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L’anno 2015 sta ormai giungendo al termine ed è ora di rendiconti. Il 2014 è stato un anno di cambiamenti a Santa Chiara per la trasfor-
mazione della  forma giuridica della struttura. Infatti da ASP - Azienda servizi alla persona-  la struttura è stata autorizzata a trasformarsi 
dal 1 agosto 2014 in Fondazione Centro Multiservizi per la popolazione anziana ONLUS. Il cambiamento,  a differenza di quanto qualcuno  
temesse, non ha comportato modifiche  nè per gli Ospiti, nè per il Personale che ha mantenuto il proprio stato giuridico ed economico 
Inoltre il Consiglio di Amministrazione in  occasione della approvazione del piano assunzioni per il 2015   aveva deliberato di stabilizzare n. 5 
Operatori socio-sanitari   il cui numero, successivamente,  è stato ampliato e portato  a 11 .La scelta è stata effettuata  mediante procedura 
selettiva tra il personale a tempo determinato. Le procedure si sono svolte secondo quanto previsto dai regolamenti e normative in vigore 
e si sono concluse con la nomina degli interessati

Situazione economico-finanziaria
L’analisi dell’andamento economico-finanziario della Istituzione,  se confrontato con le stime inserite nel bilancio di previsione approvato  a  di-
cembre 2014 dal Consiglio di Amministrazione, non evidenzia elementi di criticità significativa. Sia le entrate che i costi della gestione del corrente 
anno 2015 sono in linea e non presentano significativi scostamenti rispetto alle previsioni sebbene l’orizzonte prossimo, anno 2016, in considera-
zione di un prevedibile aumento dei costi di gestione, in primis il  rinnovo del  contratto dei dipendenti della Fondazione, si presenta impegnativo 
da gestire in termini di mantenimento dell’equilibrio tra entrate e spese. Il  Bilancio d’esercizio 2014 approvato dal Consiglio di amministrazione 
secondo quanto previsto dall’art. 21 dello Statuto è stato inviato all’Amministrazione comunale. Secondo quanto concordato con il Sindaco e l’As-
sessore alle politiche sociali  è stato presentato dal Presidente e dal Direttore generale con la presenza del Responsabile U.O.  Economico finan-
ziaria e controllo di gestione Dr. Raniero Martina dapprima alla Commissione consiliare per le politiche sociali e poi all’intero Consiglio Comunale 
di Lodi. In quella sede non si sono presentati  soltanto i risultati del Bilancio d’esercizio 2014 e commentati i numeri ma è stata l’occasione per 
presentare l’attività svolta da Santa Chiara nel 2014 e le previsioni di  mantenimento, qualificazione e ampliamento dei servizi per l’anno 2015. Si 
sono inoltre invitati i Consiglieri Comunali a visitare Santa Chiara per rendersi conto di persona dei servizi erogati.

Struttura
Il proseguimento della realizzazione degli impianti di condizionamento dei locali dell’Ente, con la realizzazione del raffrescamento con  ricambio 
d’aria dei locali presso il reparto di  degenza   residenza “I Girasoli”, per un investimento di e 174.224,26 (oltre IVA) ha fatto si che si siano conclusi 
i lavori di climatizzazione. I locali  della Fondazione Santa Chiara sono quindi tutti completamente condizionati il che ha portato e porterà 
sollievo nei mesi estivi  agli Ospiti e agli Operatori che lavorano nella struttura. La Fondazione ha scelto  di aderire alla proposta dell’Astem per 
il collegamento al teleriscaldamento, collegamento già effettuato e funzionante.Come è noto Il teleriscaldamento è una scelta tecnologicamente 
innovativa, ecologica, sicura, affidabile ed economicamente vantaggiosa. Riduce le emissioni di gas inquinanti migliorando la qualità dell’aria nella 
città,  elimina i rischi e le incombenze legate all’uso del gas metano o altri combustibili. Consente inoltre di poter usufruire di un controllo costante 
dei parametri di impianto ai fini dell’ottimizzazione e della risoluzione tempestiva delle problematiche mediante telecontrollo gratuito.

Qualificazione  dei servizi 
Il piano di qualificazione dei servizi attualmente erogati è un obiettivo da continuare a  perseguire, comprendendo  anche una sperimen-
tazione possibile di nuove attività, in linea con l’evoluzione del quadro normativo di competenza regionale che ha recentemente approvato 
la Legge regionale 11 agosto 2015 n. 23  “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge 
regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)  che prevede  nella rete territoriale l’erogazione di 
prestazioni con lo scopo di integrare le attività e le prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario e sociale.

ESPANSIONE ATTIVITA’ TERRITORIALE
L’attivazione dell’unità di offerta di assistenza domiciliare integrata – unità di cure palliative domiciliari ha comportato la definizione dell’im-
palcatura di un servizio nuovo totalmente diverso rispetto alle tradizionali unità di offerta di  Santa Chiara rivolte alla residenzialità e 
semi-residenzialità. Dal punto di vista organizzativo la complessità maggiore nasce dal fatto che tale unità di offerta è caratterizzata da 
una maggiore difficoltà di programmazione del fabbisogno stante la variabilità del numero e della tipologia di voucher attivati. Il personale 
da destinare a tale servizio è stato oggetto di un’accurata selezione, in considerazione del fatto che operare presso il domicilio è per certi 
aspetti più complesso che all’interno della Rsa. Dopo il primo anno di start up dell’A.D.I. (2013),  Santa Chiara ha raccolto una nuova sfida 
ampliando il raggio di azione sul territorio.  Ci si è quindi accreditati per il Servizio di assistenza domiciliare (SAD), oltre che per alcuni pro-
getti territoriali più specifici quali “Home care premium” promossa dall’Inps, per lo svolgimento di interventi domiciliari e semiresidenziali 
attivati ex DGR 740/2013 e dalla  DGR856/2013 per persone affette da demenza, tutto in un’ottica di struttura multiservizi incentrata sui 
bisogni dei cittadini non limitata alla tradizionale residenzialità. Nel 2015 possiamo considerare che la sfida con il territorio è stata vinta, 
infatti la struttura organizzativa si è assestata e il numero di voucher attivati è in continuo incremento. Si evidenzia che le richieste riguar-
dano tutti i tipi di servizi resi e per tutte le qualifiche professionali interessate dal personale socio-assistenziale per l’assistenza di base,  al 
medico palliatore per gli utenti di cure palliative. Essendo un servizio scelto direttamente dall’utente in un regime di concorrenza il costante 
incremento di richieste denota certamente  soddisfazione e fiducia  dell’utente finale.

Lista  d’attesa
La lista d’attesa per l’ingresso in  RSA continua ad essere particolarmente nutrita. Tuttavia la Fondazione, grazie alle nuove unità d’offerta 
nate in questi anni  in grado di rispondere ai differenti bisogni dei cittadini, è comunque nelle condizioni di offrire, a chi non trova una si-
stemazione immediata in RSA, alternative capaci di supportare l’anziano e la famiglia attraverso alternativi percorsi di cura e di assistenza
Verifiche appropriatezza. Prima di concludere  ci teniamo a ringraziare tutto il personale per il lavoro di riorganizzazione dei Fascicoli socio 
sanitari degli ospiti, in applicazione  delle disposizioni regionali.  Lavoro complesso, delicato e faticoso che attraverso il contributo di  molti, 
ciascuno nel proprio ruolo, ha permesso di raggiungere l’eccellente risultato ottenuto e ratificato dalla commissione di vigilanza ASL , che 
ha recentemente chiuso i lavori di verifica sull’appropriatezza della RSA e dell’ADI di  Santa Chiara . Siamo certi che questo risultato, più 
di mille altre parole, ben esprima  la dedizione,  l’impegno e l’attaccamento al lavoro della gran parte del personale, medici e coordinatori 
in primis, per il ruolo di coordinamento e di regia svolto, ma anche tutte le altre componenti delle equipes socio sanitarie .Beni preziosi 
che contribuiscono in modo unico a mantenere alto il livello di qualità di Santa Chiara, e rappresentano un ingrediente imprescindibile per 
affrontare nuove sfide. 
Ancora Grazie a Tutti e cari  Auguri a Voi e alle Vostre famiglie per le imminenti festività

