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tra chi abita, vive e lavora a Santa Chiara



2 InChiostro

PERCHE’ SI E’ TRASFORMATA L’ASP SANTA CHIARA 
IN FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS? 
La Regione Lombardia con Legge Regionale 24 febbraio 2012 n. 2 ha modificato in alcune parti la Legge Regionale 
13 febbraio 2003 n. 1 relativa alla disciplina delle ASP Aziende di Servizi alla Persona classificate di 1^ classe tra 
cui rientra l’ASP Santa Chiara di Lodi . Il Consiglio di Amministrazione , su parere conforme del Consiglio Comu-
nale di Lodi, ritenendo che le modifiche introdotte dalla Legge Regionale n. 2 del 24/02/2012 avrebbero snaturato, 
attraverso la modifica della governance di Santa Chiara, il forte legame che lega l’Istituzione con il proprio territo-
rio, ha approvato la trasformazione da Azienda servizi alla persona in Fondazione.
Come è ben noto La Casa di Riposo Santa Chiara rivolge la propria azione di assistenza e cura nei confronti dei cit-
tadini anziani per lo più residenti a Lodi o comunque nel territorio lodigiano, ha radici di valenza storica molto pro-
fonde nel territorio di Lodi ed ha potuto svilupparsi e sostenere gli adeguamenti richiesti dalle norme delle varie 
leggi che si sono succedute senza dover contrarre mutui e prestiti soltanto grazie allo spirito di liberalità di molti 
benefattori che hanno voluto riconoscerle il ruolo di soggetto inserito nella rete locale di assistenza per gli anziani.
Nel corso dei mesi scorsi il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha partecipato a momenti di confronto 
con il personale, con le OOSS e le RSU in occasione di assemblee del personale, il cui ordine del giorno prevedeva 
specificatamente l’approfondimento di tematiche inerenti la trasformazione da ASP a Fondazione e a tavoli ristret-
ti tenuti presso il Comune di Lodi alla presenza del Sindaco, dell’Assessore ai Servizi Sociali e dei rappresentanti 
dei lavoratori.
La Giunta Regionale con deliberazione n. 2307 del 1 agosto 2014 ha approvato la trasformazione dell’ASP Santa 
Chiara in Fondazione Santa Chiara Centro multiservizi per la popolazione anziana ONLUS.
Dall’analisi di tale previsione si può evidenziare che:
•  l’accesso alla nuova natura giuridica Onlus darà all’Ente la possibilità di avvalersi di agevolazioni tributarie;
•  i potenziali sostenitori dell’Ente, inoltre, godranno di facilitazioni fiscali;
•  l’Ente, in qualità di Onlus, avrà la possibilità di ricorrere alla ripartizione dei fondi previsti dal 5 x mille ad attività 

di ricerca di risorse finanziarie per sostenere le attività progettuali più strutturate ed organizzate con ritorni 
sicuramente positivi vista la valenza socio-sanitaria e la forte integrazione con il territorio lodigiano della Casa 
di Riposo.

Questi elementi, se confermati in sede operativa, come si può ben capire, avranno positive ricadute sulla gestione 
economica dell’Ente e sulla possibilità di adottare da parte del C.A. dell’Istituzione una politica di ulteriore conte-
nimento nell’andamento delle rette di degenza applicate agli ospiti della struttura.
Ulteriore aspetto, non di minore importanza, saranno le positive ricadute, in termini economici e giuridici, che la 
Istituzione potrà avere dalla opera di snellimento e sburocratizzazione delle procedure amministrative a seguito 
della trasformazione che sicuramente avranno ricadute positive sulla gestione e sui risultati di bilancio.
Nel corso del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione sono stati conseguiti importanti risultati nella 
gestione dell’Azienda e obiettivi di più largo respiro.
Si è lavorato con determinazione soprattutto per migliorare la vivibilità degli Ospiti, sono stati avviati e conclusi 
importanti lavori di ristrutturazione dei vari reparti e per l’ammodernamento anche tecnologico degli uffici e si è 
proceduto con la realizzazione degli impianti per il condizionamento dei reparti.
Si è prestata molta attenzione alla sfera economica per consentire il migliore utilizzo delle risorse disponibili, 
perseguendo con determinazione il risanamento del Bilancio così da consentire per la prima volta un risultato 
positivo senza intaccare, anzi migliorandola la qualità dei servizi resi agli Ospiti.
Dal 2006 ad oggi sono stati anche assorbiti considerevoli sbilanci di esercizio con ricorso al fondo di dotazione 
per future perdite grazie anche all’azione condotta da una Direzione Generale stabile ed efficace e al senso 
di responsabilità di tutti i membri del Consiglio i quali hanno ragionato e agito esclusivamente nell’interesse 
dell’Azienda con un’azione costante i cui aspetti principali vengono individuati nell’introduzione del Controllo di 
Gestione, nell’ampliamento dell’organico e stabilizzazione del personale e in un’azione significativa di forma-
zione del personale. Sono state sicuramente scelte difficili sia sotto l’aspetto economico che tecnico ma portate 
avanti con determinazione grazie alla collaborazione di tutti i componenti il CDA e della stretta collaborazione 
con il Direttore Generale. L’autorizzazione intervenuta dalla Regione a fine mandato premia il clima di collabo-
razione e impegno che ha caratterizzato il mandato di questo Consiglio. Si chiude il mandato con la certezza di 
aver fatto il possibile per la tutela della Azienda e per il mantenimento ed il miglioramento dei servizi offerti e 
l’adeguata tutela dei cittadini.
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Copia distribuita gratuitamente

Il Presidente
Geom. Luciano Bertoli

 Il Direttore generale      
D.ssa Maria Rosa Bruno
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Grazie al comitato 
di redazione

Questa volta vorrei che le brevi note 
introduttive del comitato di redazio-
ne fossero occupate da una sorta di 

esortazione e da un ringraziamento. Par-
tiamo dai ringraziamenti, in primo luogo 
rivolto ai membri del comitato di redazio-
ne, mi riferisco al nucleo storico che ha 
curato la maggior parte delle edizioni e 
alle new entry, che, superati gli entusiasmi 
iniziali, hanno garantito con fatica e con 
stoica continuità, l’uscita di ogni numero. 
Curandone la struttura, individuando nuovi 
e diversi argomenti, cercando, a volte chie-
dendo con insistenza contributi a colleghi, 
familiari ed ospiti. Mi rendo conto che può 
sembrare un autoincensarsi perché chi vi 
scrive è membro del comitato di redazio-
ne, ma mi sembrava importante valorizza-
re e riconoscere il lavoro e l’impegno che 
stanno dietro un’attività che può sembra-
re semplice e banale. Il secondo grazie 
è anche a chi ha deciso di dare il proprio 
contributo, alle volte condividendo anche 
esperienze personali ed intime, arricchen-
do in modo unico ogni numero del nostro 
giornale.

Per concludere un’esortazione a tutti co-
loro che non hanno ancora partecipato, a 
mandarci riflessioni, pensieri e a contat-
tarci per saperne di più.
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Scelta
terapeutica
condivisa
Il tema che la redazione del giornalino ha proposto è: “la scelta” in tutti i suoi 
aspetti, e il sottoscritto essendo un medico non poteva che decidere per un ar-
ticolo riguardante la scelta della terapia. Questa volta però non si tratta della 
scelta terapeutica da un punto di vista clinico su una specifica malattia, ma 
dell’aspetto teorico della condivisione terapeutica con tutti gli attori interessati: 
in primis il medico, quindi il paziente e infine i familiari o il caregiver.

Dott. G. Peragine 

Analizziamo un attimo questi attori:
il medico è il portatore del sapere scien-
tifico ma spesso è disorientato nella rela-

zione con il paziente non avendo la terapia otti-
male da proporre ma diverse terapie comunque 
efficaci; il paziente che è competente di sé e dei 
suoi valori della propria qualità di vita ma biso-
gnoso di affidarsi a indicazioni chiare e sicure 
del sapere del medico; il parente o caregiver è 
colui che si porta con sé il suo bagaglio cultu-
rale e psicologico pieno di ansie e di timori, di 
preoccupazioni e di richieste assistenziali sem-
pre le migliori.
Quando si formula una proposta terapeutica da 
condividere con il parente quest’ultimo rivolge 
al medico la fatidica domanda : cosa farebbe se 
fosse suo padre o sua madre?
A questo punto ti ha messo con le spalle al 
muro e con una freccia ti trafigge!!! 

