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IL TEMPO
è tempo di riflettere sul tempo



2 InChiostro

Nel numero precedente Vi avevamo informati della avvenuta trasformazione dell’ASP Azienda servizi alla per-
sona  Santa Chiara in Fondazione  Santa Chiara Centro Multiservizi per la popolazione anziana Onlus Lodi e 
delle motivazioni che avevano portato a richiedere ed ottenerne la  trasformazione. avvenuta con  deliberazione 
di Giunta Regionale n. X/2307 del 01/08/2014 - pubblicata sul BURL n. 32 in data 07.08.2014  e n. 33 in data 
12.08.2014 - con la quale: la Giunta Regionale lombarda:

1) ha  approvato  la trasformazione in “Fondazione” senza scopo di lucro dell’ASP Santa Chiara ai sensi dell’art. 
7, comma 10 bis, LR 1/2003 con contestuale approvazione del nuovo Statuto composto da n. 28 articoli come 
riapprovato dal CDA con deliberazione n. 21 del 22/07/2014;

2) ha dato  atto che per effetto della trasformazione l’Ente acquisisce la personalità giuridica di diritto privato 
e la nuova denominazione indicata all’art. 1 dello Statuto “FONDAZIONE SANTA CHIARA – CENTRO MULTI-
SERVIZI PER LA POPOLAZIONE ANZIANA ONLUS”;

Ad oggi possiamo dirvi che nonostante le polemiche pretestuose e fuori luogo che abbiamo sentito e letto sia  
sulla stampa locale che sui  diversi volantini e comunicati

LA FONDAZIONE

-  ha avuto il riconoscimento di “ONLUS” (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) già dal 3 settembre 
2014;

 Tale iscrizione riconosce la Fondazione come soggetto per il quale scopo primario è la solidarietà sociale, 
rivolta a soggetti svantaggiati, senza la ricerca di alcun vantaggio economico. 

 La Fondazione “Santa Chiara” potrà essere destinataria del “5 per mille“ che sarà quindi un ulteriore modali-
tà di sostegno della Fondazione nello sviluppo delle sue iniziative e una possibilità per la Comunità di sentirsi 
ancora più vicina a “Santa Chiara” e ai suoi Ospiti;

-  la Fondazione  ha i conti in ordine,  non ha svenduto nulla e dalle proiezioni recentemente verificate dal Con-
siglio di Amministrazione attraverso le risultanze contabili ed il controllo di gestione possiamo affermare che 
l’anno 2014 chiuderà in sostanziale pareggio e di conseguenza non sarà necessario alcun adeguamento delle 
rette per l’anno 2015 (rette  che sono,  per altro, onnicomprensive di tutti i servizi prestati, a differenza di altre 
strutture che  fatturano a parte ed in più alcuni servizi rispetto alla retta stabilita);

-  si è mantenuto l’alto livello qualitativo raggiunto nell’erogazione dei servizi per i nostri  Ospiti;
- gli operatori hanno ricevuto e ricevono le loro spettanze con regolarità ed hanno garantito il posto di lavoro;

nella programmazione triennale 2015-2017 si è previsto

- il completamento degli impianti di condizionamento e raffrescamento che al termine dei lavori porterà            
tutta la struttura ad essere condizionata e raffrescata;

-  la realizzazione del percorso sporco pulito che consentirà  di sopperire al fatto che i carrelli sia sporco che 
pulito  per il servizio di lavaggio della biancheria affidato a una ditta esterna, stazionino in due locali al piano 
terra dell’Ente impegnando un locale adiacente il chiostro che potrebbe essere messo a disposizione  per 
servizi agli Ospiti e ai cittadini di Lodi e che le operazioni di carico e scarico di tali lavorazioni vengono ese-
guite nel giardino di via P. Gorini. L’opera consente di razionalizzare la gestione dei percorsi della biancheria 
“sporca” e di quella “pulita”;

-  nella programmazione triennale 2015-2017 si è pensato ad un  incremento dell’offerta occupazionale  anche 
conseguente alla diversificazione dei servizi che la Fondazione come Centro Multiservizi per la popolazione 
anziana sta svolgendo e svolgerà nel triennio.
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Si avvicinano le feste e un altro anno 
se ne va, tempo di bilanci! Per resta-
re nel tema di questo numero, il 2014 

è stato un anno in cui il TEMPO da dedicare 
alla stesura del giornalino è stato davvero 
poco. Le difficoltà ad individuare i temi, a 
trovare persone disposte a scrivere, a tro-
vare il tempo, appunto, per mettere tutto 
insieme, non sono state poche. 
Tuttavia ogni volta di corsa, in mezzo a mil-
le altre cose, resistendo un po’ alle solle-
citazioni del Presidente, per poi cedere, il 
comitato di redazione e coloro che di volta 
in volta hanno partecipato, ha sempre cer-
cato di portare a termine il proprio compi-
to.  Nell’augurare a tutti buone feste, spe-
riamo con gli articoli di Inchiostro, di aver 
raggiunto il nostro obiettivo, quello cioè di  
produrre e rendere fruibile a tutti il pensie-
ro, le riflessioni,  le iniziative, insomma la 
vita a Santa Chiara. 
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Il tempo
nelle cure
il medico e il tempo nella RSA
Dott. G. Peragine 

Per gli antichi greci c’erano almeno tre 
modi di indicare il tempo: aion, kronos e 
kairos.

Aion rappresenta l’eternità, l’intera durata della 
vita; 

kronos indica il tempo nelle sue dimensioni di 
passato presente e futuro, lo scorrere delle ore;
 
kairos indica il tempo opportuno, la buona oc-
casione, il momento propizio, con una certa ap-
prossimazione, quello che noi oggi definirem-
mo il tempo debito.

Secondo Wikipedia: “Il tempo è la dimensione 
nella quale si concepisce e si misura il trascor-
rere degli eventi.”

E allora il medico in RSA come si pone di fronte 
alla definizione di tempo?

Già Ippocrate aveva individuato il tempo come 
il momento critico dove la malattia evolve verso 
la cura o la morte. In questo momento è certo 
che l’intervento del medico prende un carattere 
necessario e decisivo.
Il tempo medico in RSA ha molteplici aspetti il 
primo dei quali è focalizzare l’attenzione sulla 
cura, cioè la presa in carico degli ospiti fragili 
che necessitano di un complesso di prestazio-
ni e servizi per il periodo che trascorrono nella 

loro nuova residenza. La necessità di assistenza 
non è solo medica, ma è infermieristica, socia-
le, riabilitativa, residenziale, in poche parole gli 
ospiti necessitano di risposte ai bisogni non li-
mitati nel tempo e integrate fra loro, in pratica 
è quello che gli anglosassoni chiamano “long 
term care”.
 In questo ambito il tempo scorre inesorabil-
mente in quanto bisogna prendere in conside-
razione la cura  in tutte la sue sfaccettature, 
fino al  giorno  dell’appuntamento ultimo, a cui  
nessuno può sottrarsi: la morte.
  Si cercherà un percorso il più a lungo possibile, 
ovviamente, ma non possiamo dimenticare che 
la vita scorre velocemente e chi arriva da noi ha 
già effettuato un percorso di vita che può essere 
più o meno lungo, felice, gioioso, amaro, diffi-
coltoso, triste ….. Chi si è ammalato in giovane 
età o chi è riuscito a vivere in modo dignitoso 
per lungo tempo, arriva il momento in cui deci-
de, o chi per lui, che è giunta l’ora di approdare 
alla nuova casa, con nuovi compagni di vita co-
munitaria, con nuove figure di riferimento con 
un diverso modo di affrontare la quotidianità’. 
Ci sarà colui o colei che sarà felice della scelta 
effettuata così come ci sarà chi non vorrà starci 
ma, suo malgrado, ci è costretto.  Il fine ulti-
mo sarà sempre quello di trascorrere il tempo 
rimasto insieme ad altri lontano dalla propria 
casa, dai propri compagni, dagli affetti più cari, 
e non si può non pensare a coloro per i quali  
purtroppo il tempo ha già smesso di trascorre-
re, per questi il tempo è oggi come ieri, come 
domani o come lo è sempre stato, il tempo per 
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loro non esiste più! 
Il tempo è sempre qualcosa di effimero, sfug-
gente, nel momento che tu stai organizzando 
o effettuando un lavoro ….è già trascorso e tu 
pensi al tempo che non c’è più, che ti manca, 
che non riesci a controllare. 
All’arrivo del nuovo residente hai il tempo ne-
cessario per accoglierlo, per valutarlo dal pun-
to di vista clinico,  ed è già passato quel tempo 
necessario per conoscerlo. Valuti i suoi biso-
gni acuti o cronici, gli organizzi l’assistenza e 
programmi i suoi esami, gli monitorizzi la sua 
attività quotidiana, gli imponi delle regole del-
la nuova vita comunitaria e il residente pensa 
a quanto tempo ha trascorso prima di giungere 
in quella nuova casa e come era organizzata la 
sua vita prima, ora c’è qualcun altro che pensa 
a lui. Sarà felice di tutto questo? Sarà il tempo 
a dirlo…..
Nel momento che non ha nessuno che gli mostri 
quell’affetto di cui un anziano fragile necessita, 
si aggrapperà a te, alla tua figura, cercherà di 
chiedere sempre quello che è bene per lui, che 
possa farlo sentire al sicuro e confortato con la 
medicina giusta per ogni male e il suo tempo 
passerà insieme al tuo : giorni ,mesi, anni.
Ci sarà mai il giusto tempo da dedicare a chi te 
lo chiederà anche per un semplice sorriso?
Il nostro tempo a volte, per non dire quasi sem-
pre, non corrisponde al tempo che gli ospiti ti 
chiedono di dedicare a loro, anche se tu espli-
chi la maggior parte del lavoro avendoli sem-
pre presenti, ma è un lavoro burocratico, fatto 
di carte, di software, di riunioni, di progetti, di 
attività che per loro sono cose astratte, ma in 
realtà sono sempre loro al centro dell’attenzio-
ne  e della cura.
Per tutto quanto ci sia  sempre poco tempo,  
cerchiamo però  di farlo pesare il meno pos-
sibile, almeno per i residenti, ma quando noi 
programmiamo una vaccinazione, per esem-
pio quella influenzale, non facciamo altro che 
prevenire nel tempo le infezioni e le loro com-
plicanze che a volte possono risultare fatali 
per i residenti più fragili; quando si organizza 
un piano di attività fisioterapica non si fa altro 
che dedicare del tempo per il  mantenimento 

