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L’anno 2013 sta ormai giungendo al termine ed è ora di rendiconti.

Qualificazione dei servizi 
Il piano di qualificazione dei servizi attualmente erogati è un obiettivo da continuare a  perseguire, com-
prendendo una sperimentazione possibile di nuove attività, in linea con l’evoluzione del quadro normativo 
di competenza regionale e animato dalla tensione verso l’obiettivo  di fare dell’ASP un  Centro multiservizi 
per la popolazione anziana.

L’attività dell’ADI - assistenza domiciliare integrata e assistenza domiciliare cure palliative 
L’attività di assistenza domiciliare è stata attivata nel dicembre 2012 in coerenza con il mandato statua-
rio dell’ASP. Si tratta di un sistema di interventi e servizi sanitari e socio-sanitari offerti al domicilio del 
cittadino e si caratterizza per l’integrazione delle prestazioni offerte, legate alla natura e ai bisogni della 
persona a cui si rivolge.
L’ASP ha iniziato erogando i servizi previsti da questa unità d’offerta nell’ASL di Lodi e  a seguito di consolida-
mento del servizio  ha esteso l’attività anche al territorio del distretto di Crema facente parte  dell’ASL di Cre-
mona. Va evidenziato inoltre che l’ASP è accreditata anche per l’erogazione delle cure palliative al domicilio. 

Situazione economico-finanziaria
L’analisi dell’andamento economico-finanziario della Istituzione se confrontato con le stime inserite nel 
bilancio di previsione, approvato nel corso del dicembre 2012 dal Consiglio di Amministrazione non evi-
denzia elementi di criticità significativa. 
Sia le entrate che i costi della gestione del corrente anno 2013 sono in linea e non presentano significativi 
scostamenti rispetto alle previsioni.
Semmai, può essere sottolineato che, con tutta probabilità, il monitoraggio costante della spesa ed le 
numerose iniziative di contenimento o rimodulazione dei costi dei servizi offerti, proposte dalla Direzione 
Generale dell’Asp, consentiranno di raggiungere, nonostante la situazione di profonda recessione econo-
mica, a fine anno, un risultato finale d’esercizio  di sostanziale  pareggio. 

Configurazione giuridica di Santa Chiara
Poiché la Riforma delle A.S.P. prevede che alla scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione venga 
nominato un Direttore Generale di nomina regionale, sono stati avviati contatti con il Comune di Lodi per 
verificare la possibilità che S. Chiara, attraverso una modifica della sua forma giuridica possa continuare 
ad essere amministrata da cittadini lodigiani che abbiano a cuore le sorti di questa struttura che da se-
coli presta la sua qualificata attività a favore delle persone anziane prevalentemente non autosufficienti.

 Il Consiglio Comunale di Lodi ha recentemente votato a larghissima maggioranza un atto di indirizzo che 
prevede la trasformazione dell’Asp S. Chiara in fondazione di interesse pubblico, salvaguardando total-
mente i diritti maturati dai lavoratori dipendenti che continueranno a godere del contratto di lavoro attual-
mente applicato. Così come sarà garantito, attraverso apposite norme statutarie, il legame indissolubile 
tra S. Chiara e il Comune di Lodi.

Il Consiglio di Amministrazione, unanime, è fortemente impegnato in questa direzione, anche per dare 
concrete risposte ai 1300 cittadini che lo scorso anno, su iniziativa del Centro Tutela dei Diritti degli anzia-
ni, ha auspicato che Santa Chiara rimanga, anche in futuro, patrimonio della nostra Città.
Cogliamo l’occasione per porgere a tutti, ospiti, personale e alle loro famiglie, i nostri più sentiti auguri di 
Buone Feste.

Lodi,18 dicembre 2013

InChiostro
Copia distribuita gratuitamente

Il Presidente
Geom. Luciano Bertoli

 Il Direttore generale      
D.ssa Maria Rosa Bruno
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Il tema che abbiamo deciso di affrontare 
in questo numero, ossia il Benessere, ci 
si è parato contro con la rumorosa tur-

bolenza propria dei temi ad alto potenziale 
esplosivo. Nel senso che, a ben guardare, 
ogni possibile spunto sugli argomenti af-
frontati fino ad ora, cosi come quelli a ve-
nire, altro non è stato, e dunque sarà, una 
appendice di questo tema.
La ricerca del benessere, in ogni forma che 
verrà esplorata in questo numero, risulta 
alla fine della grande catena dei pensieri, 
il senso stesso di ogni riflessione su tutti i 
grandi temi della vita.
Non è forse la ricerca del benessere, ciò 
che spinge ogni forma vivente verso le mi-
gliori condizioni possibili alla propria esi-
stenza?
E ciò detto, riassunto in poche, semplici 
parole, spalanca le porte della riflessione 
più ampia possibile.
Imbrigliare il Benessere in una fredda defi-
nizione sarebbe un autogol da principianti: 
su questo si basa tutta la nostra vita. Il bel-
lo è riuscire a cogliere le diverse esigenze 
di ognuno di noi, coglierne le sfumature, 
percepire quali siano in comunione e qua-
li in contrasto. E trovare i percorsi giusti 
perché il benessere di tutti possa trovare 
uno spazio comune, mai in contrasto con 
quello degli altri. Questo è il grande gioco.  
Questo si tenta di fare qui, ognuno nel suo 
ruolo. Trovare i percorsi giusti perché sia 
promosso il benessere. Dei nostri ospiti, e 
di chi lavora con loro. 
Perché attenzione...Il benessere è virulen-
to in maniera allarmante! Si diffonde ra-
pido come un fascio di fotoni, ed illumina 
ogni cosa intorno.  
Chi lo cerca, nelle sue debolezze e fragili-
tà, chi lo desidera perché il buio attorno è 
intollerabile, ha diritto di essere aiutato in 
quella ricerca, con tutte le risorse possibili. 
Perciò nessuno è dispensato dal cercarne 
le tracce. In altre forme, serve a tutti quanti 
noi. Perciò buona lettura, buona ricerca, e 
buon lavoro insieme.

La Redazione

Errata corrige: segnaliamo un errore nel precedente 
numero: a pag. 11 il pezzo sul Fascicolo socio assi-
stenziale e sanitario non è da attribuire alla dott.ssa 
Sarchi ma all’IP coordinatore Ferrari R.              
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Il benessere:
utopia o
possibilità?
Secondo l’OMS (Organizzazione mondiale della Sanità) il benessere è defi-
nito come: “lo stato emotivo, mentale, fisico, sociale e spirituale che con-
sente alle persone di raggiungere e mantenere il loro potenziale personale 
nella società”.

Dr.ssa Grazia Santus, medico

Il concetto di benessere , che si è modificato 
nel tempo ed è in costante evoluzione , ha por-
tato ad una visione del termine più ampia che 

coinvolge nello stato di “stare bene” un com-
plessivo insieme di buona salute fisica, psichica 
e mentale. L’assenza di malattia, le condizioni 
igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di 
vita, il benessere organizzativo nel lavoro ( che 
dovrebbe promuovere  e tutelare il benessere 
fisico, sociale e psicologico di tutti i lavoratori), 
la sicurezza e la qualità alimentare, l’armonia 
psicologica e spirituale sono solo alcuni degli 
elementi fondamentali dell’ “esistere bene”.

E’ evidente il carattere utopistico di tali defini-
zioni, anche se condivisibili, perché volte a de-
scrivere una situazione di completa soddisfa-
zione e felicità che difficilmente sarà raggiunta, 
ma che costituisce un riferimento verso il quale 
orientarsi.

 Pur essendo il Ben-essere un concetto sogget-
tivo, al quale  non sono applicabili criteri fissi, 
sembra possibile definire il concetto oggettiva-
mente come “il saper vivere qualitativamente la 
vita”. In altre parole ogni individuo deve poter 

e saper scegliere quali siano le cose migliori 
per sé . In quest’ottica sembra quindi illusoria 
e inutile la spasmodica e tanto attuale ricerca 
del Wellness che porta ad un beneficio banale e 
transitorio a fronte di una più complessa e au-
spicabile ricerca di gratificazione personale che 
regala però un risultato appagante e duraturo.
Il raggiungimento del Benessere deve rimanere 
un obiettivo al quale tendere, nella consapevo-
lezza di una utopistica completa realizzazione, 
ma nella convinzione  di una  ricerca possibile 
e gratificante.