Sappiamo che si parla molto di consenso in-
formato che non deve essere inteso come un 
momento di raccolta cartacea dell’adesione del 
paziente alle proposte terapeutiche/osservazio-
nali, ma come un processo all’interno del quale 

il medico e il paziente, se è in grado, o il parente 
se ne ha diritto o l’amministratore di sostegno, 
valutano attivamente insieme le informazioni e 
quindi il medico sa proporre le scelte terapeu-
tiche più idonee alla sua situazione particolare 
e il malato sa interpretare secondo i suoi valori 
di vita le informazioni mediche al fine di rag-
giungere il coinvolgimento attivo nel processo 
decisionale che lo riguarda.

Oggi viene sempre più sostenuto che i medici 
coinvolgano i pazienti nelle decisioni terapeu-
tiche, è un obbligo etico, perché sono proprio 
loro, insieme a familiari e caregiver a “subire le 
conseguenze”di queste decisioni.

Le evidenze dimostrano che il processo deci-
sionale condiviso, il cosiddetto shared decision 
making, rende più informati e consapevoli i pa-
zienti nel valutare i rischi e i benefici delle di-
verse opzioni terapeutiche, oltre che più soddi-
sfatti delle consultazioni cliniche. (Cartabellotta 
A. da: Il processo decisionale condiviso con il pz 
riduce la spesa sanitaria? Evidence 2013).

Ma noi, operatori di RSA, molto spesso abbia-
mo di fronte (pazienti) ospiti, che non sono in 
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grado di capire o decidere insieme al medico 
quale possa essere la terapia migliore per la 
cura da intraprendere quindi la condivisione è 
molto più ardua rispetto ai colleghi ospedalieri 
che devono affrontare un percorso terapeutico 
con il paziente per un fatto acuto o scegliere un 
percorso terapeutico di altra natura, per esem-
pio di tipo chirurgico, radioterapico, o chemio-
terapico.

Ci chiediamo quindi come affrontare questa 
scelta terapeutica condivisa? I nostri interlocu-
tori molto spesso sono i parenti e/o i caregiver, 
che hanno curato a domicilio il proprio caro, 
ed è con loro che andranno condivise le scelte 
terapeutiche, quelle in senso lato ovviamente, 
non quelle strettamente farmacologiche.
È con loro che si deciderà molto spesso se è 
il caso di fare esami strumentali talora anche 
di natura invasiva, che coadiuvano il medico a 
raggiungere una diagnosi definitiva. 
Sarà compito del medico accogliere i parenti 
all’ingresso, insieme agli ospiti, e accompa-
gnarli fino alla fine della vita del proprio caro, 
evitando l’accanimento terapeutico e condivi-
dendo il percorso di cura con un unico scopo: 
quello di evitare la sofferenza, questo senti-
mento così triste che fa paura a tutti ma che 
può essere affrontato in maniera giusta con 
i gesti, le parole, le informazioni, le cure, la 
condivisione e la comprensione. Il parente non 

deve sentirsi solo nell’affrontare gli ultimi mo-
menti di tristezza, di sofferenza, di malinconia, 
quando vede crollare il proprio genitore, il suo 
mito, talvolta, il suo esempio di vita e di sacri-
ficio; il taglio dell’ultimo tratto di quel cordone 
ombelicale che fino a quel momento l’ha tenuto 
unito a sé!

C’è un aspetto importante che però va preso in 
considerazione: (quando si parla di persone con 
deterioramento cognitivo) il parente non sem-
pre si configura con l’amministratore di soste-
gno che oggi è considerato l’interlocutore prin-
cipale con cui si condividono quasi totalmente 
le scelte di intervento non solo di tipo ammini-
strativo ma in caso di necessità anche diagno-
stico terapeutiche specie per quanto concerne 
il consenso.

Il parente condivide la conoscenza dell’ospite, 
l’affettività ma non ha alcun diritto di scelta nei 
confronti del proprio congiunto, purtroppo è la 
legge che lo afferma, ecco perché si caldeggia 
e si invita sempre più i parenti a intraprendere 
questo iter per la tutela giuridica che salvaguar-
dia la persona in tutte le situazioni e rende più 
agevole molto spesso anche il percorso di cure.

Questo suggerimento è valido sia per una per-
sona curata a casa sia per quella persona che 
venga istituzionalizzata.
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IL SENSO DELLA SCELTA
Dott.ssa S. Sarchi

Scegliere è una delle attività che più di ogni al-
tra qualifica la natura umana, rimanda a concetti 
come la libertà, diciamo appunto libertà di scel-
ta, ma anche maturità, consideriamo una perso-
na adulta come colei che è in grado di compiere 
scelte autonome per la propria vita e di sanità 
mentale, considerata anche come la capacità di 
compiere scelte adeguate per sé e per gli altri e 
socialmente accettabili. Quindi parlare di scel-
ta significa avventurarsi in un universo di con-
nessioni con ambiti disciplinari diversi da quello 
sanitario a quello giuridico a quello filosofico, 
quello però che a me interessa approfondire, è 
rileggere il concetto di scelta da un punto di vi-
sta intrapsichico, cioè cosa accade nella mente 
delle persone che sono coinvolte in un processo 
di scelta. Intanto iniziamo con il dire che quando 
scegliamo tra due o più elementi, che si tratti di 
scelte banali come mangiare oppure no un dol-
ce, o più importanti per la nostra vita, come ad 
esempio cambiare lavoro, ci confrontiamo con 
una possibile perdita, quella derivante da ciò 
che non abbiamo scelto. In alcuni casi, quando 
la scelta è particolarmente difficile, perché en-
trambi gli elementi sono egualmente attrattivi, 
la scelta si profila come particolarmente difficile 
e coinvolge molte delle nostre risorse cognitive, 
è proprio in questi casi che la dimensione della 
perdita o meglio la nostra resistenza a rinuncia-
re ad una delle due possibilità, rende complesso 
e spesso doloroso il processo di scelta.

Una delle possibili tendenze in questi casi, è 
quella di rimandare la scelta, nell’illusione, un 
po’ infantile, di riuscire in questo modo a pro-
crastinare il più possibile la perdita temuta, per 
vivere in una sorta di limbo, in cui proprio perché 
tutto rimane sospeso, ci viene data l’illusione di 
non scegliere. Ma come Kierkegaard ci insegna, 
si tratta solo di un’illusione, perché anche non 
scegliere rappresenta una scelta. La dimensione 

del blocco nel processo decisionale, riferendoci 
sempre a scelte di un certo significato, originano 
non solo da una sorta di esperienza di perdita 
per ciò che non si è scelto, ma anche dal timore 
di compiere un errore. In molti casi il timore di 
sbagliare, il rimuginio continuo dei pensieri sugli 
elementi della scelta, rappresentano forze che 
bloccano o rallentano considerevolmente il pro-
cesso di scelta, tanto da diventare quasi paraliz-
zanti. Nei casi di alcuni psicopatologie afferenti 
alla sfera dei disturbi d’ansia, come ad esempio 
il disturbo ossessivo compulsivo, la cosiddetta 
lentezza ossessiva rappresenta una sorta di di-
fesa disadattiva, animata dal timore di compie-
re la scelta sbagliata o di fare errori. Al di là dei 
disturbi psicopatologici, anche se poi in realtà 
siamo tutti un po’ nevrotici, scegliere rappresen-
ta una delle attività che forse svolgiamo con più 
frequenza nel corso della nostra vita. C’è però 
un altro aspetto che mi porta ad indagare un bi-
nomio che ci interessa più direttamente: anziani 
istituzionalizzati e scelta. La domanda che spes-
so noi operatori abbiamo smesso di farci perché 
ne consociamo già la risposta è: quanti anziani 
scelgono di essere ricoverati in RSA? La rispo-
sta è molto pochi ovviamente, la maggior parte 
di loro viene ricoverato a seguito di scelte di altri, 
le cui motivazioni e nature non spetta però a noi 
operatori giudicare.

