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IL SALUTO DEL NOSTRO AD
Orpea ha da poco festeggiato in Francia il suo 30° com-
pleanno.
In questi anni il Gruppo si è costantemente impegnato 
per migliorare la qualità della vita delle persone che ha 
accolto nelle sue strutture.
Dal 1989 ha perseguito un’attiva politica di sviluppo che 
l’ha portato a diventare attore mondiale nel settore so-
cio sanitario.
Se il nostro passato ci riempie d’orgoglio è al futuro che 
guardiamo con entusiasmo perché l’impegno non si fer-
ma e la frase scelta tanti anni fa come emblema del no-
stro obiettivo: “La vita prosegue con noi” è ancora oggi 
elemento ispiratore del quotidiano lavoro di assistenza e 
cura delle persone che si affidano a noi.
Ora che è arrivata l’estate, non posso che augurarvi di 
poter trascorrere un periodo di riposo, per ritrovarsi pre-
sto rinfrancati e ancor più motivati. 
Buona lettura e buone vacanze!
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Una rivista interna permette di rendere, in poche pagine, l’i-
dea di quanti progetti e iniziative prendano vita all’interno 
delle nostre residenze; anche se, a dire il vero, non sempre 
si riesce a dar voce e volto a tutto quello che ruota attorno 
ad ogni singola struttura. Ed è proprio per cercare di dare 
spazio alle tante attività che Con Noi, in questo numero, ha 
dovuto aumentare le sue pagine ancora una volta. Comincia 
dai convegni e dalle conferenze, punto di forza per Orpea 
perché danno l’evidenzia dell’importanza che la formazione 
e la divulgazione hanno per il Gruppo stesso. Alla Residenza 
Richelmy di Torino il Convegno ECM Protagonista della tua 
vita fino alla fine ha cercato di delineare una piccola mappa 
multidisciplinare dei diritti dei più fragili (pag. 4), mentre 
tra le colline del Monferrato si è parlato di Farmaci e Inte-
razione dando risalto tra l’altro al concetto di de-prescri-
zione al fine di limitare il consumo eccessivo dei medicinali 
e favorire stili di vita sani e corretti (pag. 5).
A Segrate alla Residenza San Felice il ciclo di conferenze 
‘La Salute Prosegue con Noi’ aperte al pubblico ha toccato 
i temi dell’ansia e della depressione nell’anziano e di come 
queste possano essere un segno premonitore del decadi-
mento cognitivo (pag. 6). A Venezia il tema trattato nei tre 
incontri ha avuto come oggetto la Relazione con l’anziano 
fragile e le ricadute di tale rapporto all’interno del nucleo 
familiare (pag. 7).
Tra i progetti terapeutici vi presentiamo Sweet Gym insie-
me ai parenti degli Ospiti presso la RSA di Novara (pag. 8) 
e i tre laboratori della Clinica Ville Turina e Amione di San 
Maurizio Canavese: La parola al corpo dedicato alle pa-
zienti del DCA (pag. 9), Abitare il proprio Corpo per tornare 
a vivere le emozioni  (pag. 10) e il Ritratto di Dorian Gray 
per spostare la conflittualità esternamente al corpo. (pag. 
11).
Arte, musica e natura sono i tre filoni che hanno accompa-
gnato l’inizio dell’estate nelle tante attività delle nostre 
strutture. Il progetto terapeutico  Equilibriamente della 
Casa di Cura Villa Cristina di Nebbiuno ha visto i dipinti e 
le fotografie dei pazienti diventare strumento di dialogo e 
integrazione col territorio, al di là dello stigma, finalizzando 
poi il tutto in una mostra sul Lago d’Orta, al Museo Tornielli 
di Ameno (pag. 12-13). La RSA San Francesco di Novara in-
vece ha colorato d’arte le sue pareti con uno spazio esposi-
tivo permanente, che di volta in volta ospita tele e colori di 
vari artisti (pag. 22). Fino al 26 agosto la Mostra fotografica 
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Voci dal mondo contadino racchiude gli scatti di Mario Mot-
ta narrati insieme al Meral, contadino di antiche tradizioni 
che per un anno intero gli ha fatto respirare il profumo e 
l’essenza della buona terra (pag. 26).
Musica a Venezia con il Karaoke (pag. 14-15), il progetto 
Danzare la Hula di Novara (pag. 16) e la XXVI Rassegna Ca-
nora della Terza Età di Vertova cui ha partecipato, anche 
quest’anno, Casa Mia Verdello. (pag. 23).
E poi Natura a pieni polmoni, passando dalla cura dell’orto 
presso la RSA San Francesco di Novara per ritrovare la gioia 
del contatto con il verde in C’era una volta e forse c’è an-
cora (pag. 17) allo Story Telling di Casa Mia Verdello con 
la proiezione di immagini di meravigliosi paesaggi capaci di 
regalare benessere e stupore, spunto per far nascere nuovi 
racconti (pag. 20). Presso Villa Cenacolo l’attività interge-
nerazionale Ci vuole un fiore ha messo in piedi un laborato-
rio botanico che si è poi concluso con una magnifica Cena di 
gala in Villa (pag. 21).
Restando in tema di buon cibo, i nostri complimenti vanno 
agli chef di Casamia Casier e della Residenza San Felice 
che sono saliti sul podio anche quest’anno, premiati con la 
targa d’argento alla XIV Gara Nazionale di Ristorazione 
di Qualità nei Centri di Servizio alla Persona organizzata 
dal’ANSDIPP (pag. 28). E poi un pranzo Gourmet stellato 
con Gianfranco Vissani che ha deliziato Ospiti e parenti alla 
Residenza San Felice (pag. 29).
Per la rubrica dedicata alle figure professionali in questo 
numero si è focalizzata l’attenzione sull’Operatore Socio 
Sanitario in ambito psichiatrico (pag. 24-25)
Con grande piacere presentiamo un’iniziativa internaziona-
le che ha raccolto un grandissimo successo: si tratta di Let-
tere d’Oltralpe, una corrispondenza epistolare tra gli Ospiti 
di due residenze del Gruppo, una in Francia, La Montaigne 
di Reims e l’altra qui in Italia, la Residenza Venezia. A pag. 
18-19 cerchiamo di raccontarvi tutto ciò.
E infine una carrellata dei tanti eventi, dal Mercatino di 
Casa Mia Casier con l’esposizione di artigianato locale (pag. 
27) al II Torneo Orpea Football tra il personale delle varie 
regioni, dai compleanni speciali a tre cifre al nostro Album 
fotografico per concludere infine queste pagine di Con Noi 
con la Rubrica Grazie a Voi (pag. 32).