Tali riflessioni assumono un significato ancora 
più evidente se calati nella realtà dell’anzia-
no istituzionalizzato. L’assenza di malattia o le 
continue cure nelle crisi acute o il trattamento 
delle patologie croniche da parte di medici e in-
fermieri non costituiscono il ben- essere per la 
persona istituzionalizzata, così come non sono 
sufficienti gli interventi assistenziali, educativi e 
animativi, fisioterapici e psicologici.

Il ben-essere, anche e soprattutto nella persona 
residente in struttura, deve partire dallo stato psi-
cologico e spirituale  del sé e poi “ nutrirsi” di tutte 
le opportunità che vengono offerte dai professio-
nisti allo scopo di migliorare la loro esistenza.
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METTIAMOCI DEL NOSTRO
Marcantonio D’Agostino, O.s.s.

Il primo pensiero, di fronte al concetto di be-
nessere, è quello che accomuna un po’ tutti noi: 
ossia la mancanza di malanni, di patologie, di 
dolore, di povertà, di solitudine, di tristezza,di 
mancanze....Ed è così che la stragrande mag-
gioranza delle persone, di primo acchito, tende 
a vederlo. E’ implicito nel termine stesso: ben-
essere, significa stare bene. 
Ma in questa chiave di lettura, esiste il punto di 
vista di chi non ha particolari afflizioni. Eppu-
re, bene non sta. Per questo, chi scrive, tende a 
non credere in un unico, ricercatissimo schema 
che possa, toccando i temi meno contestabili ed 
ovvi esistenti, trovare una definizione assoluta 
per il concetto di benessere.
Mi rendo conto che il rischio di passare per il re-
lativista di turno, sganciato dai normali canoni 
a cui tutti tendiamo, non sia un punto a favore. 
Eppure, inevitabilmente mi scopro a chiedermi 
se stare bene abbia mai potuto avere gli stessi 
contorni per due persone al mondo. E non lo 
credo possibile.
Per il semplice fatto che la sola idea di benes-
sere assoluto non esista allo stesso modo per 
ogni essere senziente.
E’ chiaro, a ben tendere l’orecchio, si sentiran-
no forti squilli di tromba ed angelici cori, se 
si afferma che stare bene significhi non stare 
male. Ma davvero, che pensata luminosa! Ep-
pure ecco che il vermiciattolo del buon senso 
sbuca dalla perfetta mela, e sussurra con ironia 
che non basta essere vivi, per sentirsi tali. Non 
basta essere in una folla sterminata, per non 
sentirsi soli. 
E qui, ecco che corre ululando in una chiesa de-
serta l’Empatia, che grida a gran voce che sen-
za di lei, senza gli strumenti e la sensibilità in-
dispensabili ad usarla, a nulla serva cercare di 
capire quando e quanto qualcuno come i nostri 
ospiti, incapaci spesso di comunicarlo, o anche 
persino capirlo, possano desiderare il proprio 

benessere, secondo i propri punti di riferimen-
to. Che molto spesso, e chi fa il nostro lavoro lo 
sa bene, siano persino fuori portata della no-
stra comprensione.
Anni fa, ricordo, Regina (ultra novantenne) apri-
va gli occhi ogni mattina e con ironia, smocco-
lava ironicamente verso il cielo (a S.Pietro, nel-
lo specifico) perché anche per quella notte non 
aveva deciso di portarsela via.
E mi interrogai, di fronte ad un fatto così. A dire 
il vero vissuto con serenità e persino ironia. 
Possibile che desiderasse così la propria mor-
te? Una persona così in gamba nonostante la 
veneranda età ed una ironia pungente e dissa-
crante che presupponeva una evidente intelli-
genza?
Le chiesi perché. E nella sua semplice parlata 
dialettale, mi disse che l’aver seppellito figli e 
marito fosse più che abbastanza, per purgare 
qualunque abominevole peccato potesse mai 
aver commesso in quella o in precedenti vite.
Mi è venuta in mente lei, scrivendo. Perché a 
conclusione della sua spiegazione, sospirando 
mi disse che aveva voglia, finalmente, di stare 
bene. Ed io che pensavo che almeno in que-
sta fase dell’età, come la maggior parte di noi 
crede, il benessere a cui aspirare fosse il buon 
sonno, il riuscire  a camminare senza sentire 
dolore, mantenere la lucidità mentale...
La sua risposta, come spesso accade quando 
arriva da persone con tanto bagaglio ed anni 
sulle spalle, mi ha portato a riflettere, sbilan-
ciando dal profondo l’idea che, evidentemente 
erroneamente, mi ero fatto sul concetto di be-
nessere. In buona sostanza, ho creduto di capi-
re quanto fragili possano essere i confini entro 
i quali pensiamo di poterci muovere per aiutare 
chi ci sta vicino a raggiungere lo stato di benes-
sere che cerca e spesso merita. E’ ovvio che si 
debba, tutti insieme, partire da un presupposto 
comune, che delimiti i contorni degli obiettivi 
da porsi, ed in questo credo siamo tutti bravi e 
preparati. La bravura, nonostante ciò, deve es-
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sere nel lasciare che l’elasticità del confine tra 
lo stare male e lo stare meglio rimanga slegato 
da una idea assoluta, ma rimanga nelle fragili 
mani di chi ha vissuto una vita tre volte più lun-
ga della nostra, e che ad ognuno si conceda la 
capacità di sapere cosa sia meglio per sé stes-
so. Tanto quanto lo vorremmo per noi.
Ovviamente, nel caso di Regina, sono entrati in 
gioco fattori e variabili che sono e saranno sem-
pre al di là del nostro controllo. Laddove il nostro 
ruolo, per definizione, non può che avere lo spazio 
di manovra proprio degli operatori di assistenza. 
Perciò, con una mano sul cuore, ci si accorge che 
prendersi cura di chi non ha più voglia di vivere 
per mille e più questioni, lascia disarmati e spes-
so incapaci di contribuire a quel benessere che 
vorremmo donare col nostro lavoro.
Eppure, ci si applica con determinazione, ed in 
questo caso lo si può dire, non più al raggiungi-
mento di un benessere troppo lontano, spesso 
volontariamente seppellito, ma allo sforzo col-
lettivo perché non sia l’esatto opposto, a segna-
re i giorni finali di chi ha vissuto una lunga vita.
Ed ecco che ci presta ancora più attenzione alle 
piccole cose, quelle che rendono sereni pur 
senza far brillare i propri giorni: il ricordo che 
ho di Regina, e molti miei colleghi con me, è 
quello delle battute ironiche, dei sorrisi che le 
si dedicava, di come riusciva a ridere del fatto 
che, secondo alcuni, S.Pietro non la volesse tra 
i piedi perché si divertiva troppo a vederla qui 
sulla terra a fare impazzire noi.
Spesso non è la salute, nemmeno il buon son-
no, né il buon cibo o l’assistenza attenta, quello 
che può migliorare lo stato d’animo di chi non 

aspira a soldi, salute, giovinezza ed amore. 
Spesso è il sorriso. Il sentirsi capiti, parte di 
qualcosa. Nella mia esperienza con le perso-
ne malate di Alzheimer, ho potuto constatare, 
come moltissimi di noi, quale sia il messaggio 
più chiaro che arrivi, potente e puntuale, ad una 
mente alla deriva. Ed è il sorriso. Per qualche 
strano meccanismo, sorridere ad una persona 
confusa, persa, spaventata, crea un canale di 
solidarietà fantastico.

