Sommario

IL SALUTO DEL NOSTRO AD
Il 2018 è stato un anno decisamente impegnativo,
importante e vissuto intensamente dal nostro Gruppo.
L’anno del cambiamento, un cambio di passo e di
ritmo dell’operatività, percepito non solo all’interno
dell’Azienda, ma anche tra i rappresentanti del settore
a livello nazionale. Le reti di collaborazione e le sinergie
a livello locale per ognuna delle nostre Strutture sono
sempre più fitte, tanti i progetti innovativi, numerosi
i risultati sul piano dello sviluppo che, proprio in
queste ultime settimane, sono stati finalizzati e che
ovviamente sono il frutto di un laborioso percorso
condiviso costantemente da tutta la squadra Italia.
Quanto abbiamo raggiunto è un bel traguardo oltre
che lo stimolo a ricercare sempre, per ogni aspetto
del nostro lavoro, il miglioramento e l’eccellenza con
al centro dell’attenzione la salute e il benessere delle
persone che ci concedono la loro fiducia.
Buona lettura
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Editoriale
La copertina di questo nuovo numero di Con Noi è dedicata
alla Clinica Arborea in Sardegna, la prima casa di cura di
riabilitazione cardiologica nell’isola che è stata presentata
alle autorità nel mese di febbraio. Un grande impegno da
parte di Orpea che si inserisce in un più ampio programma di
investimenti nell’intera Regione per rendere più omogenea
l’offerta di servizi sanitari e sociosanitari sul territorio.
La clinica è autorizzata, oltre che per la riabilitazione
cardiologica, anche per quella funzionale ed è dotata
di strumenti tecnologici all’avanguardia e di un intero
percorso esterno che fiancheggia il vicino Orto Botanico
dove i pazienti sono monitorati costantemente grazie ad un
sistema di telemetria (pagg.4-6).
A proposito di giardini e percorsi esterni, con l’arrivo della
bella stagione sono riprese le attività all’aperto nelle nostre
strutture: una bellissima iniziativa è stata l’inaugurazione del
Parco Giochi all’interno della Residenza CasaMia di Casier
aperto ai bambini di tutta la città: un’occasione preziosa
di interazione tra due generazioni, così fondamentale per
entrambe (pag. 7). Nell’ambito delle attività riabilitative
il fitwalking nel parco di Villa di Salute di Trofarello è da
sempre uno degli appuntamenti più attesi dai pazienti che
ritrovano, oltre a tutti i benefici di una camminata veloce,
la piacevolezza del contatto con la natura (pag. 14).
Un altro contatto che regala profondo benessere è l’attività
di Pet-Terapy tra gli Ospiti di CasaMia di Verdello e i tre
amici a quattro zampe dell’associazione “Aiuto a Vivere”
(pag. 15).
La Pet-Terapy fa parte delle terapie non farmacologiche che
vengono ricercate con grande attenzione da parte di Orpea.
Il progetto “Ambiente protetto” di CasaMia Casier rientra
proprio in questo contesto: si tratta di semplici strategie
di aggiustamento dell’ambiente in cui vive l’Ospite con
deficit cognitivi per incrementare il suo livello di benessere
e alleviarne il senso di ansia (pag.12).
Presso la Residenza Venezia parte il goloso progetto “Cucina
per tutti” fatto di laboratori con frequenza mensile dove
ci si relaziona col cibo attraverso i cinque sensi, mentre a
CasaMia Rosbella il progetto intergenerazionale “Un Nido
d’incontri e di racconti” regala momenti di grande stupore

e condivisione tra gli Ospiti della Residenza e i piccoli
dell’Asilo nido di Nizza Monferrato (pag. 16).
Un’altra iniziativa che mette in relazione generazioni
diverse è il Progetto Voci di CasaMia dove gli Ospiti di
Casier raccontano ai bambini delle scuole elementari i
mestieri e i giochi di una volta (pag. 17).
I Convegni ECM sono stati numerosi in questa parte di
anno: CasaMia Asti ha organizzato il convegno sul Dolore
cronico nell’anziano (pagg.8-9). Il Servizio di Logopedia
della Casa di Cura Madonna dei Boschi ha promosso il
convegno sul Ruolo del partner conversazionale nella
relazione con la persona con disturbi comunicativi (pag.
10). L’Appropriatezza della cura verso la deprescrizione è
stato invece il tema affrontato dal convegno che si è svolto
presso la Residenza Richelmy di Torino (pag. 11).
La Residenza San Felice è stata protagonista di molteplici
attività di apertura verso l’esterno, quali l’Open day di
domenica 24 marzo, la Conferenza sull’ipertensione
arteriosa aperta al pubblico e il banchetto della solidarietà
in cui il direttore sanitario ha presentato il suo libro “La
memoria e la Coscienza” e il cui ricavato verrà utilizzato
per portare a teatro gli Ospiti della Residenza (pag 18-20).
Presso la Residenza Richelmy il medico in pensione Nicola
Gasbarro ha esposto le sue opere in una mostra intitolata
“Iperboliche realtà”: il ricavato dalla vendita di tali opere
sarà invece devoluto all’associazione Alzheimer Italia (pag.
20).
Una carrellata di sorrisi scattati nei vari momenti di festa
nelle nostre strutture riempe di colore le ultime pagine di
Con Noi: una menzione particolare va al Premio Riflettore
Donna che è stato conferito ad un’Ospite di CasaMia Casier
e alla festa per i 100 anni di Sabina Penko di CasaMia
Borgaro (pagg. 21-23).
Infine la rubrica Grazie a Voi chiude il nostro numero
e presenta due risorse preziose per il gruppo: Daniela
Zorzetto, Vicedirettrice della Residenza CasaMia di Casier e
Francesca Portosi, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica
presso la Casa di Cura Ville Turina Amione.
Vi auguriamo una buona lettura e una buona primavera,
sempre in Orpea.

Segui Orpea Italia su Linkedin!
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Presentazione: Nuova Clinica

RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA
RIABILITAZIONE FUNZIONALE ALTA INTESITÀ
NEURORIABILITAZIONE

La tecnologia
all’avanguardia

La riabilitazione

L’ospitalità d’eccellenza

Il Direttore Sanitario: Dott. Prof. Carlo LAI
Si laurea in medicina nel 1974 con il massimo dei voti e tre anni più tardi si specializza in malattie
dell’apparato cardiovascolare e in seguito in radiologia.
È stato Docente di Cardiologia e ha promosso insieme ad altri colleghi l’istituzione del Centro
Interdipartimentale per le tecnologie e gli ambienti legati allo Sport (CITAS), di cui è stato
vicedirettore. Intensa anche la sua attività scientifica; sul fronte sportivo dal ’99 fa parte della
Commissione scientifica del Comitato Regionale della Federazione Calcio settore giovanile e
scolastico e dal 2000 ricopre la medesima carica nella Federazione Italiana Pallavolo.
Il tutto sempre accompagnato dalla passione nel far bene le cose.

4

RivistaOrpea

Presentazione

IN SARDEGNA, VICINO A CAGLIARI
APRE LA CLINICA ARBOREA

Orpea Italia investe in Sardegna con la Clinica Arborea, la prima Casa di Cura di
riabilitazione cardiologica dell’isola. La nuovissima struttura s’inserisce in un più ampio
programma di investimenti del Gruppo per incrementare e omogeneizzare l’offerta di
servizi socio-sanitari e clinici nell’intera Regione, creando anche nuove opportunità di
lavoro qualificato
A febbraio, in una giornata piena di sole, è stata presentata la
Clinica Arborea, il primo centro di riabilitazione cardiologica
residenziale ad alta intensità in Sardegna che coniuga l’alta
specializzazione nelle cure all’alto comfort alberghiero.
A Villamar, nel cuore della Marmilla, la Clinica Arborea,
che si affaccia sul verde dell’Orto Botanico comunale,
nasce dall’impegno e dalla scommessa di Orpea di portare
a compimento la volontà della Fondazione Centro Servizi
alla Persona, ovvero quella di realizzare un centro di
riabilitazione di altissimo livello in una zona centrale
della Sardegna. La Clinica Arborea presenta infatti, oltre
alle aree tecniche dotate di apparecchiature di ultima
generazione per i percorsi terapeutici, ambienti eleganti e
accoglienti concepiti per rendere il soggiorno dei Pazienti il
più gradevole e sereno possibile.
Sono 20 i posti letto per la riabilitazione cardiologica
con inoltre 6 posti letto dedicati ai pazienti cardiopatici
critici con monitoraggio continuo e 15 quelli dedicati alla
riabilitazione funzionale. Le camere, doppie o singole,
hanno un design elegante e funzionale e sono tutte dotate
di bagno privato, dispositivo di chiamata, TV, impianto di
erogazione di ossigeno e impianto di condizionamento.
Oltre agli spazi privati di degenza, le persone hanno a
disposizione un’ampio e luminoso salone per socializzare
con gli altri Pazienti o ricevere i propri cari.

