  principali del-
la malattia con riferimenti ai sintomi e alla 
terapia e la classificazione dei servizi ad 
oggi disponibili per le persone colpite dalla 
malattia e per i loro familiari. L’occasione è 
stata gradita dai 
partecipanti che 
hanno manifesta-
to con domande 
e precisazioni la 
loro attenzione al 
problema

chiedere agli operatori la compilazione di un 
questionario in cui poter segnalare i  bisogni 
in tema di conciliazione famiglia lavoro. Pur-
troppo il numero di dipendenti che ha rispo-
sto, riconsegnando il questionario compilato, 
non è stato molto numeroso. Ringrazio, anche 
a nome dell’Amministrazione, per la disponi-
bilità chi ha partecipato alla rilevazione, sul 
prossimo numero pubblicheremo i risultati 
raccolti. 
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All’improvviso stop…il cuore si ferma...
interveniamo subito, rimettiamolo in 
moto e... la vita continua!

Si è svolto qualche mese fa presso la nostra 
Struttura un corso di BLSD (basic life support 
and defibrillation) sulle tecniche di rianima-
zione cardio-polmonare (RCP) con l’uso di 
defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) 
tenuto da operatori di formazione del 118 di 
Lodi. 
Questo corso, a cui hanno partecipato tut-
ti i medici della struttura, compreso i medici 
di guardia, i coordinatori infermieristici e la 
maggior parte degli infermieri, costituita da 
una parte teorica e da una parte pratica, com-
prende l’ insieme di interventi di emergenza in 
grado di prevenire e trattare l’arresto cardio-
circolatorio mediante un rapido riconoscimen-
to e intervento.
Perché fare un corso di BLSD e farlo in una 
struttura come la nostra?
Ogni anno in Italia, circa 60000 cittadini muo-

Gennaio 2013 
CORSO BLSD

iono in conseguenza di un arresto cardiaco, 
a insorgenza spesso talmente improvvisa da 
non essere preceduto da alcun sintomo o se-
gno premonitore. L’arresto cardiocircolatorio  
(ACC) è una situazione nella quale il cuore 
cessa le sue funzioni, di solito in modo improv-
viso, causando la morte del soggetto che ne è 
colpito. Le cause più frequenti sono: l’infarto 
del miocardio, alcune aritmie cardiache, l’an-
negamento, la folgorazione, l’asfissia, i trau-
mi, gli avvelenamenti. La conseguenza imme-
diata dell’ACC è l’assenza di circolazione. La 
mancanza di ossigeno a cuore e cervello porta 
rapidamente a morte il paziente se non tem-
pestivamente trattato. La carenza di ossigeno 
al cervello produce infatti lesioni che possono 
diventare irreversibili già dopo 4-6 minuti di 
assenza di circolo. 
Le possibilità di prevenire questo danno dipen-
dono dalla rapidità  e dall’efficacia delle pro-
cedure di soccorso riassumibili nella corretta 
applicazione della Catena della Sopravvivenza.

La sopravvivenza per questo evento è inferiore 
al 10%. La letteratura  scientifica internazio-
nale ha però dimostrato che un soccorso tem-
pestivo e corretto in caso di arresto cardiaco 
improvviso, contribuisce a salvare fino al 

Dr. Giuseppe Peragine
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Piano di formazione  
2013/2014    
Dott.ssa Simona Sarchi

Nel mese di aprile il Consiglio d’Amministrazio-
ne dell’ASP ha approvato  il piano di formazione 
per il personale dell’Ente. Elemento di sfondo 
del piano è rappresentato dall’ormai consueto 
tentativo di intrecciare i bisogni dell’organizza-
zione, i bisogni dei dipendenti, gli adempimenti 
normativi e gli adeguamenti organizzativi. 
Chi fosse interessato a conoscere nello spe-
cifico i contenuti dei corsi in programma può 
rivolgersi all’URP.  

Per concludere, a proposito di cambiamenti... un saluto alla Dr.ssa Pellicioli, direttore sanitario 
dell’ASP dal 2008 ad oggi e  un benvenuto alla Dr.ssa Benelli che ne assumerà il ruolo a partire 
dal mese di luglio. Alla Dr.ssa Pellicioli un grazie per l’intensa collaborazione e l’opera di stimolo 
continuo che ha saputo fare.

30% delle persone colpite. È definita Rianima-
zione Cardio-Polmonare l’insieme delle ma-
novre atte a mantenere le funzioni vitali sup-
portando artificialmente la circolazione e, se 
possibile, la ventilazione.
Si va sempre più divulgando il concetto che 
bisogna avere disponibile nei luoghi pubblici 
(posto di lavoro, strutture sportive, centri com-
merciali etc…) un DAE, perché l’immediatez-
za dell’intervento con questo strumento  può 
davvero salvare una vita e, considerato che la 
nostra è una Struttura socio sanitaria con un 
numero notevole di persone che la frequenta-
no oltre ai degenti e gli operatori che ci lavora-
no, era necessario che un DAE fosse presente 
e che ci fossero degli operatori in grado di uti-
lizzarlo in caso di necessità. 
Il messaggio che vogliamo lanciare è che ci 
sia sempre più gente, anche tra i non sanitari, 
che frequentino corsi di BLSD, ormai alla por-
tata di tutti, e che ognuno abbia la volontà e il 
coraggio di dare una mano al prossimo….anzi 
due…perché sono due le mani che servono per 
effettuare un corretto massaggio cardiaco!!!

Il corso in tema di sicurezza 
sui luoghi di lavoro  
Dott.ssa Simona Sarchi

Il 30 e il 31 gennaio si è svolto presso la nostra 
struttura un percorso di formazione rivolto ai 
neo-assunti sul tema della sicurezza nei luoghi 
di lavoro. 
Si tratta di un percorso che, come in generale 
tutti quelli che hanno come tema quello della si-
curezza nei luoghi di lavoro, rappresentano per 
l’Ente un preciso adempimento della normativa 
vigente in materia.
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Spazio
alla cucina

dosi per 4 persone
• 4 uova 
• 1 kg e mezzo di zucchine
• 100 gr di parmigiano
• 50 gr di basilico 
• 350 gr do spaghetti
• Sale e pepe q.b.
• 1 tazzina di latte
• Olio per friggere

Tagliare le zucchine a rondelle e friggerle in abbondante olio.
Sbattere le uova in una terrina, aggiungere il parmigiano,il 
basilico,sale e pepefino ad ottenere un impasto cremoso.Una 
volta raffreddate le zucchine, aggiungerle all’impasto,coprire 
e far riposare in frigorifero per 4/5 ore. Cuocere la pasta al 
dente,scolare mantenendo un po’ d’ acqua di cottura, rimette-
re tutto nella pentola ed a fuoco spento aggiungere l’impasto 
di uova e zucchine,amalgamare e servire.
Buon appetito!

C. Bona, Infermiere coordinatore
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L’insostituibile leggerezza dell’essere... per sorridere
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