e/o la ripresa di alcune funzioni motorie che i 
residenti hanno perso.
 E il tempo che trascorriamo per dedicarci all’a-
spetto nutrizionale dei residenti? Gli esami che 
ci aiutano a capire, la dietista che coadiuva con 
la sua professionalità specifica l’introito degli 
alimenti, delle calorie necessarie, dell’interven-
to con la nutrizione artificiale per quei residenti 
che non sono più in grado di alimentarsi nor-
malmente per le vie naturali.
Il tempo che tutta l’equipe dedica ad organizza-
re o meglio a pianificare il setting assistenziale 
migliore per i residenti che vanno dall’aspetto 
primario dei bisogni: igienico, alberghiero a 
quello della cura vera e propria, è il tempo che 
trascorre quotidianamente 24 ore su 24 pen-
sando a loro.
Alla fine la vita di tutti, operatori e residenti fug-
ge inesorabilmente, in quanto il tempo inghiot-
te tutte le cose, il tempo è implacabile, crudele,  
ogni persona fa esperienza del tempo anche se 
ha difficoltà a capire in cosa consista. Certo, tre 
sono i tempi: il passato, il presente, il futuro, 
potremmo dire infatti che è una realtà un po’ 
strana, in quanto il passato non è più, il futu-
ro non è ancora e non è possibile identificare 
il presente nell’istante attuale, perché questo 
è subito trascorso. Nel momento stesso in cui 
ci concentriamo sull’istante che stiamo viven-
do, quello stesso istante è già passato, è nella 
nostra memoria , non ritornerà mai più come 
“presente”. In questo senso, il tempo è come il 
vento: quando ci accorgiamo della sua presen-
za, è già volato, lontano, e non possiamo cerca-
re di afferrarlo o di ingabbiarlo tra le mani,  ci 
è sfuggito.
Il tempo comunque ognuno lo gestisce a pro-
prio modo e piacimento ma il nostro lavoro non 
ci permette  di non stare alle regole, soprattut-
to perché ci obbliga a dedicare del tempo alle 
persone che a noi si affidano con tutto l’animo 
e che sono l’anello più fragile della nostra so-
cietà. 

Adesso scusatemi, ma si è fatto tardi , ho pas-
sato un po’ di tempo con voi, spero che facciate 
lo stesso con me !!!
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TEMPeriamo 
LE NOSTRE MATITE
Dott.ssa Bellocchio Maria Donatella

…. Puntini di sospensione……ora tempero una 
matita e incomincio a scrivere su un foglio di car-
ta… il TEMPO scorre…. Inesorabile, inaffaticabile, 
senza tregua, accanito, affamato di ogni ISTAN-
TE già divorato prima che esso diventi PRESEN-
TE…  Ed io sono qui….  pensando a come faccio a 
trovare del TEMPO per scrivere  questo articolo 
sul TEMPO…. Mi sono detta “non ho TEMPO”…. 
Ma il TEMPO… lo devo trovare… ma dove? Chie-
dendo un po’ di TEMPO alla mia responsabile… 
nel frat-TEMPO ho perso TEMPO nel pensare 
che non ho TEMPO… mi ritaglierò del TEMPO e 
probabilmente quando avrò finito di scrivere avrò 
esaurito il mio TEMPO… … allora lascio la mia 
matita sulla scrivania e vado sul computer per 
non perdere ulteriore TEMPO…

E ORA… rifletto…sospendo il TEMPO?

Il tempo scorre, si trova, si perde, si chiede, si può 
ritagliare, si esaurisce… ah  dimenticavo… si può 
anche ammazzare…  ed io sono inserita - come 
tutti voi - in questa dimensione quasi materializ-
zata… in questo ticchettio regolare, ritmico, si-
lenziosamente assordante…e ogni istante risulta 
un contenitore discreto, isolato, controllabile da 
quell’orologio che si è impadronito dalla nostra 
vita. Certo tutti noi ogni giorno guardiamo l’oro-
logio e ci interroghiamo se abbiamo ancora del 
TEMPO per fare qualcosa, pensiamo – o davvero 
lo siamo – di essere sempre in ritardo e la nostra 
ansia si intreccia con ogni minuto che passa … 
ma mi chiedo se siamo veramente noi a posse-
dere il TEMPO o è il tempo a possedere noi? For-
se mi sto addentrando in concetti filosofici – esi-
stenziali complessi che dovrei lasciar parola ai 
legittimi pensatori filosofi classici e moderni che 
hanno dedicato del TEMPO a riflettere, a spie-

gare, alcuni anche a litigare, a dibattersi senza 
sosta in modo cruento sul cosa sia il TEMPO.  
Cerco di TEMPOREGGIARE immergendomi nelle 
mie conoscenze e ricordi filosofiche di quando 
andavo al liceo ma nei recessi ombrosi della mia 
ragione ritrovo qualche filosofo come Aristote-
le, Seneca, sant’Agostino, Hegel, Bergson, Hei-
degger, Kant, etc … ma perché perdere TEMPO 
quando posso andare su Goooooogle, scrivere su 
ricerca “il TEMPO e la filosofia” e vedere appari-
re in un ISTANTE 16.900.000 risultati senza sfo-
gliare una pagina di un libro… ecco siamo anco-
ra qui, l’invenzione di internet ha avuto successo 
perché si è potuto creare un mondo parallelo, 
quello virtuale per l’appunto, dove è stato pos-
sibile uscire fuori dal TEMPO esistenziale e im-
mergersi in un TEMPO supersonico… se prima ci 
voleva un sacco di tempo per fare delle ricerche 
ora basta un click per avere tutte le risposte pos-
sibili e –aggiungerei io – anche impossibili. Così 
l’invenzione del computer… scriviamo con una 
tastiera e muoviamo il mouse ma non perdiamo 
più TEMPO a scrivere e a temperare matite: un 
taglia e copia … ecco fatto!… Le invenzioni che 
hanno successo sono quello che ti fanno ottimiz-
zare il TEMPO. Il settore degli elettrodomestici 
ha sempre avuto una grande accoglienza nel-
la nostra civiltà, soprattutto perché lo scopo di 
ciascun elettrodomestico è quello di risparmia-
re del TEMPO, dal ferro da stiro, dalla lavatrice, 
dall’asciugatrice, dall’aspirapolvere, dal BIMBI 
(compratelo perché è davvero un risparmiaTEM-
PO, è talmente facile che lo usa anche mio ma-
rito….) e vogliamo mettere il robottino che ti lava 
il pavimento mentre tu sei seduto sul divano e 
devi solo alzare le gambe al suo passaggio (devo 
mettere i soldi da parte potrebbe essere un buon 
investimento… certo compro un oggetto che mi 
fa risparmiare del TEMPO, il TEMPO è denaro, 
secondo il sillogismo aristotelico, ho risparmiato 
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del denaro….perfetto!! tutto fila).
…. Ne ho visti alcuni che tagliano anche l’erba 
del giardino….. e… in ambito culinario? Dai 4 sal-
ti in padella, da cibi pre-cotti, da torte imbusta-
te che basta versare il contenuto in una forma 
( ed ecco fatto!!  ) dalle melanzane e zucchine 
grigliate congelate … un giorno ho fatto la par-
migiana con quelle e non è venuta malvagia….
basta accontentarsi… Ovviamente ho detto a mio 
marito che sono stata tutto il pomeriggio a gri-
gliarle e così ho guadagnato del TEMPO alle sue 
spalle….  È vero poi l’ho riempito facendo altro e 
non ho potuto trasformarlo in un TEMPO libe-
ro,  ma quest’ultimo è solo un lusso di pochi..…… 
ma dove è finita l’ERA in cui la gente si sveglia-
va al canto del gallo al sorgere del sole mentre 
dalla cucina già sul fuoco ribolliva quel ragù che 
ORE ORE profumava le pareti della stanza e si 
attendeva l’assaggio con un pezzo di pane ap-
pena sfornato, mentre la mamma lavava al fos-
so le lenzuola poi stese al sole chiacchierando 
e scherzando con le altre …. Mentre il bambino 
studiava tra i libri e scriveva sui quaderni cancel-
lando gli errori con la gomma e temperando le 
matite quando a queste si rompeva la punta…. E 
dopo… a giocare in cortile – non certo con il Nin-
tendo- sporcandosi le vesti e a volte sbucciando-
si le ginocchia… ma sapevano che dopo la loro 
mamma aveva sempre del TEMPO per curare 
le loro ferite… quest’ERA vive nelle storie di vita 
raccontate dai nostri anziani… e noi possiamo 
solo immaginarla… 
Certo che pensare al TEMPO in termini solo 
meccanicistici - inteso solo come successione 
illimitata e misurabile di istanti – per cui questa 
nostra cultura ne è diventata un terreno esaspe-
ratamente fertile, è molto triste… e non sappia-
mo dove andremo a finire… non so se siamo noi 
ad ammazzare il TEMPO, ma è il TEMPO che ci 
sta ammazzando… si, sta ammazzando il vero 
TEMPO del vivere, del desiderare, del pensare, 
del divenire…. È il TEMPO della qualità, è l’espe-
rienza del TEMPO che impreziosisce e decora 
ogni istante che trascorre… è il TEMPO dell’atte-
sa, nella sospensione e non ci si accorge quando 
questo passi… si ha una propria percezione del 
TEMPO… un TEMPO disordinato, differenziato, 