La Clinica è circondata da un ampio giardino che fa parte
integrante del percorso riabilitativo in quanto è dotato di
camminamenti protetti e controllati. Oltre ai trattamenti
individuali, l’équipe multidisciplinare può prescrivere
la partecipazione ad attività riabilitative di gruppo che
vengono svolte non solo nella palestra, ma anche all’esterno
della struttura in quanto tutti i Pazienti sono costantemente
monitorati mediante la telemetria che ha una copertura
estesa sino al vicino Orto Botanico.
La Clinica è inoltre dotata di un’attrezzata cucina interna
dove cuochi diplomati preparano ogni giorno cibi freschi con
prodotti di stagione del territorio che vengono serviti nelle
due sale da pranzo della struttura. I menù sono concordati
con i dietologi e programmati in base ai regimi alimentari
prescritti per i singoli Pazienti.
Il principio che ispira la struttura è mettere al centro
del percorso assistenziale la Persona prima del Paziente
rispondendo alle sue necessità, legate non solo alle terapie,
ma anche all’espressione dei bisogni emotivi e relazionali.
La Clinica Arborea è un modello di cura integrato tra
ospedale e territorio, in grado di accogliere e accompagnare
i Pazienti lungo tutto il percorso terapeutico e assistenziale,
rappresentando per Villamar e la Sardegna una grande
opportunità per il potenziamento delle prestazioni offerte
a livello regionale.

Silvia PIRAS
Direttrice Clinica Arborea
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Presentazione

CLINICA ARBOREA: PRESENTAZIONE ALLE AUTORITÀ

L’intervento della Direttrice Dott.ssa Silvia Piras.

Il Direttore Sanitario Dott. Prof. Carlo Lai illustra i macchinari di
ultima generazione ai visitatori.

L’accoglienza a S.E. Arrigo Miglio, Arcivescovo di Cagliari
intervenuto per la benedizione della Clinica.

“Abbiamo voluto realizzare questo progetto in Sardegna,
(ha dichiarato Thibault Sartini, Amministratore Delegato
e Direttore Generale di Orpea Italia) territorio in cui le
malattie cardiovascolari hanno una buona assistenza nella
fase di acuzie mentre il percorso riabilitativo in fase subacuta e post-acuta non trova risposte sufficienti. Il Centro
di Villamar si propone di far fronte a questa necessità
che spesso ha portato i pazienti sardi a rinunciare al
proseguimento delle cure o a doversi allontanare molto da
casa”.
Thibault Sartini
AD
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Il Dott. Maurizio Porcu Direttore della S.C. di Cardiologia
dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari con il Direttore
Sanitario.

Inaugurazione

CasaMia Casier

INAUGURAZIONE
PARCO GIOCHI
Un nuovo parco giochi è stato
inaugurato alla presenza delle autorità
locali per essere aperto al pubblico e
dare così inizio al progetto “vieni a
giocare con i nonni a CasaMia”.
Altalene, scivolo, sabbiere, paretina
per arrampicate, un ponticello
sospeso, giochi a molla e tanto verde
in cui giocare e divertirsi.
Inserito
all’interno
del
grande
giardino
che
circonda
CasaMia
Casier, è infatti destinato non solo
ai nipotini degli Ospiti ma anche ai
bambini del vicinato: un’iniziativa per
invogliare gli anziani della struttura
a uscire all’aperto e interagire con i
bambini, un ulteriore tassello della
collaborazione attiva con il Comune
di Dosson di Casier per promuovere gli
scambi intergenerazionali e arricchire
il dialogo costante tra la Residenza e il
territorio.
Questa nuova proposta rientra nel più
ampio “Progetto intergenerazionale”
che vede coinvolti, oltre al Comune,
anche le scuole cittadine e i gruppi di
catechismo della parrocchia.
La Residenza, che lo scorso anno ha
vinto il 1° Premio del Trofeo Qualità
messo in palio da Orpea Italia per
le strutture che si distinguono
nell’eccellenza della presa in carico
e dell’assistenza offerta, ha deciso
di destinare la somma premio a
questa iniziativa. CasaMia Casier è
infatti
costantemente
impegnata
nello sviluppo di idee e progetti volti
a migliorare la qualità della vita
dei propri Ospiti. Il Parco Giochi,
visibile anche dalle case della nuova
lottizzazione comunale prospicienti la
struttura, dove abitano molte giovani
famiglie con bambini, va quindi ad
ampliare i momenti di socializzazione
degli Ospiti della Residenza e
costituisce al contempo un’occasione
per unire, attraverso il gioco e la
condivisione, due diverse generazioni.

COMUNE DI CASIER

21 MARZO 2019

DALLE ORE 15.30
PRESSO LA RESIDENZA “CASAMIA CASIER” - GRUPPO ORPEA

INAUGURAZIONE DEL PARCO

SALUTO AUTORITÀ
BENEDIZIONE
CORO DEI RAGAZZI DELLA PARROCCHIA DI DOSSON
RINFRESCO

CASAMIA CASIER | Via Nilde Lotti,1 - Dosson di Casier|Tel. 0422.38.21.70|casier@orpea.it |www.orpea.it

“Vieni a giocare con i nonni a casa mia”, è partito con
l’inizio della primavera. Questo parco giochi colorato ha
ricevuto la benedizione del parroco di Casier: dunque ora
aspetta solo la gioia e l’entusiasmo di tutti i bambini della
città.
Paola FREZZA
Direttrice CasaMia CASIER
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Convegni ECM
CasaMia ASTI

IL DOLORE CRONICO NELL’ANZIANO
TRA OSPEDALE E TERRITORIO

La cura del dolore: un convegno per capire meglio di cosa si parla e cosa si può fare
La Residenza CasaMia Asti ha ospitato
un interessante convegno sulla
continuità delle cure nei percorsi
terapeutici, sulle possibili sinergie
tra ospedale, territorio, MMG, RSA e
famiglie, così essenziali quando si è in
presenza di pazienti anziani, malati,
con più patologie e con una delle
fragilità più significative: il dolore
cronico.
La Direttrice Erika Martina e il
Direttore Sanitario di CasaMia Asti, la
Dott.ssa Marina Di Marco, hanno aperto
il convegno dando la parola ai molti
specialisti del settore presenti, tra
cui il Dott. Claudio Lucia, presidente
dell’Ordine dei medici di Asti che ha
ricordato che il 2019 celebra il 40°
anno dalla nascita del Servizio Sanitario
Nazionale. Grazie ad esso tutti hanno
la possibilità di essere curati, ma si
pone il grave problema della cronicità
e dell’assistenza alle persone anziane,
soprattutto in Piemonte. Curare la
persona malata al domicilio sarebbe
la soluzione ottimale e ad esempio
regioni come la Toscana o l’Emilia
Romagna hanno investito tanto sul
territorio. Mancano tuttavia medici,
in particolare anestesisti, e anche se
la Regione Piemonte ha aumentato le
Borse di Studio, la carenza rimane.
Entrando nel vivo del Convegno
il dottor Enrico Larghero, medico
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bioeticista e direttore sanitario della
Residenza Richelmy di Torino, ha
sottolineato che si stanno togliendo
posti letto agli ospedali destinandoli
al territorio, ma permane il problema
della gestione della persona al
domicilio. Vien da chiedersi se il
malato da assistere a casa è in grado di
intendere e di volere e quali strumenti
occorrano per comunicare con lui per
poter capire il suo dolore. Il Dottor
Livio Carmino, medico anestesista del
Reparto di Rianimazione e Terapia del
dolore dell’Ospedale Cardinal Massaia
di Asti, ha introdotto il tema del dolore
cronico benigno nel paziente anziano.
Statistiche alla mano, un quarto della
popolazione italiana sopporta tale
dolore per 7,7 anni, registrando un
impatto negativo sulla qualità della
propria vita; oltre il 30% non è più
in grado di lavorare fuori e il 23% di
guidare, il 56% ha problemi di sonno
mentre si dimezza la capacità di fare
attività fisica. 7,6 giorni lavorativi
sono andati persi in Italia negli ultimi
sei mesi per tale dolore (in Germania
arrivano a 10) mentre il 41% degli
italiani dice che il controllo del dolore
è stato inadeguato. Guardando tuttavia
ai costi da coprire per tale dolore per
ben tredici milioni di italiani, di cui un
terzo si rivolge al medico, sono numeri
davvero enormi, il 9% della spesa