Ma paradossalmente anche in questo caso si 
può scegliere, si può provare ad attribuire un si-
gnificato diverso a quello che ci si trova a subire, 
per riprovare a recuperare il ruolo di attori della 
propria vita. E allora a me, come a voi, è capi-
tato in questi anni di vedere anziani in lotta con 
questa fase della loro vita, in lotta con i loro figli, 
con gli operatori, animati da una rabbia insana 
e ho visto anziani che riescono a trasformare la 
scelta fatta da altri in una occasione per focaliz-
zare le loro energie sulla preparazione alla fine 
della loro vita o che hanno utilizzato il ricovero in 
RSA per riscoprire nuovi o vecchi interessi, per 
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riappropriarsi di un tempo capace di scorrere 
con un diverso significato. Chiaro, per fare que-
sta operazione servono capacità cognitive con-
servate e una certa propensione alla riflessività, 
ma attribuire un diverso significato agli eventi è 
l’unico modo che abbiamo per scegliere appunto 
di trasformarli in un’occasione di cambiamen-
to, in un’esperienza che può arricchire la nostra 
vita. In fondo è questa l’essenza di quella qualità 
di cui abbiamo già parlato in passato: la resi-
lienza, in fondo essere resilienti significa anche 
scegliere di dare un significato diverso a quanto 
ci accade, ovviamente il riferimento è agli eventi 
negativi, significa in realtà non subire gli eventi, 
ma recuperare un ruolo attivo anche se solo in 
forma simbolica. C’è un film degli anni 90 che mi 
viene in mente: The hurricane (1999), interpre-
tato da Denzel Washington, sulla storia di Rubin 
Carter, pugile ingiustamente incarcerato nel ‘64 
per omicidio. Penserete che non c’entri nulla, 
per quanto mi riguarda la cosa che mi aveva col-
pito di questo film era la capacità di quest’uomo, 
che non potendo ottenere la libertà dal carce-
re, tenta di cercare un’altra libertà, quella della 
mente, così dopo i tentativi falliti di dimostrare 
la propria innocenza, inizia a leggere, a studiare, 
finchè poi….. beh la fine non ve la racconto!

In fondo si tratta di riuscire a trasformare i vinco-
li, cioè tutto ciò che non possiamo cambiare, in 
risorse, occasioni, certo il difficile sta come sem-
pre nel comprendere quali vincoli non possiamo 
cambiare e quindi dobbiamo decidere di accet-
tare trasformandoli e quali invece dobbiamo lot-
tare per cambiare! ma questa è un’altra storia...

Le piccole 
grandi cose 
Caterina Rizzi, Fisioterapista

Quando mi han proposto di lavorare al Nucleo 
Comi non sapevo bene da che parte iniziare; 
questi non sono i soliti pazienti, quelli che ti 
rispondono, che eseguono ordini, che ti sor-
ridono o ti mandano al diavolo. Ancora oggi 
la domanda che mi pongo è la stessa; se c’è 
qualcosa che non so, qualcosa che potrei fare 
e che invece non faccio. Con gli anni ho impa-
rato a basare il mio intervento su cose sem-
plici, a cogliere piccoli segnali, a cercare un 
canale alternativo di comunicazione, a com-
prendere che l’assenza di responsività non 
necessariamente corrisponde all’assenza di 
consapevolezza. Ho trovato sensibilità in un’e-
quipe attenta (medico, coordinatore, educatri-
ce, personale infermieristico ed assistenziale) 
che cerca di muoversi sulla stessa lunghezza 
d’onda (con non poche difficoltà!!) per la tutela 
ed il benessere dei nostri assistiti.
Uno dei nostri “piccoli” ma fondamentali inter-
venti consiste nella mobilizzazione in bascula. 
E’ importante dal punto di vista terapeutico/
assistenziale in quanto rappresenta un pila-
stro nel trattamento riabilitativo dei pz in svp 
(stato vegetativo permanente). La mobilizza-
zione apporta benefici all’apparato respirato-
rio, favorendo la rimozione delle secrezioni, e 
previene i danni secondari all’allettamento. Il 
ripristino della posizione assisa, se pur per un 
tempo limitato, stimola il senso cinestesico e 
la sensibilità propriocettiva, e può essere un 
importante canale di stimolazione sensoriale.
Nel nostro nucleo vengono mobilizzati 7 pz su 
8, a giorni alterni per circa 3 ore. Viene effet-
tuata una turnazione in modo da garantire cir-
ca 2/3 mobilizzazioni a settimana per ciascun 
ospite, compatibilmente con i tempi di gestio-
ne del reparto e le condizioni cliniche. La mo-
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bilizzazione è stata una scelta che ha coinvolto 
tutta l’equipe, in particolare il personale infer-
mieristico e di assistenza che nel quotidiano 
svolge le proprie mansioni con particolare at-
tenzione e dedizione verso i nostri ospiti.
Ma, più che parlare didatticamente e teorica-
mente dei benefici della mobilizzazione, mi 
preme in particolar modo portare alla vostra 
attenzione la mia esperienza personale. L’e-
state scorsa ho effettuato, al di fuori del nu-
cleo, delle uscite programmate e regolamen-
tate con Micaela, la più giovane tra i nostri 
ospiti, per cercare di svezzarla dall’Ossigeno e 
per valutare la sua reazione all’ambiente cir-
costante. Micaela, come tutti i nostri degenti, 
non era mai uscita dal reparto. Così d’estate, 
quasi tutti i venerdì, il personale di assisten-
za me la preparava con estrema cura, io mi 
armavo di saturimetro, Ossigeno portatile e 
buona volontà ed insieme uscivamo in cortile. 
Trascorrevamo circa un’ora durante la quale o 
eravamo sedute all’ombra vicino alla fontana 
ascoltando lo scroscio dell’acqua oppure gi-
ronzolavamo senza meta, sia pur nello spazio 
ristretto a nostra disposizione. Non è successo 
niente di miracoloso, trascendentale o ecla-
tante…Micaela semplicemente era tranquilla. 
Non c’è mai stato bisogno di utilizzare l’Ossi-
geno portatile perché Micaela respirava bene 
in aria/ambiente. A tratti, se pur immersa nel 
suo mondo, sembrava notare ciò che succe-
deva intorno a lei, alzava lo sguardo come per 
cercare il viso di chi la spingeva sulla carrozzi-
na o sembrava disturbata dall’eccessivo vocia-
re degli altri ospiti in cortile. Quando eravamo 
ferme all’ombra col rumore della fontana in 

sottofondo Micaela si rilassava, chiudeva gli 
occhi, proprio come facciamo tutti noi quando 
piacevolmente ci godiamo la fresca brezza po-
meridiana in una giornata afosa. Questi piccoli 
segnali, oltre ad essere importanti per il mio 
percorso professionale, hanno inevitabilmente 
coinvolto anche la sfera emotiva.
A livello strettamente personale vi dico che, ol-
tre ad essere un operatore sanitario, sono sta-
ta una parente di un pz in svp e, limitatamente 
alla mia esperienza, so cosa si prova ad essere 
dall’altra parte della barricata. La mia parente 
“cosiddetta svp” si chiamava Luciana ed era la 
moglie di mio fratello; io le ero tanto affezio-
nata… quando l’ho conosciuta ero soltanto una 
bimbetta. Luciana, con la sua malattia, i suoi 
silenzi ed i suoi sguardi vagamente consapevoli, 
ha affinato la mia sensibilità, ha fatto in modo 
che io vedessi i miei pazienti con altri occhi e 
capissi l’importanza delle piccole cose che per 
loro diventano grandi. So cosa vuol dire essere 
un parente. Essere fermi, costretti in una stan-
za, stare vicino al proprio familiare che non può 
muoversi e con cui è difficile interagire può es-
sere demotivante sotto tanti aspetti. Vi confesso 
che quando andavo a trovarla e lei era a letto mi 
sentivo quasi in colpa perché non vedevo l’ora di 
andare via…. Il tempo si fermava...
Quest’anno, nell’ottica delle piccole grandi 
cose, la nostra equipe ha deciso di promuove-
re le uscite dal reparto coinvolgendo i familiari. 
Questo intervento, così semplice per alcuni o 
banale per altri. può rappresentare per questi 
pazienti e per i loro parenti un’opportunità in 
più per trascorrere un momento di serenità con 
il proprio caro.
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Approfondimenti