Perciò baso su questo la mia tesi: 
Il benessere psicofisico di qualcuno parte da 
ovvi principi che tutti conosciamo. La marcia 
in più, per chi crede in quello che fa, rimane il 
creare un ambiente morbido, nel quale sentirsi 
emotivamente coinvolti, capiti ed accettati. E’ 
un buon trampolino, a mio avviso, perché il re-
sto possa prendere la piega migliore. Alla fine 
dei giochi, se pure l’inflazionato adagio secondo 
cui si nasca e muoia da soli abbia sempre la 
sua ragione, essendo animali senzienti e socia-
li, è tutto ciò che accade tra le due parentesi, 
che cambia la melodia. 
Mettiamola così: dovessi un giorno trovarmi qui 
come ospite, è chiaro che mi aspetterei (e mi au-
gurerei) che tutto lo staff si impegnasse affinché 
io possa stare il meglio possibile. Certo. Ma mi 
augurerei di cuore di trovare personale tanto at-
tento e capace, quanto delicato e sereno. 
Insomma, il nostro non è lavoro da poco, anzi. 
E spesso ci guadagnamo in consapevolezza. Mi 
pare giusto contraccambiare il favore. Spesso 
quelle due parole in più, quella battuta fatta a chi 
la può apprezzare, fermo restando il rispetto as-
soluto, possono cambiare umore e prospettiva.
Il benessere, per chi scrive, parte anche da qui. 
L’ambiente non sono solo le mura. Siamo noi. 
Ed è un pezzo in più del puzzle per creare, o 
raggiungere, il bene-stare che vogliamo tutti.
Non so voi, ma in questi anni ho scoperto per-
sone divertenti, sagge, ironiche.
E molte di loro erano, e sono, nostri ospiti. E uno 
di loro mi deve un caffè da mesi. Sospetto che la 
prossima scusa che userà per non offrirlo, sarà 
quella dell’invasione di alieni ruba-monetine...
Accidenti a lui, ed ai viaggi interstellari!!!
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Dott.ssa Simona Sarchi

Perché parlare del benessere degli operatori ? 
forse qualche lettore potrà ritenere improprio 
occuparsi di qualcosa che non sia il benes-
sere dei nostri residenti, in realtà soprattutto 
nei lavori di cura, il benessere del “curante” e 
del “curato” sono realtà intrecciate indissolu-
bilmente. Prima di approfondire le ragioni di 
questo legame  vale la pena partire dall’inizio 
nel tentativo di comprendere che cosa s’in-
tende per benessere del lavoratore.  Si tratta 
di un compito molto complesso, e il rischio è 
quello di perdersi nei meandri della letteratu-
ra. Ritengo allora più realistico concentrarci 
su alcuni aspetti che toccano  più da vicino la 
nostra organizzazione.

IL PRIMO: IL RISCHIO DA STRESS LAVORO 
CORRELATO E BENESSERE 
Strettamente correlato al concetto di benesse-
re del lavoratore è quello che potremmo defi-
nire il suo opposto:  il rischio di stress da la-
voro correlato. Un concetto questo negli ultimi 
anni  giunto alla “ribalta” in relazione al suo 
inserimento all’interno del decreto Legislativo 
n.81 del 2008:” Testo unico in materia di salute 
e sicurezza   sui luoghi di lavoro”. Il significato 
di questo inserimento è stato notevole perché 
ha riconosciuto in modo inequivocabile il nes-
so tra lavoro e stress, cioè ha riconosciuto che 
le condizioni di lavoro possono essere causa 
di stress. Ricordiamo  che lo stress di per sé 
non è una condizione negativa, poiché rappre-
senta la reazione  dell’organismo in riposta ad 
una variabile ambientale, lo diventa quando a 
causa del suo prolungarsi nel tempo , all’or-
ganismo è impedita la possibilità di adattarsi 
e di trovare un nuovo equilibrio. In questo caso 
lo stress, come è ormai da più fonti provato, 
diviene causa di patologie fisiche e/o psichi-
che, quali ansia, depressione, irrequietezza ed 

Il benessere degli operatori: tra dettati normativi, 
vecchi moniti e nuove prospettive 

irritabilità , scarsa capacità decisionale, ridot-
te capacità attentive, ma anche cefalee, mal di 
schiena, disturbi gastrointestinali ecc. quindi 
diventa in grado di minare in modo significa-
tivo la salute dell’individuo e più in generale 
il suo benessere. Ma in che modo l’ambiente 
di lavoro può essere causa di tali conseguen-
ze? Sono stati individuati alcuni fattori in grado 
di produrre nel lavoratore una condizione di 
stress prolungato, i più significativi sono: ina-
deguatezza nella gestione dell’organizzazione 
dei processi di lavoro,  inadeguate condizioni 
di lavoro e ambientali, non adeguate comuni-
cazioni, incertezza lavorativa, non chiarezza di 
ruoli e responsabilità, a questi si aggiungono 
fattori soggettivi quali la sensazione di non ri-
uscire a far fronte alla situazione, mancanza 
di attenzione nei propri confronti ecc. L’atten-
zione  del legislatore sul tema rischio di stress 
lavoro correlato, ha non solo dato dignità ad 
un fenomeno che prima era misconosciuto, 
ma ha significato codificare indicatori e misu-
re in grado di aiutare  le Aziende nel processo 
di valutazione e di eliminazione degli eventuali 
fattori di rischio. Per quanto ci riguarda diret-
tamente, l’ASP Santa Chiara ha inserito all’in-
terno del documento di valutazione dei rischi  
un allegato che affronta il tema del rischio la-
voro correlato e definisce precise misure d’in-
tervento. 

IL SECONDO: STRESS, LAVORO DI CURA
E BURN OUT
Se le considerazioni esposte valgono in ge-
nerale per ogni ambiente di lavoro,  il lavoro 
di cura , possiede in tema di benessere e per 
contro in tema  di stress, alcune specificità. Il 
contatto continuo con la sofferenza, la relazio-
ne con persone portatrici di molteplici bisogni, 
la stessa motivazione, l’idealità , la sensibilità 
che caratterizzano le  persone che si dedica-
no al lavoro di cura, sono elementi in grado 
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di minare il benessere delle persone  perché 
espongono a quella che ormai conosciamo tut-
ti come una sindrome professionale: il burn out, 
un chiaro antagonista al benessere dell’opera-
tore. I principali sintomi fisici e psichici sono: 
stati ansioso depressivi, perdita dell’autostima, 
perdita di controllo, incremento di comporta-
menti dipendenti (tabigismo, abuso di alcool, 
ecc.) cefalee, distrubi gastrointestinali, disturbi 
dell’appetito e del sonno, disfunzioni sessuali e 
componenti psicosomatiche ecc. 
Va però sottolineato che al di là delle meni-
festazioni sintomatologiche, il burn out e in 
generale la condizione di stress, producono 
significative conseguenze sulla qualità della 
relazione con il paziente e  del  lavoro di cura. 
La spersonalizzazione dell’utente è quella più 
pericolosa e purtroppo la più frequente, rap-
presenta una sorta di inconsapevole difesa 
dell’operatore stressato, dalla sofferenza e/o 
dalle richieste dell’utente, l’utente, il paziente, 
non è più il signor Mario Bianchi, con le sue 
caratteristiche e la sua complessità ma è il 
numero23, il letto 5, il fratturato ecc. Le  ma-
nifestazioni della spersonalizzazione non sono 
solo nel linguaggio dell’operatore ma   anche 
nel contatto fisico, che diventa frettoloso e 
sfuggente, se non addirittura evitato laddove 
possibile. Le misure potremmo dire preventive 
nei confronti del burn out sono, oltre a quelle 
già individuate per eliminare  i rischi da stress 
lavoro correlato, riassumibili nel sostegno 
al lavoro d’equipe, e più in generale nel  non 
lasciare “solo” l’operatore nella gestione del 
caso e delle sue emozioni . Gli incontri, le riu-
nioni sono quindi importanti, non solo perché 
garantiscono l’integrazione degli interventi 
dei vari professionisti, ma anche e soprattutto 
perché “diluiscono” il carico della gestione del 
paziente su più operatori. 

CONCILIAZIONE E BENESSERE 
DEL LAVORATORE
Cito infine un ultimo aspetto che vorrei sot-
tolineare, perché forse più innovativo rispetto 
agli altri riportati sopra. Recentemente è stato 
avviato uno studio sul BES, acronimo di be-

nessere equo e sostenibile, finalità di questa 
ricerca, nata da un’iniziativa del Cnel e dell’I-
stat, è quello di individuare un indicatore al-
ternativo al PIL per misurare il progresso di 
un Paese. L’idea di fondo, a mio avviso molto 
interessante, è quella di superare la prospetti-
va puramente economica per definire il grado 
di sviluppo di un Paese e passare da un indi-
catore non economico, ad uno legato al grado 
di benessere della popolazione. Sono stati al-
lora definiti alcuni parametri che definiscono 
il BES, tra questi uno mi ha sollecitato perché 
rientra nella politica della nostra Azienda ed 
è quello della conciliazione famiglia lavoro. 
E’ evidente che la difficile conciliazione tra il 
lavoro e la famiglia soprattutto per la popola-
zione femminile, è fonte di stress. Trovare vi-
ceversa misure in grado di facilitare tale pro-
cesso significa individuare  logiche più creative 
di organizzazione del lavoro o semplicemente 
tenere il tema della conciliazione come corni-
ce, in grado di imprimere un particolare segno 
e direzione alle diverse misure organizzative 
misure queste che rappresentano un passo 
importante verso il benessere del lavoratore.  