sanitaria nazionale.
La principale causa del dolore in Italia,
(anche nel mondo, ad esempio negli
USA), nella misura dell’87% è muscoloscheletrico con sciatalgie, dolori
lombari, dolori cervicali. Un italiano
su quattro ha dolore cronico benigno
con grande impatto economico e molte
giornate lavorative perse.
Ma cosa si intende per dolore cronico?
Quello che perdura nel tempo, che c’è
da più di tre/sei mesi.
Da poco è considerato una condizione
di malattia a sé stante ed è articolato
in tre gruppi: il dolore nocicettivo,
quello che deriva dalla stimolazione
da parte di una lesione dei nocicettori
cioè delle terminazioni dei nervi
deputati a trasmettere al cervello
le sensazioni dolorose; il dolore
psicogeno che rientra nelle sindromi
relativamente generalizzate e viene
definito come “dolore di origine
psicologica”; il dolore neuropatico
o nevralgia, che è una sensazione
dolorosa cronica che compare a
seguito di un deterioramento, o di
un malfunzionamento dei nervi del
sistema nervoso periferico o delle
strutture del sistema nervoso centrale.
Interessa una buona parte dei
pazienti con nevralgia del trigemino,
lesioni vascolari, sclerosi multipla,
insufficienza
renale,
artrite

CONVEGNI ECM
Con il PATROCINIO di

COMITATO SCIENTIFICO
Marina Di Marco
Enrico Larghero
PARTECIPAZIONE GRATUITA
Per iscrizioni
Tel.: 0141 410416
e-mail: asti@orpea.it

CONVEGNO ECM

IL DOLORE CRONICO NELL’ANZIANO
TRA OSPEDALE e TERRITORIO
Giovedì 24
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RESIDENZA CASAMIA ASTI

Località
Canova 17/a
- ASTI
reumatoide,
Parkinson.

Cosa vuol dire cronicizzazione? È
il passaggio di un quadro morboso
allo stato
cronico, dopo una
precedente fase acuta e/o subacuta.
La cronicizzazione di una malattia
è caratterizzata dall’assenza di
prospettiva di una reale e completa
guarigione e dalla necessità di
instaurare tutti i presidi terapeutici atti
a evitare il ripresentarsi della malattia
in forma acuta. Ci possono essere
presenza di dolore con componente
neuropatica, dolore cronico pregresso,
storia di abuso di sostanze e anche
refrattarietà ai trattamenti antalgici.

Per medici, infermieri, fisioterapisti, farmacisti,
psicologi,
professionali
non
è piùlogopedisti,
farmacieducatori
dall’effetto
antinfiammato-

Per misurare il dolore in chi
in grado di comunicare esiste una scario, analgesico e antipiretico. Questi
Sede detti “analgesici periferici”
la di valutazione che ci viene in aiufarmaci
to per comprendere il dolore: la scala Residenza
hannoCasaMia
effetti Asti
collaterali per cui è opLocalità Canova 17/a - ASTI
PAINAD (Pain Assessment in Advanced
portuno evitarne l’uso per più di tre/
Dementia) che dovrebbe essere precinque settimane. Meglio preferire un
analgesico in quanto si può rischiare
sente e sempre condivisa fra medici e
anche un’ulcera della mucosa dello
infermieri nei reparti dove i pazienti
presentano deficit cognitivi. Si compostomaco o peptica, o sanguinamento
e ciò spesso si verifica fra i “grandi
ne di cinque indicatori, il respiro, la
anziani” ancora in grado di accedere
vocalizzazione, la mimica facciale, il
autonomamente ai farmaci da banco.
linguaggio del corpo e la consolabilità,
È quindi necessario continuare con la
a cui viene dato un punteggio. L’attenzione viene posta sui FANS, acronimo
ricerca, e mai abbandonare la speranza di poter porre fine al dolore.
dell’espressione “farmaci anti-infiammatori non steroidei”, una classe di

La continuità delle cure rappresenta un punto fondamentale nel percorso terapeutico di ogni
paziente e nella presa in carico della persona fragile. Ciò vale ancor di più quando le cure
sono rivolte a persone anziane, malate con pluripatologie e la cui fragilità più significativa
è senza dubbio il “dolore”. Il convegno che si è svolto alla Residenza CasaMia Asti ha avuto
una valenza scientifica, dando la parola ad autorevoli figure professionali del territorio
astigiano che si occupano quotidianamente del Dolore in ambito geriatrico, anestesiologico
e nelle cure palliative. Indispensabile è il coinvolgimento del medico di medicina generale
che ha portato il suo contributo trattando la diagnosi differenziale del dolore, come primo
approccio per l’individuazione di un corretto percorso diagnostico-terapeutico. L’incontro
ha inoltre dimostrato come con competenza e professionalità si possano individuare sinergie
significative tra ospedale, territorio, medico di medicina generale, RSA e care-giver: quello
che per Orpea è da sempre l’obiettivo da perseguire per migliorare la qualità di vita dei suoi
Ospiti.

Erika MARTINA
Direttrice CasaMia Asti
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CONVEGNI ECM

Casa di Cura Madonna dei Boschi

CONVERSARE CON LA PERSONA
CON DISTURBI COMUNICATIVI:
IL RUOLO DEL PARTNER CONVERSAZIONALE
Il Servizio di Logopedia della Casa
di Cura Madonna dei Boschi per
promuovere le abilità di comunicazione
degli operatori sanitari ha organizzato
sabato 30 marzo un corso formativo
con ECM presso la propria sede, dal
titolo “Conversare con la persona
con disturbi comunicativi: il ruolo del
partner conversazionale”, dedicato
alle persone che presentano disturbi
della sfera comunicativa.
Per “scambio comunicativo naturale”
si intende il passaggio di informazioni
tra due o più partner; questo flusso di
messaggi ha un andamento circolare di
produzione, elaborazione, ricezione e
feedback.
Quando ci si trova di fronte a una
persona con fragilità comunicative, il
partner che non presenta patologie
deve farsi carico in maggior misura della
buona riuscita dello scambio; questa è
una capacità che deve essere acquisita
anche dagli operatori sanitari, in modo
da favorire il processo riabilitativo e
ridurre l’isolamento e la frustrazione
che il disturbo può portare con sé.
È scientificamente dimostrato che
la fragilità comunicativa causa una
maggior quantità di eventi avversi
durante la fase di ricovero e un maggior
numero di giorni di degenza, oltre ad
essere uno dei maggiori fattori di burnout del personale di cura.
Il Servizio di Logopedia della Casa di
Cura Madonna dei Boschi si occupa
della presa in carico dei seguenti
disturbi:
- Afasia
- Disartria
- Disturbi comunicativi conseguenti
a lesioni dell’emisfero destro.
Generalmente l’attività riabilitativa si
svolge con pazienti dai 18 anni in su,
che presentano una sintomatologia
conseguente a gravi cerebro-lesioni
acquisite, malattie neurodegenerative
e patologie oncologiche.
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Grande attenzione viene data agli
aspetti
pragmaticiScientifico
della comunicazione
Responsabile
e all’individuazione
strategie
Dr.ssa Ilaria Gonzatto di
PER
alternativeACCREDITATO
e aumentative,
efficaci
Medici, Psicologi, Educatori Professionali,
nell’ottica
di
trasportare
tali
tecniche
Fisioterapisti, Infermieri, Logopedisti, Tecnici della
Riabilitazione Psichiatrica Terapista Occupazionale
anche
nella vita di tutti giorni.
La docente
Dott.ssa 30€
Rossella Muò,
Quota di partecipazione
Include ECM - Coffee Break
- Lunch
dopo l’esposizione
dei
concetti di base
DA VERSARE IN SEDE DI CONVEGNO
AL MOMENTO
DELLA REGISTRAZIONE
relativi
ai diversi
quadri patologici e
attraverso attività pratiche e roleplaying, ha favorito l’acquisizione di
modalità
comunicative
Per informazioni
e iscrizioni e strategie
331 68 69 245utili da mettere in
alternativeTel.efficaci,
alessandra.imoda@orpea.it
pratica nell’ambito del proprio lavoro
di cura.
PROVIDER