Liberi
di scegliere

Eleonora Gaffuri, Animatore Sociale

Chi è chiamato a scrivere un articolo, ine-
vitabilmente si trova a fronteggiare una 
selezione di tematiche e di contenuti che 

appartengono ad una esperienza, ad un pensiero 
e ad una emotività esclusivamente soggettiva e 
personale. Più volte il titolo di questo numero (“la 
scelta”) ha orientato le mie riflessioni allo speci-
fico tecnicismo professionale dell’animatore so-
ciale, agli orizzonti di senso che sottendono la 
filosofa del ruolo; ciò forse con l’intento di voler 
trasmettere quel sapere ancora poco conosciuto 
e che spesso proprio per questo motivo rischia 
di essere frainteso, interpretato o addirittura ge-
stito; o forse ancora con la presunzione di esplo-
rare nuovi sistemi di pensiero e comportamenti 
tali da consentire una piccola porta d’accesso ad 
una cultura diversa. Ma è prevalso il sentimento, 
la parte emotiva e umana che ogni giorno emer-
ge dal contatto diretto con la persona anziana.
L’aspetto emotivo, l’animo e l’inconscio hanno 
potenzialità incredibili, hanno nel loro interno 
quella sapienza che va al di là dei libri e delle 
statistiche. Condivido il pensiero relativo all’a-
spetto emotivo come cardine della salute, come 
motore della salute fisica. E credo sia proprio 
questo il punto nevralgico, il nucleo per attivare 
le qualità, le capacità innate, le potenzialità della 
persona anziana. Una possibile strada percor-
ribile per rendere nuova, piacevole, gradevole, 
l’ultima parte della propria vita. L’occasione per 
fare dell’ultima parte della propria vita, un’ope-
ra d’arte. Obiettivo questo che è possibile rag-
giungere solo sostenendo l’anziano nel processo 
libero di coscientizzazione, protagonismo e deci-
sione scardinando quel pensiero e quell’azione 
che vede il “prendersi cura e l’occuparsi” come 

il diritto di scegliere e decidere cosa è bene per 
l’altro – come se l’anziano non fosse più capace 
di sentirlo, pensarlo, viverlo e soprattutto dirlo.
Sposo pienamente la visione dell’anziano come 
persona che ha una dignità antica, primordia-
le, ancestrale, primaria, originaria con un va-
lore sacro da difendere e proteggere. Va quindi 
consultata, ascoltata, trattata come un simbolo 
delle nostre origini, potenzialmente considerata 
come qualcosa di sacro, perché vicino al sacro, 
alla morte e alla vita eterna, al senso delle cose, 
alla meta delle cose. Solo in questa ottica acqui-
sta senso e significato offrire e generare contesti 
quotidiani in cui lasciare all’anziano la possibi-
lità di decidere, scegliendo le proposte che più 
desidera, le persone con cui condividerle o an-
che il luogo in cui viverle, offrendo la possibilità 
di esprimere vissuti emotivi ed affettivi e fare ciò 
che si sente; ciò significa aiutare a rispettare se 
stesso, ad ascoltarsi, capirsi, prendersi cura di 
sé; significa anche sollecitare un passaggio dal 
circolo vizioso della “morte” al circolo virtuoso 
della “vita” sostenendo una presa di coscienza 
della situazione in cui si trova e del potenziale 
inutilizzato, anche laddove esiste una compro-
missione e dove viene espressa una caratteristi-
ca disturbante . In questo senso pertanto, l’an-
ziano dovrebbe sentirsi protagonista non solo 
di sé, ma anche della comunità in cui vive. Sce-
gliere insieme, discutere insieme le possibilità,le 
modalità, i tempi, i luoghi, le emozioni.
In questo senso, come animatore sociale, mi 
sento portatore di un unico valore, che è l’uomo, 
con tutte le sue contraddizioni e le sue verità, la 
dignità di essere unico e la sua sovranità e co-
scienza nel decidere della propria esistenza; mi 
sento portatore di un’intenzionalità che favorisce 
la libertà.

L’animazione come pratica sociale che aiuta l’uomo a scegliere 
coscientemente ciò che vuole essere e fare

Scultura di Zenos Frudakis – Freedom
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Anche quest’anno Santa Chiara ha aderito 
al piano territoriale di conciliazione. La co-
struzione del piano quest’anno ha seguito 

modalità nuove dettate dalle nuove indicazioni 
normative regionali, la cui caratteristica princi-
pale si riassume nella spinta a creare tra i vari 
soggetti del territorio delle alleanze condotte da 
un capofila e abilitate a presentare una proposta 
progettuale. 
La proposta progettuale verrà poi valutata da 
una commissione che se ritiene il progetto si-
gnificativo, provvederà ad inserirlo nel piano 
territoriale di conciliazione che verrà inviato in 
Regione per la successiva valutazione. Ad oggi 
il piano si trova esattamente in questa fase, cioè 
all’esame della Regione. 
Per quanto ci riguarda Santa Chiara ha parteci-
pato a due alleanze, una con capofila l’Azienda 
ospedaliera e l’altra con capofila il Comune di 
Lodi. 
Le proposte progettuali delle due alleanze a cui 
partecipiamo prevedono da un lato l’attivazione 
per i dipendenti delle aziende coinvolte di uno 
servizio sul tipo “pronto nonno”, con la creazio-
ne di un percorso formativo rivolto ai nonni o 
a giovani anziani per acquisire competenze che 
consentano loro di mettere disposizione il pro-

Conciliazione famiglia-lavoro:
nuovo piano territoriale

prio tempo, per occuparsi di bambini i cui i ge-
nitori sono coinvolti in lavori articolati su turni. 

Il secondo progetto invece prevede l’attivazione 
con il Comune di Lodi di un servizio di custodia 
dei bambini durante le vacanze natalizie. Prov-
vederemo comunque a fornirvi tutte le informa-
zioni necessarie quando il piano riceverà l’ap-
provazione di Regione Lombardia e si entrerà 
nel vivo dei progetti. 
Proseguono invece, come orami consolidati, gli 
interventi di time-saving (apertura del servizio 
di lavanderia ai dipendenti) già sperimentati ne-
gli scorsi anni.

Accreditamento per il Servizio di assistenza 
domiciliare (SAD) comunale
Prosegue il piano di diversificazione dei servizi iniziato negli ultimi anni e che ha visto da quest’an-
no Santa Chiara accreditarsi con l’ufficio di piano per l’erogazione del servizio di assistenza do-
miciliare (SAD). 
L’ambito territoriale in questo caso è limitato al solo territorio del Comune di Lodi e prevede l’e-
rogazione di prestazioni assistenziali ed educative rivolte ad anziani con compromissioni dell’au-
tonomia
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Nuovi presidii
Dott. R. Adussi