Concludo con un accenno che riporta alla do-
manda iniziale: perché un’Azienda deve oc-
cuparsi del benessere degli operatori?, non 
certo per vaghi o indefiniti imperativi morali, 
ma perché la qualità della relazione che l’o-
peratore costruisce con l’utente è fortemente 
vincolata al benessere dell’operatore. Un ope-
ratore che sta bene nel proprio luogo di lavoro, 
è un operatore più aperto e disponibile all’al-
tro, inoltre molte ricerche hanno già eviden-
ziato che politiche organizzative improntate al 
benessere degli operatori, hanno significativi 
risultati sul piano del miglioramento dell’ef-
ficienza lavorativa. Questo credo chiarisca 
molto bene che occuparsi del benessere di chi 
cura non è un lusso e come tale qualcosa di 
superfluo o addirittura in contrasto con il prin-
cipale interesse dell’Azienda, ma rappresenta 
in realtà anch’esso uno strumento che contri-
buisce, seppur in modo indiretto, alla qualità 
delle cure. 
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Anzianità e assenza di dolore: 
un passo verso il benessere
R. Ferrari, Infermiere Coordinatore

La senilità (detta anche vecchiaia o anzianità 
o terza età) non può essere definita con preci-
sione poiché questo concetto, non ha lo stesso 
significato in tutte le società.

Tendenzialmente si crede che a 65 anni cominci 
la vecchiaia. L’età pre-senile và dai 45-65 anni, 
la senescenza graduale dai 65-75 e la sene-
scenza conclamata dai 75-90.

L’aumento della durata di vita è un notevole 
traguardo, simbolo sicuramente positivo sul-
la qualità della vita, ma non ha eliminato una 
caratteristica sempre presente nell’invecchia-
mento: anche se aumenta “l’aspettativa di vita 
diretta”, al termine di questa, vi è un periodo di 
non buona salute , di malattie croniche, spesso 
di non autosufficienza e la presenza del dolore.

Si tende però a pensare al dolore come parte in-
tegrante dell’età senile e quindi a sottovalutarlo, 
a non monitorarlo e a non curarlo, soprattutto 
per quella parte di anziano “fragile”, cronica-
mente affetto da multiple patologie (demenza, 
disturbi del comportamento, cardiache...) con 
uno stato di salute instabile, frequentemente a 
rischio di disabilità e di rapido deterioramento 
della salute e dello stato funzionale.

Data l’obiettiva difficoltà di valutazione del do-
lore nei pazienti con problemi comportamentali 
e con demenze, nei quali il dolore si esprime o 
solo con sintomi vocali, posturali, motori e mi-
mici (agitazione, irrequietezza, lamento ,pianto, 
grida, affaccendamento, insonnia), è necessa-
rio utilizzare scale appropriate con una maggio-
re frequenza di osservazione.

Esistono diverse scale di valutazione del dolore 

rivolte a  persone con caratteristiche cognitive 
ed anagrafiche differenti:
•  SCALA GRAFICA utilizzata nei bambini. Uti-

lizza faccine con espressioni di sofferenza di 
intensità crescente che vanno dal livello 0= 
assenza di dolore  livello 4= massimo dolore 
che si possa immaginare

•  SCALA NUMERICA VERBALE (VNS) per per-
sone con stato cognitivo conservato, in grado 
di riferire l’intensità del dolore; utilizza valori 
numerici da 0 a 10

•  SCALA ANALOGICA per persone con stato co-
gnitivo conservato, in grado di riferire l’intensi-
tà del dolore e utilizza una grafica (freccia)

•  SCALA ABBEY valuta l’intensità del dolore 
nella popolazione geriatrica affetta da deca-
dimento cognitivo, analizzando 6 indicatori 
bio-comportamentali.

•  SCALA NOPPAIN per persone con gravi di-
sturbi cognitivi non in grado di riferire la pre-
senza e l’intensità del dolore.

Il dolore può essere acuto o cronico; quello 
acuto è normalmente localizzato, dura per al-
cuni giorni, tende a diminuire con la guarigione, 
e le opzioni terapeutiche a disposizione sono 
molteplici ed efficaci., quello cronico è duratu-
ro, accompagna malattie ad andamento cronico 
ed è più difficile da curare.

Il dolore si associa ad ansia e paura e  frequen-
temente la sua presenza condiziona in maniera 
importante la qualità percepita di cura, nonché 
la qualità di vita.

Attualmente sono a disposizione numerose 
possibilità d’intervento (farmacologiche e non) 
e modelli organizzativi efficaci ed efficienti, 
dove alla base ci deve essere un approccio mul-
ti e inter-disciplinare del paziente per permet-
tere di ottenere una visione globale del malato.
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Lo spazio
come garante
del benessere
Viaggio nelle R.S.A.

C. Giordano, Educatore Professionale

Obiettivo primario delle residenze sanita-
rie assistenziali è il raggiungimento e il 
mantenimento del miglior livello possibi-

le della qualità di vita; la quale però non è da 
intendersi solo in ambito medico, essa dipende 
anche da altri fattori che, anche se spesso sono 
in secondo piano, possono garantire maggior 
benessere al residente.
Di cosa sto parlando? Mi riferisco a tutti quei 
piccoli particolari a cui non si presta grandissi-
ma attenzione, ma che permangono importanti 
nella vita dei nostri residenti. 
Pensiamo a casa nostra, immaginiamola con 
pareti bianche, senza quadri, senza nulla di ap-
peso ai muri, senza una foto appoggiata ad un 
tavolino, una piantina che doni un po’ di colore 

all’ambiente, senza un tappeto, insomma una 
casa con tavoli, sedie e divani ma impersonale, 
come faremmo a sentirla nostra?
Proviamo adesso a metterci nei panni dei resi-
denti, che lasciano le loro case, i luoghi in cui 
hanno vissuto, per venire in una struttura sco-
nosciuta, dove tante persone si occupano della 
loro vita; si trovano davanti una stanza da due, 
tre, quattro letti, con altre persone che non co-
noscono e magari non sono neanche simpati-
che. La stanza si presenta asettica, impersona-
le, un armadio per i vestiti, un comodino per le 
loro cose ed un altro armadietto più piccolino 
appeso ad un muro. 
Lo spazio fisico assume una valenza terapeu-
tica per chi vive in R.S.A, esso infatti, favorisce 
l’orientamento e agisce sulla memoria. 
Sembra sciocco, futile, ma un quadro, un paio 
di foto, un orologio, qualche effetto personale 
sono aspetti importanti per la conservazione 
dei ricordi. Permettendo all’anziano di ricrea-
re un ambiente più famigliare, egli riconoscerà 
qualcosa di suo e sarà meno disorientato 
Abbiamo parlato della quotidianità dell’ospite, 
di come arredare la propria camera da letto 
possa essere terapeutico per l’anziano, ma pro-
viamo ad analizzare la R.S.A e come la creazio-
ne di “spazi” esterni al reparto possa garantire 
il benessere dell’anziano. Ad esempio, proprio 
qualche giorno fa, sono venute a “farci visita” le 
ragazze del Calam, scuola di estetica di Lodi e 



dicembre 2013 11

Approfondimenti

hanno fatto la manicure a tutte le signore che 
lo desideravano, abbiamo allestito il salone, 
sedie, tavoli, c’era anche un angolo chiamato 
“sala d’aspetto”, le ragazze sono andate nei re-
parti, hanno accompagnato le signore e si sono 
occupate di loro. Tutte le nostre residenti era-
no molto soddisfatte di ciò, l’idea di uscire dal 
reparto, per andare a farsi le mani, per andare 
come dicono loro: ”a farsi bella” è piaciuta dav-
vero molto, hanno chiacchierato con le ragazze, 
tra di loro e sembrava proprio di essere in un 
salone di bellezza.
Adesso però, proviamo a fare un viaggio, un 
viaggio che ci porta in giro per l’Europa, vedia-
mo come le altre strutture e gli altri paesi han-
no provato a modificare l’ambiente, vediamo 
quali spazi sono stati creati per dare maggior 
benessere ai loro residenti. 