Lodi, 14 dicembre 2015

InChiostro
Copia distribuita gratuitamente

Il Presidente
Geom. Luciano Bertoli

 Il Direttore Generale      
D.ssa Maria Rosa Bruno
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Il comitato di redazione nell’augurare a 
tutti, personale, familiari e ospiti Buon 
Natale ed un sereno 2016, ricorda a tut-

ti che ognuno degli attori citati può dare il 
proprio contributo al giornalino. Si tratta di 
un modo per condividere le proprie espe-
rienze e le proprie riflessioni, non bisogna 
essere abili scrittori, ma avere qualcosa da 
dire e il desiderio di renderne partecipi gli 
altri. Ricordo anche che il giornalino non 
si limita a rimanere all’interno delle mura 
della Fondazione, ma spesso varca il por-
tone per raggiungere altri soggetti e con-
tribuire così a divulgar e l’immagine della 
Fondazione come di un Ente attivo e ricco 
di stimoli.
Chiunque volesse mandare “ l’articolo” o 
le proprie considerazioni può inviarlo in 
qualsiasi momento via mail all’indirizzo 
sociale@fondazione-santachiara-lodi.it  o 
contattare uno dei membri del comitato di 
redazione:
Simona Sarchi
Marco D’Agostino
Giuseppe Peragine
Anna Maria Ferrari  o una delle educatrici 
del servizio educativo-animativo
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Il bandolo
della
matassa
Marcantonio D’Agostino 

CCi si guarda dritto negli occhi, a fine giro: 
l’ora è tarda, tutte le ospiti sono tranquille 
nei loro letti... Ne manca solo una...

A ben tendere l’orecchio, si potrebbe udire un 
lontano rullo di tamburi: gli operatori si scruta-
no ad occhi socchiusi come immersi in un’aria 
pesante, immobile, ricca di tensione. La solu-
zione sarà diplomatica, oppure come nella più 
classica delle sfide all’ O.K. Corral sarà il primo 
che estrarrà la pistola, a dettare le regole?
Il dilemma è ardito: L’ospite da accompagnare a 
letto altri non è che la più impegnativa, esigen-
te, stressante e pretenziosa di tutte le ospiti di 
tutte le case di riposo del globo...A chi toccherà 
dunque l’ingrato compito di assecondare le sue 
infinite richieste? Chi avrà la pazienza necessa-
ria, dopo quasi otto ore di lavoro, di dare seguito 
ad ogni sua pretesa? Chi si farà carico di siste-
mare, spostare, togliere, rimettere, alzare, ab-
bassare i mille e cinquecento componenti che 
renderanno confortevole le prossime ore della 
famigerata “Duchessa” del reparto?
Per fortuna, dopo anni di rodaggio, la questione 
si risolve senza spargimenti inutili di sangue: il 
gruppo tende naturalmente a suddividersi i ca-
richi di lavoro. E, nel caso specifico, non si parla 
certo di un carico “fisico”, ma mentale. Perciò, 
di comune e sano accordo, l’operatore meno 
stanco, più paziente, più in equilibrio con le for-
ze dell’universo conosciuto, si “sacrifica” per la 
squadra e si getta volontariamente nell’arena 

con la leonessa. Gli altri, manco a dirlo, scia-
mano via sollevati, e si affaccendano nelle ulti-
me e definitive sistemazioni del reparto.
Il sacrificio è compiuto. E l’agnello immolato 
riemerge dalla camera mezz’ora più tardi, vi-
sibilmente provato e, a guardare bene, forse in-
vecchiato di qualche annetto...

Tutto questo, appena raccontato infarcito di 
una buona dose di colorite esagerazioni, acca-
de ogni sera, da anni. E nessuno di noi si era 
mai interrogato sul perché. Semplicemente, 
si prendeva come assioma il fatto che la “Du-
chessa”, fosse stata malevolmente forgiata tra 
le fiamme del Monte Fato Dall’Oscuro Signore 
in persona. E perciò andava semplicemente as-
secondata senza contrastare il suo potere. Fin-
ché, una sera...
...L’agnello sacrificale sbucò dalla camera come 
se nulla fosse. La guardai di traverso, pensando 
fosse vittima di un oscuro sortilegio.
Le domandai come fosse andata. Mi rispose 
“Bene! A me piace!”.
Si udì il rumore della mia mascella che andava 
in frantumi sul pavimento. Avevo sentito bene? 
Possibile che qualcuno in questo mondo, e nel-
la fattispecie la collega che mi stava davanti, 
trovasse piacevole la compagnia di una persona 
tanto esigente e pretenziosa? E poi, la luce.
Mi sedetti al tavolo della consegna e le chiesi 
di spiegare. E lei lo fece, facendomi sentire un 
perfetto idiota.
Raccontò delle lunghe chiacchierate che ave-
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vano fatto durante la sua preparazione per la 
notte...e saltarono fuori informazioni allucinan-
ti, di cui non avevo praticamente idea. Ai miei 
occhi, la diabolica “Duchessa” cambiava forma, 
e si tramutava in un essere umano come tanti, 
ma con un passato di fronte al quale, il minimo, 
era togliersi l’immaginario cappello.
La mia collega mi raccontò di come, secoli pri-
ma, la Duchessa avesse purtroppo visto mori-
re il proprio figlio, trentenne, tra le sue stes-
se braccia per una emorragia cerebrale.....di 
Come avesse dovuto sopportare la morte del 
proprio consorte anni dopo, di come avesse 
arrancato per tornare a galla (aggrappata alla 
propria fede che a fatica capivo) dopo la prema-
tura scomparsa della figlia, un paio d’anni fa.
E stavamo parlando della stessa persona che 
qualche mese prima, per un grave problema 
circolatorio, aveva perso gran parte della sua 
autonomia...Tipo “non c’è il due senza il tre 
ed il quattro vien da sé”...Rimasi di sasso. Ri-
composi il puzzle nella mia testa, ed afferrai il 
concetto al volo: il suo bisogno di attenzioni, il 
suo maniacale attaccamento alle proprie abitu-
dini precedenti, altro non erano che l’estremo 
tentativo di mantenere integra la propria indi-
vidualità. La sua tenacia nel mantenere quei ri-

tuali, quei gesti, quelle abitudini, la manteneva-
no aggrappata all’idea di sé come un individuo 
senziente, vivo, e unico quanto chiunque altro. 
Aveva sopportato pesi enormi, inimmaginabili 
per uno come me. Eppure, invece che lasciarsi 
andare alla deriva, si aggrappava alla propria 
individualità. Ecco perché la collana, il profumo, 
i braccialetti e le mille altre cose che non tra-
scurava mai.... Ed ecco che, dopo anni di lavoro, 
ancora non si smette di imparare quello che si 
deve fare per scovare il bandolo di ogni matas-
sa: non già sentire, ascoltare, riferire o intuire. 
Ma comunicare. Perché se il canale è pervio, 
le informazioni scorrono in entrambi i sensi. E 
i gesti, le parole, persino i pensieri assumono 
una valenza diversa quando ci si scambia reali 
informazioni.
Lo ammetto: è cambiata la mia prospettiva ver-
so la Duchessa. Rimane impegnativo, dedicarsi 
a lei, più che per chiunque. Ma ora la pazien-
za si è quantomeno triplicata. Perché ora so. E 
“so”, solo per essermi seduto a “comunicare”, 
e non per essere rimasto sulla soglia ad ascol-
tare richieste.
Ora farò meglio di prima, o magari come prima, 
ma sicuramente non sbufferò come una loco-
motiva come ho sempre fatto. Promesso.
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Gli errori nella comunicazione con l’anziano disorientato

COMUNICARE OLTRE 
LO SPAZIO E IL TEMPO

Il signor Luigi risiede in una Residenza Sanita-
ria Assistenziale da 3 anni, ha 88 anni, due figli 
ed è molto arrabbiato perché vorrebbe tornare 
a casa ad accudire sua madre.
Quante volte (operatori, familiari, volontari) ci 
siamo trovati di fronte a situazioni simili?
Proviamo a vedere insieme alcuni degli ele-
menti da tenere in considerazione nella comu-
nicazione con la persona anziana disorientata. 

