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Benvenuti in Orpea
Palmina Ciardiello
OSS presso la Residenza Richelmy
di Torino

“Sono rimasta a bocca aperta quando sono entrata per la prima volta alla Residenza Richelmy
accompagnando un Ospite che seguivo in qualità d’assistente domiciliare: sembrava di entrare in
un hotel a cinque stelle, ma pieno di calore umano e tanta vivacità. Da quel giorno non ho più
smesso di frequentare la Residenza; prima come volontaria e poi come Operatrice Socio Sanitaria.
La Direttrice mi ha dato sin da subito la possibilità di unire la mia inclinazione a lavorare con le
persone alla mia passione per le attività manuali. Ogni giorno nell’ambito delle mie mansioni di
assistenza ritaglio del tempo per aiutare l’animatrice e organizzare laboratori creativi. Non c’è
cosa più bella che arrivare al mattino ed essere accolta dagli Ospiti con questa domanda: «Chissà
cosa ti sei inventata sta notte per noi cara Palmina!» Questo loro modo di salutarmi mi sprona
ogni giorno a inventarmi qualcosa di bello per loro.”

Palmina è un'Operatrice Socio Sanitaria che lavora da 2 anni alla Residenza Richelmy. Ha le mani di
fata e una grandissima creatività; oltre ad avere sempre un sorriso per tutti, realizza insieme agli
Ospiti meravigliosi paesaggi fatti di stoffe colorate e personaggi fatati.

Percorso: ha 20 anni quando lascia la sua città natale, Roma, per raggiungere il fratello e trasferirsi
a Torino. Qui lavora per 35 anni collaborando con l'Ufficio Tutele del Comune di Torino occupandosi
di assistenza domiciliare a persone bisognose. Arriva alla Residenza Richelmy un po’ per caso,
accompagnando un anziano suo assistito per il quale si rende necessario il ricovero in una struttura.
Prima di allora non conosceva il mondo delle RSA per esperienza diretta: comincia a partecipare
alle attività di animazione insieme al suo assistito. Quando poi lui viene a mancare, su suggerimento
di alcune operatrici conosciute lì, porta il suo CV alla Direttrice: dopo poco lascia la sua attività
presso il Comune di Torino ed entra a far parte dello staff di Orpea.

Il suo consiglio: fate agli altri quello che vorreste fosse fatto a voi

Marika Asquino
Vicedirettrice Clinica

Ville Turina Amione
di San Maurizio Canavese

“Iniziare a lavorare per il Gruppo è stato per me il coronamento dei miei studi e la conferma che
lavorare con passione premia sempre: ogni giorno è un piacere alzarsi al mattino per venire a
lavorare in clinica.”

Marika è la Vicedirettrice di Ville Turina Amione: con la sua grazia e la sua gentilezza
quotidianamente coordina e organizza i processi per assicurare la Qualità dei servizi e delle
prestazioni offerte ai Pazienti. E poi fa mille altre cose, come gestire gli Ordini e gli Acquisti e
coordinare l’intero servizio alberghiero, ma lo fa senza far rumore e con gli occhi che sorridono.

Percorso: dopo una formazione scolastica di tipo scientifico, specializzandosi in chimica e
biologia, decide di dare una svolta al suo percorso di studi per dedicarsi a qualcosa che sente
maggiormente nelle sue corde; si iscrive pertanto al corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e
nel frattempo lavora presso asili nidi e scuole materne per permettersi gli studi. Dopo queste
esperienze lavorative arricchenti approda alla Casa di Cura Ville Turina nel maggio del 2017, dove
le viene affidato inizialmente il compito di Referente Alberghiero, oltre a quello di Responsabile
dell’URP e della Qualità interna. Perfeziona intanto la sua Laurea con un Master in Pedagogia
Giuridica e Forense. Nel febbraio 2018 assume il ruolo di Vicedirettore affiancando la Direttrice
nella conduzione della struttura. Questo percorso di crescita professionale coniuga entrambe le
sue formazioni: quella di tipo scientifico le è di supporto per una metodologia di lavoro rigorosa,
mentre gli studi umanistici la guidano nella sua predisposizione all’accoglienza e all’ascolto
dell’altro.

Il suo consiglio: rimanere umili per imparare sempre 

Grazie a Voi RICORDARSI DEL PROPRIO PERCORSO E DELLE PROPRIE
ESPERIENZE, NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE OGNI RUOLO È
FONDAMENTALE NEL LAVORO DI GRUPPO

BISOGNA REGALARE VOGLIA DI VITA AI NOSTRI OSPITI
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Un particolare ringraziamento a tutti coloro che
hanno contribuito alla realizzazione di questa rivista!

Benvenuti in OrpeaIL SALUTO DEL NOSTRO AD

Buongiorno a Tutti,
è giunta la fine di un nuovo anno e come si
conviene in questo periodo è il momento dei
bilanci.
Per Orpea Italia S.p.a. il 2018 può essere
definito l’anno della svolta.
Tanti sono stati i cambiamenti e le novità
introdotte, ma mi preme soffermarmi
sull’importante operazione societaria che ha
visto impegnata tutta la Direzione e che ha
coinvolto il personale addetto alle nostre
Residenze: l’acquisizione di due rami d’azienda
dalla Esse Tre Soc. Coop. Soc. in liquidazione,
con il conseguente trasferimento del personale
in forze in capo ad Orpea Italia S.p.A.
Nonostante questo progetto rappresenti un
oneroso impegno per il Gruppo, ho voluto con
tutte le forze che si realizzasse in quanto sono
fermamente convinto che porterà ad una
gestione delle risorse umane più efficiente,
attenta al benessere di ogni dipendente e alle
sue esigenze, garantendo inoltre l’appartenenza
ad una forte e sana realtà di grandi dimensioni.
A tutti Voi quindi il mio ringraziamento per
aver dato fiducia a Orpea e l’augurio, oltre che
di un buon Natale e un felice anno nuovo, di un
lungo e gratificante percorso lavorativo “Con Noi”.

Dott. Thibault Sartini
A.D. Orpea Italia 

Luogo di pubblicazione: Torino
Anno: 2018
Nome proprietario: Orpea Italia Spa
Stampato da: MG di Umberto Mazzoni e C. s.n.c. - Via Lamarmora 21 10128 Torino
Grafica: F.D.T. Studio
N° copie: 1.000
In attesa di registrazione presso il Trib. Civile di Torino

Abbiamo voluto dedicare la copertina di questa nuova
uscita di Con noi a tutto il personale che, dal mese di
settembre, è entrato a far parte del gruppo Orpea; un
sincero benvenuto a Tutti per sottolineare, sempre più,
l'attenzione che una realtà lavorativa come il nostro Gruppo
dedica ai propri dipendenti che sono la vera risorsa
dell'azienda stessa.
Nell'ottica delle novità si inserisce anche la volontà da parte
di Orpea di partecipare per la prima volta alle due fiere
nazionali dedicate al lavoro, il Job meeting e IoLavoro.
Ampio risalto è dato, in questo numero, al Trofeo Qualità
che quest'anno è stato assegnato alla Residenza Richelmy
per premiarne l'eccellenza della presa in carico e
dell'assistenza offerta ai propri Ospiti.
In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle
donne, due nostre Residenze hanno organizzato nell'ambito
delle attività di animazione momenti di sensibilizzazione e
confronto sul tema. La Residenza Richelmy ha allestito due
panchine rosse nel proprio giardino, mentre CasaMia
Borgaro ha messo a punto una bella iniziativa insieme al
Comune che ha affidato una panchina alle nostre Ospiti: la
dovranno colorare e decorare per inaugurarla il prossimo
otto marzo per la Festa della donna.
Sempre in occasione della giornata del 25 novembre,
il Direttore Medico di Orpea Italia, la dott.ssa Ilaria
Gonzatto, ha partecipato al primo incontro organizzato
dall'Università eCampus e Orpea Italia sulla Femminilità
Diffusa, con un contribuito sulle nuove età della donna.
L'articolo scientifico è dedicato alla disfagia con le
indicazioni delle logopediste della Casa di Cura Madonna dei
Boschi e con le soluzioni adottate dal Servizio Ristorazione
grazie  ai pasti a texture modificata.
Tra i numerosi progetti portati avanti dalle nostre Residenze
abbiamo dato spazio al Progetto Barachin di Nizza Monferrato
e ai due progetti intergenerazionali di CasaMia Verdello,
mentre per le Cliniche vi presentiamo la Casa di Cura