Stanza Snoezelen
Nasce negli anni Sessanta in Olanda, il ter-
mine è la combinazione delle parole “Sno-
uffelen”, esplorare e “Doezelen”, rilassarsi. 
L’ambiente è “multi- sensoriale” in cui vista, 
udito, tatto e olfatto vengono stimolati grazie 
all’utilizzo di luci, superfici di vari materiali, 
musica e profumi.
Dagli anni Novanta, questa tecnica viene uti-
lizzata per le persone affette da demenza; 
gli studi che sono stati effettuati, mostrano 
come sui soggetti, che hanno utilizzato que-
sto tipo di trattamento si sia verificata la di-
minuzione o l’eliminazione di disturbi com-
portamentali durante le sessioni. Altri studi, 
effettuati sui residenti delle case di riposo, 
presentano una riduzione dell’apatia della 
trascuratezza, dell’oppositività, dell’aggres-
sività e depressione. Horticultural Therapy

Dal 1936 l’Associazione dei terapisti occupa-
zionali inglese, fa rientrare l’ortoterapia tra 
le pratiche riabilitative. 
Questa terapia prevede che si lavori con dei 
materiali “viventi”, le piante.
I giardini terapeutici sono stimolatori dei 
sensi, attraverso i colori della natura, i pro-
fumi emanati dalle piante e dai fiori, grazie 
ai canti degli uccelli e i suoni della natura 
e con il toccare la terra, i semi e gli attrez-
zi… Questa terapia si pone, come obiettivo 
principale il ritrovamento della fiducia in sé 
stessi e lo fa attraverso la creazione, da par-
te del residente, di un metodo di lavoro, che 
ha lo scopo di mantenere in vita e prendersi 
cura di un altro essere vivente.

L’ Italia, ad oggi si sta attivando, per migliorarsi 
e per migliorare la qualità della vita dei resi-
denti delle varie R.S.A.
Il viaggio si conclude qui, è stato breve, abbiamo 
“visitato” solo due delle decine di spazi che gli 
altri paesi hanno creato per garantire maggior 
benessere ai loro residenti; è stato un momen-
to di incontro e confronto con gli altri, perché in 
fondo è questo ciò che fa nascere la voglia di mi-
gliorarsi, è dal confronto con l’altro che nascono 
le “sfide”, dalla quale si possono trarre solo dei 
vantaggi, dalla quale ci si può solo migliorare. 
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L’ASP Santa Chiara dispone di una quadreria nella quale trovano spazio tele di vari periodi storici, il 
soggetto è vario e documenta, attraverso l’opera artistica, il passato di questa importante struttura. 
Troviamo così accanto ad opere a soggetto religioso, testimonianza del passato più antico di Santa 
Chiara riconducibile alla sua storia conventuale, opere più recenti, e più vicine all’attuale mission isti-
tuzionale. Si tratta in quest’ultimo caso, di opere riconducibili   alla storia di Santa Chiara nella forma 
di Opera Pia, e tra esse troviamo molti ritratti di Benefattori, che nel tempo hanno contribuito alla 
sopravvivenza e alla continuità delle sue attività assistenziali a favore delle persone fragili. 
In relazione alla necessità di tutelare questo patrimonio artistico è stato presentato un progetto alla 
Fondazione Comunitaria. Il progetto, già approvato, dal titolo: “Santa Chiara il luogo della memoria: il 
ricordo dei benefattori” si propone di recuperare alcune di queste opere d’arte di valore artistico, ma 
anche storico, attraverso un’azione di restauro, allo scopo di mantenere ben viva e fruibile la storia di 
Santa Chiara e della nostra comunità che esse rappresentano.  
Il progetto non si limita però al semplice restauro delle opere d’arte, ma si propone anche di rendere 
fruibile la quadreria alla cittadinanza, attraverso un’iniziativa pubblica. 
Questa iniziativa intende perseguire due obiettivi, quello di promuovere l’immagine di Santa Chiara 
non solo come luogo di cura ed assistenza, ma anche come luogo che custodisce la memoria storica 
della comunità. Il secondo obiettivo pone invece questa iniziativa all’interno di un percorso del quale 
rappresenta una tappa in assoluta coerenza con altre iniziative. Si fa riferimento all’ormai conso-
lidato processo di apertura della struttura al territorio con attività rivolte ai cittadini che mirano a 
promuoverne una frequentazione della struttura, anche per finalità diverse da quelle assistenziali 
(es. mostre, mercatini, corsi di formazione, ecc). L’iniziativa pubblica prevederà la visita delle opere 
restaurate con l’illustrazione del lavoro svolto da parte della restauratrice e la  presentazione della 
loro collocazione storica e del loro  significato. Sarà possibile poi approfondire la visita attraverso la 
conoscenza e l’illustrazione delle altre opere d’arte che verranno presentate da un esperto.

Intervento di restauro a Santa Chiara
Dott.ssa Simona Sarchi

Foglio unico di terapia (F.U.T.)
R. Ferrari

Dal Primo di Ottobre 2013 è in uso il FUT presso tutti i reparti della nostra struttura.
Le caratteristiche  del foglio unico di terapia, sono di facilitare i medici ad effettuare la prescrizione 
scritta in modo chiaro ed evitare la prescrizione a voce;evita passaggi di trascrizione tra la cartella 
clinica e la documentazione infermieristica cosicché gli infermieri impiegano la stessa scheda re-
datta dal medico per effettuare la somministrazione, risparmiando tempo ed errori di trascrizione; 
consente di tener traccia su un unico documento di tutte le operazioni effettuate sul processo e 
dell’autore di ogni intervento terapeutico.
1) Per ogni prescrizione risulta chiaro e comprensibile:
  a) il nome chimico o commerciale del farmaco
  b) la forma farmaceutica prescritta (compresse,fiale…)
  c) il dosaggio per singola somministrazione (mg,gr,….)
  d) il numero di somministrazioni quotidiane
  e) la via di somministrazione
2)  E’ identificabile il medico che ha prescritto i farmaci in uso
3)  E’ rilevabile se ogni dose prescritta è stata effettivamente somministrata
4)  E’ identificabile chi ha somministrato la terapia
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Nuove tecnologie a Santa Chiara
Dott.ssa Simona Sarchi

E’ stato predisposto da due delle nostre  animatrici , ma si trova ancora in una fase di approfondi-
mento e di ricerca finanziamenti, un progetto che si propone di introdurre alcuni strumenti informa-
tici all’interno della RSA. Qualcuno potrebbe pensare che si tratti di un’iniziativa già di per sé falli-
mentare o utopica, perché gli strumenti informatici non appartengono alla cultura degli anziani. Ma 
in realtà quello  che si vuole fare non è certo  insegnare agli anziani ad usare un computer, quanto 
piuttosto utilizzare le possibilità dello strumento informatico  per “compensare” i limiti funzionali 
di alcuni anziani aumentandone le potenzialità comunicative, oppure utilizzare lo strumento per 
offrire all’anziano nuovi stimoli e nuove sollecitazioni cognitive con appositi programmi software. Vi 
terremo comunque informati circa l’evoluzione del progetto. 