SEDE
Casa di Cura MADONNA DEI BOSCHI
Via Ragazzi del ‘99, 1
10090 Buttigliera Alta (TO)
Tel. 011.932.98.11 - Fax 011.932.98.72
amministrazione.mdb@orpea.it

CONVEGNO ECM

CONVERSARE CON LA PERSONA
CON DISTURBI COMUNICATIVI:

IL RUOLO DEL PARTNER CONVERSAZIONALE

8 CREDITI
Docente: Dott.ssa Rossella MUÒ

SABATO 30 MARZO 2019

Comunicazione significa letteralmente “mettere in
comune”. Parliamo di intenzioni, sensazioni, pensieri
e informazioni importanti per ottenere una migliore
guarigione del malato. Per questo motivo sono orgogliosa
che questo convegno si sia svolto presso la Casa di Cura
Madonna dei Boschi, luogo dove tutti i giorni operatori e
pazienti si cimentano in questa grande sfida per superare
i disturbi comunicativi e ottenere il miglior risultato
possibile.
Emanuela TAVANI
Direttrice Casa di Cura Madonna dei Boschi

CONVEGNI ECM

Residenza Richelmy

APPROPRIATEZZA DELLA CURA
DEPRESCRIZIONE:
UNA STRADA POSSIBILE?
Bibliography: *Scott IA, Hilmer SN, Reeve E,
Potter K, Le Couter D, Rigby D, Gnjidic D, Del
Mar CB, Roughead EE, Page A, Jansen J, Martin
JH. Reducing Inappropriate Polypharmacy: The
Process of Deprescribing. JAMA Internal Medicine,
2015).
**(Iyer S, Naganathan V, McLachlan AJ, et al.
Medication withdrawal trials in people aged 65
years and older: a systematic review. Drugs Aging
2008;25:1021–31).

Definire il concetto di appropriatezza
della cura significa, alla luce
dell’Evidence Based Medicine e delle
Linee Guida, rivedere il significato di
una terapia appropriata.
Nuovi studi indicano, quale strategia
terapeutica, la necessità di riflettere
sulla deprescrizione dei farmaci,
anche in considerazione del fatto
che trattamenti plurifarmacologici
aumentano
significativamente
gli
effetti collaterali.
È indispensabile recuperare una
dimensione olistica della persona
partendo da precetti ippocratici
senza rinnegare le nuove scoperte
scientifiche. Più specificatamente
si può definire la deprescrizione
come un processo sistematico di
identificazione e ‘discontinuazione’
di farmaci o regimi farmacologici in
circostanze in cui evidenti o potenziali
effetti negativi ne superino i benefici
correnti e/o potenziali, tenendo conto
degli obiettivi di cura, del livello di
funzionamento, dell’aspettativa di
vita, dei valori e preferenze del singolo
paziente.
Nel soggetto anziano, spesso esposto
ad un numero eccessivo di farmaci, la

deprescrizione è una chiara necessità
che può portare a sensibili benefici
funzionali per il paziente stesso.
La letteratura infatti ci informa
che, quando ritenuto opportuno, la
deprescrizione di specifiche categorie
di farmaci non solo non peggiora i
risultati clinici e non produce sindromi
associate all’abbandono degli stessi, ma
produce effetti positivi in termini sia di
riduzioni di cadute sia di miglioramenti
comportamentali e cognitivi. Tuttavia,
in assenza di linee guida il clinico
ha spesso difficoltà nell’iniziare e
gestire la deprescrizione, un atto che
richiede, fra l’altro, la partecipazione
attiva del paziente e/o del care-giver.
Nell’ottica generale di raccomandare
ai Professionisti clinici un corretto
approccio prescrittivo nell’anziano, è
quindi importante dedicare risorse allo
sviluppo di strumenti informativi che
consentano di sostenere e promuovere
la deprescrizione.
La Raccomandazione del Ministero
della Salute sulla Riconciliazione
Terapeutica (n.17/2014) e il Piano
Nazionale Cronicità contengono precise
indicazioni proprio sulla deprescrizione.

In un settore come quello socio
sanitario, che ha il compito di
prendersi cura di persone fragili,
è fondamentale esser sempre
aggiornati e capaci di rispondere
ai bisogni di assistenza e cura con
professionalità.
Uno dei punti cardine di Orpea è la
formazione continua del personale,
non solo sul saper fare ma anche e
soprattutto sul saper essere.
Molte le occasioni di formazione e
aggiornamento che forniamo alle
nostre équipes, per consentire
loro di possedere conoscenze,
competenze e capacità per svolgere
il lavoro nel modo migliore grazie
ad una sempre accresciuta e
aggiornata professionalità.
L’integrazione delle competenze, il
confronto e il dialogo sono alla base
dei nostri incontri di formazione
aperti anche al personale esterno.

Antonella CULASSO
Direttore di Divisione
Direttrice Residenza Richelmy
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Progetti terapeutici
CasaMia CASIER

PROGETTO AMBIENTE PROTETTO
L’ambiente in cui l’uomo vive assume un ruolo di primaria importanza per la definizione
della sua identità, consentendogli di acquisire consapevolezza di sé attraverso un
percorso di scambio continuo, di esperienze e di stimoli provenienti dallo spazio in
quanto scenario di vita
Il progetto “ambiente protetto” si
inserisce nel quadro delle molteplici
attività poste in essere nella Residenza
finalizzate a migliorare la qualità di
vita dei suoi Ospiti. In particolare si
tratta di progettare lo spazio fisico
in cui vive l’Ospite, cercando da una
parte di interpretare le necessità
di presa in carico e dall’altro lato di
favorire una decodifica dell’ambiente
che, in presenza di deficit cognitivi,
anziché precludere la possibilità di
movimento per mezzo di barriere
fisiche, possa offrire una “lettura
diversa” dello spazio fruibile. In
questo modo, ad esempio, una porta
chiusa diventa un salotto, un giardino
o un prato verde: la porta quindi, da
elemento potenzialmente ansiogeno

Per gli Ospiti della nostra residenza e
per i bambini dell’Asilo Nido Colania
di Nizza Monferrato è tempo di
festeggiare, insieme!
A conclusione del progetto di
educazione intergenerazionale che
ha visto protagonisti alcuni ospiti
della Residenza e i bambini di tutte
le sezioni dell’Asilo Nido, siamo lieti
di invitarvi Sabato 23 Marzo 2019. Il
progetto è nato con l’obiettivo di
arricchire le relazioni interpersonali
e contrastare gli stereotipi negativi e
l’isolamento delle persone anziane.
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diventa strumento capace di apportare
rilassamento. Semplici strategie di
“aggiustamento” dell’ambiente in
modalità protesica possono infatti
incrementare il livello di benessere
delle persone con deficit cognitivi.
Ambiente protesico significa infatti
aiuto, orientamento per la persona
fragile, garanzia di sicurezza senza
imposizione di barriere, indirizzando la
percezione dello spazio verso qualcosa
di gradevole e rilassante.
La strategia del mascheramento è
finalizzata a dissuadere gli Ospiti con
necessità di deambulazione afinalistica
dal tentativo di aprire una porta,
riducendone così l’ansia e garantendo
loro un maggiore stato di benessere.
Le pellicole fotografiche applicate
per mascherare le porte riproducono
ambienti familiari e domestici: in
questo modo si riduce il riconoscimento
dell’oggetto nascosto e allo stesso
tempo si contiene il rischio di fuga.
Il ricreare un ambiente amichevole e
rassicurante contribuisce a promuovere

il benessere della persona, garantendo
il miglior livello funzionale possibile
in assenza di condizioni di stress,
favorendo il controllo dei disturbi
del comportamento, diminuendo al
contempo il ricorso alla contenzione
fisica e farmacologica e riducendo lo
stress del care giver.