Neuropsichiatrica Villa di Salute di Trofarello con il
laboratorio terapeutico di Ago e Filo, e con il tradizionale
torneo di calcetto autunnale che anima la sfida più attesa
tra Pazienti e Operatori.
A partire da questo numero inoltre, ad ogni uscita si
consiglierà un bel libro da leggere. Non c'era niente di
meglio che proporvene uno scritto da una nostra operatrice:
si tratta del libro L'Uovo di Mary, storia di una
sopravvivenza, scritto dalla fisioterapista di Casier, Elena
Carraro, e presentato per la prima volta al pubblico proprio
presso la Residenza in cui lavora tutti i giorni.
Ma per parlare di libri non è bastata un'unica pagina: infatti
CasaMia Casier e Residenza Venezia hanno avuto il privilegio
di entrare a far parte di un'immensa biblioteca digitale
tramite la APP del Libro parlato realizzata dal Gruppo dei
Lions; la struttura trevisana ha inoltre aderito ad un
progetto promosso dalla Regione Veneto, una vera e propria
Maratona di Lettura che ha visto alunni della Scuola
Primaria e Ospiti raccontarsi insieme in un momento di
lettura collettiva e condivisa.
Sempre di libri parliamo con il progetto Alberolibro di
CasaMia Rosbella che quest'anno festeggia il Natale con un
albero speciale, fatto con una montagna di libri regalati alla
struttura dall'intera cittadinanza di Nizza Monferrato.
E infine, dopo le pagine della Formazione, da questo
numero è presente la nuova rubrica “Grazie a Voi” che
chiude il giornale e che presenterà di volta in volta due
risorse del Gruppo, una a rappresentanza delle Residenze e
una delle Cliniche. Questa è la volta di Palmina Ciardiello,
Oss della Residenza Richelmy e di Marika Asquino,
Vicedirettrice della Clinica Ville Turina Amione.

Non ci resta che augurare a voi tutti una buona lettura e
soprattutto Buone Feste invitandovi sul Lago Maggiore al
Concerto di Natale di Belgirate del 27 dicembre con il Coro
David diretto da Vittoria Marcella Amoroso e con il Maestro
Vincenzo Genovese.
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Trofeo Qualità
Per premiare l’eccellenza della presa in carico

e dell’assistenza offerta

Job Meeting & IoLavoro
Orpea Italia partecipa con grande successo

alle due fiere nazionali del lavoro

Da sinistra: Jean Claude BRDENK Direttore Generale Delegato Gruppo Orpea, Antonella Culasso Direttrice Regionale - Direttrice
Residenza Richelmy, Alessia Peracchione Vicedirettrice Residenza Richelmy e Thibault Sartini AD Orpea Italia

1° premio alla RESIDENZA RICHELMY

2° premio alla CASAMIA ASTI

Da sinistra: J.C. Brdenk, A. Culasso, Erika Martina Direttrice CasaMia Asti e T. Sartini 

Congratulazioni alle tre équipe che sono state premiate per la qualità delle cure e della presa in carico offerta all'interno delle loro
Residenze, l'attenzione nel promuovere il benessere degli Ospiti loro affidati e l'impegno dimostrato per un miglioramento continuo.

Il messaggio della Vicedirettrice
Dott.ssa Alessia Peracchione alla
équipe della Residenza Richelmy: “Il
nostro è un lavoro con grande significato

perché lavoriamo con le persone per le
persone. Ci rende particolarmente
orgogliosi sapere che i residenti
sentono Richelmy come casa loro e ciò

ben si coniuga con il motto di Orpea:
“la vita prosegue con noi”. 
Il benessere dei nostri Ospiti è la prova
tangibile del senso del nostro lavoro.”

3°  premio alla CASAMIA CASIER

Da sinistra: Paola Frezza Direttrice CasaMia Casier, T. Sartini e J.C. Brdenk Direttore Generale Delegato Gruppo Orpea

Continua per Orpea Italia S.p.A. lo slancio di innovazione e
cambiamento che va di pari passo con la volontà di porre al
centro della propria attenzione il benessere dei propri
lavoratori. Nell'ottica di questa politica aziendale si
inserisce la decisione di partecipare a due importanti
manifestazioni del mondo del lavoro, quali il Job Meeting e
IoLavoro, aventi come obiettivo quello di attrarre nuovi
talenti e confermare l'immagine di un'azienda in crescita e
al passo con i tempi. 
Una ricerca condotta da due importanti società di
comunicazione statunitensi, infatti, ha mappato i canali e
gli strumenti di comunicazione utilizzati dalle aziende per
attrarre talenti ed è emerso che in Italia, così come in
Francia e in Belgio, un'azienda su due ha adottato strategie
di recruiting marketing con l'obiettivo di costruire
un'immagine aziendale di luogo di lavoro ideale. 
Per Orpea Italia è stata la prima occasione di partecipazione
a simili manifestazioni e da subito è stato un grande
successo.
Il Job Meeting si è svolto il 27 settembre presso il Palazzo
dello Sport del Parco Ruffini di Torino con grandissima
affluenza di candidati, laureati e laureandi, di tutte le aree
disciplinari che con grande pazienza si sono messi in coda
per poter lasciare la propria candidatura alla nostra
Società. Durante tale manifestazione, le nostre recruiter
hanno partecipato anche a “CV Straordinari”, il primo
concorso creativo contro il logorio del CV in formato
europeo. Tra i CV consegnati al desk nel corso dell'evento,
una giuria di creativi, recruiter ed esperti di marketing ha
giudicato le proposte arrivate premiando in particolare due

curricola distintisi per originalità e innovatività che hanno
fatto entrambi emergere la grande personalità creativa dei
candidati: un CV fuori dagli schemi e una strategia originale
sono stati davvero determinanti in questo caso per trovare
il lavoro dei propri sogni.
IoLavoro, invece, si è svolto il 24 e il 25 ottobre presso il
Lingotto di Torino e anche qui lo stand di Orpea ha ottenuto
ottimi risultati, raccogliendo numerosissime candidature e
una lunga fila di persone che continuava a crescere di ora
in ora. 
Tutti i CV pervenuti durante queste fiere sono stati poi
attentamente vagliati dal servizio recruiting che ha
individuato i migliori profili e li ha inoltrati alle Strutture
del Gruppo che potevano essere interessate; tutti gli altri
sono stati invece inseriti nella nostra banca dati che sta
crescendo sempre di più assieme alla nostra azienda. 

Lo stand di Orpea Italia al Job Meeting di Torino con le nostre recruiter



6 7

Le nuove età della donna
25 novembre

Il punto di vista del geriatra

Quattro chiacchiere intorno ad una “panchina rossa”
25 novembre

Giornata contro la violenza sulle donne
In anticipo rispetto alla
Giornata Internazionale
contro la Violenza sulle
Donne, l'Università eCampus
in collaborazione con Orpea
Italia e altre realtà, ha
organizzato il primo incontro
sul concetto di Femminilità
diffusa presso l'Aula Magna
dell'ITCS Sommeiler di Torino.