La fine del 2013 ha visto l’ASP aderire alla pos-
sibilità di divenire attuatore di azioni di cui alla 
DGR 856/13 all’interno della misura definita 
nella citata delibera: “RSA aperta”. Tali azio-
ni mirano ad offrire, a persone non accolte in 
struttura, alcune delle prestazioni in essa ero-
gate o di beneficiare di permanenze parziali  in 
RSA o in nucleo Alzheimer. 
Il tutto dovrà avvenire  sulla base di un’effettiva 
progettazione individualizzata stesa in condivi-
sione con l’ASL, responsabile della valutazione 
multidimensionale e con la famiglia. Rimandia-
mo al prossimo numero i dettagli su tale nuove 
progettualità

Qualche mese fa mi sono addentrata, con il 
prezioso aiuto dei coordinatori, nella questione 
dell’organizzazione del volontariato.  L’ASP si è 
dotata già da alcuni anni  di un regolamento, che 
raccoglie alcune norme generali sul volontaria-
to, tuttavia nel tempo si è però rivelato necessa-
rio uno strumento in grado di definire  in modo  
condiviso alcuni aspetti operativi, quali ad esem-
pio, le modalità d’inserimento, la gestione delle 
necessità  nei reparti in termini di aiuto da parte 
dei volontari, la formazione, gli incontri periodici 
, le modalità di comunicazione ecc. Procedere-
mo nel mese di gennaio con  la diffusione delle 
nuove regole a seguito della condivisione con la 
Direzione e la loro  presentazione  ai volontari. 

Nuove proposte dalla 
Regione Lombardia la 
DRG 856
Dott.ssa Simona Sarchi

Revisione procedure
di gestione 
del volontariato
Dott.ssa Simona Sarchi
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La parola agli attori...

Gli attori

Con i miei occhi

Marcantonio D’Agostino

Eugenio entra dritto sparato in camera sua. 
Ha un diavolo per capello, ovvero una quindici-
na scarsa, e continua ad agitare il suo bastone, 
brandendolo come una Katana affilata e minac-
ciosa.
Giacomo lo fissa ironico dal suo letto. Si doman-
da cosa possa mai avere tanto da urlare. Se lo 
domanda perché non lo sente, ormai sono un 
paio d’anni che l’udito lo ha mollato per strada. 
Però ci vede ancora bene, e dalle smorfie e dai 
gesti che Eugenio non si risparmia, dev’essere 
sicuramente qualcosa di molto serio.
Dopo questa brillante e profonda riflessione, il 
buon Giacomo, felice di non essersi fatto met-
tere gli apparecchi acustici e non doversi sorbire 
chissà quale tiritera, si addormenta all’istante, 
sereno come un bambino.
Eugenio non se ne accorge, e continua ad abba-
iare nel suo dialetto stretto cose incomprensibili 
su chissà quale orrenda cospirazione degli ope-
ratori ai suoi danni.
Passa un’ora. 
Giacomo viene svegliato dolcemente dalla mano 
dell’infermiera. Il gesto è inequivocabile: iniezio-
ne.
Porca miseria. Va beh, pensa. Questa è quella 
dalla mano leggera.
Viene girato da due operatori. Zac. Fatto. Ottima 
mano, sorella.
Di nuovo supino. L’operatrice dai capelli biondi 
alla sua sinistra gli fa un cenno: vuole l’apparec-
chio acustico? Due battiti di ciglia. No grazie bel-
lezza. A volte il silenzio è la migliore cosa.
Escono tutti dopo aver acceso la pompa per la 
nutrizione.
Spesso Giacomo si domanda che sapore potreb-

be mai avere. Ma forse è meglio non saperlo.
Ecco di nuovo Eugenio. Questa volta si piazza 
davanti al letto e gesticola come un matto. Poi 
si blocca. Gira su sé stesso con una agilità inso-
spettabile, e fila come un treno verso il bagno. 
Vescica debole eh? Problema risolto, grazie al 
mio sfavillante catetere.
Eccolo che torna. Stavolta mi concentro, pensa 
Giacomo socchiudendo gli occhi per cercare di 
intuire dal labiale di cosa diavolo il suo compa-
gno di stanza stia blaterando.
Afferra solo un paio di parole comprensibili. Ma il 
quadro è chiaro: E’ arrabbiato perché oggi è sa-
bato, niente palestra. E in più piove, niente giret-
to fuori. Poveraccio, pensa Giacomo. Per fortuna 
non ho quella croce da affrontare: da tre anni i 
miei occhi sono l’unica cosa che riesco a muo-
vere, e grazie al cielo non mi costa grande fati-
ca! La cosa faticosa è cercare di capire perché 
diavolo Eugenio stia dicendo queste cose a me, 
che non posso nemmeno rispondere....ah, ecco 
il motivo! Proprio furbo, il nonnetto! Si sfoga con 
chi non può sfuggirgli! Che matto di uno!
Eugenio esaurisce le cartucce, e torna in refet-
torio, più calmo.
Pensa tra sé che quel poveraccio nel letto non 
avrà capito una parola, e che probabilmente non 
ci starà con la zucca. Beato lui, niente problemi, 
niente esigenze, niente pensieri. Niente fatica giù 
in palestra, niente pastina insipida, niente vicini 
di tavolo pasticcioni o rumorosi. Accidenti, pensa 
distrattamente. Starà meglio di me qua dentro.
Non sa di non essere affatto lontano dalla verità. 
Ma per i motivi sbagliati.
Giacomo dal suo letto volge lo sguardo alla sua 
destra. Maledizione, la tenda è tirata. Avrei volu-
to vedere la pioggia.
Poco male, pensa socchiudendo gli occhi. Posso 
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sempre immaginarmi un bel sole. E si addor-
menta tranquillo.
E sogna una cosa ben strana: il suo compagno di 
stanza Eugenio, che saltella sorridendo in corti-
le, roteando il bastone sotto un bellissimo sole. 
Ha l’aria rilassata e serena. Una strana combina-
zione, su quel viso rugoso e sempre corrucciato. 
Ecco, pensa. Così starebbe bene: a ballare sotto 
al sole col suo bastone non più brandito come 
arma...Pensa che sarebbe bello assistere ad una 
scena così. Sente che è un sogno. Ed in quel so-
gno, libero dalle cose del mondo, Giacomo fa ciò 
che vorrebbe più di tutto fare nella realtà. Quella 
cosa che basterebbe a farlo sentire mille volte 
meglio di quanto non stia ora: si gira, e si siede 
sul letto con le gambe a penzoloni. Finalmente 
seduto. E si gode così lo spettacolo messo in 
scena da Eugenio.
L’infermiera, intanto, passando per il corridoio, 

getta uno sguardo in camera, e lo vede pacifica-
mente addormentato nel suo letto, e se ne va a 
fare altro.
Il sonno di Giacomo si fa più profondo, e più tran-
quillo.
Da non crederci, quanto poco serva ad alcune 
persone, per stare bene.
E grazie al cielo non sente Eugenio che sta 
sbraitando in corridoio perché per merenda non 
ha avuto il budino al cioccolato.
Un operatore esce dalla cucina, e gliene porge 
uno. Lui si blocca per un attimo. Non c’è tem-
po per un grazie. Eccolo che ricomincia: budino 
troppo freddo!
Intanto Giacomo, in stanza, ha cominciato a 
russare. Probabilmente Eugenio non riuscirà a 
prendere sonno per il baccano, stasera. Chissà, 
magari penserà che starebbe meglio, se fosse 
sordo come il suo compagno di stanza...
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Intervista a Lucilla del reparto Oleandri

Il benessere ed il bene dell’essere
dall’esperienza della Sig.ra  Maria residente presso il reparto Tulipani

Interviste

C. Giordano

Da quanto tempo è a Santa Chiara?
Sono a Santa Chiara da 4 anni, ho scelto io di 
venir qui, perché a casa da sola non potevo più 
stare, per via dei problemi alle gambe. Ho fatto 
un primo mese di prova poi, visto che mi sono 
trovata bene, ho deciso di rimanerci. Sono con-
sapevole e serena della scelta che ho fatto.

È stato difficile l’inserimento?
Non è stato difficoltoso ambientarsi, perché la 
scelta è stata mia e perché le infermiere sono 
brave, mi hanno aiutata  molto, loro ci conosco-
no, sanno ciò di cui abbiamo bisogno senza do-
ver parlare!

Sembra essere molto serena, non è da tutti, 
come è riuscita ad accettare l’invecchiamento 
ed a essere così positiva? 
Ho accettato quella che è la mia vita di oggi, ieri 
è passato e va messo da parte, la vita di prima 
non l’ho cancellata, ma l’ho asportata, ho tanti 
bei ricordi, davvero tanti, ma nessun rimpianto. 
Oggi la mia vita è questa e sono contenta. 
Non si può continuare a pensare a ciò che si 

era, a ciò che si aveva prima, se si resta focaliz-
zati su ciò che si ha perso non si vive più, biso-
gna sempre guardare avanti.  