Progetti terapeutici

Residenza VENEZIA

PROGETTO “CUCINA PER TUTTI”

Favorire il benessere dell’Ospite stimolando il ricordo del piacere di cucinare e di
alimentarsi in modo autonomo
Il progetto “cucina per tutti” nasce
dal desiderio di regalare agli Ospiti
il piacere di ricreare l’ambiente
della cucina di casa e allo stesso
tempo favorire la percezione del cibo
attraverso i cinque sensi, scoprire il
procedimento alla base di un piatto
a struttura modificata e aiutare
l’accettazione della disfagia.
Uno studio recente stima che la
prevalenza complessiva della disfagia
nella popolazione generale sia del 16%.
La percentuale aumenta notevolmente
nella popolazione istituzionalizzata,
dove raggiunge il 60% (DisphagiaCentro Studi EBN). Tale prevalenza
è comprensibile se si considerano
i fattori di rischio e la cause della
disfagia. Il paziente disfagico, ancor di
più se istituzionalizzato, non ha più la
possibilità di osservare, manipolare gli

alimenti allo stato originario, così, in
seguito alla diagnosi di disfagia, tende
a perdere sempre di più il “contatto”
con il cibo, non potendo più godere
del suo profumo, della sua forma, del
suo colore e naturalmente della sua
consistenza.
Se consideriamo quanto l’atto di
alimentarsi non sia solo un bisogno,
ma anche un piacere che nasce
nell’individuo fin dalle prime ore
di vita, possiamo immaginare come
tale perdita determini una mancata
accettazione da parte del paziente
disfagico che, spesso, sfocia in un
rifiuto totale di alimentarsi. La
disfagia, quindi, rappresenta un
fattore di rischio della malnutrizione,
quello stato di alterazione funzionale
e
strutturale
dell’organismo,
conseguente alla discrepanza tra

fabbisogno e introito di alimenti.
Un inadeguato apporto nutrizionale
rispetto ai fabbisogni dell’organismo,
sia in eccesso, sia in difetto,
rappresenta la condizione necessaria
per
determinare
lo
stato
di
malnutrizione.
La risposta al laboratorio è stata
davvero positiva; tutti i partecipanti
hanno apprezzato molto sia il processo
di lavorazione sia il prodotto finito:
ognuno ha gustato la propria pizza
personalizzata non vedendo l’ora
di partecipare al prossimo incontro
dedicato alla preparazione dei “bigoli
in salsa”, una tipica ricetta della
Regione Veneto.
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Progetti terapeutici

Villa di Salute

FIT-WALKING: BENVENUTA PRIMAVERA
Camminare per il benessere nel rigoglioso giardino della Casa di Cura di Trofarello
per scaricare la tensione e liberare la mente. Una sana abitudine da praticare anche
autonomamente una volta terminato il percorso di cura
Uno stile di vita attivo rappresenta
un elemento importante per la
prevenzione e il mantenimento della
salute psico-fisica e contribuisce al
miglioramento della qualità della
vita. Villa di Salute, tra le diverse
attività che possono essere inserite nel
percorso di cura, propone nell’ambito
della riabilitazione motoria l’attività
del Fit-Walking.
Il Fit-Walking, traducibile come
“camminare per il benessere”, è
una pratica sportiva che consiste
nel camminare con una velocità
superiore rispetto alla normale
andatura, solitamente per lunghi
tratti. Negli ultimi anni questa
pratica si è diffusa notevolmente
perché di facile apprendimento ed
esecuzione, si adatta facilmente ad
ogni livello di sportività individuale
e viene consigliata nella prevenzione
di malattie cardiovascolari, nella
gestione del diabete e per favorire il
dimagrimento.

Con l’inizio della primavera, non
appena le temperature si sono
addolcite, il parco interno di Villa di
Salute si riempie di gruppi di pazienti
intenti a districarsi in diversi percorsi
rigorosamente eseguiti a passo veloce.
Due volte alla settimana il Fisioterapista
e il Terapista della Riabilitazione
Psichiatrica danno appuntamento nel
salotto d’ingresso agli Ospiti per uscire
insieme nel parco a camminare. La
partecipazione al gruppo di Fit-Walking
è proposta ai Pazienti in accordo con
il Medico Psichiatra, tenendo conto
delle specifiche esigenze e capacità di
ciascuno.
Si inizia con una fase propedeudica
di riscaldamento. Una volta pronti,
comincia il Fit-Walking vero e proprio:
a turno si propone un capofila, con
il compito di modulare la velocità e
scegliere il percorso da seguire; il resto
del gruppo lo segue in fila indiana.
Quando il capofila termina il suo giro
e torna nel luogo di partenza, un altro

si propone e il gruppo prosegue la sua
marcia. Così facendo tutti partecipanti
hanno quindi un ruolo da “guida” che li
stimola a dare il meglio di sé.
Alla fine si conclude l’attività con
esercizi di rilassamento e stretching
muscolare.
La camminata veloce permette ai
pazienti di trascorrere del tempo in
gruppo facendo attività fisica all’aria
aperta, immersi negli ampi spazi verdi
offerti dal parco e traendo giovamento
dal contatto con la natura.
L’attività fisica aerobica e l’esercizio
all’aperto, oltre a favorire elasticità
muscolare, mobilità articolare e
promuovere una corretta respirazione,
contrastano
la
sedentarietà
e
sopratutto aumentano il benessere dei
nostri Ospiti che, una volta terminato il
percorso di cura riabilitativa, possono
continuare a praticare questo sport in
autonomia.
BENVENUTA PRIMAVERA!
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Progetti terapeutici

CasaMia VERDELLO

PET TERAPY

...per creare una splendida interazione tra
gli Ospiti della struttura e gli amici a quattro
zampe: Luce (Labrador), Sally (Golden Retriver)
e Gilda (Border Collie)

La pet-teraphy è una terapia non
farmacologica nata negli anni ’50 in
America come ausilio alle terapie
psichiatriche; nasce da un’intuizione
di Boris Levinson, psichiatra infantile
che casualmente scoprì che la presenza
del suo cane favoriva il contatto
con i suoi pazienti. Le TAA (Animal
Assisted Therapies = Terapie assisitite

con animali) sono co-terapie da
tempo utilizzate accanto alle terapie
tradizionali, mediante l’utilizzo di
animali con specifiche caratteristiche.
Numerosi studi hanno dimostrato
come il rapporto con l’animale induca
un senso di sicurezza maggiore e

incrementi la motivazione a interagire
socialmente.
Il progetto di CasaMia Verdello è
volto a migliorare la qualità della vita
degli Ospiti: tramite un percorso di
educazione assistita con l’animale,
i residenti hanno modo di conoscere
i cani attraverso incontri svolti
con metodologia interattiva ed
esperienziale.
Grazie all’Associazione “Aiuto a
vivere” della Fondazione Emilia Bosis,
al suo personale qualificato e ai cani
accuratamente addestrati, è possibile
creare un momento educativo che
favorisca negli Ospiti i processi
cognitivi di memoria, di induzione,
di comunicazione di ricerca e offra la
possibilità all’anziano di sperimentare
un’attività che rompa la routine e
allontani pensieri negativi e assillanti.
L’obiettivo è quello di attuare un
intervento
mirato
all’attivazione
di una pluralità di funzioni quali
motricità, linguaggio, memoria, stati

comportamentali ed emotivi. Con la
presenza degli animali si crea fin da
subito un ambiente disteso e allegro
per la loro capacità di catalizzare le
interazioni sociali, migliorando così lo
stato emotivo degli Ospiti coinvolti.
In questo modo l’affetto del migliore
amico dell’uomo è una medicina che
fa grandi miracoli.