Invece di...
La persona che sente  la richiesta del sig. Luigi 
cerca di contenerne il comportamento (la alza-
ta) e subito dopo di tranquillizzarlo.
Così facendo non solo il sig. Luigi non si sente 
compreso ma si irrigidisce ed accentua l’op-
posizione al comando di stare seduto che vive 
come una costrizione.

Il ‘far ragionare’ e la ‘bugia terapeutica’
Quando la memoria fallisce, la persona anziana 
cerca di ristabilire equilibrio nella sua vita at-
traverso il recupero della memoria antica. Me-
moria che lo fa star bene.
Poco importa se quello che ci sta dicendo ha 
attinenza o meno con la nostra realtà. 
Se vogliamo entrare in comunicazione con lei, 
entrare nel suo mondo, accogliamo l’emozione 
che  sta attraversando in quel momento senza 
cercare col ragionamento di riportare ad estre-
me verità ( quanti anni ha? Ma allora sua mam-
ma è morta…) e senza bugie (ha telefonato suo 
figlio e dice che sta bene…). 
Non ci concentriamo sull’aspetto razionale di 
ciò che la persona anziana chiede, ma sul con-
tenuto emotivo. In un qualche livello sà qual è 
la verità e sà  riconoscere  quando gli stiamo di-

Ferrari Anna Maria, Educatore Professionale e  Operatore Validation I livello 
disegni di: Marazzi Gian Marco, Operatore Servizio Civile
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cendo una bugia. Questo impedisce di costruire 
con lei un rapporto di fiducia. 
Quanto è difficile entrare in relazione con una 
persona che non risponde più ai canoni di co-
municazione che siamo abituati ad utilizzare e 
che sono sempre stati efficaci! Tutto questo ci 
spiazza e attiva in noi dei meccanismi di inter-
vento che  rispondono più al nostro disagio e 
senso di inadeguatezza che ai bisogni del no-
stro interlocutore. 

Prova così...

In questo caso il sig. Luigi sente riconosciuta 
la propria emozione (bisogno di affetto) e rilas-
sandosi comincia a parlare di sé.

Le emozioni dolorose che vengono ignorate o 
represse, acquistano forza.
Le persone molto anziane male orientate o diso-
rientate si trovano nello stadio finale della vita, 
quello della risoluzione, e stanno tentando di 
risolvere i loro compiti, crisi o altri problemi esi-
stenziali incompiuti nella parte finale della loro 
vita. Benché non sia sempre possibile capire 
perché una persona prenda una certa strada , la 
si può aiutare ad esprimere le proprie emozioni 
per la risoluzione dei compiti incompiuti.
Le emozioni dolorose che sono espresse, rico-
nosciute e convalidate da un ascoltatore di fi-
ducia, diminuiranno. Le emozioni dolorose che 
vengono ignorate o represse, acquisteranno for-
za. Accettiamo che emozioni sperimentate nel 
presente possono attirare la memoria di qualco-
sa di simile provato nel passato.
Quello che chiamiamo disturbo del comporta-
mento è in realtà, a volte, l’unico modo  che l’an-
ziano disorientato ha di agire sul mondo che lo 
circonda e soddisfare i propri bisogni.
Accettiamo anche che si trovi in una realtà per-
sonale differente, nella quale sono più giovani e 
vediamo ciò come una saggia e sana risposta ad 
una insopportabile realtà presente. 

Vedere il problema con gli occhi dell’altro
La persona anziana disorientata  fà quello che fa. 
E può fare solo quella cosa lì... 
Siamo noi che dobbiamo entrare nel suo mon-
do, con rispetto ed empatia. L’empatia ci aiuta a 
metterci nei suoi panni , a cogliere ciò che vive, 
a comprendere nel miglior modo possibile cosa 
sta provando in quel momento anche se un at-
teggiamento ci sembra immotivato. Il maggior 
contenimento che possiamo offrirgli è mostragli 
come in uno specchio il suo sentimento, senza 
esprimere critiche o consigli. Una persona em-
patica non giudica perché l’empatia richiede una 
sospensione del giudizio personale ( lo fa appo-
sta, lo fa perché…) per vedere il problema con gli 
occhi dell’altro , anche se non siamo d’accordo 
con questo modo di vedere.  A lui dobbiamo far 
sentire (non a parole) che è importante, che ha 
valore.  Tra il mondo dell’anziano disorientato e 
il nostro è possibile trovare un punto di incon-
tro? Sì.  Ma quello che andiamo a condividere 
non sono le cose ma sono le emozioni.  Solo le 
emozioni abbattono le distanze del tempo e dello 
spazio in una comunicazione sempre possibile.
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Sss... ascolta:
è la voce 
del Silenzio
dott.ssa Bellocchio Maria Donatella 

Nell’arcano mistero, ove il vuoto sovrano abbrac-
cia l’immobilità dei corpi, si ode il nulla…
Cammina solitario con un manto di grigia foschia 
abbreviando ogni emozione lungo quel sentiero 
della vita: è il SILENZIO…
Per molti è insignificante, è indifferente, non si 
ode, non si vede, non è tangibile…
Molti ne hanno il timore, altri non lo compren-
dono, non lo colgono o lo ignorano celandosi 
nell’ombra della vergogna. Diviso discretamen-
te in brevi pause dall’altro da sé, il SILENZIO 
incontra la PAROLA. Essa finalmente si ascol-
ta, si ingarbuglia dominante costruendo frasi, 
decorando gli spazi del suono in un incessante 
accostamento di lettere disegnate nel vento… 
Esse si odono, si percepiscono, si attendono e si 
scrivono… ma ogni PAROLA ha un significato per 
sé stessa… ed essa ricerca legami  e così che 
il SILENZIO viene dimenticato e le parole incon-
trano il SENSO. Ogni PAROLA si appropria di un 
senso per oltrepassare se stessa, desiderando di 
essere catturata dalla comprensione dell’altro. 
Le PAROLE vengono ornate di espressione per 
dar vita al SENSO. Ma poi… il conflitto: ciascuno 
vuole parlare, ciascuno vuole dire la sua, senza 
cogliere il senso e le parole dell’altro. Un fra-
stuono di frasi, parole che sovrastano il suono …. 
Ma da lontano si ode dirompente una voce. È la 
voce del SILENZIO. È il silenzio di chi ascolta, di 
chi comprende, di chi coglie quel messaggio che 
le PAROLE e il SENSO vogliono contemplare…. 
Così la COMUNICAZIONE prende vita. Ma essa è 
insofferente perché a volte le PAROLE non sono 
sufficienti a dire ciò che si pensa… ed esse non 
sempre esprimono il loro vero significato ma 

Il monaco in riva al mare
Caspar David Friedrich

tendono a velarlo dietro una maschera.
Allora dove non ci sono parole subentra anco-
ra una volta il SILENZIO. …È nel silenzio che si 
impara ad ascoltare, a comprendere e a leggere 
oltre le parole…. Ma l’uomo purtroppo non è più 
abituato a stare nel silenzio.  Talvolta si parla per 
abitudine, per sfuggire alla solitudine, per evitare 
il senso di vuoto, il senso di morte che il SILEN-
ZIO porta con sé. Esso fa paura, esso imbarazza, 
crea frustrazione, estraniamento, impotenza, in-
felicità, disprezzo e dissenso…. E non si riesce 
a comprendere quanto esso sia fondamentale … 
Quel silenzio parla invece di conflitti, di paure, 
fantasie, desideri, sofferenza … è il rumore del-
la nostra esistenza: tutto ciò che non si riesce 
a scorgere all’esterno accade dentro di noi nel 
nostro silenzio. Ed esso ne diviene piacere di star 
con se stessi, è il luogo dove si trova ristoro, dove 
recuperare le energie, dove stare con le nostre 
emozioni, dove riflettere e dove si delineano gli 
interrogativi della nostra esistenza. 
Il silenzio diviene un dono per se stessi e un dono 
per gli altri…. ma poi accade che i ricordi svani-
scono: prima il senso poi le parole precipitano 
dissolvendosi nell’oblio gradualmente. Ecco la 
demenza che farà del silenzio il suo monologo 
principale. Fino ad allora ascoltiamo la sua voce  
tra le parole e il senso dando valore alle pause, 
senza interrompere, senza sostituire con altre 
parole, senza riempire il vuoto ma attendendo 
ciò che desidera dire, esprimere, farci sentire. 
Che quest’attesa silenziosa possa dare così ri-
spetto e dignità alla persona affetta da demenza 
anche quando l’unica voce che ne rimane è pro-
prio il SILENZIO.  
…Quando la PAROLA non può più dire niente ed 
ecco che il SILENZIO comincia a parlare…
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Comunicare le cattive notizie
Dr. G.Peragine

Cari Lettori de l’In Chiostro, questa volta la re-
dazione del giornalino è stata abbastanza seve-
ra nell’assegnarmi il titolo dell’articolo in quan-
to mi ha comunicato che avrei dovuto trattare 
come argomento “la comunicazione delle cat-
tive notizie”….e quale notizia più cattiva poteva 
essere assegnarmi questo compito?
Si sa che l’argomento è molto particolare e 
mette in difficoltà sicuramente sia il comunica-
tore di notizie sia l’interlocutore, che le notizie 
le deve apprendere, capire e dare la giusta in-
terpretazione.