che non ha dimensioni, ne forme prestabilite, è 
il TEMPO vissuto fuori da quel TEMPO misura-
bilmente costante…. Bisognerebbe soffermarci, 
forse a volte attendere, stare fermi… assaporare 
tutti gli istanti senza l’ansia che il tempo scorra 
… l’attesa è naturale, madre natura ce l’ha do-
nata… e noi non l’abbiamo mai apprezzata… non 
siamo più abituati ad attendere, vogliamo tutto 
e subito… se pensiamo che per far nascere un 
bambino ci vogliono 9 MESI… non è solo un at-
tesa che il feto si sviluppi ma è l’attesa dell’atte-
sa… e quell’attesa emozionante che si vive ogni 
istante nel desiderare, immaginare, nel cambia-
re, nel pensare di avere un bambino, di essere 
mamma… 
Mi rendo conto che sopravvivere in questa società 
immersa nel TEMPO quantitativo significa vivere 
nel suo vincolante trascorrere … e so che non 
possiamo sottrarci per un buon funzionamento 
sociale, organizzativo ed economico… ma cre-
do che possiamo almeno ritagliarci del TEMPO 
per riflettere e magari sospendere qualche volta 
il suo divenire, avere del TEMPO per temperare 
una matita,  perché un giorno ci accorgeremo 
che non ci sarà più del TEMPO per desiderare 
e vivere e… quella matita è ancora lì appoggiata 
sulla scrivania ancora intatta e senza punta.
Probabilmente c’è chi leggendo questo articolo 
dirà che ha perso tempo, c’è chi lo leggerà per 
ammazzare del tempo oppure perché avrà un 
po’ di tempo libero… c’è chi non lo leggerà affat-
to perché non ha tempo da perdere o perché di 
TEMPO non ne ha proprio…
Però sappiate che mentre stavo scrivendo que-
sto articolo vi stavo “dedicando”  un po’ del mio 
tempo.
Ed è ora che io prenda la mia matita 
e incominci a TEMPerare…. 
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I Super eroi
esistono...
Marcantonio D’Agostino

Telecinesi? Invisibilità? Super-Velocità? Vista ai 
raggi X?

E chi non ha mai fantasticato sui super poteri?? 
Eppure l’unico vero potere che ci appartiene, è 
quello di piegare lo spazio-tempo.

O almeno, a sentire le risposte di Maria, bom-
bardata di domande, è questo che viene da pen-
sare.

La prima cosa che le chiedo è come faccia a 
conciliare un lavoro come il nostro, fatto di turni 
e orari sballati, con una famiglia. Ed è lì che ci 
si accorge di quanto impegno possa richiede-
re davvero un mestiere come questo. Tanto da 
aspettarsi come minimo che le sbuchi un man-
tello da sotto la divisa. Tutti quei sorrisi, le bat-
tute, il buonumore, sono dunque il costume da 
super-eroina che nasconde fin troppo bene una 
donna stanca, soddisfatta, ma stanca.
Mi racconta, come un fiume che esonda, come 
sia stato difficile in questi anni incastrare tanto 
abilmente i ritmi del lavoro con una vita fami-
gliare fatta di bimbi, casa, marito che vivevano 
le loro vite al suo fianco, ma nei tempi stan-
dard dettati da un lavoro con orari d’ufficio, 
la scuola, i weekend a casa. E lei, vagabonda, 
che entrava ed usciva da quel ritmo cadenzato 
come una battuta in levare di un tempo funky. 
Come fosse a volte allucinante dover tornare 
a casa, stanca da una mattinata di lavoro con 
sveglia all’alba, e non avere il tempo materiale 
per stendersi un po’ sull’agognato divano. Per 
quel senso di dovere che inevitabilmente squil-
la rumorosamente nella testa di chi ha il ruolo 
di mamma, di chi lo vive come una vocazione, 
di chi si prende cura di altri esseri umani sia 
dentro che fuori dalle mura di casa. E’  lì che 

entrano in gioco dei meccanismi organizzativi 
davvero fuori dal comune. E a sentirla parla-
re, organizzare la propria mente al fine di far 
quadrare tutto, è roba da Marziani. In primis, 
e già mi sento sfiancato alla sola idea, è stato 
indispensabile per lei dover creare un numero 
sterminato di cassetti nella mente. Cassetti di 
dimensioni diverse, nei quali riuscire a stipa-
re i pensieri più diversi, per poterli affrontare 
un po’ per volta, per non mischiarli tra loro, e 
spesso, a dirla tutta, per non esserne travolta. 
E’ così che è riuscita, in tutti questi anni, a vive-
re il lavoro con la passione e l’importanza che 
giustamente gli aveva attribuito. E allo stesso 
tempo, rendersi in grado di raccogliere energie 
inesistenti, per poter essere la mamma, la fi-
glia e la moglie che voleva. Ed è così che fa la 
magia. Lascia nel cassetto dei pensieri di casa 
il brutto voto del figlio, i capricci della figlia, la 
discussione col marito. E si presenta al lavoro 
con quel sorriso che rassserena una nonnina di 
novant’anni, e la fa sentire accudita, al sicuro. 
Dopodichè ficca nell’altro cassetto la discussio-
ne con la collega, l’ospite fissata che l’ha fatta 
ammattire tutto il turno, e torna a casa dal ma-
rito felice di vederla, il figlio che questa volta ha 
preso un dignitoso sette e mezzo, e la figlia che 
ha sistemato la camera senza essere minaccia-
ta da un attacco nucleare. 
E raccoglie le energie, si butta a capofitto nel-
la casa, frulla, cucina, pulisce, sistema, stira, 
ascolta, ribatte, strilla, ride. E quando le acque 
si fanno calme, quando la guerra dà la tregua 
dell’oscurità, quando le pance sono piene, le 
cose al loro posto, i cuori sereni ed anche il 
cane ronfa beato e soddisfatto, Maria si ferma. 
Dovrebbe sprofondare in un coma vigile fatto di 
stanchezza mortale....ed invece il cervello viag-
gia a pieni giri. Perchè c’è ancora da pensare a 
domani, alle cose da fare, alla sveglia che non 
suonerà perchè lavorerà di pomeriggio, a quel-
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le cose da pagare, a quelle da comprare, alla 
lavatrice da far partire. Ma si, pensa ad un certo 
punto. Domattina dormo un po’.....
….Ed infatti alle sette spalanca gli occhi, salta 
giù dal letto come fosse ricoperto di lava bol-
lente, e comincia a trafficare in cucina per la 
colazione. Non perchè sia un dovere, d’altronde 
come dice lei, i figli sono abbastanza grandi per 
pensarci da soli. Certo. Vallo a dire al tuo cuore 
di mamma. Ed altrettanto dicasi per il pranzo 
del marito, che tornerà dal lavoro mentre lei 
sarà indaffarata nel convincere una arzilla vec-
chietta ad andare a letto, e penserà lui ai ragaz-
zi. Poi escono tutti. Scuola, lavoro. Bacio, bacet-
to a stasera! La casa piomba nel silenzio. Maria 
si guarda attorno: abbiamo fatto trenta? Faccia-
mo trentuno! Si rimbocca le maniche, e ribalta 
la casa come un calzino, sistema, pulisce, rior-
dina, prepara persino la cena per stasera, così 
sarà certa che non mangeranno porcate in sua 
assenza. Esce, fa spesa, torna, sistema, nutre 
il cane, sé stessa, doccia, via come un lampo 
al lavoro. Ed eccola qua. Pimpante come se si 
fosse appena svegliata. Io sarei stato uno schi-
fo di straccio mille ore prima. Tutto questo non 
lo so, e le chiedo se può stringermi un paio di 
pantaloni, visto che è brava come sarta. E quel-
la che fa? Dice certo! Portameli che te li siste-
mo. Comincia il turno, Rock’ & Roll!! E alle dieci 
meno dieci sarà persino in grado di controbat-
tere brillantemente alle mie battute scadenti....
Ma come fa? 
Lo sapevo. Riesce a dilatare il tempo. Le gior-
nate sono di 36 ore per lei. Furba, la signora.
Ci credo che riesca a far tutto, così!
Brava Maria. 
Sei il mio Eroe.