Per l’équipe di CasaMia Verdello, alla costante ricerca di nuove fonti di benessere per i
propri Ospiti, la pet therapy rappresenta da sempre una bella occasione che crea entusiasmo
e nuovi stimoli motivazionali.
L’incontro con l’animale ha una profonda valenza emotiva; accarezzarlo e coccolarlo
Egidio PASSERA
produce un gradevole contatto fisico che regala un profondo benessere. Questi animali si
Direttore
CasaMia
Verdello
donano totalmente, stimolando sorrisi e facilitando la socializzazione tra le persone.
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Progetti Intergenerazionali

CasaMia ROSBELLA

UN NIDO DI INCONTRI E DI RACCONTI
Il progetto tra CasaMia Rosbella e l’asilo
nido “Colania” di Nizza Monferrato
nasce come incontro tra due realtà
differenti, concordi nel ritenere lo
scambio relazionale una possibilità di
arricchimento per tutti.
Il rapporto intergenerazionale
tra
anziani e bambini risulta essere un
fattore protettivo per il benessere
psichico di entrambi, un momento
di educazione importante come
dimostrato da numerose ricerche.
Gli
ingredienti
principali
degli
incontri sono
stati il superamento
degli
stereotipi
negativi
e
dell’isolamento delle persone anziane
e l’alfabetizzazione culturale ed
emozionale.
Inoltre sono stati momenti in cui le
persone si sono messe in gioco e hanno
modulato il proprio fare aprendosi alle
esigenze dell’altro, imparando insieme
in un continuo stupirsi di ogni cosa:
con il senso di cura e attenzione hanno
così creato accoglienza e integrazione
l’un l’altro.
Gli Ospiti della Residenza si sono
incontrati
settimanalmente
per
concretizzare la traccia degli incontri,
per preparare le attività da svolgere
e successivamente per donare il loro
impegno incontrando i bambini al
nido. I piccoli hanno trascorso il tempo
con i “nonni” con sorpresa, curiosità,
coinvolgimento e interesse.
Numerose e divertenti le attività:
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dalla preparazione della pizza, alla
manipolazione di fantasiosi materiali,
percorsi tattili, collage e disegni di
mascherine di carnevale.
La proposta è stata quella di offrire la
possibilità di risvegliare la curiosità e
la divergenza che appartengono alla
natura umana, posando uno sguardo di
interesse sull’Altro.
Per festeggiare il successo del progetto
è stata organizzata un’allegra festa

aperta al pubblico con gli Ospiti, i
bambini, i genitori e tutto lo staff della
Residenza.
Giochi di gruppo, golosa merenda per
tutti, musica e balli grazie alla presenza
del Gruppo “Lui, Lei e l’Altro”.
Il tempo che si trascorre con i
bambini è tempo per fare, ricco di
esperienze nuove, di emozioni e di
affetto.

Progetti Intergenerazonali

CasaMia CASIER

PROGETTO VOCI DI CASAMIA
L’iniziativa mira a tenere vivo un legame diretto tra due generazioni attraverso il filo della narrazione
orale che, per secoli, è stata parte integrante e fondamento della società contribuendo ad alimentare
e rafforzare i rapporti umani; ancora oggi capace di rievocare emozioni creando un profondo senso di
appartenenza e condivisione in chi narra, ma anche e non di meno in chi ascolta.
Tre gli appuntamenti che hanno stimolato la capacità di empatia e di immedesimazione nei bambini,
ospiti della Residenza: i giochi di una volta, le storie di vita vissuta e gli antichi mestieri

Giochi di una volta

Storie di vita vissuta

Antichi mestieri

Gli alunni hanno ascoltato le storie
dei giochi di una volta, cercando di
apprenderne i segreti e cimentandosi
nel provare a giocare insieme agli
Ospiti di CasaMia Casier.
È stato un momento divertente e
costruttivo in cui le differenze di
generazione sono state cancellate
dal divertimento e dai giochi che non
conoscono età. L’incontro ha coinvolto
i bambini di terza elementare
che hanno imparato a giocare al
“Campanon”, “a Mazza e Pindolo” e a
rincorrersi tra i “Quattro Canton”.

Al secondo incontro, invece, sono
stati coinvolti gli alunni della quarta
elementare. Il tema “Storie di vita
vissuta, feste e tradizioni” ha visto
protagonisti gli Ospiti della struttura
nelle vesti di oratori. Il pomeriggio è
trascorso tra i racconti delle loro vite
attraverso i ricordi della scuola, della
famiglia numerosa di un tempo, delle
abitazioni, del lavoro, del matrimonio,
delle difficoltà e dei sacrifici
quotidiani, ma anche dei momenti
di gioia e di condivisione legati alle
festività e alle tradizioni locali.

All’ultimo incontro hanno partecipato
due classi di quinta elementare che si
sono cimentate su un tema pratico, gli
“Antichi mestieri”: gli Ospiti di CasaMia
Casier hanno illustrato agli alunni i
mestieri di una volta, soffermandosi su
quelli che hanno suscitato particolare
interesse.
Il racconto supportato dalla proiezione
di immagini ha fatto interagire i
partecipanti che hanno giocato a
indovinare l’utilità di alcuni attrezzi e
utensili di un tempo, oggi desueti o del
tutto sconosciuti.
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Appuntamenti

Residenza San Felice

CONFERENZA: L’IPERTENSIONE ARTERIOSA
Continua il ciclo di conferenze “LA SALUTE PROSEGUE CON NOI” con gli incontri di
formazione e informazione aperti al pubblico
A Segrate a febbraio si è parlato di “ipertensione,
fisiopatologia, cure mediche e dietologiche” in una
conferenza che ha suscitato grande interesse e che ha visto
tra il numeroso pubblico la presenza dei nostri Ospiti, dei loro
parenti, dei medici di famiglia e degli abitanti del quartiere.

Forse non tutti sanno che l’ipertensione arteriosa è la causa
principale di morte nel mondo.
La fisiopatologia ha parecchie concause e durante l’incontro
il Dott. Michele Piccolo, direttore sanitario della RSA,
ha spiegato le cause del rialzo pressorio e le modalità di
aggravamento del sistema circolatorio, allorché il cuore
debba adattarsi a elevati valori di pressione arteriosa.
Mai abbastanza sono le raccomandazioni per lo stile di vita
(niente fumo, poco alcool, ridurre lo stress, etc.) e ancora
una volta si è sottolineata l’importanza dell’attività fisica
anche per prevenire e curare l’ipertensione.
In seguito la Dott.ssa Ebe D’Aprile, fisiatra e nutrizionista,
ha illustrato quello che può esser il contributo di una
alimentazione corretta e controllata e dell’importanza
della limitazione dell’uso del sale nel migliorare l’eventuale
disturbo. Numerose sono state le domande da parte dei
partecipanti che hanno animato il dibattito al termine della
conferenza.
Ricca è la lista dei prossimi
argomenti che tratteremo
alla Residenza San Felice.
Vi aspettiamo numerosi

Dott. Michele PICCOLO
Medico Geriatra
Direttore Sanitario
Residenza San Felice
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Appuntamenti

PORTE APERTE ALLA
RESIDENZA SAN FELICE
Una domenica a disposizione del pubblico
per far conoscere la Struttura alle porte di
Milano
La Residenza San Felice ha aperto le sue porte per rafforzare
il rapporto tra le famiglie, gli Ospiti, il vicinato e lo Staff che
si è presentato illustrando ai visitatori le caratteristiche e le
peculiarità del proprio lavoro quotidiano.
L’obiettivo della Residenza San Felice è prendersi cura
dei Residenti nei loro bisogni globali, legati non solo
all’assistenza medica o riabilitativa, ma anche alla propria
espressione emotiva, al mantenimento di una vita attiva e
ricca di stimoli e al contatto costante con i propri cari.
È stata concepita per garantire ai suoi Ospiti la miglior qualità
di vita possibile coniugando i servizi di residenzialità ad alto
comfort alberghiero con l’elevata qualità delle prestazioni
sanitarie e di assistenza alla persona.
Moderna e funzionale, offre ambienti sicuri e al contempo
raffinati. Accanto all’elegante salone principale dotato di
pianoforte a coda, sono situati il bar bistrot, il ristorante

“La Maison” e ampi spazi verdi attrezzati per trascorre
in comodità e sicurezza i momenti di socializzazione e di
visita.
Il programma giornaliero di attività, organizzato dagli
educatori, è studiato per favorire la socializzazione e
suscitare gli interessi di tutti con numerose proposte: dalle
conferenze aperte al pubblico, alla presentazione di libri,
dai laboratori d’arte ai “pranzi gourmet” accompagnati da
concerti.
La Residenza unisce alla comodità di soggiornare in una
RSA a poca distanza da Milano il vantaggio di vivere in un
contesto sereno, protetto e stimolante.