Comunicare cattive notizie rappresenta uno dei 
compiti più difficili della professione medica. 
Esso richiede sia conoscenze tecniche da parte 
del medico, sia la padronanza di modalità co-
municative che sappiano adeguarsi ai diversi 
tipi di pazienti e alle diverse situazioni di cui 
essi sono portatori.
Dati della letteratura dimostrano che una buo-
na capacità comunicativa del medico è in gra-
do di migliorare sia l’aderenza del paziente alle 
cure, sia il decorso della malattia. Questi ragio-
namenti sembrano ovvi e banali, ma diventano 
cruciali in particolare nel momento in cui la co-
municazione al paziente diventa il compito prin-
cipale del clinico e quando la comunicazione si 
fa portatrice di notizie cosiddette “cattive”.
Ma cosa sono le cattive notizie?

Secondo Buckman, 1984, le “cattive notizie” 
sono quelle informazioni che alterano drasti-
camente la prospettiva futura di vita di un pa-
ziente, sia al momento della diagnosi, oppure 
quando deve affrontare il fallimento di una tera-
pia. Ovviamente le “cattive notizie” dipendono, 
in parte, dalle aspettative del paziente, ed è so-
prattutto importante “quanto” lui/lei sappiano o 
sospettino della  diagnosi.
In ogni modo, riferendoci strettamente al pro-
blema della comunicazione delle cattive notizie, 

è bene precisare che: la comunicazione della 
cattiva notizia non coincide necessariamente 
o esclusivamente con la cosiddetta “diagno-
si infausta”, ovvero sia senza speranza di vita; 
lo spettro delle cattive notizie che il personale 
medico si trova a comunicare è molto ampio e 
include tutte quelle situazioni che, pur non pro-
nosticando il decesso del malato, ne possono 
alterare drammaticamente le prospettive di 
vita, con effetti peggiorativi della vita sia per il 
malato che per i suoi congiunti. Da quanto detto 
risulta evidente come la formazione del medico 
alla comunicazione e alla relazione con il pa-
ziente sia un aspetto fondamentale di questa 
identità professionale. 

Comunicare con il paziente significa infatti re-
lazionarsi contestualmente con un ampio spet-
tro di variabili e comprendere (o almeno tenere 
in considerazione) i contenuti emotivi che della 
relazione fanno parte. Ciò non significa che il 
medico debba trasformarsi in psicologo, ma 
sottolinea ancora una volta l’importanza di sa-
per “maneggiare” alcuni fondamenti psicologici 
alla base della comunicazione e della relazione 
terapeutica con il paziente. Di sicuro possiamo 
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affermare che una buona comunicazione pas-
sa attraverso una buona relazione e che è im-
portante come l’informazione viene presentata, 
compresa e elaborata. (L. Brunori e C. Raggi, 
Dipartimento di Psicologia dell’Università di 
Bologna R. D’Alessandro responsabile del Pro-
getto formativo della Azienda Ospedaliera di 
Bologna).

Le maggiori difficoltà comunicative si evidenzia-
no quando la componente emotiva è oltremodo 
rilevante per il paziente, o per il famigliare oppu-
re per il medico stesso. Ciò si verifica, per esem-
pio, nei casi d’urgenza, ma soprattutto nelle ma-
lattie in fase evolutiva verso la terminalità. Nella 
pratica medica il confrontarsi con questa espe-
rienza estrema può determinare da un lato, la 
difficoltà e l’impaccio relazionale, dall’altro lato 
l’aspetto ipertecnico; entrambi parte dello stes-
so fenomeno: l’interdizione del lutto. 

Per far si che la comunicazione sia efficace, e 
in questo caso parlando di cattive notizie è ne-
cessario che ciò avvenga, bisogna tener conto 
di molti fattori che dipendono non solo da chi 
comunica ma anche da chi riceve le notizie. In 
questo entrano in gioco l’età , la cultura , la re-
ligione del paziente ma anche la preparazione 

non solo professionale ma comunicativa, em-
patica del medico che deve comunicare.
La paura maggiore dei medici-soprattutto gio-
vani medici- è quella di essere “accusati”, da 
parte dei pazienti, per le “cattive notizie” che 
essi portano .Non sempre, ovviamente, i pa-
zienti accusano i medici, ma la paura del medi-
co inizia ancora prima di cominciare il colloquio. 
Il medico si pone poi il problema della reazione 
del paziente di fronte alle “cattive notizie”. Una 
volta iniziato il colloquio, come si comporterà 
il paziente? I pazienti riportano una varietà di 
reazioni emozionali nel sentire le “cattive noti-
zie”. Come può comportarsi il medico di fronte 
al problema? Il medico può avere un contegno 
“freddo” e distaccato, oppure, può avere un 
atteggiamento carico di ansia ed emotività. Il 
senso di frustrazione davanti alla non possibi-
lità di cure effettive può portare il medico a non 
prendersi il tempo necessario per il colloquio, 
ma ad assumere il tipico atteggiamento del “hit 
and run”, e cioè “colpire e fuggire”. Nel caso di 
un paziente anziano, il problema diventa ancora 
più cruciale, anche perché i medici tendono a 
spendere meno tempo con gli anziani che con 
i giovani .
Questo è quello che probabilmente succede 
nell’ambiente ospedaliero, di certo nelle nur-
sing home o nelle RSA  dove l’anziano è il pa-
ziente principale, il medico che ha maturato la 
sua esperienza nell’ambito geriatrico dediche-
rà molto più tempo nel colloquio o avrà più col-
loqui con l’interlocutore, che spesso non è solo 
il degente anziano ma anche il familiare o solo 
quest’ultimo quando il paziente non è in grado 
di capire la comunicazione . Infatti comunicare 
al paziente anziano che ha un cancro, significa 
stimolare la sua memoria al ricordo di un “male 
incurabile”, di “morte” e non recepirà mai il 
messaggio che oggi  ci sono i mezzi per curare 
e guarire questa malattia così come può avve-
nire con un paziente giovane.
Ogni anno vengono diagnosticati 1.4 milioni di 
nuovi casi di cancro negli Stati Uniti, e anche se, 
la sopravvivenza a 5 anni è migliorata per varie 
forme di cancro, esso rimane una delle diagno-
si più temibili. Il cancro colpisce in particolare 
gli anziani: nel 2020, se continuerà il trend de-
mografico attuale, il 60 % di tutte le neoplasie 
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maligne coinvolgerà gli ultra 70enni . Quindi, gli 
anziani neoplastici con prognosi infausta sono 
in continua crescita, con conseguente aumento 
dei loro ricoveri nei reparti di Geriatria, anche 
perché, spesso, gli anziani si rivolgono al medi-
co quando ormai la malattia neoplastica si è già 
diffusa e non può essere trattata se non con le 
cure palliative. Il compito di dire la verità passa 
così dall’oncologo al geriatra.
Tutto ciò ci fa capire che è molto difficile comuni-
care e soprattutto comunicare cattive notizie, tra 
i modelli di comunicazione vorrei citarne uno tra 
quelli più noti e cioè quello delle Cinque E:
 
Engagement (arruolare il paziente)
Elicit (sollecitare la comprensione del paziente)
Education (educazione)
Emotions (emozioni)
Enlisting (ottenere la collaborazione).