News 
Comunicazioni su innovazioni
Dott.ssa S. Sarchi

Nuove indicazioni 
regionale previste 
dalla DGR 1765 
del 28/5/2014
Il 31.12.2014 si conclude il periodo di speri-
mentazione degli indicatori di appropriatez-
za previsti dalla delibera regionale. Questo 
significa che dal 1.1.2015 gli esiti delle ve-
rifiche effettuate dall’organismo di vigilanza 
dell’ASL se non congruenti con quanto pre-
visti porteranno a delle sanzioni. 
L’incontro di presentazione e di chiarimento 
sulla DGR in realtà si è svolto solo a novem-
bre, quindi il tempo a disposizione è davvero 
poco. Tutti gli operatori, medici ed infermieri 
coordinatori in particolare, ma anche  fisio-
terapisti, educatori sono coinvolti ed impe-
gnati ad adeguare quanto di competenza al 
dettato normativo. 
La sfida in realtà  è quella di trasformare un 
adeguamento normativo in un’occasione di 
riflessione, di confronto e di cambiamento. 

Prossima posa  delle 
raffigurazioni su ceramica 
dei loghi dei reparti
Sono state finalmente ultimate e già consegna-
te alla struttura “piastrelle” di ceramica su cui 
sono stati dipinti i fiori che danno i nomi ai re-
parti. I dipinti su ceramica sono stati realizzati 
dal liceo artistico C. Piazza di Lodi. 
Questa collaborazione attivata qualche anno fa 
da Pier Manca, pittore lodigiano scomparso, e 
fondatore dello stesso liceo, si è rivelata stimo-
lante e feconda. 
Dopo l’inaugurazione che avverrà a seguito 
della posa delle piastrelle nei vari reparti, alla 
presenza anche dei giovani artisti, si profilano 
nuove possibili collaborazioni, all’insegna del 
miglioramento estetico degli ambienti di vita 
dei nostri ospiti. 
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Riparte a gennaio dopo lunga attesa, il 
progetto di servizio civile a Santa Chiara. 
L’ultimo gruppo di ragazzi aveva concluso 

il servizio a settembre 2013, il lungo tempo in-
tercorso è da ascrivere ad un blocco degli invii 
a causa di un ricorso presentato contro il ban-
do ministeriale e che aveva impedito l’arrivo dei 
volontari. I ragazzi e le ragazze che verranno 
selezionate prima delle feste e che inizieran-
no il servizio a gennaio, in  realtà  avranno un 
percorso un po’ differente dai precedenti. In-
fatti il progetto che li riguarda, prevede un loro 
principale impiego in attività diverse da quelle 
nelle quali siamo abituati a vederli impegnati. 
Il progetto infatti avendo ricevuto uno 
specifico finanziamento regionale, ha 
dovuto essere maggiormente vincolato 
a nuove progettualità. 
Di seguito indichiamo in sintesi gli 
obiettivi del progetto.

1. Favorire la conciliazione tra tempi 
di vita e tempi di lavoro dei dipendenti 
della struttura attraverso il disbrigo di 
pratiche amministrative  e la concilia-
zione dei tempi di vita e di lavoro  dei 
familiari di ospiti accolti in struttura, 
attraverso la loro sostituzione da parte 
dei volontari, nell’ accompagnamento 
dei loro cari ricoverati  alle visite me-
diche esterne alla struttura.
 
2. Offrire un sollievo alla famiglia  at-
traverso attività di sorveglianza, con-
trollo e compagnia al domicilio di an-
ziani non autosufficienti e/o affetti da 
demenza.
 
3. Supporto alle famiglie di persone 
in stato vegetativo accolte in Struttura 
attraverso l’attivazione di un servizio di 
trasporto a loro rivolto, per consenti-
re loro di  mantenere una continuità di 
rapporto con il proprio caro ricoverato.

4. Acquisizione delle problematiche 

Ritorna il tempo del Servizio Civile
relative alla condizione delle persone anziane 
non autosufficienti attraverso la raccolta di dati 
dai familiari degli anziani presenti sul territorio 
del comune di Lodi.
 
5. Promuovere l’invecchiamento attivo attraver-
so l’adozione di stili di vita e comportamenti  sa-
lutari attraverso la programmazione di attività 
specifiche.

6. Garantire la valorizzazione del patrimonio 
culturale immateriale legato alle tradizioni ora-
li attraverso la raccolta dei ricordi degli anziani 
ricoverati e la loro documentazione.

Fondazione Santa Chiara Lodi

SERVIZIO CIVILE

Attività e informazioni 
Consultare il progetto pubblicato sul sito
www.fondazione-santachiara-lodi.it 
oppure vieni a trovarci presso
la nostra struttura.

Per i volontari sono previsti
Vitto e compenso mensile pari a 433,80 e
per una durata del servizio di dodici mesi

Destinatari
Giovani tra i 18 e i 28 anni
cittadini italiani; assenza di condanne penali

Scadenza 
14 Novembre 2014
ore 14,00

Via P. Gorini, 48 • 26900 Lodi  
Tel.: 0371/403.1 • Fax: 0371/403451 
accettazione@fondazione-santachiara-lodi.it 

Vivi un anno 
di Servizio Civile

con il progetto
Non solo anziani, nuove 

tappe nella diversificazione 
dei servizi ai cittadini

CERCA VOLONTARI
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Il giorno 15 ottobre presso l’aula formazione 
della Fondazione Santa Chiara si è svolto il 
primo incontro formativo sul tema multime-

dialità e anziani. Si è trattato di un incontro che 
ha coinvolto il servizio animativo/educativo della 
Fondazione Santa Chiara, autore di un progetto 
dal titolo “tecnologie e anziani”. Si tratta di un 
progetto innovativo che ancora una volta dimo-
stra l’ormai consolidata capacità della fondazio-
ne Santa Chiara, di raccogliere le sfide che nuovi 
bisogni  dei propri residenti e in generale della 
popolazione anziana, pongono.  
L’incontro di formazione rappresenta solo il 
primo passo per indagare insieme con tecnici 
specializzati, le possibilità applicative offerte sia 
dallo strumento, un computer touch screen, che 
dal programma, appositamente progettato per 
un’utenza con disabilità, entrambi già acquistati 
dalla Fondazione. 
La formazione attivata si è caratterizzata inoltre 
per essere necessariamente operativa, perché 
si propone di dare alle operatrici non solo una 
capacità di usare lo strumento in dotazione, ma 
anche di adattarlo alle esigenze della popolazio-
ne ospite di Santa Chiara. Si è trattato, all’inter-
no di questo primo incontro, a cui però ne se-
guiranno altri, di mettere insieme le competenze 
di chi conosce gli anziani, i loro bisogni, le loro 
caratteristiche, cioè le operatrici, con quelli di 
chi conosce le molteplici possibilità dello stru-
mento informatico, i tecnici dell’Azienda Softime. 
In realtà parlare di computer e di nuove tecnolo-
gie può sembrare stridere con la popolazione di 
cui ci occupiamo. Certamente infatti il binomio 
informatica/anziani è quanto meno inusuale, se 

Attivato il progetto multimedialità
non da alcuni ritenuto impraticabile, in realtà 
l’attento lavoro propedeutico  di studio e di ap-
profondimento, fatto dalle nostre operatrici per 
la stesura del progetto preliminare, ha messo in 
luce il grande potenziale che gli strumenti infor-
matici hanno in diversi  ambiti quali ad esempio:  
la riabilitazione delle funzioni cognitive, in parti-
colare delle funzioni mentali legate all’attenzio-
ne, alla memoria, all’orientamento, alla coordi-
nazione oculo-manuale, alle abilità prassiche e 
al linguaggio, l’ incremento  del tono dell’umore 
e la riduzione dell’isolamento e della  solitudine.
La possibilità inoltre di utilizzare un program-
ma costruito appositamente per chi ha deficit 
di natura sensoriale o difficoltà sul piano cogni-
tivo, permette di facilitare l’approccio dell’an-
ziano allo strumento, riducendo la sua naturale 
diffidenza verso uno strumento per lui estra-
neo, consentendogli di poter beneficiare dei 
vantaggi a cui abbiamo accennato sopra. 

Progetto dolore inutile: acquistate nuove attrezzature 
Il progetto il dolore inutile, realizzato con il contributo della Fondazione comunitaria di Lodi, è 
arrivato alla fase finale, nel senso che sono state realizzate tutte le iniziative in esso contenute: 
la formazione al personale, la modifica/introduzione di procedure e protocolli e infine l’acquisto 
delle pompe ad infusione e l’addestramento del personale al loro utilizzo. 
E’ chiaro che questo però è solo l’inizio, nel senso che la chiusura del progetto, semplicemente 
ci dice che abbiamo tutti gli strumenti e le informazioni per gestire più efficacemente tutte le 
problematiche connesse al trattamento del dolore cronico dei nostri ospiti. 
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Conciliazione famiglia-lavoro
Servizi per l’infanzia
All’interno del piano territoriale conciliazione 
famiglia-lavoro, la Fondazione Santa Chiara 
partecipa in qualità di partner a due diverse al-
leanze, impegnate nella realizzazione di azioni 
di conciliazione. Si segnalano per la prossimità 
delle iniziative, le azioni previste dall’ Alleanza 
con capofila il comune di Lodi. 