Sono direttore di questa struttura da pochi mesi e sono entusiasta di questo
incarico di cui percepisco l’importanza e la delicatezza; l’obiettivo quotidiano
mio e di tutto la squadra della Residenza San Felice è fare in modo di assicurare
ai nostri Ospiti una permanenza che abbia il sapore di casa con un’ elevata qualità
Pamela FONTANA
della presa in carico.
Direttrice Residenza San Felice
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I banchetti della solidarietà

LA MEMORIA E LA COSCIENZA
Residenza San Felice - Due argomenti estremamente affascinanti: ne
sappiamo ancora molto poco e tutto ciò che si trova in letteratura
scientifica non è che la minima parte degli infinti processi mentali
che caratterizzano la nostra vita

Il ricavato della vendita
del libro sarà utilizzato per
portare a Teatro gli Ospiti
della Residenza San Felice

Dalle pagine tratte dal libro scritto
dal Dottor Michele Piccolo Direttore
Sanitario della Residenza San Felice
di Segrate leggiamo: “[...] trascorro
la maggior parte della mia vita
professionale in una clinica per anziani
(RSA): sono un animale ospedaliero
che si esalta per i piccoli miglioramenti
quotidiani dei propri pazienti e che
punta a ridurre di mezza pastiglia
il pesante corredo farmacologico di
ognuno di essi.
Molti di loro sono affetti da malattia
di Alzheimer e le infinite sfaccettature
di questa patologia sono qualcosa
di incredibile: da più di trent’anni
convivo con persone con lo stesso
(apparente) danno cerebrale, tuttavia
con sintomi totalmenti diversi.
[...] Mi sono quindi avvicinato
ai
fantastici
meccanismi
della
comunicazione umana, migliorando
nettamente il mio rapporto con i

pazienti, paradossalmente in modo
speciale proprio con quelli che non
riescono più a esprimersi o addirittura
nemmeno a riconsocere la moglie o il
marito e i figli.
Nel libro analizzo questi fenomeni
e soprattutto come cambia il
comportamento del paziente a seconda
della zona di cervello lesionata o
ipoperfusa.
[...] Lo scopo di questo testo è
semplificare e riunire in un solo libro
così tante notizie ultraminuziose:
potrebbe sembrare un progetto assai
ambizioso, in realtà servirà a me
stesso e a coloro che vorranno leggerlo
per avere un quadro più preciso sui
meccanismi neurofisiologici dei nostri
pensieri e dei nostri ricordi.”
Autore: Dott. Michele Piccolo
Medico Geriatra e Pneumologo Direttore
Sanitario Residenza San Felice

MOSTRA: “IPERBOLICHE REALTÀ”
Mostra dei quadri del Dott. Nicola Gasbarro alla Residenza Richelmy
La prima personale di pittura di
Nicola Gasbarro, medico oggi in
pensione, è stata inaugurata nella
Hall
della
Residenza
Richelmy
di Torino. Organizzati e scelti
dall’autore con l’aiuto di Alessia
Peracchione,
Vicedirettrice
della
Residenza, una cinquantina di dipinti
“fanciullescamente
iperbolici”
fanno bella mostra di sé alle pareti
dell’ampio salone. La creatività di
Gasbarro, uomo e artista eclettico,
che suona il piano, ama scrivere e ha
appena iniziato a studiare il cinese,
non parte e non nasce da un assunto
artistico puro, ma da un concetto
filosofico fondamentale che fu del
grande Einstein: “l’immaginazione è
più importante della conoscenza”.
Concetto che egli abbina e affianca a
una sua idea geniale: l’immagine non
deve essere “normale”, ma iperbolica,
esagerata, e va affiancata a una sua
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teoria e tecnica sulla memorizzazione
e sul rafforzamento del cervello.
Vediamo materializzarsi così tele
policrome, dal contenuto reale e allo
stesso tempo fantastico, iperbolico,
paradossale che cattura la nostra
attenzione e ci fa riflettere.
Nicola Gasbarro è stato primario
di ginecologia in Campania e a
Rivoli, creando tecniche nuove e
strumenti all’avanguardia, brevettati,
nell’ambito della sua specializzazione.
Artisticamente ha esposto – in parallelo
ad una delle sue lezioni sulla memoria
– alla Gam di Torino, ha tenuto lezioni
specializzate ai medici e al personale
del Richelmy.
Di fianco le opere:
“Cavalca-via” e “Occhi-ali”

Il ricavato dalla vendita
delle opere sarà
devoluto all’Associazione
«ALZHEIMER ITALIA».

MOMENTI DI FESTA
PROIEZIONE “LE DONNE DEL MONDO…
LE DONNE DEL NOSTRO MONDO”

Per celebrare la ricorrenza dell’8 Marzo alla Residenza San Francesco di Novara
Sulle dolci note dell’arpa celtica, suonata dalla volontaria
scout Suni, si è sbirciato nelle vite di donne celebri
attraverso audiovisivi sapientemente realizzati dall’amica
fotografa Marisa: Samantha Cristoforetti (ingegnere,
astronauta), Maria Callas (tormentata cantante lirica),
Carmen Dell’Orefice (modella 87enne), Michelle Obama
(avvocato, first lady), Misty Copeland (figlia di una modesta
famiglia apparentemente senza futuro, diventata Etoile
dell’American Ballet Theatre), Tania Cagnotto (tuffatrice,
giovane mamma), Giusy Versace (atleta paralimpica), Tina
Modotti (fotografa rivoluzionaria), Regina Elisabetta II
(esempio di eleganza). Se ne sono apprezzate le esperienze
che, nei rispettivi ambiti sociali e professionali, hanno
caratterizzato la loro vita lavorativa e non solo.
Si è poi dato voce ad alcune Ospiti della Residenza che si sono

lasciate intervistare permettendo così di entrare in punta di
piedi nelle loro esistenze: racconti sulla fatica del lavoro
in campagna, di famiglie numerose, ricordi di guerra e di
speranza. Racconti di donne che avendo avuto la possibilità
di studiare sono diventate maestre, professoresse di liceo
o infermiere. Storie di altri tempi, cariche di sentimento e
fonte di ispirazione.
Infine, sulle note di Aretha Franklin, un augurio speciale
accompagnato da una carrellata di visi sorridenti di tutto
il personale: oss, cuochi, ausiliari, infermieri, medici,
educatori, fisioterapisti, impiegati e Direttrice che ogni
giorno si prendono cura degli amati Ospiti, con instancabile
impegno, dedizione e professionalità. Un pomeriggio
intenso, carico di emozione che ha fatto sentire tutti ancora
più “vicini”.