A seguito di trattativa per l’affidamento del ser-
vizio di noleggio e manutenzione dei materassi 
antidecubito, effettuata recentemente e vinta 
dalla ditta Arjohuntleigh, la ns Fondazione ha 
ulteriormente intensificato il suo sforzo nell’a-
zione di prevenzione e cura delle lesioni da 
compressione (l.d.c.). 
La miglior cura delle l.d.c.è infatti la prevenzio-
ne, ed ogni strategia preventiva deve aver origi-
ne da una corretta informazione e conoscenza 
delle modalità di insorgenza della lesione. 
E’ importante quindi conoscere i processi fisio-
patogenetici che ne determinano la comparsa 
e ne condizionano la prevenzione ed il tratta-
mento. 
Le conoscenze sulla fisiopatologia delle lesioni 
da compressione hanno permesso la formu-
lazione di “indici di valutazione” che, consen-
tendo una rapida individuazione dei soggetti a 
rischio, permettono un intervento preventivo 
mirato e precoce. Scopo di ogni atto rivolto alla 
prevenzione risulta comunque essere sempre 
secondario rispetto all’individuazione del pz a 
rischio, cioè quell’individuo che necessita di in-
terventi preventivi orientati sui fattori di rischio 
quali: l’immobilità e l’inabilità, l’incontinenza 

urinaria e fecale, lo stato nutrizionale, i livelli 
di coscienza alterati, le patologie croniche e la 
comorbilità. 
Tali criteri preventivi si sono concretizzati suc-
cessivamente nei criteri di assegnazione dei 
presidi antidecubito utilizzando la scala di valu-
tazione per il rischio d’insorgenza di l.d.c. e cioè 
l’Indice di Braden e stabilendo in 18 il cut-off 
per il riconoscimento di pazienti a rischio ed in-
tegrando la classe SOSIA degli Ospiti come di-
scriminante per il relativo carico assistenziale. 
Sulla base di questo processo, sono stati asse-
gnati ai reparti, nuovi presidi di elevata qualità 
tecnica nella prevenzione (n° 50 AW2) e cura (n° 
8 AA4) delle l.d.c. che renderanno l’assistenza 
offerta ai ns Ospiti ancora più qualificata. Ad 
integrazione delle schiume in poliuretano già 
presenti in struttura nel numero di 123, sono 
in procinto di essere acquistate altre 35 schiu-
me (mod. Pentaflex) che garantiranno ulteriori 
interventi preventivi per soggetti ancora non a 
elevato rischio d’insorgenza di l.d.c. 
L’arricchimento tecnologico fin qui raggiunto, 
sarà per noi operatori sanitari un sicuro sprone 
al miglioramento delle ns prestazioni finalizza-
te al bene degli Ospiti.
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La parola agli attori...

Gli attori

Il ciarliero

Marcantonio D’Agostino

Sarebbe stato più poetico poter dire che in 
una notte di lieve pioggerella, in un silenzio 
immobile,un angelo si fosse posato dolcemente 
sul mio davanzale.
Ed invece no.
Fuori veniva giù la versione apocalittica della 
peggiore tempesta del secolo, e mentre me ne 
stavo lì alla finestra, con un botto assordante, 
qualcosa si schiantò dritto davanti a me, sul 
vetro. Rimasi sbigottito sia nel vedere quell’es-
sere leggendario che scivolava lentamente dal 
vetro intriso di pioggia, sia nel percepire la lita-
nia strozzata di santi e porconi vari che usciva-
no dalla sua bocca spiaccicata sul vetro... Con 
un sorriso, spalancai la finestra e lasciai che 
quello sgorbio alato si schiantasse scompo-
stamente sul tappeto, infradiciandolo all’istan-
te. Mi sedetti sulla mia poltrona, poco stupito 
dello spettacolo che avevo di fronte, ma molto 
divertito da quella trionfale entrata. Lo guardai 
mentre si strizzava le ali ed arricchiva il rosario 
di imprecazioni con aggettivi fantasiosi.
“Sono un Angelo – mi disse - Mi chiamo Ciarlie-
ro. Sai perché sono qui?”
La risposta era semplice....perché stavo per 
morire, probabilmente. E questa era la brutta 
notizia. Quella buona, mi sorpresi a pensare, è 
che se a comunicarmela fosse stato un nanetto 
rosso con corna e coda, sarebbe stato sicura-
mente meno divertente.
“Sei un Angelo strano” – gli dissi osservandolo 
di traverso. “Ti immaginavo alto biondo con gli 
occhi azzurri e delle ali immacolate.”
“Ma guarda un po’ che pretese questi morta-
li....vorrei vedere te dopo un volo come il mio...
ma lasciamo perdere....dicevo, sai perché sono 

qui...o almeno è quello che credi. In realtà non 
sono venuto per portarti via subito. Ma per farti 
qualche domanda.
Ti ho osservato per tanto tempo, mentre facevi 
quello che facevi, e mi aspettavo sinceramente 
di venire a prenderti con la mia scommessa in 
tasca. E invece, a causa tua, ho perso un bel 
gruzzolo”.
“Scommessa?” ribattei decisamente confuso 
“che scommessa?”
“Beh – continuò quello, mentre il mio povero 
tappeto annegava per sempre – Hai lavorato 
gomito a gomito per tutta la vita con gli anziani 
che curavi....più di trent’anni tra odori nausean-
ti, dolore e morte. Avevo puntato tutto sul fatto 
che prima o poi, in un gesto, in un’espressione, 
finalmente avresti dimostrato quanto il peso di 
tutte quelle sofferenze avesse avvizzito quel tuo 
vecchio cuore acciaccato. Succede sempre, a 
quasi tutti. Perciò ho scommesso.
Per questo sono qui. Per sapere perché non sia 
successo. Persino io, messaggero di sventura 
ancorché contro voglia, sia chiaro, dopo secoli 
di ritiro pacchi non provo più quelle emozioni 
che provavo quando accompagnavo in un posto 
più bello persone che avevano sofferto tanto. Tu 
mi incuriosici. E non uscirtene con la storia del 
mio principale che ci ama tutti e bla bla bla che 
l’ho sentita fin troppe volte...ci stai?”
Rimasi con la bocca spalancata, incredulo, di-
vertito e assolutamente atterrito. Non mi spa-
ventava più l’idea di andarmene. Ero malato da 
tanto. Ma ero perplesso dalla domanda, più che 
da tutta la surreale situazione. Perché non me 
l’ero mai davvero posta così esplicitamente. E 
non sapevo cosa rispondere.
Ci pensai un po’ su, e decisi che lo avrei scoper-
to insieme a lui, parlandone.
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“Sai, mio buon Ciarliero....ti confido questo: ho 
74 anni suonati, evidentemente vicino ad una 
morte che attendevo con serenità, e scopro solo 
ora di aver sprecato tutta una vita a non credere 
a Dio, visto che sei qui.”
“Mi prendi in giro?- esordì quello, strabuzzando 
gli occhi.
“Mi vuoi far credere di aver passato la vita con 
orari assurdi e un lavoro massacrante al servi-
zio dei più deboli senza averlo fatto il nome del 
mio Principale? E per cos’altro, allora????”
Ci pensai un po’ su, osservai le mie vecchie 
mani tremolanti, lanciai un ultimo sguardo 
attorno, alla mia vecchia camera. Forse la ri-
sposta è quella che si dà la maggior parte della 
gente che fa lavori come quello che ho fatto io, 
e cioè che fa sentire migliori, più buoni e giusti, 
quando ci si occupa di chi non può farlo da sé. 
Forse in fondo speravo nel paradiso in cui non 
credevo fino a poco fa....Forse per un bisogno 
intimo di espiare qualche antica colpa, forse 
per il puro amore per gli altri...Il tempo corre-
va, mentre quello scriteriato Angelo aspettava 
la mia risposta. E più il mio tempo scivolava 
via, più sentivo il bisogno di chiudere tutti i miei 
conti con la vita. E così lo feci. Così dissi al mio 
accompagnatore celeste (anche se al momento 
la sfumatura tendeva al grigio-topo) quale fos-
se il vero motivo di tutta questa mia devozione 
nei confronti del prossimo.
Non era per fede. Né per vocazione.
Forse per una sana forma di egoismo. For-
se una parte di me ha sempre sperato, in tutti 
questi anni, di poter avere a mia volta qualcuno 
vicino, un giorno, magari un perfetto estraneo, 
che si prendesse cura di me nell’ultimo tratto 
della mia vita. O forse, lontano da ogni fede, un 
po’ sperduto in un mondo governato non già dal 
leggi e disegni divini, ma dalle confuse regole 
della casualità, ho semplicemente cercato un 
punto fisso, una certezza. Ed ero io. La mia, in 
fondo, è stata una scelta. Ho scelto di essere 
come sono stato, ho scelto di fare il lavoro che 
per tutta la vita ho fatto, e l’ho scelto sia pure 
per egoismo. Ma l’ho scelto. E come mi ha in-
segnato mio padre tanti anni fa, l’uomo è uomo 
quando mantiene la parola, la via, la scelta.