SPAZIO GIOCO A TEMPO 
Servizio sperimentale di conciliazione per 
bambini/e 18 mesi - 4 anni (max n. 10 bambini/e)
C/O SPAZIO GIOCO COMUNALE IL TRENINO 
(in seguito Nuovo Polo ex Fanciullezza)
Festività natalizie e pasquali – anni 2014 e 2015 
(giorni feriali - mattina 8.00/12.00) e tutti i saba-
ti mattina 8.00/12.00 a partire da fine novembre 
2014 - gennaio 2016. 

SERVIZIO RICREATIVO 
Servizio sperimentale di conciliazione per 
bambini/e 5 – 11 anni – fascia scuola primaria - 
(n. 40 bambini/e - n. 2 educatori) 
C/O SEDE SCUOLA ARCHINTI - LODI
Festività natalizie e pasquali – anni 2014 e 2015 
(mattino e pomeriggio).

LABORATORI RICREATIVI 
Servizio sperimentale di conciliazione per 
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ragazzi/e (12 - 14 anni - fascia scuola seconda-
ria di primo grado) - (n. 20 ragazzi/e - n. 1 in-
segnante/educatore). Tipologia: creazione App 
- immagine e costruzione grafica - giornalismo 
- hip hop - free style.
C/O SEDE CONSORZIO PER LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE
Festività natalizie e pasquali – anni 2014 e 2015 
(mattino e pomeriggio). 

ALBO COMUNALE BABY SITTER  
Da Gennaio 2015 - Realizzazione di un corso di 
formazione (con tirocini presso asili nido comu-
nali ed esame finale) finalizzato alla costituzio-
ne di un albo a livello comunale di baby sitter 
qualificate. 
Da Marzo 2015 - Erogazione di incentivo econo-
mico per accesso al servizio che prevede abbat-
timento del costo del servizio. 

DESTINATARI  DELLE INIZIATIVE
In via prioritaria a lavoratori/trici (personale 
dipendente e collaboratori) degli enti e azien-
de partner di progetto, famiglie in generale con 
bisogni di conciliazione. In portineria sono a 
disposizione le brochoure delle iniziative con i 
relativi contatti. 

I dipinti celebrativi dei  benefattori: 
prossima inaugurazione delle opere restaurate 
Nel mese di gennaio si svolgerà presso la nostra struttura l’iniziativa di presentazione dell’opera 
di restauro di una parte della quadreria di Santa Chiara. Si è trattato di un intervento avvenuto 
grazie al contributo della Fondazione comunitaria di Lodi e che ha interessato i quadri dedicati 
ai benefattori, che negli anni hanno ritenuto di devolvere le loro donazioni agli ospiti della casa 
di riposo. L’iniziativa coinvolgerà le autorità cittadine, i vertici della Fondazione comunitaria e 
l’amministrazione della Fondazione Santa Chiara, ma sarà aperta anche a tutti i cittadini. Sarà 
l’occasione per conoscere nei dettagli, direttamente dalla parole della restauratrice, la tipologia e 
le fasi  dell’intervento conservativo, ma anche per comprendere natura ed origine del patrimonio 
artistico della  nostra struttura, grazie al prezioso contributo degli esperti presenti.
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La parola agli attori...
Tra dire e fare
Marcantonio D’Agostino

Sentire la nonnina dell’ultima stanza, quella 
tutta sorrisi e che si aggancia alle spondine 
come un ragno che chiama a squarciagola 
“infermieeraaa” credo sia capitato a tutti noi. 
Così come l’amico d’infanzia che storce il naso 
quando si sente rispondere “sono un O.S.S” .
“Un che?” 
“Un Operatore Socio-Sanitario”.
“Che sarebbe?”  (e qui di solito parte una selva 
di porconi mentali a raffica da parte nostra).
Al che, atterriti e senza frecce nell’arco, ci ri-
mettiamo alla risposta standard: “Tipo un In-
fermiere”. Ecco, la risposta più semplice. Vera 
come una Louis Vuitton made in Thailandia. 
La realtà è che descrivere con accuratezza il 
nostro lavoro non è affare da poco. Ed è una 
figura assistenziale che nemmeno esiste in un 
sacco di parti nel mondo. Eppure, per impor-
tanza, non è seconda ad altre. Il trucco c’è, ma 
non si vede: è nascosto nella lineetta tra socio 
e sanitario. Proprio nel mezzo. E’ stata creata 
ad hoc per coprire una fetta del lavoro che ac-
comuna tutti gli operatori sanitari, dal medico 
super mega cosmico al portantino che galop-
pa come un pazzo dietro qualche barella cigo-
lante, dal fisioterapista dalle mani d’oro all’in-
fermiera che viaggia con duecentosessanta 
nastri di cerotto in tasca. Assistere persone 
malate, fragili, incapaci di badare a sé stes-
se, richiede un ventaglio di risposte che deve 
riuscire a rispondere efficacemente ad ogni 
singola domanda. Ed ecco che noialtri, O.S.S. 
& Co. , ci ritroviamo a dover dividerci, come il 
nome stesso suggerisce, tra il “sociale” ed il 
“sanitario”. Ed ecco che nell’arco di un turno, 
ci spostiamo su quella linea in continuazio-

ne.....Cosa che spesso risulta frustrante, altre 
stancante....Ed altre soddisfacente, e persino 
divertente.
E’ doveroso chiarire che la scelta di questo 
mestiere, e nello specifico in una casa di ri-
poso, è sicuramente dovuta alla propensione 
personale all’accudimento altrui. Perciò l’im-
portanza della duplice figura: trovo da sem-
pre meritevole e di enorme rispetto, potersi 
occupare di qualcuno che non lo possa fare 
da solo. Persino nelle cose più semplici, dal 
mangiare al lavarsi, dal vestirsi al solo girarsi 
nel letto per dare sollievo alla schiena. Mi ci 
ritrovo, come tanti, come una scimmia tra le 
banane. E come molti colleghi trovo umiliante 
che qualcuno possa persino screditare questo 
mestiere, reputandolo di pura bassa manova-
lanza. Perché tutto trovo che sia, tranne che 
questo. A suo tempo, giovin virgulto qual’ero, 
a mia volta mi trovai in una condizione di com-
pleta e totale dipendenza, giacché persi 1 a 0 
in un frontale in motorino con una macchina 
grigio nebbia. Fracassato dai fianchi in giù, mi 
trovai steso in un letto, incapace di fare anche 
il minimo sindacale. Ed ecco che vent’anni 
dopo, ancora ricordo quelle ragazze e ragazzi 
che si occupavano di me. Che mi tenevano pu-
lito, che si preoccupavano che avessi sempre 
tutto quello che mi serviva, e che senza farsi 
beccare dalla caposala mi portavano a fumare 
sul balcone su quella stramaledetta carrozzi-
na. Quelle stesse persone, ora, siamo noi.
E non solo più quello.
Ora siamo anche socio, oltre che assistenzia-
li. Ed è come essere stati riconosciuti come 
persone in grado di occuparsi degli altri, non 
solo con umanità, ma con il compito di stare 
vicini alle persone che curiamo, ricreare in un 
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ambiente protetto come una casa di riposo, 
un ambiente sociale brulicante di personalità, 
di interazioni, sganciate dal solito cliché del 
rapporto operatore/paziente. Ed è inevitabile. 
Diciamocela giusta: vedo più spesso le nonne 
Teresina, Lucia e Stefania, molto più di quanto 
veda mia mamma. Ed è dunque inevitabile che 
un rapporto si crei. 
E guai se non fosse così. Allora si, che triste-
mente, saremmo la manovalanza silenziosa 
che cambia-lava-nutre.
Ed invece, tra il lato operativo ed i tempi da 
rispettare, ecco che ci caliamo nei panni di 
coloro che con occhio capace, sorvegliano lo 
stato psicofisico di ogni ospite, pronti a segna-
lare ogni minima variazione, ed insieme ci im-
pegniamo, chi meglio e chi un po’ meno, ad 
ascoltare, coinvolgere, stimolare quelle perso-
ne fragili che abitano tra queste mura, mesco-
lando così le nostre capacità professionali alla 
nostra più fiera qualità, ossia l’empatia. E per 
certi versi, e chi lavora qui lo sa bene, è persi-
no più sfiancante star dietro a capricci, dubbi, 
paure o fisse degli  anziani, piuttosto che il la-
voro fisico in sé. 
Ma la sinergia di questi due compiti, questo 

sano ed eccellente miscuglio di capacità, ci 
rende qualcosa in più che semplici operatori 
del settore. E’ lì, in quella terra di mezzo tra 
il lavoro pratico e quello mentale, raccoglia-
mo tutte le nostre soddisfazioni, raggranellia-
mo informazioni, pezzi di vita, perle maturate 
in anni ed anni di vita altrui. In fondo è anche 
questo che facciamo...Come sciacalli legaliz-
zati, razziamo a mani basse nella borsa ric-
ca di esperienze, ricordi e saggezza dei nostri 
ospiti. Ed in cambio diamo ascolto, presenza, 
attenzioni.
Un lavoro impegnativo. E carico di doverosa 
dignità e meritevole di rispetto. Una volta pre-
sa consapevolezza di questo, ecco che quella 
manciata di minuti passati con gli ospiti tra un 
impegno e l’altro durante il turno, prende la 
forma di una visita a casa, per un caffè insie-
me, per una battuta , per il soffio leggero che 
spolvera quel particolare ricordo. E noi diven-
tiamo confidenti, sentinelle, sostegni costanti.
Niente male, visto da qui.
Il tempo è poco. Il lavoro è tanto. Ma se la stra-
da è quella giusta, l’incastro sarà perfetto. 
Alla faccia di chi non conosce il nostro lavoro.
Ed insomma, non è mica da tutti avere 43 nonni!