Se volessi esprimere qual è obiettivo principa-
le nel comunicare le cattive notizie potrei dire 
che è necessario distinguere il messaggero  e 
il messaggio in modo che se anche il messag-
gio fosse negativo il messaggero potrebbe es-
ser visto come parte di un sistema supportivo , 
quindi la fiducia e l’empatia che lega il paziente 
al medico sarebbe sicuramente d’aiuto ad ac-
cettare, per quanto possibile, la comunicazione 
di notizie infauste.
Facendo un riferimento al passato Ippocrate 
raccomandava di non comunicare alcuna in-
formazione che potesse causare disperazione 
e peggiorare la situazione del paziente per cui, 
nei secoli, il medico ha avuto un atteggiamen-
to tendenzialmente paternalistico nei confronti 
dei pazienti con prognosi infausta, omettendo la 
verità . Nel 1847, secondo il primo codice etico 
in Medicina, i medici avevano deciso di evitare di 
dire le “cattive notizie” ai pazienti, per paura di 
accorciare loro la vita (!). Infatti, tale condotta è 
continuata anche nei decenni successivi.
 Negli anni ‘60, il 90 % dei medici a cui era stato 
somministrato un questionario, aveva risposto 
di preferire di non dire al paziente con cancro, 
la diagnosi; molti pazienti affetti da cancro in-
fatti, hanno paura di sentire la propria prognosi 
e non vogliono avere informazioni dal medico, 
come viene segnalato da The et al, 2000 . 

Da questo lavoro si evince l’esistenza addirit-
tura di una sorta di “collusione” tra medico e 
paziente affetto da cancro polmonare in stadio 
terminale: il medico sceglie di adoperare lo sti-
le “non domandare, non dire”, e il malato non 
vuole sapere la verità e preferisce il falso otti-
mismo. In sostanza, il medico vuole e non vuole 
pronunciare “la sentenza di morte”, mentre il 
paziente vuole e non vuole sentirselo dire . 
Oggi le cose sono un po’ cambiate, infatti si 
tende a dare sempre più chiare informazioni al 
paziente o al suo rappresentante legale riguar-
do la diagnosi, anche se infausta, il consenso 
informato, la condivisione e la compliance te-
rapeutica è molto più efficace e funzionale nel 
follow up di un decorso di una malattia che può 
portare ad uno stato di terminalità. 
A questo proposito vorrei riportare per intero gli 
articoli (33, 38, 39) del nuovo codice di deonto-
logia medica approvato nel maggio 2014, che in 
modo chiaro ed esplicito indicano quali e in che 
modo ci si deve rapportare con i pazienti in de-
terminate condizioni di salute. 

Articolo 33 - informazione e comunicazione 
con la persona assistita
Il medico garantisce alla persona assistita o 
al suo rappresentante legale un’informazione 
comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, 
sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla 
prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alter-
native diagnostico terapeutiche, sui prevedibili 
rischi e complicanze, nonché sui comporta-
menti che il paziente dovrà osservare nel pro-
cesso di cura. Il medico adegua la comunicazio-
ne alla capacità di comprensione della persona 
assistita o del suo rappresentante legale, cor-
rispondendo a ogni richiesta di chiarimen-
to, tenendo conto della sensibilità e reattività 
emotiva dei medesimi, in particolare in caso di 
prognosi gravi o infauste, senza escludere ele-
menti di speranza. 
Il medico rispetta la necessaria riservatezza 
dell’informazione e la volontà della persona as-
sistita di non essere informata o di delegare ad 
altro soggetto l’informazione, riportandola nel-
la documentazione sanitaria. 
Il medico garantisce al minore elementi di in-
formazione utili perché comprenda la sua con-
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dizione di salute e gli interventi diagnostico te-
rapeutici programmati, al fine di coinvolgerlo 
nel processo decisionale. 

Articolo 38 - dichiarazioni anticipate 
di trattamento 
Il medico tiene conto delle dichiarazioni antici-
pate di trattamento espresse in forma scritta, 
sottoscritta e datata da parte di persona capace 
e successive a un’informazione medica di cui 
resta traccia documentale. 
La dichiarazione anticipata di trattamento com-
prova la libertà e la consapevolezza della scelta 
sulle procedure diagnostiche e/o sugli interven-
ti terapeutici che si desidera o non si desidera 
vengano attuati in condizioni di totale o grave 
compromissione delle facoltà cognitive o valu-
tative che impediscono l’espressione di volontà 
attuali. Il medico, nel tenere conto delle dichia-
razioni anticipate di trattamento, verifica la loro 
congruenza logica e clinica con la condizione in 
atto e ispira la propria condotta al rispetto della 
dignità e della qualità di vita del paziente, dan-
done chiara espressione nella documentazione 
sanitaria. Il medico coopera con il rappresen-
tante legale perseguendo il migliore interesse 
del paziente e in caso di contrasto si avvale del 
dirimente giudizio arbitrale previsto dall’ordi-
namento e, in relazione alle condizioni cliniche, 
procede comunque tempestivamente alle cure 
ritenute indispensabili e indifferibili.  

Articolo 39 - assistenza al paziente 
con prognosi infausta o con definitiva 
compromissione dello stato di coscienza
Il medico non abbandona il paziente con pro-
gnosi infausta o con definitiva compromissione 
dello stato di coscienza, ma continua ad assi-
sterlo e se in condizioni terminali impronta la 
sua opera alla sedazione del dolore e al sollievo 
dalle sofferenze tutelando la volontà, la dignità 
e la qualità della vita. 
Il medico, in caso di definitiva compromissione 
dello stato di coscienza del paziente, prosegue 
nella terapia del dolore e nelle cure palliative, 
attuando trattamenti di sostegno delle funzioni 
vitali finché ritenuti proporzionati, tenendo con-
to delle dichiarazioni anticipate di trattamento. 

News 
Comunicazioni su innovazioni

Dott.ssa S. Sarchi

Come noto dallo scorso anno l’INPS ha so-
speso l’invio a domicilio del cedolino della 
pensione e pertanto non  è più possibile 

avere il controllo della  pensione. A partire dal 
mese di settembre presso la sala ristoro della 
Fondazione Santa Chiara, lo SPI sarà presente 
con un proprio collaboratore, che potrà stampa-
re il certificato di pensione a chi ne farà richiesta 
per procedere al controllo. 

Solo con la verifica del cosiddetto Mod. OBISM 
infatti è possibile vedere se:

• Si ha diritto ad importi superiori di pensioni 
(ad esempio ASSEGNI FAMIGLIARI, MAGGIO-
RAZIONI, ecc.)

• Se le deduzioni spettanti sono esatte

• Se le tasse sono calcolate in modo giusto

Daremo successivamente le informazioni su 
modi e tempi di apertura dello sportello attra-
verso la distribuzione di un volantino 

Prossima attivazione 
sportello Sindacato 
pensionati
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La parola agli attori...
“Se parlo, esisto”
La comunicazione con l’anziano e la nostra esperienza

Volontari del Servizio Civile

L’essere umano è un animale sociale e comuni-
care è lo strumento che utilizza per affermare 
la propria esistenza e relazionarsi. Mettersi in 
contatto con altri individui rafforza la propria 
identità. Noi “siamo” perché “comunichiamo”, 
“ci relazioniamo”; relazione che diventa fon-
damentale nella comunicazione con l’anzia-
no quando il senso d’identità inizia a diventare 
labile, come accade nelle relazioni d’aiuto. Per 
relazione d’aiuto si intende un rapporto tra una 
persona che necessita di bisogno ed un’altra che 
soddisfa questa sua necessità. L’anziano è una 
persona che “ha bisogno”: il suo maggior biso-
gno è quello di comunicare in conseguenza all’i-
solamento sociale e affettivo in cui si trova. Co-
municare all’anziano fa bene perché pensa “Se 
parlo, esisto” e lo fa sentire una persona viva e 
amata perché qualcuno è interessato a lui.