Nulla più di questo. Niente fuochi d’artificio o 
melodie angeliche, niente petali di rosa dal cie-
lo o cori mistici. Un uomo comune, solo, perché 
senza fede. Che ha scelto di credere di fare la 
cosa giusta, e l’ha fatta per tutta la vita, meglio 
che poteva.
Non so bene se questa verità meriti il paradiso. 
Ma di sicuro fa stare bene me. E mi spiace per 
la scommessa del Ciarliero.
Il messaggero rimase un po’ in silenzio, appena 
terminai di parlare. Ma alla fine sorrise.
“Mi sembra un buon modo di andarsene, amico 
mio. Pulito come il culetto di un bimbo dopo il 
bagnetto, se mi passi la metafora”
Saltò sul davanzale, si girò a guardarmi, e mi 
disse grazie.
“Grazie di cosa? - gli dissi.
“Grazie per il buon consiglio. Non c’è bisogno 
di vocazioni, ordini o imposizioni, per fare una 
cosa che ci sembri giusta. Basta scegliere di 
farlo. Anche se vorrei tanto scegliere di prende-
re l’autobus, piuttosto che volare con stò tempo 
dell’accidente!”
Mi sorrise, mi strizzò l’occhio e sparì nella piog-
gia.
Mi sdraiai sul letto, con la luce bassa, e mi sentii 
leggero, fiero di me, solo per aver portato avanti 
una scelta di vita per tutto il tempo che mi aveva 
separato dal terminarla. Niente male, mi dissi. 
Davvero niente male.
Mi addormentai quasi subito.
“ Se n’è andato stanotte – disse l’infermie-
ra all’O.S.S. Di turno. Avessi visto, non capita 
spesso di vederli sorridere”
“ Già...mi sembrava un brav’uomo. Chissà che 
faceva nella vita?”
“Non saprei, era qui da poco... dovrei guardare 
in cartella....ma secondo me era un prete”
“ E cosa te lo fa dire?” ribattè l’Operatore.
“ Mah, niente famigliari né figli, sempre sor-
ridente nonostante il male, sempre pacifico...
peccato non avesse nessuno vicino, a parte noi.”
“Magari era un manager tutto preso con la car-
riera e non si è mai sposato, chi lo sa?”
“Già – concluse l’infermiera – chi lo sa? E’ sem-
pre una questione di scelte.”
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La scelta
A. Negri, un’ospite del reparto Girasoli

Scegliere presuppone avere più possibilità. 
Quando ci si trova in una condizione di bisogno il 
potere della scelta diminuisce drasticamente. E 
per noi residenti è proprio così.
Anche la semplice uscita dal reparto, per pren-
dere un po’ d’aria in giardino o per fumare un 
sigaretta, dipende dalla buona volontà di qual-
che operatore o volontario. Ma se è importante 
può dipendere dalla buona volontà? E poi: dete-
sto mangiare il pesce. Perché non posso avere 
un’alternativa quel giorno? Sono una utente. 
Non tocca a me comprendere tutte le diverse 
giustificazioni. Io che posso chiedere chiedo.
E’ l’unico modo per sentirmi ancora potente di 
decidere della mia vita.

Le mie scelte
Francesca Gusmini, un’ospite

Mi chiamo Francesca e di scelte nella mia vita 
ne ho fatte tante.
Ho scelto di venire a Santa Chiara perché non 
mi sentivo più in grado di vivere da sola, ma ci 
tengo a dire che questo per me è un “ Istituto “ 
e non “ricovero”. 

Non volevo stare più da sola e qui mi sono tro-
vata molto bene, specialmente con le infermie-
re che sono tutte molto garbate con me, ma per 
fortuna fisicamente non ho nulla di grave che 
lasci pensare ad un ricovero.

Avevo una figlia che si chiamava Lucia e una 
nuora che si chiamava Angela a cui volevo mol-
to bene, purtroppo sono state strappate via da 
me troppo presto, sento ancora i suoni delle 
loro voci e i loro caldi abbracci. 
Ho scelto di non piangere per la loro mancanza 
perché un giorno ci rincontreremo e saremo di 
nuovo insieme.
Se si è in compagnia è più facile superare tutti 
questi dolori.

A proposito di “Liberi di scegliere”
Breve elaborazione dell’intervista alla Sig.ra Teresa Fusinato (per me Luisa)
residente reparto Fiordalisi 
“Solo oggi, raggiungo quella sensazione di libertà, quella sensazione che si avverte quando dav-
vero nessuno può più dirti cosa devi fare, quando e soprattutto come, con giudizio e ignoranza … 
ho sempre creduto in un disegno di vita, un destino definito in cui non aver possibilità di scelta: il 
tifo da bambina, un’adolescenza vissuta ad accudire una mamma malata, a portare avanti la casa 
e i miei 5 fratelli a cui garantire un lavoro domestico, a vivere in comune con una suocera che per 
20 anni mi ha ordinato cosa dovevo fare … è faticoso non poter decidere niente, ma credo che ad 
un certo punto della vita quel destino fatto di circostanze, di coincidenze, di fatalità, possa essere 
trasformato da noi … ho scelto di vivere l’ultima parte della mia vita a Santa Chiara: non ho voluto 
che i miei due figli vivessero ciò che ho vissuto io, in un certo senso ho deciso per me e anche per 
loro … sono fortunata, faccio ancora tutto da sola, non ho ancora bisogno di nessuno e questo mi 
permette di sentirmi libera di vivere come finalmente voglio le mie giornate … non è come esse-
re a casa, certo, ma apprezzo con gratitudine ciò che ho, senza lamento … del resto, l’ho scelto, 
quattro anni fa ho dato al mio destino una nuova strada” …

A Luisa, naturalmente, GRAZIE …
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Se ve lo siete persi

I custodi della memoria
Eleonora Gaffuri, Animatrice sociale

Prosegue e si arricchisce sempre più la collaborazione con il Collegio Scaglioni. Quest’anno un’idea 
innovativa, suddivisa in tre tappe, che ha visto protagonisti alla pari i bambini e le persone anziane 
attorno al tema della memoria storica come contributo e trasmissione di un sapere per le nuove gene-
razioni. Le classi quinte hanno predisposto un’interessante intervista “ieri per domani” per recuperare 
ricordi, tradizioni, vissuti ed emozioni che solo le parole sanno trasmettere, a volte più del testo scritto. 
I contenuti raccolti hanno dato vita alla realizzazione di un romanzo storico: gli alunni infatti, pren-
dendo spunto dai racconti ascoltati, hanno 
redatto un testo che ha dato poi il via alla 
stesura del copione teatrale “quel ramo 
del lago di Como” a cui i residenti hanno 
assistito... Un’occasione che ha visto a con-
fronto più generazioni, che ha visto età dif-
ferenti emozionarsi , che ha visto l’entusia-
smo e la ricerca reciproca, che ha saputo 
apprezzare il momento dell’ascolto e dello 
stare insieme in modo produttivo accorgen-
dosi del valore della trasmissione orale.

Festa a Santa Chiara con l’Associazione Pensionati Artigiani
Il cortile di Santa Chiara, lunedì 9 giugno, era forse l’unico luogo, in tutta Lodi, dove una leggera brez-
za si è sollevata agitando le chiome degli alberi. Sotto quell’ombra, l’atmosfera era perfetta per la 
festa organizzata dai pensionati dell’Unione artigiani, che ormai da vent’anni dedicano una giornata 
ad animare la casa di riposo. Questa volta sono stati i Pier24 di Lodi a creare l’atmosfera intonando 
melodie d’altri tempi, accompagnati da alcuni ospiti speciali come Domenico Bernasconi e il baritono 
Claudio Deltin. Sempre presenti Angelo Carelli, ex presidente dell’unione artigiani, Giuseppe Catania, 
presidente di Senapa, associazione degli artigiani in pensione, Silvana Cesani, assessore ai servizi 
sociali e Mauro Sangalli, segretario dell’Unione.