Perchè il volontariato? Perchè proprio a Santa Chiara? 
A.M., volontaria presso il CDI

Quando qualche anno fa mi sono trovata in situazioni famigliari piuttosto gravi con i miei genitori, 
ho affrontato la realtà degli anziani seguendoli nella loro malattia. 
Forse sono stati proprio loro a infondere in me il bisogno di rendermi utile agli altri, agli anziani, 
soprattutto agli anziani di Santa Chiara. 
Ed ecco allora il mio primo approccio in questa struttura dove ogni volta che vado si scopre in 
ognuno di queste persone anziane ricordi, nostalgie, pensieri, tante cose legate a loro e vissute 
nel tempo, anche tante malattie persone giovani magari su una sedia rotelle, con l’alzheimer con 
depressioni, immobilizzati a letto e in questi casi mi viene da pensare a quanta solitudine c’è in 
loro ma anche quanta dignità. 
Ed ecco allora che basta una frase, una canzone cantata con loro, una carezza, il parlare, lo stare 
ad ascoltare e tutto questo fanno di te una persona che sa dare qualcosa ma che riceve in cambio 
tanta ricchezza interiore; perché non sono i nostri anziani a dover aver bisogno ma siamo noi... 
Con altri volontari rallegriamo alcune ore della giornata presso il centro diurno magari solo gio-
cando a tombola o ballando e a fine giornata come ricompensa ci basta un sorriso o un bacio ed 
allora il tempo passato a Santa Chiara ti rende soddisfatto e felice.
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Il tempo per leggere, come il tempo per amare, 
dilata il tempo della vita. Noi, il tempo e la sua malattia

L.B. Familiare di una persona assistita al domicilio

Da 7 anni e più stiamo vivendo la sua malattia.
Vita greve sulle mie spalle. E dietro le mie 
spalle il tempo fugge, scivola via, senza che io 
riesca a viverlo.

Che paradosso! Non faccio in tempo a vivere il 
mio tempo?!!

Corro, corro per guadagnare un po’ di tem-
po per domani, ma nel domani si ripeterà la 
stessa cosa. Mi tornano alla mente i versi del 
Petrarca: “La vita fugge e non si arresta un’o-
ra…e le cose presenti e le passate mi danno 
guerra e le future ancora. E’ “il rimembrare e 
l’aspettar m’accora…”

Il tempo passato è pieno di ricordi, tanti belli, 
anche di momenti in cui il tempo non conta-
va più, sembrava fermarsi, sospeso…”L’isola 
dove il tempo si è fermato” eravamo noi.

Il tempo futuro è vuoto di progetti (e noi ne fa-
cevamo sempre tanti!...) e pieno di incertezze, 
timori e anche di consapevolezza che ci atten-
dono inevitabili peggioramenti, nella malattia 
di lui e quindi nella vita mia.

E il rimembrare e l’aspettar un’accora…

E se toccherà a me sopravvivere ho un po’ 
paura del tempo che mi rimarrà. 

Nel tempo presente devo vivere con più pie-
nezza e meno fretta, tutto quello che di buono 
e bello c’è ancora nella mia vita, riconoscendo 
che ho avuto, e tuttora ho, tanto: l’affetto e l’a-
iuto dei miei cari e di chi mi sta vicino, l’amo-
re, la tenerezza dei bambini, le risate, i giochi, 
le letture, le coccole; tante nuove amicizie (e 
anche se alcune si sono “perse per strada”) 

e affetti da cui ho ricevuto e ricevo appoggio, 
sostegno, insegnamenti, anche sicurezza.

Recentemente ho ricevuto anche un regalo 
particolare: del tempo, regalo che si ripeterà, 
con disponibilità e affetto.

In termini scolastici direi una supplenza.
E ho ancora lui e voglio ricordarmi sempre con 
tenerezza di quanto sono importante per lui e 
continuare a cercare di trasmettergli, insieme 
all’affetto, un po’ di sicurezza, di sollievo dalle 
sue eventuali paure e sofferenze.

Credo di essere per lui il tramite con il mondo 
e il “porto sicuro”.

In definitiva penso che, se il tempo, come si 
dice, è tiranno, non devo lasciarmi tiranneg-
giare e mi dico: cerca di vivere e dilatare il bel-
lo del tempo presente e lasciar scivolare via 
velocemente le sue tristezze. 
Ho imparato tanto, imparerò ancora e ce la 
farò.

Il tempo è elastico: quante volte sembra non 
passi mai e quante volte vorremmo poterlo 
rallentare, fermarlo, sospenderlo, oppure ve-
locizzarlo al massimo, saltarlo?

Ma (pensierino finale) l’elasticità del tempo si 
manifesta sempre in senso contrario ai nostri 
desideri?

CONSIDERAZIONI SUL TEMPO: non c’è solo il 
tempo passato, presente, futuro ma:
tempo perduto – tempo regalato – tempo ruba-
to – tempo sognato – tempo rimpianto – tempo 
goduto – tempo temuto – tempo atteso – tem-
po andato – tempo sperato – tempo sofferto (e 
chi più ne ha più ne metta)
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Rimedi “d’altri tempi”
contro i mali di stagione
Suggeriti dai nostri ospiti e raccolti dalla nostra 
animatrice sociale Anna Ferrari

TOSSE E RAFFREDDORE
Tanti erano i rimedi per curare o prevenire i fa-
stidiosi tosse e raffreddore e ci si arrangiava con 
quello che si trovava in casa e, poco, con qual-
che rimedio farmaceutico. I più comuni erano gli 
impacchi di linusa (semi di lino) da applicare sul 
petto entro uno strofinaccio e servono per decon-
gestionare le vie respiratorie. Idem le polentine. 
Attenzione alla temperatura senno’ ci si scot-
ta! Alcune bevande, poi, sembrava facilitassero 
la ripresa da questi mali come ad esempio bere 
del buon latte caldo con miele prime di coricarsi. 
Anche Brodo di pollo sembrare essere un tocca-
sana! Meglio ancora il vin brulé: vino rosso fatto 
cuocere con dello zucchero finché non raggiunge 
una consistenza tipo sciroppo con aggiunti chiodi 
di garofano e cannella Provare per credere! Tra i 
decotti quello di ortica Ottimo per tosse e bronchi! 
Al tempo stesso gustose erano le mele cotte con 
un po’ di miele. Per i più temerari i rimedi per far 
passare il mal di pancia prevedevano il coricarsi 
ponendo sulla parte dolente della ‘sunsa vegia’ 
(grasso di maiale) o olio di ricino contenuti entro 
della carta da zucchero (quella blu). E il rafreddo-
re? Passava subito se intorno al collo ci si attor-
cigliavano dei  calzettoni usati da piu’ giorni! Le 
esalazioni sembrava facessero passare il raffred-
dore (o la forza di volontà??!). E… se ancora non 
passava… si usava tenere delle castagne matte in 
tasca. Almeno un po’ di compagnia la facevano. 
I più moderni ricorrevano ai fumenti con vicks o 
bicarbonato per liberare le vie respiratorie; seduti 
al tavolo sotto una coperta, con la testa ricurva su 
una pentola di acqua bollente se ne  inspiravano  
i vapori. Molto in voga il chinino venduto in tabac-
cheria in comude pastiglie rosa. (!). Molto usato 
anche lo sciroppo FAMEL.

INFIAMMAZIONI 
Per infiammazione di orecchie o occhi si usava far 
colare delle gocce di latte materno. Per le orec-
chie (in Sicilia) si metteva un rotolo di carta lungo 

che veniva infiammato ed il fumo serviva a libera-
re le orecchie. Per l’infiammazione della pelle ed 
in particolar modo per i fruncoli si applicava della 
cipolla cotta.

PER LE FERITE
Appoggiare sulla ferita delle foglie di sambuco.
Mettere un chiodo di garofano nel dente dolorante 
cariato.

DOLORI  ATIPICI
Per i dolori alla spina dorsale si attaccavano le 
cicciabeghe/sanguette (sanguisughe). Queste do-
vevano lasciare segni evidenti sulla pelle per dare 
la propria efficacia. NB le sanguisughe si vende-
vano in farmacia! Per il fuoco di Sant’Antonio ci si 
inginocchiava a petto nudo davanti ad un camino e 
ci si scrollava di dosso la pelle morta che lasciava 
la malattia  - doveva fare scintille e bruciare. Per 
l’erpes alla pancia si metteva una lumaca (chioc-
ciola) di quelle che sono sulle piante. Per il mal di 
testa si metteva del limone sulle tempie.