Quante volte vi è capitato di vedere per le strade 
o al bar un ragazzo o una ragazza chiacchierare 
con una persona anziana? Quelle poche volte si 
trattava probabilmente di parlare con il proprio 
nonno! Purtroppo al giorno d’oggi, dove regna la 
comunicazione virtuale, per molti giovani ci sono 
poche occasioni di confronto con la persona an-
ziana. L’atteggiamento dell’anziano può essere 
percepito giudicante per la distanza generazio-
nale relativa alle diverse esperienze di vita; in re-
altà  attraverso i loro racconti vogliono avvalere i 
giovani che dovrebbero dare uno sguardo in più 
al passato: un passato fatto di ricordi. I ricordi 
per l’anziano sono fondamentali ed è su questo 
che deve basarsi la comunicazione che diventa 

uno scambio: aiuta l’anziano a ricordare la pro-
pria storia e l’interlocutore ad entrare in empatia 
con lui. Quando si comunica con persone an-
ziane si tende a banalizzare i loro racconti ed è 
luogo comune la visione degli anziani come un 
ritorno a essere bambini. La persona anziana va 
trattata come individuo a Sé e tutto quello che ci 
racconta è un dono che ci viene fatto. Racconti 
di vita passata, di guerra ed esperienze ed emo-
zioni provate non si trovano nei libri di storia, ma 
sono narrazioni uniche che verranno perse per 
sempre perciò sta a noi raccogliere queste testi-
monianze e farne tesoro.

Con questi presupposti noi: Lili (28 anni), Mery 
(23 anni), Gian (25 anni) e Stefy (20 anni), abbia-
mo scelto di fare domanda per il servizio civile 
nella struttura “Fondazione Santa Chiara” di 
Lodi. Dopo un percorso di formazione durante il 
quale ci sono state fornite nozioni teoriche sia-
mo passati alla pratica e al vero senso che è la 
“comunicazione con l’anziano”: comunicazione 
non solo verbale, ma anche non verbale fatta di 
sguardi, sorrisi, risate e vicinanza in grado di 
trasmettere comprensione, incoraggiamento e 
affetto.
La comunicazione con l’anziano non è utile solo 
per quest’ultimo, ma lo è anche per Sé stes-
si perché da la possibilità di guardarsi dentro 
e conoscersi quando entriamo in contatto con 
una realtà bisognosa diversa dalla nostra. 
A questo proposito vogliamo invitare i giovani 
d’oggi a considerare di fare un’esperienza di 
vita come questa, non solo per aiutare gli altri, 
ma anche per aiutare Se stessi.

Liana, Maria Laura, Stefania e Gian Marco
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Eureka!
di Marcantonio D’Agostino

Ok, mi tocca ammetterlo:
Prima di cimentarmi in questo articolo, che ovvia-
mente tratta (o ha l’audacia di credere di trattare) 
il tema della comunicazione, mi sono confrontato 
con diverse persone. Alcune, poco comunicative, 
si sono affannate a suggerirmi di scrivere che 
comunicare è importante. Altre, più espansive e 
colloquiali, si sono cimentate in rocambolesche 
disquisizioni sulla enorme varietà di canali di co-
municazione conosciute e sfruttate dall’uomo. 
Altre ancora, più metafisiche e spirituali, mi han-
no suggerito di scavare nelle sozze fondamenta 
dell’animo umano per estrapolare l’essenza stes-
sa del bisogno primordiale di ogni essere vivente 
di esternare le proprie emozioni ed i propri pen-
sieri, per inseguire con tenacia l’evanescente es-
senza dell’empatia.....Insomma, d’ogni genere e 
sorta di consigli, opinioni, punti di vista.
Ed ecco il paradosso su cui si avvita irrimediabil-
mente l’idea stessa di parlare della comunicazio-
ne come mezzo di scambio di informazioni, con 
l’evidente doppio scopo di capire ed essere capiti: 
per parlare della comunicazione, occorre comu-
nicare. Ma tu guarda.
Perciò, dopo attento ragionare, nonostante fosse 
facile affrontare il tema, sondando le regole che 
stanno alla base di tutti i lavori in cui si presup-
ponga uno scambio di informazioni, e trovando 
migliaia di spunti nell’ambiente di lavoro, tra co-
municazione verbale e non, tra più livelli di scam-
bio tra colleghi, a volte di culture, etnie, età e sto-
rie diverse dalle nostre, coi superiori, con ospiti di 
un’altra epoca, con parenti a volte scossi o arsi dal 
senso di colpa....insomma, tra migliaia di spun-
ti e riflessioni possibili, e pertinenti all’ambito di 
questa realtà.....Inevitabilmente il mio pensiero si 
è infine messo a fuoco sull’esperienza personale 
più difficile, dolorosa ed in fine grandiosa della mia 
vita. Il mio personalissimo Vietnam, ma con un fi-
nale decisamente migliore e, condividerlo con chi 
legge, dopo anni, sarà una sorta di purificazione 
globale. Un sospiro lungo undici anni, l’età di un 
figlio così amato, e nato sfortunato. Perché privo 
di quell’empatia, quella consapevolezza di essere 
parte di qualcosa, quella capacità di relazionarsi 
con il mondo, che rinchiude in una prigione senza 
porte e finestre quelle sfortunate creature che na-
scono non già sotto la buona stella che spetta ad 
ogni bambino, ma sotto la campana di vetro opaco 
dell’autismo. Un vetro spesso come una galassia 

intera, che filtra i suoni, le voci, le sensazioni. Che 
riduce quel piccolo essere umano ad una entità 
astratta, distaccata apparentemente dal resto 
della razza umana. Incapace di sentire quello che 
sentiamo noi, di vederci davvero, di comunicare. 
Quella piccola persona che esplodeva in pianti 
isterici producendo solo urla disperate, che non 
si toccava nemmeno il pancino, se sentiva male. 
Che non guardava negli occhi nessuno, come se 
non sapesse che valore avessero gli sguardi, che 
non riconosceva il proprio nome, né la voce di chi 
lo chiamava, così come non percepiva l’amore in 
una carezza, o il tintinnio di una risata o il bruciore 
delle lacrime altrui. Un figlio delle fate, dicevano 
ai genitori. Un bozzolo vuoto, pensavo io. Ma come 
promesso, il gran finale era alla mia portata: il 
tempo, l’amore, la perseveranza. E l’arma totale, 
in grado di spazzare via ogni barriera....la chiave 
era quella: la comunicazione. Senza quella, non 
avrei mai raggiunto le sue orecchie sorde. Una 
porticina piccola piccola, trovata insieme in un 
angolo buio......Lui disperato, io in panico totale, 
senza sapere come calmarlo. Lui mi afferra una 
mano, e se la picchia sul sedere. Io capisco, da 
quell’unico gesto. E parte la prima ed unica scu-
lacciata ricevuta nei suoi undici anni. Mi guarda 
(sul torace, non ancora negli occhi) e scoppia a 
piangere di nuovo. 
Ma in un modo diverso. Non disperato, non senza 
una traccia. Ma triste, consapevole. Aveva trovato 
la via: ben più facile sgusciare fuori dalla tristez-
za provocata da un papà che lo sgridava, piuttosto 
che venire a galla dalla pozzanghera di sensazioni 
confuse, caotiche, nelle quali gli era impossibile 
trovare un ordine. Eccolo lì, il mio piccolo. Cerca-
va, nel suo buio, lo strumento di codifica dei se-
gnali che gli ribollivano dentro. Ha trovato il modo 
di comunicare con me, attraverso la galassia che 
lo separava da tutti e tutto. La comunicazione, 
trova sempre una via. E
d ora, ad undici anni suonati, e con persino la con-
sapevolezza della sua forma di “Asperger atipico”, 
che a sentire lui “gli dà qualche difficoltà, ma lo 
rende anche un po’ speciale”, lui è un fantastico 
figlio. Con le sue regole ferree che gli danno l’idea 
di ordine, con i suoi riti e le sue idiosincrasie e le 
sue fisse. E ha fatto del suo tallone d’Achille, la sua 
forza: Che ci si provi, a coniugare male un verbo in 
sua presenza!!! Grande: da silenzioso nanetto, a 
saputello con la fissa del Rap e dei racconti gialli. 
Traguardo raggiunto e superato brillantemente: 
altro che comunicare.....ora è praticamente im-
possibile farlo stare zitto!
E sapete che c’è ? Va benissimo così.
EUREKA! E Bravo il mio ragazzo....
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Gli attori