Obiettivo dell'evento è stato
quello di fornire una visione
della figura femminile a
tutto tondo, da un punto
di vista sia artistico sia
medico legale.

È intervenuta in qualità
di geriatra il medico
responsabile di Orpea Italia,
la dott.ssa Ilaria Gonzatto,
che ha evidenziato come
molto spesso l'aspetto di
genere che caratterizza la
vecchiaia venga trascurato;
demografi, sociologi e politici
tendono a sottovalutare
l'aspetto della femminiliz-
zazione della terza età,
considerando gli anziani
come un insieme omogeneo portatore di bisogni,
aspettative e capacità simili, quando invece c'è tutta una
specificità legata all'invecchiamento della donna che
andrebbe approfondita e compresa.

L'immagine di sé e l'adattamento all'età.
Il corpo è l'aspetto di sé delle ultrasessantenni che più di
altri veicola il messaggio di una trasformazione non
reversibile. L'aspetto fisico cambia, ma la modificazione
innescata dall'invecchiamento interessa in molti casi prima
il corpo, come strumento per interfacciarsi con il mondo
esterno, e successivamente il corpo come macchina, vissuto
attraverso la sua funzionalità.

Non a caso le donne ultra-
sessantenni si percepiscono
ancora capaci di utilizzare
il corpo come a vent'anni, sia
pure con deficit quantitativi:
possono cioè svolgere le
stesse attività di anni prima,
benché in misura minore.

L'età percepita ha più valore
dell'età anagrafica sul futuro
della salute e sul meccanismo
dell'età soggettiva.

“Si ha solo l'età che si
sente” dice un detto. E
sembra proprio essere così
perché gli anni che si
sentono hanno profonde
implicazioni nel processo di
invecchiamento e sul
nostro stato di salute.

L'esperienza quotidiana ci
suggerisce che non tutti
invecchiamo allo stesso
modo perché molte persone
si percepiscono più giovani
o più vecchie di quello che
in realtà sono. 

Ma questa «età soggettiva» ha un grande effetto sulla
nostra salute fisica e mentale.
Bisogna aggiornare le età della vita con l'obiettivo di
trasformare una questione prevalentemente assistenziale e
sanitaria in una risorsa che può diventare fattore di
ricchezza: la crescita si aiuta anche con i beni relazionali e
in questo caso gli anni sono un vantaggio e non un limite.

Perché la Giornata contro la violenza
sulle donne si celebra il 25 di
novembre?

Dal 1999 ogni anno il 25 novembre
si celebra la Giornata per
l'eliminazione della violenza contro
le donne. Una data scelta dall'Onu
per ricordare il 25 novembre del
1960, quando nella Repubblica
Dominicana si consumò il martirio di
tre giovani donne, le sorelle Mirabal:
Patria, Minerva e Maria Teresa,
soprannominate “las mariposas”, le
farfalle.
Erano belle, colte, benestanti,
cristiane, con l'unico neo di essere
contrarie alla politica repressiva
del dittatore Trujillo: per questo
motivo furono fatte assassinare
simulandone un incidente in macchina.
La storia ha poi dato ragione a loro,
tanto da farne un'icona di libertà e
opposizione alla violenza.

L’animatrice Mariaelena Levet con il Vicesindaco di Borgaro Federica Burdisso e
le Ospiti di CasaMia Borgaro, Maria e Mariagrazia

Dott.ssa Ilaria Gonzatto
Medico Geriatra

Direttore Medico Orpea Italia
Direttore Sanitario Casa di Cura

Madonna dei Boschi

La giornata del 25 novembre è stata
l'occasione per le signore delle nostre
residenze di sedersi attorno ad una
panchina rossa per far quattro chiacchiere
con le loro animatrici parlando di
donne e raccontandosi all'aria aperta. 
La panchina rossa è un progetto
lanciato un paio di anni fa in vista
della giornata internazionale contro la
violenza sulle donne; in quel contesto
si chiese ai Comuni italiani di trovare
un luogo significativo dove mettere
una panchina verniciata di rosso, come
monito contro la violenza sulle donne
in favore di una cultura di parità e di
rispetto. Dalla prima panchina posata
il 18 settembre 2016 nella piazza di
Lomello, in provincia di Pavia, sono
state istallate centinaia di panchine
rosse in tutta Italia: nei piccoli comuni
e in quelli grandi, nei giardini delle
scuole e nelle piazze, luoghi
privilegiati di aggregazione sociale. 
A Borgaro sono due le panchine rosse
che hanno ascoltato i racconti delle
signore della residenza CasaMia; le
Ospiti di Torino hanno invece allestito
insieme alla loro animatrice due
panchine coperte di stoffa rossa nel
giardino interno.
E qui hanno chiacchierato, trovando il
tempo di ricordare episodi di violenza
subita da donne direttamente conosciute.
È stato un momento di scambio
intergenerazionale, dove le signore
Elda, Maddalena, Giuseppina e Maria
hanno raccontato di ragazze ingenue e
indigenti che durante la guerra
venivano adescate da uomini che, con 

la scusa di regalare generi alimentari,
abusavano di loro.
O immagini rimaste impresse negli
occhi e nell'animo di rasature imposte
alle donne che si ribellavano. 
Parlare stando sedute accanto ad una
panchina rossa è stato molto più che
scambiarsi due parole: è stato
guardarsi negli occhi, stando vicine e
ascoltandosi a vicenda. Per questo
motivo anche le nostre “panchine”
sono diventate simbolo di memoria e
monito, luoghi evocativi per una
cultura di condivisione, rispetto e
promozione dei valori promossi
dall'essere donna a tutte le età.

Le Ospiti della Residenza Richelmy
Elda, Maddalena, Giuseppina e Maria

CasaMia Borgaro aderisce al progetto del
Comune di Borgaro Torinese “PANCHINE
ROSSE” con una bella iniziativa: in
occasione del prossimo 8 marzo il Comune
affiderà una panchina alle Ospiti della
Residenza che la coloreranno con la vernice
rossa e la decoreranno con frasi e pensieri
che invitino alla riflessione contro la
violenza nei confronti delle donne.



Anche se non si può risolvere il
problema della disfagia, si può però
gestirlo meglio, migliorando la qualità
della vita andando a recuperare il
piacere della buona tavola, il gusto
della convivialità e il ritorno ad una
quotidianità il più normale possibile.

Il pasto a struttura modificata proposto
da Orpea supera infatti il concetto di
semplice regime alimentare indicato
nelle tradizionali raccomandazioni e
Guide all'alimentazione in caso di
disfagia. 
Il nostro pasto a struttura modificata è
un pasto bello oltre che buono e
fruibile da tutti quanti.
La realizzazione per rendere il pasto
modificato anche visivamente
accattivante infatti, ha l'obiettivo di
riavvicinare al cibo le persone con
difficoltà di masticazione e deglutizione,

riscoprendo in compagnia gusti e
sapori.
Apporti nutrizionali corretti, facile
fruibilità per tutti ma anche il piacere
di sedersi a tavola per gustare un buon
cibo sono alla base della continua
ricerca da parte delle nostre équipe di
cucina per rendere sempre più
piacevole il momento del pasto.
Lo stupore e il piacere nei nostri Ospiti
e dei nostri Pazienti nel riconoscere i
piatti che la memoria ha custodito,
invoglia ogni giorno di più i nostri
cuochi a migliorarsi nella realizzazione
dei pasti a struttura modificata
cercando di rendere il pasto frullato
visivamente più simile al pasto di
consistenza normale. 