E POI…
…quando sembrava non esserci altra soluzione si 
riccorreva anche al consulto dei cosiddetti mede-
gon come quello della Motta (Baldrig). Di queste 
persone bisognava avere fiducia affinché i loro ri-
medi potessero avere efficacia e …se nemmeno 
così niente sembrava andare bene c’era sempre 
la fede che rincuorava ed aiutava ad andare avan-
ti… Cari medici, ne avete fatta tanta di strada: si 
guarisce prima e con meno fatica. Certo che gli 
odori, i sapori e la fatica con cui si raggiungeva 
la guarigione coi ‘medicamenti perduti ’ sono im-
pressi in modo indelebile nella mente non tanto 
per l’efficacia (alquanto dubbia) quanto per l’affet-
to e la convinzione con cui venivano somministra-
ti.  Veniva stimolato quell’ innato spirito di con-
servazione e potenza (o timor di Dio) che lasciava 
pensare che il nostro corpo e la nostra salute ci 
appartenessero e ne fossimo artefici. Cosa acco-
muna allora i due tempi? Il riporre la fiducia in 
qualcuno, il voler guarire per qualcosa o qualcuno 
sia pure quando  quel qualcuno siamo  noi stessi.
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Gli attori Un saluto a chi ci ha lasciato

IL TEMPO
Clara volontaria

...Il tempo....tre consonanti, due vocali! Una 
parola così piccola....eppure racchiude in sè 
così tante situazioni, sensazioni....possibili-
tà.
Il tempo....quello che osserviamo al matti-
no appena svegli dalla finestra, c’è il sole? 
Piove?
Il tempo....”riuscirò a fare tutto quello che 
devo oggi”?
Il tempo....avevo trent’anni ieri e oggi?
Oggi ne ho cinquantaquattro e cosa ne ho 
fatto del mio tempo? O cosa ho fatto nel mio 
tempo?
Beh....un sacco di cose, un marito, due fi-
gli, un lavoro, una casa da riordinare....dei 
rapporti molto belli con i familiari, gli amici, 
qualche sera a cena, qualche viaggio....tut-
to bene, no? 
E poi quest’anno quello strano desiderio di 
fare qualcosa in più. Qualcosa in più per me 
e soprattutto per gli altri........
Ma ho poco “tempo”, ho pensato! Ma può 
bastare....mi hanno detto!
Ed eccomi qua! 
Un pomeriggio alla settimana all’Istituto 
Santa Chiara a fare la volontaria!
Un pomeriggio alla settimana completa-
mente dedicato a me e ad una “nonna” dol-
ce e simpatica con cui fare una passeggiata 
nel parco dell’Istituto, bere un caffè e so-
prattutto parlare....o meglio ascoltare i suoi 
racconti di una lunga vita, le sue esperien-
ze, le sue emozioni, i suoi dolori e le sue 
gioie....ancora così vive e presenti!
Un pomeriggio alla settimana in cui ogni 
volta che esco da quel portone e rientro a 
casa mi sento bene, più ricca e soddisfatta, 
dopo quel bacio, quel sorriso e quell’arri-
vederci ricevuto con semplicità ed affetto!!
....pensavo di avere poco “tempo” e in realtà 
non è molto, ma abbastanza per aggiunge-
re al puzzle della mia vita un pezzo impor-
tante, che mi aiuta a renderla più completa, 
più viva!!
Grazie... 

Un caro saluto
a Roberto
Carissimo Roberto ti ho conosciuto ragazzo e 
tale sei rimasto nel tempo; giovane nell’anima 
e giovane nello spirito. 
Per ventuno anni sei stato un compagno di la-
voro ed un amico. 
Ci siamo voluti bene e detestati, abbiamo riso, 
litigato, lottato insieme. Ed è per questo che 
tu sarai sempre parte di questa realtà: perché 
non sarai solo un ricordo ma un pensiero pie-
no di tenerezza. Il pensiero di un amico che ha 
saputo essere buono e gentile con tutti. 
Rosalba Volino ha descritto benissimo la tua 
vita professionale e vorrei fare mie le sue pa-
role: “Hai testimoniato con il tuo esempio la 
bellezza di una professionalità amatoriale e 
responsabile verso i pazienti che hai avvicina-
to, sorretto, incoraggiato e aiutato. 
Nella solarità di un sorriso costantemente 
sereno e disponibile, hai dimostrato come la 
bontà non solo rende migliori, ma in pace con 
se stessi e con gli altri”.

Resterai sempre nel mio cuore e nel cuore di 
tutti quelli che ti hanno amato e apprezzato.
Ciao Roby, Ciao Capitano!

Gerri
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Nella giornata dedicata ai nonni, i 24 bambi-
ni ‘Peter’ della Scuola Materna Jasmin di Via 
lago di Garda, con le loro insegnanti Margheri-
ta ed Elena, hanno incontrato i residenti della 
Fondazione Santa Chiara. I bambini di un tem-
po- chiamiamoli così - hanno illustrato alcuni 
dei giochi che si sperimentavano tanti anni fa 
e che, pur nella loro semplicità, richiedevano 
attenzione, tempo e buona coordinazione dei 
movimenti. Alcuni non erano nemmeno nati di 
per sé per essere un gioco. Come il gioco dei     
‘serc’one’ il cerchione di una bicicletta diventa-
va un cerchio da far ruotare, tenuto in equilibrio 
da una bacchetta di legno.
I bambini si sono cimentati nel salto della cor-
da, nel ‘mundon’, nel lancio della palla- su di 
un solo piede o con una sola mano-, nel lancio 
ai barattoli e…nel tiro alla fune!
Chi non ha mai provato l’ebbrezza del tiro alla 
fune? Tanto semplice quanto competitivo il ti-
rare la corda a più non posso, per vedere la 
squadra avversaria soccombere alla forza della 
propria…già, il giocare era molto di squadra…
Tra i giochi sperimentati dai bambini anche il 
cavallino di legno dotato di ruote che ne consen-
tono lo spostamento. Il cavallino di legno come 
altri’attrezzi di gioco’di un tempo sono stati re-
alizzati, e messi a disposizione per l’occasione, 
dal Sig. Caobianco Guido di Cavenago d’Adda 
che conserva una grande passione, quanto ca-
pacità creativa nella realizzazione di oggetti in 
legno. Ai giochi di un tempo si sono uniti i giochi 
attuali: la pistola non più con l’elastico e la mol-
letta ma con i pallini che si sparano a scoppio, 
il computerino, i robot, i beyblade con cui al-
cuni anziani incuriositi si sono voluti cimentare. 
La giornata si inserisce nella programmazione 
annuale del Servizio Animazione che ha avuto 
come tema il gioco. Il mese di giugno/luglio 
ha visto collaborare al progetto anche le classi 

2 OTTOBRE: FESTA DEI NONNI

Il gioco, tra passato e presente,
alla fondazione Santa Chiara

Se ve lo siete persi

4^dell’IPS Einaudi di Lodi che, durante una par-
te del tirocinio svolto presso la Fondazione San-
ta Chiara, hanno rivolto una sorta di intervista 
ad alcuni residenti. Lo scopo delle domande era 
quello di raccogliere le testimonianze su quel-
lo che tutti abbiamo amato/amiamo fare senza 
esclusione di tempo: giocare.

Collaborazione scuola Calam
E’ ripartita anche per il 2015 la collabora-
zione con il centro Calam per la formazio-
ne di giovani parrucchieri ed estetiste. Gli 
studenti accompagnati dalle loro insegnati 
saranno presenti il lunedì pomeriggio fino 
al mese di marzo. La presenza di questi ra-
gazzi rappresenta non solo un’integrazione 
importante all’attività di cura dell’aspetto 
delle nostre ospiti, ma anche un momento 
di socializzazione e scambio per i nostri an-
ziani con le nuove generazioni
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Se ve lo siete persi

Accreditamento della Fondazione nella rete WHP
Il giorno 2.12.2014, la Fondazione Santa Chiara è stata accreditata come Azienda che promuove salute, 
nella rete WHP, ricevendo dall’ASL in sala Serena l’attestato di riconoscimento. Nel corso del 2014 sono 
state  attivate alcune specifiche azioni volte a promuovere nel personale stili di vita sani, attraverso 
interventi nell’area dell’alimentazione e della conciliazione. Per citarne solo alcuni, la diffusione di ma-
teriale informativo, l’affissione di poster sul tema alimentazione sana, gli incontri formativi tenuti dalla 
dietista, la possibilità di accedere alla lavanderia per i dipendenti ecc. Nel 2015 verrà predisposta una 
nuova programmazione che comprenderà interventi ed azioni in aree diverse dalle precedenti. 

Incontro con i volontari
Nel corso del mese di novembre si sono svolti 
presso la sala formazione della struttura, in-
contri di confronto con i volontari. 
Gli incontri sono stati organizzati per reparto, 
coinvolgendo medico, coordinatori animatore  e 
i volontari  attivi in quel reparto. 
Gli obiettivi di questi incontri erano molteplici, 
in primo luogo ricordare ai volontari i contenu-
ti del regolamento di struttura per i volontari 
e le assistenti private, deliberato dal Consiglio 
d’amministrazione, presentare il regolamen-
to operativo, costruito con i coordinatori, che 
contiene indicazioni pratico-operative ed infine 
rinsaldare il rapporto tra volontari e struttura, 
promuovendo un dialogo utile e costruttivo.
 I volontari sono una risorsa fondamentale che, 
per essere però davvero efficace, deve avere un 
rapporto saldo e chiaro con l’organizzazione 
che lo accoglie. Dall’altro lato però l’organizza-
zione deve avere un atteggiamento di ascolto, 
riconoscenza ed accoglienza dei volontari, mo-
strandosi disponibile al confronto e ai sugge-
rimenti utili che spesso arrivano dai volontari. 
Molti sono stati i temi emersi, gli operatori pre-
senti hanno potuto fornire chiarimenti e dare 
utili informazioni ai volontari, tra le tante rifles-
sioni ne segnalo una, l’importanza per il volon-
tario di porsi in una logica di servizio e non di 
giudizio della struttura, solo in questo modo la 
collaborazione può portare al raggiungimento 
dell’obiettivo comune: il benessere degli ospiti. 
Gli incontri molto apprezzati da operatori e vo-
lontari ad oggi hanno coinvolto il reparto le Gi-
nestre, i Fiordalisi, i Tulipani e il gruppo trasver-
sale dei volontari della “fabbrica del sorriso”. 
Nei prossimi mesi estenderemo gli incontri an-
che agli altri reparti e alla loro conclusione atti-
veremo un piccolo corso di formazione. 