Inaugurazione impianto di condizionamento 
alla residenza Fiordalisi
Il giorno 15.7.14 , presso la sala da pranzo del reparto Fiordalisi (ex Ala Nord) si è svolta, alla pre-
senza del Consiglio di amministrazione della Fondazione Santa Chiara, dell’assessore del Comune 
di Lodi, Silvana Cesani, di alcuni cittadini, di un’ associazione (Avulss), che hanno concretamente 
contribuito alla realizzazione dell’opera con le loro donazioni, l’inaugurazione del nuovo impianto di 
condizionamento del reparto. Lo stesso consentirà di garantire un’adeguata climatizzazione per gli 
ospiti residenti in questo reparto, attraverso un sistema moderno e a gestione centralizzata. L’inau-
gurazione ha visto il Presidente Luciano Bertoli cogliere l’occasione per un saluto e per porgere i 
propri ringraziamenti, in relazione all’avvicinarsi della data di scadenza del proprio mandato.
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Se ve lo siete persi

Ricordi di mamma
Il Servizio Animazione

In occasione della giornata dedicata alla mam-
ma, è nata l’idea di coinvolgere tutti coloro che 
vivono ogni giorno Santa Chiara: non solo le 
persone anziane della casa, ma anche gli ope-
ratori, i parenti, i volontari … Spesso siamo so-
liti chiedere all’anziano di rivelarsi, di narrare, 
di recuperare i ricordi personali … ma abbiamo 
voluto creare l’occasione di sentirci tutti parte 
integrante di una memoria storica che ci uni-
sce: nelle esperienze vissute, nelle emozioni, 
nelle diverse fasi della vita...

A tal proposito, il servizio animazione ha al-
lestito una mostra all’interno dell’antico chio-
stro attraverso la raccolta di “ricette della 
mamma” e di fotografie personali legate al 
periodo della propria infanzia.

Con questa iniziativa, si aveva l’intento di coin-
volgere numerose persone, ma soprattutto si 
sperava di dare risposta ad alcune attente ope-
ratrici che in passato hanno riflettuto sull’im-
portanza dello scambio reciproco e sul valore 
dell’identità della persona anziana prima del 
suo ingresso in struttura.

Conclusione 
dell’intervento di restauro
In questo giorni si sono concluse le opera-
zioni di restauro di una parte della quadre-
ria di Santa Chiara. Si è trattato di un in-
tervento avvenuto grazie al contributo della 
Fondazione Comunitaria di Lodi e che ha in-
teressato i quadri dedicati ai benefattori che 
negli anni hanno ritenuto di devolvere le loro 
donazioni agli ospiti della casa di riposo. Le 
opere verranno mostrate al pubblico in oc-
casione di un evento che consentirà la loro 
fruizione ai cittadini e anche l’illustrazione 
delle operazioni di restauro.

Formazione

Aggiornamenti
sul versante
Formazione
Dott.ssa Simona Sarchi

Si è svolto tra febbraio e maggio un inter-
vento di formazione, organizzato con l’A-
zienda ospedaliera, che ha visto la par-

tecipazione di alcuni nostri operatori, medici, 
infermieri e ASA/OSS, sul tema dell’assistenza 
domiciliare integrata e sulle cure palliative.
In continuità con questo intervento più strut-
turato e limitato agli operatori coinvolti a vario 
titolo nel servizio ADI, si è svolto a luglio un 
breve intervento formativo presso la struttura 
sul tema del dolore. 

Questi interventi, entrambi finalizzati a miglio-
rare le competenze degli operatori dell’ADI, si 
inseriscono in un programma più complessivo 
che mira a modificare la cultura degli operato-
ri sul tema del dolore. 
Si tratta di interventi formativi che fanno parte 
del più generale progetto dal titolo: “il dolore 
inutile” finanziato dalla Fondazione Comuni-
taria di Lodi e che oltre all’attività formativa, 
finanzia l’acquisto di apparecchiature legate 
alla gestione farmacologica del dolore nei pa-
zienti.

Prosegue l’intervento di formazione rivolto agli 
operatori del nucleo Alzheimer e del CDI, che 
ha come oggetto di trattazione, l’ormai cono-
sciuto tema del metodo validation ma che ne 
prevede una trattazione con nuove e diverse 
modalità, più interattive e sperimentali rispet-
to alle formule del passato
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Un saluto a chi ci ha lasciato

Ho chiesto a qualcuno di scrivere qualcosa, 
un pensiero su Masina, ma ho visto in ge-
nere una sorta di imbarazzo, come se, an-

che la sua assenza, come spesso la sua presen-
za, producesse una sorta di “soggezione” o forse 
perché quella donna così coriacea, aveva dato a 
tutti, a me sicuramente, l’dea di essere “indistrut-
tibile” e quindi la sua morte appare come qualco-
sa di irreale che rimane se possibile ancora più 
tale se non nominata! Ma comunque Masina non 
c’è più! donna di carattere, con una forte perso-
nalità e come tale tanto amata o tanto discussa, 
ma al di là di tutto, una persona  con una grande 
passione per il suo lavoro.  Responsabile e prota-
gonista della trasformazione in senso laico e pro-
fessionale dell’assistenza infermieristica, aveva 
cominciato quando negli ospedali c’erano ancora 
le suore, contribuendo in modo fondamentale a 
liberare la professione dell’infermiere dalle rigi-
de maglie della carità e della bontà d’animo,  per 
farne una professione con specifiche competen-
ze, attività ed un’ organizzazione precisa. Il primo 
ricordo che ho, è di lei vestita con la divisa, con 
il velo sulla testa che cammina sotto i portici di 
Santa Chiara con il mantello blu da crocerossi-
na che le si agitava dietro. C’è una frase detta da 
una delle nostre coordinatici durante il funerale, 
che ben rappresenta il “peso” che ha avuto  Ma-
sina per la professione infermieristica: “ con la 
scomparsa di Masina NOI INFERMIERE  perdia-
mo molto”,  detta con il rammarico  di chi perde 
un punto di riferimento insostituibile e storico.
Io e Masina eravamo diverse, per età, formazio-
ne, personalità, poi  si sa da sempre il sanitario 
e il sociale fanno fatica a dialogare, eppure con 
lei è stato diverso, ho sentito da subito e sempre, 
un rispetto ed una stima vera da parte sua nei 
miei confronti. Maestra per me dell’essenziale, 
della chiarezza degli obiettivi, dell’impegno, c’è 
una frase che una volta mi disse e che porto con 
me, “Sarchi -diceva- lei ha un grosso limite, si 
fida troppo degli altri”, io cercavo di spiegarle, da 
giovane ed inesperta responsabile dei servizi so-
cio-assistenziali, che la fiducia era fondamenta-

Il Ricordo di “Masina”
le, oggi con qualche anno in più, ho capito meglio 
cosa intendeva. Donna coraggiosa, fiera, sempre 
aperta alle sfide della vita, con la forza e la voglia 
di iniziare progetti nuovi, mi diceva, quando par-
lavamo dei nostri studi, “dott.ssa, dopo la laurea 
in pedagogia, vorrei iniziare gli studi di teologia”. 
Potrei dire molto altro, ma non voglio rischiare 
di degenerare in quelle operazioni che tendono 
a rendere chi non c’è più, una sorta di mito per-
fetto, anche perché a Masina non sarebbe pia-
ciuto.  Masina non era perfetta, nessuno lo è, ma 
credo che quando ricordiamo qualcuno con cui 
abbiamo condiviso parte del nostro cammino, ciò 
che conta è cosa ne facciamo delle cose che ci 
ha lasciato, di ciò che il nostro incontro con lui ha 
significato per la nostra vita, nel bene e nel male, 
perché non spetta a noi giudicare, a noi spetta 
solo imparare, con più o meno  fatica, le lezioni 
che le relazioni con gli altri ci hanno insegnato.