Lodi, 03 dicembre 2015

Allo staff del Reparto Tulipani
Istituto Santa Chiara - Lodi
Dal 2007, mia madre ha frequentato la struttura del 
diurno presso il Vostro Istituto, dal 7 luglio 2015 è de-
finitivamente ricoverata presso di Voi. Tutti i giorni un 
componente della nostra famiglia fa compagnia a Ma-
ria esprimendovi verbalmente la nostra soddisfazione. 
In questi giorni di festa, e probabilmente arrivare a Na-
tale con mamma ancora viva, Vi scrivo per ringraziar-
vi, ed esprimervi quello che sento e provo per voi, per 
quello che fate per Maria e tutte le persone che accu-
dite. Queste frasi le ho già scritte ai vostri colleghi del 
diurno, non potevo non farvene parte, perchè mi esco-
no dal cuore e voglio trasmettervele, per compensare 
le “parole ustionanti” che alcune volte vi feriscono. Ap-
prezzati da pochi, compresi dai meno. A parole sceme 
opponete orecchie sorde.Dovete sapere che in Voi ho 
scoperto persone eccezionali, sempre pronte con un 
sorriso e una parola di conforto, alzandomi il morale, 
nei giorni in cui sono a terra, Voi sapete com’è difficile 
e stressante vivere con persone disabili, fragili per l’e-
tà, o per malattia, è il vostro lavoro, ma questo si può 
fare in due modi: bene o male. Voi lo fate BENISSIMO. 
Le persone che divete aiutare, hanno bisogno di tutto, 
hanno spesso come noi, momenti di malinconia ed è 
difficile capire che non possono capire. Vedo i vostri oc-
chi privi di pregiudizi, più tersi, più puliti, che guardano 
le persone che vi vengono affidate. In Voi vedo gli inse-
gnamenti che mi sono stati inculcati: “testa granitica 
e cuore d’oro, ma sul lavoro non transigere”. Questa 
regola la vedo confezionata su di Voi come un vestito 
fatto su misura. Mi ricordano le parole che Papa Gio-
vanni Paolo II ha detto: “prendete la vostra vita e fate-
ne un capolavoro”. Voi lo state facendo. Dentro di me 
si fa largo la gratitudine per quell’esercizio invisibile 
cje svolgono gli infermieri, sensibili educati ed efficen-
ti, che vi sostituiscono durante le vostre assenze. Per 
quanto riguarda i volontari, rimango commosso nel 
vedere quanta gente ha scelto di regalare un’ora del 
suo tempo e chi è meno fortunato o è arrivato nell’ul-
tima stagione della propria vita. A Loro un grazie con 
tutto il mio affetto. I loro gesti mi toccano nel profon-
do, sono felice di aver incrociato la mia vita con la loro. 
Ancora oggi, come nel passato, mamma mi dice: “sono 
stata circondata d’amore, tutti mi vogliono bene”. Ri-
mango senza parole (ma con un sacco di lacrime che 
ricaccio all’indietro, spesso senza riuscirci). A volte, si 
parla di mala sanità e di scarsa professionalità negli 
Istituti pubblici, la mamma è la testimonianza vivente 
dell’eccellente lavoro che svolgete. Infine, un ultimo 
pensiero per tutti Voi, “non potrò mai dimenticarvi e vi 
porterò sempre nel cuore”. Concludo questo mio scrit-
to con una citazione che penso sia il vostro motto: “Da’ 
al mondo il migliore di te e ti prenderanno a calci. Non 
importa, da’ il meglio di te”.

Crippa Giuseppe
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Un grazie
al volontariato
Durante la primavera si sono svolti due im-

portanti eventi organizzati dalla nostra 
struttura e finalizzati a ringraziare l’opera 

del volontariato a Santa Chiara. Le due iniziative 
rappresentano, due diverse forme attraverso cui 
il volontariato è presente  all’interno della nostra 
struttura. La prima svoltasi il 15 aprile 2015, ha 
coinvolto i volontari presenti  per iniziativa auto-
noma, la seconda tenutasi  il giorno 23.5.2015, 
è stata indirizzata alle Associazioni che a vario 
titolo sono impegnate nella nostra struttura.  
Durante la prima, che si è tradotta in una cena 
dal sapore più familiare che istituzionale, erano 
presenti anche i membri del Consiglio d’Ammi-
nistrazione precedente, a cui è stata donata una 
medaglia in ringraziamento dell’impegno profu-
so negli anni di attività. L’iniziativa  di maggio in-
vece, ha visto la presenza oltre che del Presiden-
te, del Direttore e di alcuni membri del Consiglio 
d’Amministrazione, anche quella dell’Assessore 
ai Servizi Sociali Silvana Cesani che si è unita  al 
“Grazie corale” rivolto alle Associazioni. Coin-
volgente è stato inoltre il momento di intratteni-
mento musicale, con il nostro musicoterapeuta 
Carlo Rognoni che ha condotto il coro sulle note 
di musiche gospel. 

Condizionamento Girasoli
All’inizio di luglio è stato attivato l’impianto 
di condizionamento presso il reparto Gira-
soli. Con  quest’ultimo sforzo è stato final-
mente completato il  progetto  di estensione  
dell’impianto di condizionamento a tutta  la 
struttura. Un impegno significativo sul pia-
no economico, che è stato sostenuto dalla 
convinzione della sua necessità, per miglio-
rare la qualità della vita degli ospiti accolti 
in struttura. L’impianto è stato inaugurato il 
giorno 10 luglio alla presenza del Presiden-
te, del Direttore e delle autorità cittadine.
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Di seguito alcune immagini, eloquenti più di molte parole, di alcune iniziative che hanno contribuito 
ad arricchire la vita dei nostri ospiti: 
L’intervento dell’associazione VIP (vivere positivo) con i Clown, I Boy Scout, L’associazione Num del 
Burg con l’allestimento dell’osteria, la scuola Jasmin, la Festa dell’associazione artigiani, Antoine 
musica per lo spirito, Calam con l’intervento delle studentesse del corso parrucchiera.

Breve carrellata di immagini

Se ve lo siete persi



IL PANE - 3 giugno 
Saremo tutti accompagnati in un simbolico 
viaggio nel tempo, tra sapori, mestieri e oggetti 
con esposizione di pane come consumato nel 
periodo del dopoguerra. L’Istituto Maffeo Vegio 
di Lodi sarà coinvolto nella raccolta ed elabora-
zione di testimonianze degli anziani residenti. All’Archivio Storico di Lodi 
la proposta di intervenire attraverso conferenza e videoproiezione sulla 
tematica dei 100 anni dalla Prima Guerra Mondiale in cui il cibo e soprat-
tutto il pane sono stati protagonisti di un vissuto di sacrificio e povertà. 

IL LATTE E IL FORMAGGIO - 11 novembre 
In collaborazione con ‘La strada del vino San 
Colombano e dei sapori lodigiani’ e il museo 
‘Ciòca e berlòca’di Cavenago d’Adda i locali del-
la Veranda rievocheranno- attraverso immagini 
e oggetti in uso nel dopoguerra- la lavorazione e 
conservazione del latte. Non solo un viaggio nei 
ricordi ma una esaltazione del gusto dei prodotti 
della tradizione lodigiana con la degustazione di 
raspadura preparata al momento.
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Expo a Santa Chiara
In linea con le tematiche dell’Expo 2015, il Servizio Animazione prevede 4 
eventi annuali orientati al recupero della memoria alimentare dell’anzia-
no. Il progetto generale prevede l’attivazione di una rete territoriale per 
la realizzazione di un percorso in cui verranno uniti i sapori ai mestieri.

IL VINO - 19 marzo 
In occasione della giornata dedicata a tutti i 
papà: ricostruzione e allestimento de L’Oste-
ria. L’Associazione Num del Burg di Lodi in-
terviene nel ricreare l’atmosfera conviviale del 
ben mangiare.