Attrezzi e strumenti di lavoro
Sono pochi e semplici, ma sufficienti
per rendere i pasti come di velluto,
creativi e raffinati e per fare fronte in
maniera efficace ed efficiente ai
problemi nutrizionali e deglutizionali
sopraggiunti con la disfagia.
È essenziale arrivare a preparare un
piatto della giusta consistenza,
liquida, semi-liquida o semi-solida a
seconda delle necessità.
Per raggiungere l'obiettivo consistenza
occorrono strumenti da taglio,
strumenti per sminuzzare e strumenti
per emulsionare: tutti utili per
destrutturare e poi ricompattare un
cibo, azioni base della cucina di
velluto.
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Il tema scientifico
La disfagia

La riabilitazione logopedica

Il tema scientifico
La disfagia

Il pasto a texture modificata
Per parlare di disfagia abbiamo chiesto alle nostre tre
logopediste della Casa di Cura Madonna dei Boschi di
raccontarci il tipo di attività svolto sui pazienti con
difficoltà di deglutizione.

Innanzi tutto con il termine disfagia si intende la difficoltà
a deglutire cibi solidi o liquidi (o semiliquidi).
È un problema spesso associato ad una disfunzione
dell'apparato digerente con uno scorretto transito del bolo
nelle vie digestive superiori.
La disfagia rappresenta un problema assistenziale di notevole
interesse in quanto il disturbo può rendere problematico -
quando non impossibile - attuare un'alimentazione orale
che sia al tempo stesso autonoma e sicura.
I rischi maggiori in caso di disfagia sono legati a
malnutrizione e disidratazione, oltreché a problemi di tipo
respiratorio.
In molti soggetti affetti da disfagia è frequente l'entrata di
alimenti solidi/semisolidi o liquidi nelle vie aeree con
conseguenti difficoltà nella respirazione o patologie come
la polmonite o infezioni delle vie respiratorie superiori.

I pazienti trattati nella Casa di Cura Madonna dei Boschi
hanno un'età compresa tra i 18 e i 90 anni circa e possono avere
gravi cerebrolesioni acquisite, malattie neurodegenerative
(come il Parkinson o la SLA), patologie oncologiche o quadri
patologici geriatrici multicomponenziali.
In generale il Servizio di Logopedia si può riassumere in
questi punti:
• screening sulla deglutizione di tutti i pazienti che vengono

ricoverati con patologie neurologiche, compresi quelli con
lesioni alla colonna cervicale.

• La valutazione per i pazienti con patologie ortopediche
viene effettuata solo su segnalazione del medico qualora
si ravvisino dubbi sulle dinamiche nella deglutizione. 

• In caso di diagnosi di disfagia, viene effettuata una
valutazione approfondita con la presa in carico del

paziente sia con terapia specifica in seduta individuale
(trattamento con esercizi specifici per rafforzare la
muscolatura buccale e facciale e la coordinazione
respiratoria) che con osservazione durante il momento del
pasto e monitoraggio delle istruzioni fornite. 

• Vengono forniti consigli e indicazioni sulla postura più
adatta da assumere al momento del pasto e sugli
strumenti da utilizzare (ad esempio cucchiaio grande,
cucchiaino, bicchiere con incavo, bottiglietta e
cannuccia) che più agevolano il paziente.

• Confronto con il personale medico e di reparto sulla
tipologia e sulla consistenza di cibo più adatte per un
determinato paziente e relative modalità di
somministrazione sia degli alimenti che dei farmaci
(utilizzo di acqua gel, pasti a struttura modificata,
pastiglie sminuzzate in liquidi dalla consistenza più
adeguata, come lo yogurt ad esempio).

• Qualora sussistano dubbi sulla sicurezza dell'alimentazione
per via orale, il servizio di logopedia segnala la necessità
di una visita foniatrica per valutare la deglutizione e
l'eventuale necessità di alimentarsi per altre vie (come ad
esempio per mezzo del sondino naso gastrico o via PEG).

• Confronto e collaborazione con il servizio di ristorazione
sulla preparazione dei cibi per i pazienti disfagici, in
particolare sulle consistenze degli alimenti e sulle
necessità individuali di ogni paziente disfagico.

• Compilazione dei menù per i pazienti disfagici in
svezzamento da PEG o da sondino naso gastrico.

• Indicazioni e consigli ai parenti e al care giver specifico
per il paziente.

Il Servizio di Logopedia ha collaborato inoltre alla stesura di
un protocollo e di una modulistica comune nei vari reparti
e organizza eventi formativi per il personale al fine di
migliorare la gestione in équipe della sintomatologia
disfagica e favorire la prevenzione dei gravi rischi correlati
alle alterazioni della deglutizione.

Lisa Poli
Gabriella Barillari

Francesca Ciavarella
Logopediste della Casa di Cura Madonna dei Boschi

di Buttigliera Alta (TO)

Mariateresa Catalano
Responsabile del

Servizio di Ristorazione
Orpea Italia S.p.A.

il cibo dovrebbe
scendere di qui,
nell’esofago

invece scende di
qui, nella trachea



A CasaMia Verdello la Festa dei Nonni quest'anno è durata
ben due giorni, dal 2 al 3 di ottobre, e per festeggiare è
arrivata una gran bella squadra di nipotini: i bambini delle
scuole d'infanzia del territorio. 
La festa vuol sottolineare innanzitutto il valore insostituibile
dei nonni all'interno delle famiglie e della società, la
saggezza della terza età come risorsa per la crescita dei più
piccoli e l'importanza dell'interazione generazionale come
arma contro l'isolamento.
In occasione della Festa dei Nonni, la Residenza CasaMia di
Verdello ha organizzato due giornate di incontro tra gli

Ospiti della struttura e i bambini delle scuole materne. I
nonni sono la spalla su cui ogni bambino dovrebbe potersi
appoggiare e a volte basta un pomeriggio per diventare (o
ritrovare) un nonno. Perché i più anziani e i più piccoli
hanno lo stesso passo ed è sufficiente uno sguardo per
“riconoscersi” e scoprirsi amici. 
I bambini della scuola dell'Infanzia statale e i bambini della
Scuola dell'Infanzia Paolo VI di Verdello sono stati i piccoli
compagni di gioco degli Ospiti della struttura. Il tema quello
della memoria delle tradizioni: bimbi e anziani si sono
cimentati insieme in canti popolari, filastrocche mimate e
giochi di una volta. I due pomeriggi di festa si sono poi
conclusi con una merenda a base di gelato offerta dalla
Gelateria Bogni di Arcene.

La festa dei nonni in Italia è una festa relativamente
giovane, infatti è stata introdotta per decreto dal
Parlamento nel 2005 per celebrare “l'importanza del
ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della
società in generale”. Nel nostro Paese è stata scelta
questa data in quanto nel calendario liturgico cattolico,
il 2 ottobre è la festa degli angeli custodi. E non sono
forse loro, i nonni italiani, gli angeli custodi di ogni famiglia?
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Progetto Barachin
Terra Madre e il Salone del Gusto

a CasaMia Rosbella

Progetti Intergenerazionali
Bambini e Ospiti a suon di filastrocche

a CasaMia Verdello

Anziani e giovani, passato e futuro, saggezza ed energia
uniti in un progetto che è anche una modalità innovativa
per prendersi cura della terza età in un paese, l'Italia, che
è il secondo più vecchio al mondo dopo il Giappone.
È nato con questa filosofia Nonni Forever, il progetto di
incontro intergenerazionale promosso da Orpea Italia che ha
preso il via a fine novembre presso la residenza CasaMia
Verdello, in provincia di Bergamo, struttura pilota dell'iniziativa.
Gli adolescenti della terza media dell'Istituto comprensivo
statale “Don Milani” di Verdello, divisi in piccoli gruppi da
otto, incontreranno ogni settimana, fino a maggio, gli
anziani ospiti della residenza. Sotto la guida di educatori,
insegnanti, psicologi, personale sanitario e volontari, i
giovani e i meno giovani svolgeranno attività di
musicoterapia, arteterapia e di scrittura creativa per ideare
insieme un racconto avente come tema i Diritti Umani.
Il risultato del percorso condiviso sarà uno spettacolo
teatrale che vedrà anziani e ragazzi recitare insieme sul
palco. Anche sceneggiatura, scenografia e colonna sonora
saranno a cura di studenti e residenti e verranno realizzate
durante i laboratori settimanali. 
"È necessario promuovere un nuovo paradigma culturale che
incentivi l'apertura verso l'altro, il dialogo autentico, lo

scambio e il rispetto dell'esperienza - dichiara Thibault
Sartini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di
Orpea Italia - l'obiettivo di questo progetto è riscoprire
somiglianze e differenze tra generazioni, stimolando
l'impegno a costruire di un percorso comune. Al contempo
l'iniziativa, che promuove la visione dell'anziano come
risorsa per la società, diventa uno strumento di cura non
sanitario, bensì socio-culturale a supporto degli strumenti
più tradizionali".