Lei è sempre in giro per la struttura, non pas-
sa molto tempo in reparto, perché?
Ho la fortuna di avere un carattere molto aperto, 
mi piace parlare con tutti, non sono mai in re-
parto perché almeno vedo gente nuova, ho cono-
sciuto tante persone da quando sono qui! Anche 
i parenti che vengono a trovare gli altri residenti, 
si fermano sempre a fare due chiacchiere con 
me, inoltre sono anche circondata da tanti amici 
e famigliari che spesso vengono qui a trovarmi. 
Penso che bisogna sempre porsi verso gli al-
tri, all’ora loro verranno verso di noi, se si resta 
chiusi in sé stessi non si potrà mai star bene.

Ad oggi cosa le ha insegnato Santa Chiara?
Prima di Santa Chiara io ero una ricamatrice, 
dipingevo con l’ago, oggi sono una pittrice col 
pennello. Partecipo all’atelier di arte-terapia e 
ho imparato qualcosa di nuovo, bisogna sempre 
imparare. Non ho 74 anni, o meglio ce li ho, ma 
in realtà me ne sento 47, quindi ne ho ancora di 
strada da fare!

Santa Chiara quando l’ho conosciuta due anni fa era l’ottimo come pure il personale.
Anche ora lo è. Quello che è cambiato sono io: il calo delle mie condizioni fisiche mi impedisce di 
sentirmi sicura negli spostamenti per cui gli stessi ambienti che prima frequentavo con piacere ora 
li vivo con agitazione e con il disagio aggiunto di stare in mezzo alla gente. La mia sicurezza ora  la 
vivo in reparto.
Benessere? Distinguerei il benessere fisico da quello morale. Per me il più importante è quello mo-
rale nel senso di sentirsi in pace con gli altri ma anche con sé stessi.
Star bene fisicamente è importante ma non è sufficiente. Avere la tranquillità non è un fatto solo per-
sonale; è anche sapere che anche gli altri sono soddisfatti nei loro bisogni soprattutto di chi sta male.
‘Santa Chiara’ merita perché è una istituzione che dà sicurezza. 
Quando ero in casa da sola facevo fatica a gestirmi ed ho sentito la necessità di entrare in Santa Chia-
ra perché ad un certo punto anche la solitudine non piace più.
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BENESSERE
Sentirsi bene intimamente, profondamente
Nonna Lu

Un piccolino che piange e si addormenta “ad-
dosso” a te, e ricomincia a piangere se lo lasci, 
capisci che lo consoli e gli dai sicurezza. 
- Benessere per Lui. 
E tu che non osi muoverti e lo tieni “addosso” 
a te fino a quando si sveglia da solo, tranquilla, 
senza l’ossessione del tempo che fugge. Invece 
rallenta, sei fuori dal tempo...
- Benessere per Te.

Il marito che non può comunicare : gli prendi la 
mano di notte sotto le lenzuola, qualche stretta, 
qualche carezza. 
Speri di comunicargli sicurezza. E lui risponde: 
qualche stretta, qualche carezza...
- Benessere per Lui, speri.
- Pace per Te.

Sei molto triste: Un bambino ti vede da lontano: 
apri le braccia, ti salta al collo correndo e riden-
do “Ciao zia!” ti stringe forte, Qualche lacrima, 
commozione, ma ti ritrovi a stare meglio.
- Benessere

Soffri, e tuo genero ha per te un pensiero e un 
aiuto da figlio, e da figlio premuroso, lacrime, 
ma  il pensiero di qualcuno su cui puoi contare 
così genererà un po’ più di pace, tranquillità, in 

sostanza servirà a farti stare meglio.
- Benessere.

Il riposo dopo una ascesa in montagna, davanti 
al rifugio ad ammirare insieme le bellezze che 
ci circondano. La cappelletta con  i fiori di cam-
po in un locale da birra. La fatica si stempera in 
un quieto appagamento.
- Benessere

La prima volta che facciamo snorkching, la barrie-
ra corallina. Bellezza, colori, stupore, ammirazio-
ne, solitudine, silenzio, solo il rumore del respiro. 
Il tempo si dilata piacevolmente, non se ne ha più 
coscienza…. Poi fuori, soddisfazione, appagamen-
to, relax, e c’è chi si arrampica su una palma per 
coglierci uno noce di cocco. Non è un sogno... 
Momenti di benessere assoluto.

Hai fretta, sei in ansia per tante cose da fare 
e vorresti ritagliarti un po’ di tempo libero. Sei 
vicina a casa di quella signora sola, ma non hai 
tempo per andare a salutarla. Poi pensi che 
per lei una piccola conversazione può essere la 
compagnia di tutta la giornata e ti senti in colpa. 
E’ più importante lei della tua fretta. Ci vai. Esci 
più tranquilla: ci penserai domani se non riesci 
a far tutto oggi, domani ancora... 
L’ansia non c’è più. Ti senti bene.
-Benessere
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Se ve lo siete persi

EvEnto 21 SEttEmbrE 2013
Giornata intErnazionalE dElla malattia di alzhEimEr

“Evolvere l’involuzione prospettiva 
possibile?”
Dr.ssa Grazia Santus

Nella mattinata di sabato 21 Settembre si è 
svolto, presso l’ASP S.Chiara, un incontro aperto 
a tutti sulla Demenza e sulla Malattia di Alzhei-
mer in occasione della giornata internazionale.
E’ stato affrontato il tema della malattia soprat-
tutto nell’ottica della cura e della gestione cor-
retta del paziente affetto. In particolare l’equi-
pe di cura ha voluto sottolineare, attraverso le 
varie relazioni,come è possibile evolvere in una 
malattia involutiva. Dopo i saluti delle autorità 
presenti e il benvenuto del Presidente L.Bertoli 
e del Direttore Generale Dott.ssa Bruno, un’in-
troduzione sul tema a cura del Direttore sani-
tario della struttura Dr.ssa Benelli ha dato il via 

all’incontro. La Dr.ssa Santus ha spiegato oltre 
alle caratteristiche mediche della malattia an-
che le nuove scoperte scientifiche e le nuove 
prospettive farmacologiche in sperimentazione 
concludendo con un excursus sul nucleo  dedi-
cato alla patologia. La Dott.ssa Bellocchio ha il-
lustrato le tecniche educative supportandole con 
dati sperimentali anche attraverso casi clinici.
La Coordinatrice Sig.ra Ferrari ha relazionato 
sulle cure assistenziali  e sulle migliori moda-
lità di approccio al paziente colpito dalla ma-
lattia.
Ha completato la mattinata  la Dott.ssa Sarchi 
con un focus sulla famiglia  dei pazienti e sulle 
relative problematiche, sottolineando le possi-
bilità gestionali. 
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Un nuovo OpenDay 
e la 7a Mostra d’autunno

L’edizione di quest’anno di “porte aperte a Santa Chiara” 
è stata pensata con l’intento  di consentire al cittadino 
di conoscere  ancora più in profondità l’ASP, 

i suoi servizi e la sua organizzazione. Il programma 
della mattinata, si è aperto con l’inaugurazione 
della mostra: “Mi ricordo” alla sua settima 
edizione, ed è proseguito  con la presentazione 
di tutte le unità d’offerta e dei progetti attivi 
o di prossima attivazione, con la presenza 
disponibile dei responsabili e di un’équipe 
di cura, pronti a rispondere alle domande dei 
partecipanti. Nel bellissimo chiostro, oltre 
all’esposizione di quadri, sono stati allestiti dei punti 
informativi sui servizi, con la presenza di operatori in grado 
di fornire al cittadino le informazioni. Questo percorso informativo
è rimasto visitabile anche nei giorni successivi. Nell’accogliente sala ristoro, è stato inoltre possibile 
vedere un video per ripercorrere la storia di questa importante Istituzione cittadina, rappresentata nei 
suoi cambiamenti strutturali ed organizzativi.