IL MAIS - 2 ottobre 
In occasione della ricorrenza dedicata a tut-
ti i nonni, ricostruzione dell’aia nel periodo di 
raccolta del granoturco. Rivivremo il momento 
della sgranatura delle pannocchie insieme alle 
classi seconde della Scuola Primaria Scaglioni 
di Lodi e pranzeremo come solo la tradizione 
lodigiana conosce: con profumatissima polenta!

Si ringrazia il Museo Ciòca e Berlòca di Cavenago d’Adda per il prestito 
degli oggetti utilizzati per ricreare l’ambientazione di tutti gli eventi.
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Corso sulla sicurezza stradale
Tra le iniziative di cui sopra abbiamo accennato, segnaliamo la proposta formativa che si è svolta nel 
mese di ottobre . E’ stato organizzato infatti un incontro di formazione aperto a tutto il personale aven-
te per titolo: “Sei di Santa Chiara se…..sai anche come ci si comporta in strada”, intervento formativo 
sul tema della sicurezza stradale. Il corso, tenuto da un commissario di polizia locale, si proponeva 
di fornire e incrementare il bagaglio d’informazione sul tema in oggetto e modificare comportamenti 
pericolosi. Il corso che si è rivelato molto apprezzato dai partecipanti, circa 30, si inserisce tra le azioni 
di miglioramento all’interno del programma di interventi della Fondazione finalizzati a promuovere nei 
dipendenti comportamenti improntati alla  tutela della salute. 

Mostra fotografica
Nello spirito che ormai contraddistingue la no-
stra struttura e che si caratterizza per una co-
stante apertura verso il territorio e le iniziative 
che in esso si svolgono, Santa Chiara ha ospita-
to la mostra: “Da grande farò”. Un modo per far 
vivere agli anziani che sono “dentro” la città che 
è fuori, ma anche un’occasione per fare entrare 
i cittadini a Santa Chiara. Presso la nostra sala 
ristoro sono state esposte fotografie di persone 
impegnate  in professioni o in attività  tradizio-
nalmente svolte dal genere opposto al proprio, 
uomini  che si occupano della case e dei figli, 
donne giocatrici di rugby. Una mostra  con un 
obiettivo ambizioso, quello di mettere in crisi gli 
stereotipi  di genere. 

Supporto ai compiti  
per i figli dipendenti 
Durante i mesi estivi è partita in forma spe-
rimentale un’interessante iniziativa rivolta 
ai figli dei dipendenti, si tratta della possibi-
lità di ricevere supporto per lo svolgimento 
dei compiti scolastici. Sono coinvolti i ragaz-
zi del servizio civile, che durante i mesi esti-
vi si sono messi a disposizione per offrire 
supporto ai bambini delle scuole elementari 
e medie per lo svolgimento dei compiti esti-
vi. In realtà l’iniziativa è stata solo un primo 
“assaggio” di un intervento più strutturato 
ripartito a settembre. Chiunque volesse in-
formazioni tempi e modi per aderire all’ini-
ziativa, può ancora farlo

Incontro pubblico 
sul tema della demenze
Il 16 ottobre 2015  presso la sala Rivolta del Te-
atro alle Vigne, si è svolto un incontro pubblico 
dal titolo: Orienta-menti e Demenze, una map-
pa per orientarsi nella malattia.
 Le Demenze, tra cui quella di Alzheimer è la 
più conosciuta, rappresentano un problema dai 
risvolti non solo clinici, ma sociali, vista la dif-
fusione del fenomeno e il significativo impatto 
della malattia sulla vita non solo del malato, 
ma delle famiglie intere. La Fondazione San-
ta Chiara ha maturato negli anni un’esperien-
za ricca ed articolata nella gestione di questa 
problematica, che l’ha portata a sperimentare 
prima e ad attivare poi, risposte diversificate in 
grado di supportare le famiglie. Santa Chiara 
quindi partendo dalla prima esperienza del Nu-
cleo Alzheimer iniziata nel 2000, ha consolidato 
nuove risposte, trasformandole in unità d’offer-
ta, capaci di accompagnare le famiglie e i ma-
lati all’interno di questo percorso, individuando 
forme di supporto in grado di adattarsi alle di-
verse fasi in cui si trovano i malati e le famiglie.
Questo incontro,  a cui hanno partecipato le 
Istituzioni cittadine, Sindaco e Assessore alle 
politiche sociali, Presidente della Fondazione e 
Dr.ssa Benelli, Dr.ssa Santus e Dott.ssa Sarchi 
in qualità di relatori,   ha avuto quindi lo sco-
po di mettere a disposizione della cittadinanza 
tutta l’esperienza e il sapere di chi all’interno 
della Fondazione quotidianamente, si prende 
cura dei malati e delle loro famiglie, ma anche 
di offrire alle famiglie un aiuto per conoscere e 
soprattutto per orientarsi, tra i diversi   servizi 
offerti dalla Fondazione.
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Intrattenere relazioni positive 
con i familiari dell’anziano,   
riconoscerne i bisogni, gestirne 
critiche e malcontento 
e informare correttamente.

RIFLESSIONI 
SUL TEMA 
Bianca Papa,  Elena Vasiliu, Operatrici Socio 
Assistenziali presso il Reparto Girasoli

Il corso tenuto in struttura lo scorso dicembre 
2014 e marzo 2015 dal Dott. Loris Dal Poz rivol-
to a tutti gli operatori –assistenziali e non- sul 
tema appunto della comunicazione col parente 
ci è piaciuto tantissimo. 
In realtà sono state dette cose conosciute, cose 
che vengono agite in modo spontaneo ogni gior-
no ma, sentirne parlare e sentirne ragionare il 
perché di fondo, te le fa capire di più. 
Tutti noi Operatori abbiamo bisogno ogni tan-
to di ricaricarci di senso e consapevolezza nel 
nostro lavoro ed i corsi di formazione servono 
molto a questo. 
Rendere partecipe i parenti attraverso una più 
individualizzata comunicazione di quanto viene 
fatto quotidianamente col proprio caro abbiamo 
visto essere funzionale al trasmettere la sensa-
zione di fiducia che ci si occupa di loro in modo 
attento. 
Il parente fa osservazioni e critica talvolta ne-
gativamente il nostro operato ma è normale lo 
faccia: ha il proprio caro che sta vivendo con noi 
il periodo più fragile della propria vita e noi ope-
ratori ne condividiamo con loro la cura. 
Cura e assistenza di cui, fino a quel momen-
to, ne erano detentori unicamente loro.  In 
quest’ottica le osservazioni che ci giungono 
vengono accolte come uno sfogo, non ci colpi-
scono in modo personale e ci fanno rimanere 
meno male.

Gruppo di cammino 
e ginnastica dolce 
Nell’ambito del programma” Aziende che pro-
muovono salute”  che vede la nostra Fondazio-
ne inserita come partecipante alla rete WHP, 
sono partite  due iniziative. 
Ogni anno la partecipazione a questa rete pre-
vede l’implementazione di azioni sperimentali 
in aree specifiche, quest’anno l’attenzione si 
concentra sull’attività motoria e sulla mobilità. 
Rispetto all’attività motoria sono state attivate 
due proposte la prima già sperimentata qualche 
anno fa e vede i nostri fisioterapisti impegnati a 
tenere corsi di ginnastica dolce per i dipenden-
ti, familiari e volontari, la seconda  collegata, 
ma un po’ più complessa,  prevede invece l’at-
tivazione di gruppi di cammino.  E’ inoltre stata 
attivata una campagna informativa sugli effetti 
salutari dell’attività motoria, con affissioni e dif-
fusione di volantini. 

Centri estivi
All’interno del piano di conciliazione fami-
glia-lavoro, a cui la nostra struttura ade-
risce, anche quest’anno è stata promossa 
l’iniziativa che vede la possibilità per i figli 
dei dipendenti di accedere ai centri estivi a 
prezzi calmierati. La novità di quest’anno 
è che per ogni figlio era possibile avere un 
contributo di 40 Euro a settimana, un aiu-
to importante alle famiglie dei dipendenti!  
Ci auguriamo che il prossimo anno venga 
riproposto il contributo e che più persone 
possano accedervi.
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