Simona Sarchi

Da Ettorina a Daniela
Averti vicino è stata una gioia che mi ha rega-
lato il destino e che mi ha fatto conoscere il 
libro della vita, ma è tanta la strada da percor-
rere come scalare una montagna la cui cima è 
sempre più lontana; ma la tua caparbietà per 
me è stata lezione di vita.

grazie Daniela

Un volontario prezioso
Ci ha lasciato qualche mese fa Paolo Tavazzi, 
volontario insostituibile e presenza costante e 
discreta. A lui un grazie di cuore per aver sa-
puto interpretare il proprio ruolo con vero spi-
rito di servizio, con lo spirito  di chi sa, perché 
per anni ha fatto questo lavoro, cosa significa 
stare accanto a chi soffre, e lo fa oggi in modo 
silenzioso senza clamore e senza giudicare. 
Di lui ricordiamo anche la grande sensibilità, 
espressa nelle sue poesie, che consegnava a 
molti di noi ad ogni ricorrenza.

grazie Paolo
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1|  ATTIVITÀ IN APPLICAZIONE 
 ALLA DGR 856/13
Prevede l’erogazione a pazienti affetti da demenza o 
da altre patologie psicogeriatriche, di interventi do-
miciliari di carattere tutelare, socio-assistenziale (es. 
igiene personale, sorveglianza ecc.) infermieristiche, 
medico specialistiche, riabilitative ed educative ed in-
terventi erogati presso la struttura. 
Questi ultimi prevedono l’accesso dell’anziano alla 
struttura per alcune ore della giornata o per ricevere 
prestazioni a carattere alberghiero, socio assistenzia-
le, riabilitativo ed educativo.

COSTI: è previsto l’emissione all’ente erogatore di 
un voucher di 500 Euro mensili per 6 mesi. 

ATTIVAZIONE: contattare il servizio Cead dell’Asl 
di Lodi Tel. 0371-5872402.

2|  ATTIVITÀ IN APPLICAZIONE 
 ALLA DGR 740/13
Prevede l’erogazione di servizi socio assistenziali ed 
infermieristici, riabilitativi, educativi al domicilio e 
semiresidenziali in RSA (vd.prestazioni DGR856) ad 
anziani non autosufficienti.

ATTIVAZIONE: contattare il servizio sociale del  
comune di provenienza. 

COSTI: non a carico dell’utente.  

3|  SERVIZIO DI ASSISTENZA 
 DOMICILIARE (SAD)
Prestazioni di natura socio assistenziale e interventi 
educativi nell’ambito della non autosufficienza e di-
sabilità erogati al domicilio.

ATTIVAZIONE: contattare il servizio sociale del 
comune di provenienza.

Gli altri servizi gestiti dalla Fondazione Santa Chiara
Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) • Nucleo di Accoglienza per Persone in Stato Vegetativo e affetti da Sclerosi 
Laterale Amiotrofica • Nucleo Alzheimer • Ricoveri temporanei di sollievo • Centro Diurno Integrato • Caffè Alzheimer
Possibilità di ricoveri temporanei in posti letto in regime di extrarecettività

I Servizi Domiciliari 
e alternativi alla Residenzialità
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«Sempre vicini 
ai bisogni 

degli anziani e 
delle loro famiglie»

4|  RSA DIURNA, 
 CDI DI PROSSIMITÀ
Prevede l’erogazione di prestazioni fruibili presso 
la RSA o IL CDI quali:
Accudimento mezza giornata o intera giornata, Accu-
dimento con prestazioni specialistiche mezza giorna-
ta o intera giornata, pasti in struttura, igiene persona-
le, parrucchiere, pedicure, rilevazione e monitoraggio 
parametri vitali, iniezioni, medicazioni, rieducazione 
motoria individuale o di gruppo, ginnastica dolce, sti-
molazione cognitiva di gruppo, gruppi di supporto ai 
familiari. 

E’ prevista l’erogazione anche di prestazioni al do-
micilio quali:
igiene personale, vestizione, bagno, rilevazione e mo-
nitoraggio parametri vitali, iniezioni, rieducazione 
motoria, consulenza alla protesizzazione dell’ambien-
te, stimolazione della abilità cognitive e/o manuali, 
counslelling ai familiari.

ATTIVAZIONE: contattare il servizio U.O sociale/
URP Tel. 0371/403207 della Fondazione segreteria 
Cell. 334 1464372. 

COSTI: costi a carico dell’ASL o a carico dell’utente 
a seconda della tipologia delle prestazioni scelte. 

5|  ASSISTENZA DOMICILIARE
 INTEGRATA E CURE PALLIATIVE
L’Assistenza domiciliare integrata (ADI), è un sistema 
di interventi e servizi sanitari e socio-sanitari offerti 
al domicilio e si caratterizza per l’integrazione del-
le prestazioni offerte, legate alla natura e ai bisogni 
della persona a cui si rivolge. I destinatari del servi-
zio sono persone non autosufficienti e in condizioni 
di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, 
che necessitano di percorsi assistenziali a domici-
lio costituiti dall’insieme organizzato di trattamenti 
riabilitativi, infermieristici e di aiuto assistenziale, 
necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare 
il declino funzionale e migliorare la qualità di vita. 
Malati oncologici e non, che necessitano di cure pal-
liative e/o terapia del dolore al domicilio.

ATTIVAZIONE: medico di medicina generale.

COSTI: non a carico dell’utente. 

Contattaci...
FONDAZIONE SANTA CHIARA CENTRO MULTISERVIZI PER LA POPOLAZIONE ANZIANA
Via Paolo Gorini, 26900, LODI  Tel.: 0371.4031 centralino - 0371.403207 U.O sociale/URP 334.1464372 segreteria
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Ricette

Spazio
alla cucina

INSALATA DI POLLO 
        AL PESTO
ingredienti

preparazione

• 500 g di petto di pollo
• 200 g di pomodorini
• 100 g di olive nere denocciolate
• 150 g di provola bianca fresca oppure mozzarella
• 3 cucchiai di pesto
• 2 cucchiai di maionese
• 1 cucchiaio di ketchup
• sale
• erba cipollina fresca
• basilico fresco

1. Lessate il petto di pollo in abbondante acqua. Se utilizzate il petto intero tagliatelo prima a fette o a 
pezzi più piccoli.

2.  Scolate il petto di pollo, lasciatelo sgocciolare e raffreddare e poi tagliatelo a filetti oppure spezzetta-
telo con le mani.

3.  Tagliate la provola a cubetti, i pomodorini in 4 spicchi e le olive a rondelle ed aggiungete al pollo.
4.  In una ciotola mescolate pesto, maionese e ketchup in modo da formare una salsa omogenea.
5.  Condite l’insalata di pollo con la salsa, aggiustate di sale, aggiungete erba cipollina tritata e foglie di 

basilico fresco, mescolate e fate raffreddare in frigorifero almeno un’ora prima di servire.
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ingredienti

preparazione

• 200g di farro perlato 
• 200 g di pomodorini 
• 150 g di melanzane 
• 200 g di carote 
• 50 g di peperoncini verdi 
• 100 g di cipolle 
• 4 foglie di basilico 
• sale 
• olio extravergine d’oliva 
• aceto balsamico 

Sciacquate il farro perlato.
Cuocetelo in abbondante acqua per 15-20 minuti, controllate sulla confezione! Fatelo raffreddare.
Tagliate le melanzane a fettine di mezzo centrimetro e grigliatele due tre minuti per lato.
Lasciatele raffreddare.
Eliminate l’estremità dei peperoncini, tagliateli a metà, eliminate i semi e tagliateli a strisce.
Sbucciate le carote e tagliatele a julienne. Tagliate le cipolle a fettine e i pomodori in quattro parti.
Mescolate tutte le verdure ed aggiuungete il sale.
Aggiungete il farro. Mescolate e condite con olio e aceto balsamico. 
Servite la vostra insalata di farro!

Ricette

INSALATA 
  DI FARRO
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&
PrimaveraEstate a Santa Chiara

Primavera Estate
a Santa Chiara
le gite, le feste e gli incontri
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PrimaveraEstate a Santa Chiara

 Visita al  Santuario di Cavenago

Incontro con i bambini 

delle Scaglioni

Festa in chiostro
con musica
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