Progettualità ex DGR 1746
del 18.5.2011 rivolte agli utenti del CDI
D.ssa Sarchi 

Si tratta di progetti individuali per gli ospiti del CDI in applicazione della DGR 1746 del 18.5.2011, 
già attivati nel 2011, chiusi ad ottobre 2012  e riattivati a luglio 2013 . I progetti integrano le attività 
del Centro Diurno Integrato e nel corso dell’anno sono confluiti   nel progetto definito domicilia-
rità professionale demenza, che raccoglie interventi di varie figure professionali al domicilio  del 
paziente, come interventi di supporto al care giver e di sostegno  nella gestione  dei  disturbi del 
comportamento dei pazienti affetti da demenza. 
Accanto agli interventi domiciliari sono stati attivati anche interventi individuali legati a particolari 
bisogni di alcuni utenti che frequentano il CDI. La realizzazione di questo progetto conferma sem-
pre di più il ruolo  del CDI come di un grande “contenitore” di servizi, attività, e prestazioni pensate 
per ogni singolo ospite inserito. 
All’interno di questa progettualità tra i vari interventi previsti ha trovato spazio anche un innovativo 
intervento di una nostra educatrice . Tale progetto dal titolo: cambia-menti, prevede l’attivazione 
di piccoli gruppi di utenti con una compromissione cognitiva lieve-moderata, nei quali si svolgono 
attività di stimolazione cognitiva mirata.
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Formazione

Aggiornamenti
sul versante
Formazione
Dott.ssa Simona Sarchi

Al di fuori del piano di formazione, ma in 
linea assoluta con l’attualità (purtrop-
po!)da segnalare  il corso programmato 

con la collaborazione dell’Azienda Ospedaliera 
sul tema della violenza sulle donne. Il percor-
so nato su sollecitazione  del CUG aziendale, è 
parso doveroso tenuto conto anche della com-
posizione a prevalenza femminile della forza 
lavoro impiegata a Santa Chiara.
 
In programma per l’anno 2014 la partecipa-
zione del personale infermieristico e medico  
alle nuove edizioni programmate dall’Azienda 

ospedaliera sul tema del dolore e delle cure 
palliative. Il percorso di formazione ripercor-
re quello già svolto nel 2013 a cui hanno già 
partecipato alcuni operatori dell’ASP ed ha un 
‘importanza strategica sia in relazione all’ASP 
quale Ente erogatore prestazioni ADI e cure 
Palliative, sia in relazione al progetto: “il dolo-
re inutile” promosso da questo Ente grazie al 
finanziamento della Fondazione Comunitaria, 
di cui la formazione rappresenta una parte co-
stitutiva.
Nel corso del 2014 si procederà inoltre dando 
attuazione a quanto previsto dal piano di for-
mazione approvato dal Consiglio di Ammini-
strazione.
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Dott.ssa Bellocchio Maria Donatella

Ed ecco mi trovo a riflettere sul tema del benes-
sere… come posso non pensare a quelle pol-
pette di ieri sera che mi hanno creato un così 
tanto benessere emotivo e corporeo… allora ho 
deciso di svelare quel segreto tanto tramandato 
di generazione in generazione nella mia fami-
glia… per me è stato difficile apprendere tale 
sapere… non vi sono lauree che tengano, studi 
e ne ricerche… non è scritto da nessuna parte 
perché viene tramandato oralmente dopo un 
rito di iniziazione e di investitura da parte delle 
nonne che soddisfatte e orgogliose con un cen-
no di approvazione dicono: “ce l’hai fatta ora sei 
pronta, ora sei una donna”. Per loro non si rag-
giunge la maggiore età compiendo i 18 anni ma 
solo se quelle polpette fritte hanno quel sapore 
inconfondibilmente eccelso…è un vero e pro-
prio corredo e senza di esso difficilmente trovi 
marito… tale competenza è pure da menzionare 
nel curriculum vitae potrebbe essere un buon 
biglietto da visita durante i colloqui di lavoro… 
e non puoi creare polpette fritte pugliesi se non 
sei nato in quelle terre calde e rosse dello zoc-
colo di Italia… e quindi vi darò una ricetta che vi 
aiuterà a realizzare un’imitazione molto vicina 
di questi irraggiungibili capolavori culinari…
Esistono tanti modi di cucinare polpette: pol-
pette al sugo, polpette al forno, polpette in umi-
do, probabilmente sottolio, sottaceto o in sala-
moia.. ma le polpette fritte sono un’altra cosa:
un concentrato di sublimazione, di armonici 
sapori che si sposano in una melodica poesia 
di fragranze e profumi. Tutti i sensi si attivano 
guerreggiando per ottenere il primato; dalla vi-

Piovono 
polpette!

Spazio alla cucina

sta guardando quella doratura bronzea folgo-
rante, artistica quasi bizantina; dall’olfatto con 
il suo profumo incandescente e speziato…; dal 
tatto afferrando con velocità la più appetitosa 
e con le dita assaggiando quel corpo rotonda-
mente irregolare e ruvidosamente ondeggian-
te; dall’udito ascoltando la sincronia del mor-
so e di quel suono sinfonicamente croccante e 
assaporando quell’eco dai toni soavi dello sto-
maco in subbuglio…  Insomma sono componi-
menti musicali, l’opera d’arte più catartica…. è 
un’esperienza da vivere… mi ricordo che quan-
do le preparava mia nonna, non solo si formava 
un pellegrinaggio dei vicini guidati dal profumo 
inebriante diffuso nel palazzo, ma si scatenava-
no dinamiche competitive tra la famiglia per chi 
doveva conquistarsi la migliore… e non solo, a 
volte eravamo costretti ad allearci per progetta-
re un piano di assalto alle polpette mentre mia 
nonna ignara si chiedeva dove fossero finite… 
mia nonna era costretta a nasconderle e inizia-
va la caccia al tesoro… per due volte non siamo 
riusciti a trovarle… l’unico posto dove non ab-
biamo cercato era in bagno.. ma non credo che 
fosse arrivata fino a quel punto… almeno spe-
ro… e quando le metteva al centro della tavola 
eravamo tutti armati di forchette per infilzare 
più velocemente possibile più polpette di altri… 
altro che peccato di gola.. .. 
Questo articolo vuole essere un invito al cuo-
co di Santa Chiara di provare a cucinare le pol-
pette fritte pugliesi lanciando una bella sfida di 
cucina… mi piacerebbe che tutti i nostri ospiti 
potessero provare questa ebbrezza culinaria e 
spero che il nostro cuoco possa così far piovere 
polpette per tutti noi...
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E ora iniziamo... 

La prima cosa da fare è mettere in ammollo 
nel latte del pane raffermo. Tutti i rimasugli 
della settimana vanno  benissimo. 
Il pane deve restare in ammollo fino 
a che non si è ammorbidito del tutto.

In una terrina mettiamo due uova, 
un ciuffo abbondante di prezzemolo tritato finemente, 
uno spicchio di aglio tritato mooooolto ma mooooolto 
finemente,  un ciuffo di menta tritata, pepe e sale. 
Adesso aggiungete la carne, diaciamo che per due uova 
vanno benissimo circa 150gr. 
Adesso prendete il pane, togliete la crosta esterna 
(che sarà sì morbida, ma tende a scurire troppo 
le nostre polpette), strizzatole bene bene fra le mani 
e aggiungetelo al resto degli ingredienti. 
Il pane deve essere in misura ben maggiore 
rispetto alla carne, è questo il segreto per avere polpette 
croccanti fuori e morbidissime dentro! Se userete troppa 
carne rispetto al pane le polpette vi verranno dure e scure.
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E ora… potrete apprezzare al meglio 
la morbidezza e tutto il vivace sapore 

di un piatto antico,  ricco di storia, sapori, 
ricordi e soprattutto irresistibilmente gustoso!! 

Aggiungete una manciata di formaggio grattugiato 
sia pecorino che parmigiano reggiano e comiciate 
ad impastare (con le mani!) fino ad ottenere una 
pasta liscia e di un vago color rosa che si stacca dalle 
pareti della terrina. Regolate la dose di formaggio in 
base alla morbidezza dell’impasto. L’impasto deve 
essere non appiccicoso ma malleabile.

Formate delle palline con le mani 
della grandezza di una noce e friggetele 
in abbondante olio bollente. 
Quando le polpette si saranno ben dorate, scolatele 
e adagiatele su della carta assorbente.

E in attesa che tale ricetta possa essere 
ben accolta dal nostro cuoco come 

suggerimento utile per cucinare delle 
polpette fritte pugliesi ai nostri anziani, 

non mi resta che augurarvi 
BUON APPETITO!!!
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