Anche gli Ospiti della Residenza CasaMia
Rosbella di Nizza Monferrato hanno
partecipato a Terra Madre e Salone del
Gusto, la grande kermesse dedicata al
cibo “buono, pulito e giusto” che si è
svolta a fine settembre a Torino.
Tutto questo è stato possibile grazie al
progetto “Barachin” che ha portato il
salone e cibo di qualità là dove
altrimenti non sarebbe arrivato e ha
permesso agli Ospiti della residenza di
gustare un pranzo solidale offerto dai
ristoratori della zona che hanno
aderito al progetto. 
L'idea del barachin è venuta a Carlo
Petrini, il fondatore di Slow Food,
quando in un primo momento si pensò
di organizzare Terra Madre e Salone
del Gusto a Mirafiori negli ex
stabilimenti Fiat.
In quell'occasione è stato proprio lui a
proporre al suo staff di riprendere

questo simbolo di cibo quotidiano, per
rendere omaggio alla storia e cultura
operaia di Torino; il barachin appunto,
ovvero il recipiente che gli operai la
mattina si portavano in fabbrica, il
portavivande nel quale mogli e
mamme collocavano il cibo del
mezzogiorno, ai tempi in cui alla Fiat e
in tutti gli altri posti di lavoro non
esistevano le mense.  Poi, per
problemi logistici non fu possibile
organizzare l'evento a Mirafiori, ma si
decise di mantenere l'idea del
barachin, collegandola a un progetto
di solidarietà esteso a tutto il
territorio piemontese. Nell'astigiano
nello specifico si è pensato di portare i
barachin agli anziani residenti nelle
case di riposo.
Così a Nizza Monferrato Slowfood, in
collaborazione con l'amministrazione
comunale, l'Assessore alle Politiche
Sociali Ausilia Quaglia, ha pensato di
offrire un pranzo d'eccellenza,
condiviso e gratuito, alle categorie di
persone impossibilitate a recarsi alla
manifestazione. Un modo solidale per
legare idealmente persone lontane
alla grande comunità del cibo
raccoltasi al Salone di Torino.
Sul territorio di Nizza Monferrato sono
stati individuati due centri diurni e tre
residenze per anziani, tra cui la nostra
Rosbella, per poter beneficiare di

questo pranzo fatto di condivisione e
solidarietà. I ristoratori che hanno
aderito al progetto hanno pensato ad
alcune ricette di minestre da proporre
nei loro barachin; così sabato 22
settembre  i volontari della protezione
civile hanno consegnato agli Ospiti
della residenza i barachin con la pasta
e fagioli preparata dal Ristorante Del
Belbo da Bardon di San Marzano
Oliveto.

Carlo Petrini:
“A Torino tra il 20 e il 24 settembre
abbiamo organizzato una grande
operazione di fraternità mondiale.
Non sarebbe stato giusto, in un
appuntamento di festa come il
nostro, non pensare ai concittadini
che, per svariati motivi, non
avrebbero potuto godere di questa
festa. Quindi abbiamo pensato di
recuperare dalle nostre tradizioni i
barachin (i contenitori portavivande
degli operai in fabbrica, chiamati
schiscetta in Lombardia): nei
cinque giorni dell'evento di settembre
sono stati centinaia i ragazzi e i
volontari che hanno distribuito
barachin con pietanze preparate
dagli chef di Terra Madre Salone del
Gusto a quattromila persone
bisognose o a persone sole che non
sarebbero potute uscire di casa per
partecipare ai nostri eventi.
La festa gliel'abbiamo portata a
casa, perché questa è la cultura del
cibo: buono, giusto, per tutti.” 

Nonni Forever: insieme per costruire il futuro
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Laboratorio terapeutico
Ago e Filo a Villa di Salute

per tessere racconti e saperi

La malattia altera molte funzioni, ma le abilità
manuali sviluppate nell'infanzia sono in genere
preservate e sono collegate ad atmosfere familiari. 
È questo il senso dello spazio che una mattina
alla settimana viene dedicato al Laboratorio di
Ricamo e Cucito: i pazienti si ritrovano nella hall
della struttura al piano terra con gomitoli colorati,
ferri e uncinetti, stoffe e tele, ago e filo insieme
ai terapisti della riabilitazione e alla psicologa in
un laboratorio dove si dipana la creatività di
ognuno e nel mentre si promuove l'insegnamento
reciproco e la trasmissione del sapere.
La hall di Villa di Salute è il cuore della clinica,
un luogo vivo e di passaggio che diventa in quel
particolare laboratorio una sorta di “nido”
accogliente che riunisce molteplici tipi di
persone, con differenti età, storie e interessi:
tante sono le donne che vi prendono parte, alle
prese con il ricamo, il cucito, la maglieria e il
punto croce; ma son presenti anche gli uomini,
perché desiderosi di imparare a cucirsi anche
solo un orlo o un bottone. 
Durante l'attività di cucito è come se ci fosse un
tempo sospeso, che pare non far parte del "qui"
e "ora" e sembra evocare momenti sereni di vita
passata, in cui si viene a creare una situazione
simile a quella di un tempo dove le famiglie si

ritrovavano vicino al caminetto tramandandosi
le proprie tradizioni e arti manuali e discorrendo
con tranquillità. 
Durante il laboratorio i terapisti della riabilitazione
e la psicologa aiutano, stimolano la conversazione,
guidano o propongono via via i lavori, spesso in
tema con la stagione o le ricorrenze. 
Gli operatori lavorano con loro, è come se
tenessero le fila di una morbida matassa.
Ascoltano le persone che spontaneamente
raccontano in che modo hanno imparato a fare la
maglia o a ricamare e prestano attenzione a
quando creano, per esempio, qualcosa da
regalare ad un loro familiare: sono queste
preziose occasioni per comprendere di più le
loro dimensioni affettive e relazionali.
Il laboratorio di Ricamo e Cucito è tutto qui, un
posto nel cuore di Villa di Salute dove molti
passano e spontaneamente si fermano, per poco
o per molto. Perché qui c'è spazio per ogni ritmo
e per ogni contributo, che sia anche solo un
aneddoto curioso, un intreccio di vita da raccontare
e da regalare agli altri: perché, alla fine di ogni
laboratorio, quello che si porta con sé è proprio
l'immagine dell'intreccio creativo dei fili colorati
che ben si riflette simbolicamente nell'integrazione
del gruppo e nel clima armonioso che lo sottende.
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Villa Di Salute e la disfida di calcetto
Tradizionale appuntamento d’autunno con