Rassegna 
Gastronomica
a Santa Chiara
Dott.ssa S. Sarchi

Il giorno 8 novembre 2014 si è svolta presso 
Santa Chiara un’importante iniziativa che ha 
visto la struttura ancora una volta impegnata a 

mantenere saldi i legami con il territorio. Infatti 
in concomitanza con la rassegna gastronomica 
lodigiana, in cui sono coinvolti i ristoranti della 
provincia, anche gli ospiti e i familiari di Santa 
Chiara hanno avuto la “loro rassegna”. Gli ospiti 
hanno potuto assaggiare l’ottimo risotto al pan-
nerone, preparato dallo chef del ristorante La 
Quinta, e i secondi preparati dall’eccellente cu-
cina di Santa Chiara e ispirati a ricette di piatti di 
due ristoranti della rassegna: l’osteria per Bac-
co e la trattoria La Torretta. A sostenere lo spi-
rito dello scambio e della collaborazione anche 
la presenza del Presidente delle strade del vino 
di San Colombano e dei sapori lodigiani, Luigi 
Anelli che, con un collaboratore, hanno prepara-
to e servito la raspadüra ai partecipanti. A contri-
buire alla riuscita dell’iniziativa la presenza pre-
ziosa dei volontari, insostituibile aiuto concreto 
ma anche presenza gioiosa. Presenti al pranzo, 
il Presidente della Fondazione Luciano Bertoli, il 
Consiglio d’amministrazione, ma anche l’asses-
sore ai servizi sociali Silvana Cesani e il sindaco 
che ha portato i saluti, elogiando lo spirito dell’i-
niziativa e ricordando il profondo legame che 
unisce Santa Chiara al Comune di Lodi.
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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



Eleonora Gaffuri

Da poche settimane il reparto Fiordalisi ha 
il privilegio di ricevere la visita di due nuovi 
“amici”: Sally e Ariel. Sono due Golden Retri-
evers adulti, selezionati per operare accanto 
alle persone anziane residenti della nostra 
struttura: fanno ingresso maestosi ed eleganti 
catturando l’attenzione e la curiosità di chiun-
que abbia la fortuna di incrociarli tra i portici 
del chiostro o tra i corridoi dei piani di reparto. 
Anche il semplice loro passeggiare a 4 zam-
pe offre l’occasione per una battuta, per una 
chiacchiera, per un racconto, per un ricordo o 
ancora più semplicemente per un’espressione 
improvvisa e inaspettata. 
Insieme a loro non mancano mai la Dr.ssa 
Caterina Ambrosi Zaiontz (Psicologo/Psicote-
rapeuta/Educatore Cinofilo certificato in Pet 
Therapy ) e  la Sig.ra Dolores Genco (allevatore, 
educatore cinofilo certificato in Pet Therapy) 
con le quali l’equipe del reparto ha condiviso 
il progetto terapeutico, il metodo e le persone 
anziane che avrebbero beneficiato di questa 
preziosa occasione: dieci incontri individuali e 
personalizzati con cadenza settimanale della 
durata di circa 30 minuti ciascuno. 
Recuperando frammenti dalla letteratura, po-
tremmo soffermarci molto sulla natura dell’in-
tervento e sulle possibilità che la terapia con il 
cane offre all’anziano istituzionalizzato; par-
tendo dalla sua configurazione come attività 
di sostegno e svago fino a giungere alla natu-
ra terapeutica, attraversando gli studi relativi 
alla validità ed efficacia che l’interazione con il 
cane offre: appare infatti in grado non solo di 
ridurre i disturbi comportamentali (agitazione, 
aggressività), lo stress e le turbe dell’umore 

“QUA LA ZAMPA”!
La nostra nuova esperienza 
di terapia con il cane

Se ve lo siete persi

(ansia, apatia, depressione), ma anche di sti-
molare alcune funzioni cognitive residue. In 
particolare i lavori riportano un effetto benefi-
co sulla memoria a lungo termine (attraverso 
l’evocazione di ricordi legati a un preceden-
te possesso di animali), sulla comunicazione 
verbale e non verbale, sulla stimolazione sen-
soriale, e sulla soddisfazione di certi bisogni 
primari, quali attenzione e affetto (Kongable et 
al., 1989; Manor, 1991; Fritz et al., 1995). 
Ma l’attenzione è sempre rivolta a ciò che si os-
serva nel qui ed ora, nel momento dell’incon-
tro, dell’approccio e dell’atteso appuntamento: 
i residenti coinvolti, ognuno con la propria per-
sonalità, ognuno con la propria storia passata 
e presente, mostra spontaneamente ciò che 
avverte emotivamente ed affettivamente. 
E’ affascinante accorgersi del contatto ocula-
re spontaneo che viene a crearsi, della faci-
lità con cui avvicinandosi al cane fuoriescano 
quelle parole che quotidianamente faticano ad 
emergere, dell’evolversi di contenuti personali 
ed intimi, della reattività improvvisa e del cam-
biamento immediato di espressione.
C’è chi si preoccupa dell’animale, chi se ne 
prende cura, chi lo aspetta, chi ci gioca e chi 
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esercita un comando, chi avverte il valore della 
visita e durante la settimana procura dei re-
gali per il suo ospite visitatore, chi si emozio-
na sentendosi avvolto in una relazione unica e 
personale e chi ancora si sente protetta a tal 
punto da dire “Siamo diventati amici”. 
Un percorso dunque ricco e arricchente, che 
lascia intravedere anche altre possibilità e 
strade sicuramente lontane ma percorribili. 
Una tra queste, la possibilità per l’anziano di 
mantenere il proprio animale qualora venga 
ricoverato in RSA. 
Secondo un’inchiesta promossa dall’AFIRAC 
(Association Française d’Information e de Re-
cherche sur l’Animal de Compagnie) in Fran-
cia il 20% delle istituzioni pubbliche e il 25% 
di quelle private consentono all’ospite di tene-
re con sé il proprio animale, mentre in quasi 
il 40% alberga uno o più animali “mascotte” 
(Vuillemont, 1997). 
Certamente nel nostro Paese le percentuali 
sono enormemente inferiori. 
Eppure non v’è dubbio che per molti anziani 
soli -anche cognitivamente compromessi- il 
ruolo dell’animale sarebbe di primaria impor-
tanza in quanto testimone vivo del passato, 
espressione del desiderio umano di prender-
si cura -o di essere oggetto delle attenzioni e 
dell’affetto- di un altro essere vivente. Impedi-
re perciò ad un anziano di avere in istituzione 
il proprio animale significa privarlo di un’in-
sostituibile fonte affettiva, troncargli i legami 
con il passato e, in ultima analisi, favorirne il 
decadimento cognitivo.

Formazione

Aggiornamenti
sul versante
Formazione
Si è concluso il percorso formativo sul meto-
do Validation rivolto agli operatori del nucleo 
Alzheimer e a quelli del centro Diurno. tenuto 
da Cinzia Siviero, una delle principali esperte 
italiane nel metodo. Di seguito riportiamo l’e-
sperienza di una partecipante: 
“Dal mese di Aprile scorso e per sei incontri 
della durata di 6 ore ciascuno, ho partecipa-
to al corso interno “Metodo Validation”, tenu-
to presso la sala formazione, dalla Docente 
Cinzia Siviero. Metodo relativo alle strategie, 
all’atteggiamento che noi operatori dovrem-
mo porre in essere di fronte alle situazioni di 
forte disagio e agitazione che possono interes-
sare gli ammalati di Alzheimer. Queste strate-
gie apprese,attuate in reparto nel periodo del 
corso, mi hanno molto soddisfatto, in quan-
to ho subito riscontrato una reazione positiva 
da parte dell’Ospite. In particolare, l’Utente si 
è tranquillizzato prendendo subito a seguire 
quelle che sono le attività di reparto; un risulta-
to di cui certamente beneficia l’Ammalato e gli 
Operatori tutti di reparto. In considerazione di 
ciò l’ Amministrazione dovrebbe continuare su 
questa linea, promuovendo nuovi corsi sul “Me-
todo Validation”, in modo da coinvolgere tutto 
il Personale interessato, al fine di operare tutti 
con metodo, aumentando così il benessere de-
gli Ospiti e la professionalità degli Operatori. Un 
metodo che può tornare utile anche nella vita 
di tutti i giorni. Voglio ringraziare Cinzia Siviero 
per tutto l’impegno e la disponibilità dimostra-
ta. In alcuni momenti del corso Cinzia, persona 
umile, sensibile ed empatica, è stata capace di 
farci emozionare, facendo emergere il vissuto 
ad alcuni partecipanti, che in altre circostanze, 
difficilmente sarebbe emerso.
Un corso davvero interessante che consiglio a 
tutti…. GRAZIE!!!” - Elisa, OSS presso CDI
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