CONCERTO DI PIANOFORTE
Per la festa delle Donne a CasaMia Casier

Due giovanissime artiste si sono esibite al pianoforte e al
termine hanno distribuito alle Signore Ospiti le mimose,
simbolo di questa ricorrenza.
Le musiciste rappresentano l’Associazione “Iris Musica”,
con cui è in atto una consolidata collaborazione con
l’appuntamento che mensilmente, con allievi diversi, anima
e arricchisce i “Pomeriggi musicali” di CasaMia Casier creando
momenti di incontro, attraverso il linguaggio universale della
musica, fra i talentuosi musicisti e gli Ospiti appassionati,
ammirati dalla loro preparazione e sensibili alla loro giovane
età. L’occasione consente agli allievi di cimentarsi in vere e
proprie prove generali in previsione di concorsi, esami per il
conseguimento dei vari diplomi e concerti ufficiali.
Alcuni di loro, la cui età spazia dai 7 sino ai 18 anni, sono
già vincitori di prestigiosi premi e riconoscimenti in Italia e
all’estero.
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Momenti di festa

CasaMia CASIER

IL PREMIO “RIFLETTORE DONNA“
Venerdì 8 marzo è stata consegnata la
Civica Benemerenza “Riflettore Donna
2019” a un’Ospite della Residenza
CasaMia Casier.
Il premio viene conferito annualmente
dal Sindaco su proposta della
Commissione
comunale
Pari
Opportunità
e
della
Consulta
Femminile nella ricorrenza della
Festa della Donna e viene riconosciuto
alle personalità che si sono distinte
per l’impegno quotidiano in campo
professionale, artistico, sociale e
familiare.
La Signora Ospite della Residenza
CasaMia Casier, che per umiltà
preferisce restare anonima, è da
anni figura di riferimento nel mondo
della ricerca didattica e della cultura
trevigiana. Già dirigente scolastico,
ha fatto parte di molte associazioni
di volontariato, spesso con incarichi
dirigenziali –fra queste, l’Università
Popolare Auser di Treviso, la SIT (Società
Iconografica Trevigiana), l’ISTRESCO

(Istituto per la storia e la Resistenza
e della Società Contemporanea della
Marca Trevigiana)- ed è autrice di
numerose pubblicazioni nell’area
didattica (articoli su riviste, libri di
testo, letteratura per l’infanzia) e di
saggi volti al recupero valoriale delle
tradizioni e delle narrazioni delle
generazioni che ci hanno preceduto.
Ha saputo testimoniare i valori della
presenza femminile nella comunità
trevigiana attraverso il suo impegno,
svolto sempre con passione, umiltà
e piena disponibilità, nel tessuto

culturale, sociale e soprattutto nel
mondo della scuola. Alla cerimonia di
conferimento all’Auditorium del Museo
di Santa Caterina a Treviso, erano
presenti, oltre al Sindaco Mario Conte
e al Prefetto Maria Rosaria Laganà, le
Autorità civili e militari. Il significativo
momento è stato condiviso con la
partecipazione della Direttrice di
CasaMia Casier Paola Frezza insieme a
un gruppo di Ospiti, accompagnati dal
personale educativo e assistenziale.
Tutti noi di Orpea ci uniamo con
calorose e orgogliose congratulazioni.

CasaMia BORGARO

100 ANNI! TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Grande festa a CasaMia Borgaro per il centesimo compleanno
di un’Ospite. La centenaria è la signora Sabina Penko nata
a Trieste il 23 gennaio del 1919 da mamma cuoca e papà
cocchiere personale dell’imperatore Francesco Giuseppe.
Sabina ha trascorso i primi anni nella città asburgica,
niente meno che nelle scuderie dei famosi cavalli Lipizzani
dell’imperatore. Innamoratasi di una guardia forestale
modenese, si è poi trasferita a Mirandola, dove ha vissuto
fino agli anni ‘50, e dove ha imparato a tirare la pasta da
vera “sfoglina”.
Madre di due figli, si è poi trasferita a Torino con la famiglia,
dove ha vissuto fino all’ottobre del 2016, data di ingresso
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a “CasaMia”. Insieme a lei, per celebrare questo grande
giorno, sono stati protagonisti di questa bella giorntata
di festa i familiari, gli amici, le autorità cittadine civili e
religiose e i compagni di Residenza.
“A cent’anni ho perso un po’ la vista, molto l’udito. Alle
conferenze non vedo le proiezioni e non sento bene. Ma
penso più adesso di quando avevo vent’anni. Il corpo faccia
quello che vuole. Io non sono il corpo: io sono la mente.”
Rita Levi-Montalcini
In occasione della festa per i suoi 100 anni

Momenti di festa

Dal nostro Album
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Grazie a Voi

La società è cambiata, i valori sono diversi, ma noi, personale di
CasaMia Casier, ci adoperiamo in ogni modo perché il rispetto per
gli Ospiti sia sempre innanzi a tutto.

“Amo il mio lavoro, mi piacciono le persone anziane perché hanno tanto da dare. Se le sai ascoltare,
se le sai guardare nel modo giusto, ti arricchiscono trasmettendoti la loro esperienza e la loro
saggezza.
La soddisfazione più profonda che spesso ricevo dal mio lavoro è quando un nuovo Ospite, che
all’arrivo ci viene presentato con un quadro critico, qualche tempo dopo grazie al lavoro di squadra
e alla collaborazione di tutta l’équipe multidisciplinare, migliora notevolmente le sue condizioni
perché qui a Casamia Casier l’Ospite si sente protetto e al sicuro, percepisce la “presa in carico”
in modo amorevole da parte di tutti noi e sente che la sua vita PROSEGUE CON NOI.”

Daniela Zorzetto

Vice-Direttore
CasaMia Casier
Dosson di Casier (TV)

Percorso
Una vita non facile quella di Daniela, con profondi dolori e difficoltà che la mettono a dura prova
ma che la portano a sentire ancor più forte il desiderio di dare agli altri e aiutare le persone fragili.
Muove i suoi primi passi nel settore sanitario in un ospedale facendo le pulizie, poi assume il ruolo
di ausiliaria a 360° in una casa di riposo comunale, conoscendo ogni aspetto del lavoro di assistenza,
infine, contro il pronostico del padre vecchio stile, secondo cui non vale la pena far studiare una
femmina, “tanto a 20 anni si sposa”, vince un concorso e riesce a proseguire gli studi. Selezionata
tra le candidate, diventa infermiera grazie a un corso finanziato dalla Regione. Presta servizio in
diversi reparti ospedalieri, acquisisce competenze che si uniscono alla toccante esperienza presso
un hospice con i malati terminali, diventa coordinatore infermieristico e approda in Orpea dove
cresce grazie alla forte sintonia con i principi e i valori del Gruppo e a una produttiva comunione
di vedute con la Direttrice. Per il suo impegno e la sua fedeltà diventa Vice Direttore della RSA
CasaMia Casier.

Il mio lavoro è concentrarmi sul miglioramento e sulla
soddisfazione dei miei pazienti, indipendentemente dalle loro
difficoltà del momento.
“Essere tecnico di riabilitazione psichiatrica è un lavoro che ti porta ad essere in continuo
contatto con persone che sono in situazione di difficoltà e disagio; percepire che l’impegno
quotidiano, nel “piccolo“ del nostro ruolo, porta dei miglioramenti alle loro condizioni di
vita è un grandissimo stimolo a fare sempre di più e sempre meglio.”
Percorso
Francesca è da dieci anni uno dei più preziosi sorrisi che illuminano e accompagnano le
giornate dei nostri pazienti.
A quattoridici anni ha le idee chiare e sceglie la scuola a indirizzo psicopedagogico.
Durante il liceo emerge sempre più forte la propensione all’approccio psicologico verso gli
altri e l’interesse ad approfondire gli studi in quel campo.
Approda cosi al Corso di Laurea per diventare “Tecnico della Riabilitazione psichiatrica”
e da subito esplode la passione per il lavoro ampiamente motivata dal tirocinio svolto
proprio a Ville Turina di San Maurizio Canavese in provincia di Torino.
Appena laureata riceve numerose proposte di lavoro: tutte declinate perché Francesca
attende la chiamata dalla Casa di Cura dove ha svolto il suo tirocinio, che arriva dopo
poco tempo.
La sua competenza si arricchisce poi con la scuola della “Lingua dei segni” che le offre
la possibilità di dialogare con un’altra dimensione, quella dei non udenti. Tassello che
soddisfa solo in parte il suo desiderio di continuo aggiornamento supportato dalla filosofia
del gruppo Orpea sempre attento alla formazione dei propri dipendenti con i numerosi
corsi organizzati e proposti al personale.
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Francesca Portosi

Tecnico della Riabilitazone
Psichiatrica
Casa di Cura Ville Turina Amione
San Maurizio Canavese (TO)