il torneo di calciobalilla tra Operatori e Pazienti

Il mese di ottobre si è concluso a Villa di Salute con una
delle attività agonistiche più attese di tutto l'anno: il
torneo di calcetto che vede operatori e pazienti sfidarsi
insieme in partite piene di pathos e grande combattività. 
In quell'occasione saltano i ruoli convenzionali tra gli
psichiatri e i pazienti, gli infermieri e gli assistiti. Le squadre
sono miste e le partite sono agguerrite più che mai, con
l'unica regola certa che è quella che vieta l'azione del “rullare”.
L'équipe dei tecnici della riabilitazione organizza questo
torneo ogni anno in occasione del 31 ottobre e poi uno a
primavera, mettendo in campo questa volta giocatori della
Clinica contro quelli del Centro di Salute Mentale di Chieri
in provincia di Torino.
Il gioco del calcetto riscuote sempre un gran successo. Non
c'è persona che possa passare davanti a un tavolo con
indifferenza. Prima o poi tutti si tirano su le maniche,
impugnano le stecche e danno il via alla magia tirando la
palla in campo! E questo perché il calcetto ha un valore aggiunto,

quello di essere uno strumento di socializzazione e di inclusione,
che porta gioia ed energia e che non tramonta mai.
Quello che accomuna i vari giocatori del calciobalilla è
infatti la voglia di divertirsi: questo tipo di gioco, anziché
incollare le persone davanti ad uno schermo come i giochi
elettronici virtuali, fa interagire le persone tra di loro,
abbattendo ogni tipo di barriera e facendo fuoriuscire il
desiderio di stare insieme e di non isolarsi.
È un gioco che mette in moto l'allegria e riesce a far
aggregare tutti quanti, anche le persone più ritirate che
sono solite disertare i gruppi strutturati.
Chi è più in difficoltà nella squadra viene valorizzato e vive
l'esperienza concreta di essere integrato sentendo di essere
ancora capace e di essere cercato e gratificato dagli altri.
La Direzione sanitaria della Clinica neuropsichiatrica di
Trofarello, in concerto con quella amministrativa, ha voluto
proprio per questa ragione che oltre ai giochi da tavola,
utili per occupare il tempo libero durante i momenti non
organizzati di attività terapeutica, ci fossero anche giochi
“attivi”, quali appunto il calcetto o il tavolo da ping-pong,
per aumentare la relazione tra i pazienti e gli operatori, nonché
la partecipazione dei parenti stessi alla vita della clinica.
E questa scelta si è rivelata vincente, fin da subito.

Dott.ssa Daniela Bracco
Direttore Regionale Case di Cura Orpea Italia

Direttore Casa di Cura Ville Turina Amione

Il Calciobalilla è un gioco che non
mostra per nulla la sua età, quasi 100
anni di vita, con tanti nomi diversi
(calcetto, calciobalilla, biliardino,
calcino) e tanti inventori che ne
rivendicano la creazione, quasi uno
per ogni nazione europea.
La Germania ha Broto Watcher che a

cavallo degli anni '30 costruisce il suo
prototipo di calcetto.
Quasi contemporaneamente in Francia
un operaio della Citroën fa altrettanto.
In Inghilterra è Harold Sea Thompson
che brevetta un apparato per giocare
un gioco di footbal nel 1922 mentre in
Spagna Aljandro Finisterre costruisce
il suo futbalìn nel '37, già con gli omini
sagomati come quelli dei nostri giorni.
Il primo calcetto italiano è stato costruito
nel 1936 da un artigiano di Poggibonsi.
Al termine della II Guerra Mondiale i
calciobalilla furono utilizzati per la
rieducazione psicomotoria dei reduci
di guerra; tuttavia bisogna aspettare
il 1947 quando un geniale marsigliese,

Marcel Zosso, crea e diffonde i primi
calciobalilla chiamati sportfoot che
riscuotono un enorme successo,
soprattutto nel sud del paese. Nel
1949 Zosso sceglie come sede per la
produzione Alessandria: vi arriva in treno,
una fredda sera di dicembre, cerca i
fornitori, li trova tra i fabbricanti di
casse da morto e affida il lavoro
materiale nientemeno che ai detenuti
del carcere cittadino.
C’è una famiglia di Alessandria pronta
ad accogliere la novità: si tratta
dei Garlando che cominciano la
collaborazione e la produzione nel
1950, senza mai più fermarsi da allora
un solo giorno.



CasaMia Casier ha il privilegio di avere
una risorsa davvero preziosa all'interno
della sua équipe: si tratta della
fisioterapista Elena Carraro che ha
scritto un libro, L'uovo di Mary - Storia di
una sopravvivenza, nato da un'esperienza
che l'ha toccata nel profondo.
Ad inizio dell'Ottobre in rosa, il mese
dedicato alla prevenzione contro il
tumore al seno, Elena ha presentato
per la prima volta il suo libro presso la
Residenza di Casier: una fiaba illustrata
che si alterna ad un racconto, la storia
autobiografica di un vissuto di malattia
che evidenzia la dimensione delle
emozioni che entrano in gioco nel
momento in cui viene diagnosticata la
malattia e lungo tutto il percorso delle
cure che ne derivano.
La presentazione del libro si è ripetuta
anche il 6 dicembre presso la
Residenza Venezia.
Riportiamo parte dell'articolo di Martina
Soligo apparso sul Gazzettino di Treviso.
Il sorriso
Questa è la prima cosa che si nota in
Elena Carraro. Un sorriso che l'accompagna
sempre, anche, e soprattutto, quando
parla del suo vissuto. È nata a Mogliano
ed è fisioterapista in una struttura per
persone non autosufficienti, ma, dopo
questa avventura, è anche scrittrice.
Sì, perché venerdì 5 ottobre presso la
Residenza CasaMia Casier del gruppo

Orpea Italia, Elena ha presentato per
la prima volta il suo libro L'uovo di
Mary. Storia di una sopravvivenza.
La malattia
“Dieci anni fa ho avuto il cancro al
seno; - racconta Elena - si tratta di un
capitolo della mia vita che pensavo
chiuso per sempre e invece, un paio di
anni fa, mentre passeggiavo per le vie
di Mogliano ho visto una locandina che
pubblicizzava un corso di scrittura
creativa tenuto da Marco Franzoso.
Avevo appena finito di leggere un suo
libro e pensavo sarebbe stato bello
conoscerlo”. Elena però non si
aspettava che al corso le avrebbero
chiesto di provare a raccontare una
storia. “Ricordo che ho pensato che io
una storia da narrare ce l'avevo -
continua la nostra fisioterapista - ma
forse non sarebbe stato il caso di

mettersi a nudo così, davanti a tutti.
Poi invece ho sentito un vero e proprio
bisogno di scrivere, di riaprire quella
porta che avevo chiuso con doppia
mandata tanti anni prima. E così è
nato L'uovo di Mary.”
Il coraggio
Nel libro si parla della storia di Elena,
si racconta il suo iter diagnostico-
terapeutico, senza tralasciare
l'aspetto emozionale, e si arriva,
infine, alla guarigione. “Bisogna capire
che quando si arriva alla fine del
percorso di cura, non è un ritornare a
ciò che si era prima. È importante
riconoscere il cambiamento che è
avvenuto e accettarlo. Le cicatrici non
contano. L'importante è essere vivi.”
Ma Elena non ama essere definita
guerriera. “Sono una pacifista convinta,
rifiuto il linguaggio bellico. Credo che
il tumore sia stato comunque una
parte di me. Erano le mie cellule
malate che avevano bisogno di aiuto.
Ero io che avevo bisogno di aiuto.”
Per Elena non è stato facile decidere di
pubblicare la sua storia.
“Solo quando ho capito che questo
libro poteva essere di conforto a chi,
nella malattia, continua a chiedersi se
è l'unico a provare certe emozioni,
certe sensazioni, ho deciso di pubblicare
la mia storia. Spero solo possa essere
d'aiuto.”

L'incontro è stato coordinato
da Cristina Testa, scrittrice
ed esperta in comunicazione,
con la lettura di alcuni brani
significativi del libro da parte

dell'autrice, un momento di
dibattito e l'esibizione dal vivo
della pianista Monica Zacchello
e della violoncellista Emanuela
Baccega.

Gli Ospiti delle nostre Residenze del Veneto stanno sempre
più al passo coi tempi divenendo tecnologici e digitali con
la APP del Libro Parlato Lions. 
Da qualche mese infatti possono beneficiare di una
opportunità meravigliosa, quella di poter scegliere il
romanzo parlato che più preferiscono tra i quasi diecimila
audiolibri della biblioteca digitale messa a disposizione dai
Lions Clubs International.
Si tratta di un progetto grandioso reso possibile dai tanti
“donatori di voce” volontari che hanno offerto il proprio
tempo per leggere a voce alta un libro e registrarlo,
andando così a regalare una grande opportunità a tutte
quelle persone che, pur amando la lettura, non possono più
beneficiare di questo piacere per problemi di vista o di
salute in generale.
Nasce così l'APP del Libro Parlato, realizzata dal Comitato
Libro Parlato Lions Distretto 108TA3: un'applicazione messa
a punto per ascoltare attraverso smartphone e tablet i libri
parlati. Le app sono lo strumento più facile ed efficace per
fruire di questo servizio in ogni momento della giornata.
I “donatori di voce”, che sono l'anima e il motore di questo
progetto, hanno unito la propria passione per la lettura alla
soddisfazione nel portar a termine un qualcosa dal grande
valore sociale e che rimarrà nel tempo.

Questo progetto ha oltretutto radici ben profonde perché
ha raccolto un'eredità molto importante: nel 1925 Helen
Keller, insegnante sordo-cieca statunitense, lanciò una sfida
ai Lions affinché diventassero i “cavalieri dei non vedenti
nella crociata contro le tenebre.”
I Lions hanno accettato quella sfida, tanto che da sempre
lavorano a progetti che hanno lo scopo di prevenire la
cecità, restituire la vista, migliorare la salute degli occhi
ma, soprattutto, migliorare la qualità della vita per tutte
quelle persone che non sono più in grado di poter leggere o
di comprendere un testo attraverso la lettura.
In quest'ottica si inserisce il progetto di cui i Lions Club San
Donà di Piave hanno voluto rendere protagonisti gli Ospiti di
CasaMia Casier e della Residenza Venezia Orpea, offrendo
loro un'immensa biblioteca digitale con migliaia di testi di
narrativa e saggistica, letti con passione da persone le cui
voci arrivano direttamente al cuore di ogni Ospite.
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La fisioterapista di Casier presenta il suo libro 
Elena Carraro e “L'Uovo di Mary”

Storia di una sopravvivenza

Il libro parlato a CasaMia Casier e alla Residenza Venezia
Un buon libro diventa un piacere

alla portata di tutti con la App dei Lions

Hellen Keller e la sua insegnante Anne Sullivan

Da sinistra Federica Dogliotti, psicologa e psicoterapeuta
esperta in psiconcologia, Elena Carraro, la Direttrice
Paola Frezza e Cristina Testa



A fine settembre, appena ricominciate
le scuole, gli Ospiti della Residenza
CasaMia di Casier, dopo essere stati ben
allenati da provetti coach, si sono messi
alla prova con una vera e propria
impresa: una maratona di lettura.
Hanno aderito con grande entusiasmo
all'iniziativa promossa dalla Regione,
denominata “Il Veneto legge”, un
progetto nato per dar valore alla
lettura, strumento potente e benefico
ad ogni età. Nell'intera giornata del 28
settembre centinaia e centinaia di
manifestazioni si sono succedute in
tutta la Regione, coinvolgendo scuole,
biblioteche, teatri e non solo.

La Residenza CasaMia Casier, infatti, in
collaborazione con il Comune, ha
partecipato all'iniziativa consapevole
che la lettura possa diventare ponte tra
le generazioni, luogo inusuale di
narrazione capace di mettere in
comunicazione bambini e adulti in un
incontro intergenerazionale di grande
impatto emozionale e culturale.
La struttura trevisana ha ospitato il 28
settembre una “Maratona di Lettura”
che ha visto protagonisti bambini e
anziani: due classi di quarta
elementare dell'Istituto Comprensivo di
Casier con le loro insegnanti sono stati
ospitati in Residenza per un momento
di lettura collettiva e condivisa.

I bimbi hanno letto agli anziani storie
capaci di nutrire la fantasia, gli Ospiti
hanno risposto con brani della tradizione,
proverbi e detti che raccontano la
saggezza popolare.
L'iniziativa, oltre ad essere stata un
momento ricreativo, ha avuto un
valore terapeutico ed educativo molto
profondo. Numerosi studi individuano 

infatti nel legame intergenerazionale
anziani-bambini un fattore “protettivo”
che favorisce il benessere psichico di
entrambi.
Non si può descrivere a parole la gioia
provata dagli anziani quando i bambini
compaiono davanti a loro; né la
curiosità e il desiderio di conoscere e di
apprendere che hanno i piccoli quando
a bocca aperta ascoltano il narrare dei
nostri Ospiti.
E nell'attesa di aderire anche per il
prossimo anno alla Maratona di Lettura,
gli educatori di Casier han cominciato
sin da ora a tenere in allenamento i
nostri atleti con buone letture.

A CasaMia Rosbella di Nizza

Monferrato l'allestimento

dell'albero di Natale è

cominciato un bel po' di mesi

prima quest'anno.

Si tratta infatti di un albero

di Natale speciale, fatto di

libri e soprattutto di libri

donati dalla cittadinanza

intera: una vera e propria

piramide di carta, piena di

volumi, copertine colorate e

centinaia di romanzi per la

gioia di ogni lettore.

Il progetto è nato con

l'obiettivo di arricchire la

biblioteca che era già

presente in struttura, anche

se allestita non in modo

organizzato; il valore

aggiunto è stato quello di

aver coinvolto la popolazione

di Nizza Monferrato,

rendendo sempre più saldi i

legami già molto radicati con questo territorio, dove la

collaborazione con le scuole, le istituzioni circostanti e le

attività commerciali è una bella consuetudine: una rete di

solidarietà che si basa sui rapporti di buon vicinato che da

sempre caratterizzano le relazioni tra le persone che vivono

attorno a CasaMia Rosbella.

Tutto è cominciato col mese di settembre, con l'apertura

delle scuole e la ripresa delle attività sociali sul territorio. Gli

Ospiti hanno decorato e personalizzato con disegni e

fotografie alcuni scatoloni che poi sono stati consegnati ai

molti negozi di Nizza Monferrato; l'idea è stata quella di

coinvolgere i luoghi di passaggio quotidiani, come le

panetterie, le edicole, le farmacie, tanto per fare alcuni

esempi.

Accanto allo scatolone un

volantino per promuovere

l'iniziativa: chi voleva,

poteva regalare uno o più

libri collocandoli all'interno

degli appositi contenitori.  Si

è voluto inoltre far passare il

messaggio che tutto può

avere una seconda vita: gli

oggetti di carta stampata,

proprio in un momento in cui

la digitalizzazione sembra

cannibalizzare questo tipo di

comunicazione, hanno un

valore che non si esaurisce:

se regalati alla Residenza, i

romanzi, i fumetti o le

pubblicazioni scientifiche

potranno infatti avere una

seconda vita, e svolgere al

contempo una funzione

sociale e culturale, ovvero

quella di tenere compagnia

agli Ospiti e stimolarne

l'attività di lettura e cognitiva in generale.

Nel mese di novembre gli Ospiti hanno iniziato l'attività di

“censimento” dei libri raccolti e si sono scelti tra di loro

alcuni bibliotecari eletti a responsabili del servizio lettura a

CasaMia Rosbella.

E poi, a suggellare questo progetto così bello, c'è stato

l'allestimento dell'albero di Natale vero e proprio: Ospiti,

educatori e assistenti hanno sistemato i libri disponendoli a

forma di Albero di Natale nella hall della Residenza per

preparare così un momento di grande festa con il territorio:

occasione per scambiarsi gli auguri di  buone feste,

ringraziare tutti coloro che hanno aderito all'iniziativa  e per

rilanciare l'operazione, di modo che possa diventare di anno

in anno una piacevole abitudine.
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Maratona di lettura
Ospiti e bambini si incontrano
davanti alle pagine di un libro

“Non ho avuto mai un dolore che un'ora
di lettura non abbia dissipato.”

Charles Montesquieu
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Progetto Alberolibro
A CasaMia Rosbella

un Albero di Natale speciale



La contenzione costituisce uno degli
argomenti più importanti e attuali in
Sanità. Molte persone ricoverate nelle
nostre strutture necessitano di tale
trattamento, motivo per cui gli operatori
sanitari sono tutti coinvolti in prima
persona; vi sono inoltre implicazioni
medico-legali e giuridiche che rendono
il tema trasversale a più competenze.
Sia che si tratti di una contenzione
fisica, sia di una contenzione di tipo
farmacologico, la questione ha rilevanze

anche di tipo deontologico ed etico.
Obiettivo dell'evento è stato quello di
mettere a confronto tutti gli addetti ai
lavori nell'intento di trovare un modus
operandi che, salvaguardando l'integrità
fisica della persona, permetta di offrire
sempre e comunque una qualità di vita
dignitosa e meritevole di essere vissuta.
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Formazione Formazione
Convegno ECM

Prendersi cura della persona fragile
Convegno ECM

La contenzione del paziente fragile

Corso: Memoria e tecniche di memorizzazione

La fragilità costituisce una delle
componenti più tipiche del nostro tempo.
Accanto alla fragilità individuale,
limite con il quale ciascuno di noi deve
confrontarsi, esistono molte altre
fragilità, quali ad esempio la malattia
psichica, la vecchiaia, la disabilità e
non da ultimo le dipendenze in genere. 
Parallelamente alla fragilità del singolo
esiste quindi quella più propriamente
sociale, legata al contesto di vita e alle
dinamiche politiche del nostro tempo.
Di tutto questo si è parlato nel
convegno del 14 novembre tenutosi a
CasaMia Rosbella di Nizza Monferrato
dal titolo “Prendersi cura della
persona fragile: la presa in carico, tra
terapie e aspetti legali”.
Gli interventi che si sono succeduti
hanno tratteggiato la fragilità sotto
diversi punti di vista: da quello
medico, attraverso le relazioni delle
dottoresse Caterina Corbascio e Marina
Di Marco, a quello giuridico grazie alle
testimonianze degli avvocati Pierluisa
Lavisolo e Giovanna Balestrino.

Gli aspetti istituzionali della fragilità
sono stati evidenziati dal dott.
Occhiogrosso, Direttore del Consorzio
Cisa Asti Sud e dall'Assessore alle
Politiche Sociali del Comune di Nizza
Monferrato, la dottoressa Ausilia
Quaglia.
Il Convegno ha ottenuto l'accreditamento
per gli ordini di tutte le professioni
sanitarie, degli Avvocati e degli
Assistenti Sociali.
Alla tavola rotonda hanno partecipato,
oltre alla dott.ssa Barbara Treves,
Direttore Sanitario di CasaMia
Rosbella, la psicologa Valentina Secco
e l'educatrice professionale Giulia
Terranova.
Dal confronto tra le diverse esperienze
sono emersi i punti più delicati legati
al mondo della fragilità: la gestione del
paziente, la famiglia e il collegamento
con le istituzioni. Ogni relazione ha
evidenziato la necessità di una presa in
carico a tutto tondo che risponda ai
bisogni sociosanitari e relazionali di
ogni singolo malato. La collaborazione
a tutti i livelli si rende indispensabile
nella consapevolezza che aiutare chi è
in difficoltà rappresenta, oltre che uno
stimolo per tutti noi, anche
un'occasione di confronto e di crescita
per costruire una possibilità di vita
degna di essere vissuta per tutti e
contribuire così a gettare le basi per
un futuro migliore

Il corso si è tenuto presso la Residenza Richelmy di Torino a fine
settembre e ha approfondito le tecniche di memorizzazione
legate all'esercizio delle professioni sanitarie.
Tra i temi trattati le tecniche per tenere a mente i nomi dei
pazienti e delle loro patologie, la memorizzazione dei farmaci,
delle relative posologie, dei codici delle malattie e delle
prestazioni secondo la classificazione internazionale del
manuale ICD9CM.

Per il ciclo di conferenze aperte al pubblico, a novembre si è
parlato presso la Residenza San Felice di Segrate di Memoria e
Comunicazione nell'Anziano con il geriatra e pneumologo
Michele Piccolo. Dopo avere elencato gli elementi per una
corretta comunicazione, il dottore ha spiegato che l'alternativa
non è mai tra comunicare o non comunicare, ma tra
comunicare bene o male, per mezzo del linguaggio parlato.
Soprattutto di quello gestuale e fisico. La nostra faccia con la
forza espressiva combinata dei muscoli del mento, delle
labbra, degli occhi e delle
sopracciglia rivela sempre le
emozioni, le opinioni e i nostri stati
d'animo. Mentre possiamo imparare
a guidare alcune espressioni, come
ad esempio il sorriso, altre espressioni
facciali sono inconsapevoli e
riflettono i nostri veri sentimenti.
Inoltre il linguaggio ha la
straordinaria capacità di plasmare 

gli eventi nel cervello altrui. Comunicare efficacemente è la
premessa del successo e questo dipende dall'abilità di
ascoltare e di esprimersi.
Per questo motivo per comunicare con efficacia, oggi più di
ieri diventa sempre più importante affinare le nostre capacità
per adattarci ad un mondo che inesorabilmente muta in
fretta; il consiglio che ci dà il dottor Piccolo e che conclude la
conferenza, è quello di cercare prima di capire e poi di essere
capiti. Con questo incontro, che ha anche affrontato la

comunicazione nei casi di demenza
senile o Alzheimer, si è chiuso il
nostro annuale ciclo di conferenze. 
I prossimi appuntamenti a partire
da gennaio con il tema
dell'“Ipertensione e Diabete”; e a
seguire le conferenze dedicate
all'“Inappropriatezza dei farmaci
nell'anziano” e alla “Dieta nell'anziano
e necessità nutritive”.

Presenti il Dott. Giuseppe Occhiogrosso,
Direttore del Consorzio CISA ASTI Sud
(nella foto), l'Assessore alle Politiche sociali
del Comune di Nizza Monferrato, la dott.ssa
Ausilia Quaglia e la dott.ssa Caterina
Corbascio, Direttore del Dipartimento
Interaziendale di Salute Mentale ASL
Asti-Alessandria e ASO di Alessandria.

Sono intervenuti:
il dott. Marco Battiglia, Giudice Tutelare
Presso il Tribunale di Torino, il dott.
Emilio Chiodo, Consulente Medico Legale
del Tribunale Ordinario di Torino, il dott.
Enrico Larghero, Direttore Sanitario
presso la Residenza Richelmy di Torino e
la dott.ssa Alessandra Rosselli, Direttore
Sanitario della Residenza CasaMia
Borgaro

Conferenza: Memoria e comunicazione nell’anziano