Noi siamo già al lavoro col prossimo numero, nel frat-
tempo vi auguriamo buona lettura e buona estate!



I relatori, insieme al numeroso pubbli-
co intervenuto, hanno discusso di que-
ste tematiche così importanti.
Si è parlato di strumenti giuridico-so-
ciali di tutela personale ed economi-
ca dei soggetti deboli, intendendo per 
tali, non solo coloro che per età, con-
dizione sociale o di salute versino in 
uno stato di “fragilità”, ma anche di 
chi si trovi in una temporanea impossi-
bilità a provvedere a sé stesso, ai pro-
pri interessi e alla cura della propria 
salute.

L’obiettivo è stato quello di analizzare 
la frontiera dei diritti soggettivi con 
realismo.
La condizione umana è infatti costel-
lata da passaggi ‘dinamico-relazionali’ 
e da momenti ‘statico-solitari’ in cui si 
ha maggior bisogno di supporto. 
Inoltre i nuovi scenari aperti dalle 
conquiste della medicina hanno crea-
to nuove problematiche legate all’au-

mento della longevità.
Accanto a patologie invalidanti quali 
Alzheimer, demenze senili, deteriora-
menti cognitivi in genere, ci sono altre 
disabilità, altre condizioni di vita che 
richiedono cure e attenzioni. 
Sempre più forte si manifesta quindi la 
necessità di una presa in carico olistica 
della Persona, che vada dalla gestione 
socio-sanitaria-assistenziale fino alla 
tutela giuridica, secondo quanto san-
cito dalla Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’Uomo che ribadisce che: 
“tutti gli esseri umani nascono libe-
ri ed eguali in dignità e diritti. Essi 
sono dotati di ragione e di coscienza e 
devono agire gli uni verso gli altri in 
spirito di fratellanza.”

Il Convegno è stato organizzato in col-
laborazione con l’Associazione Diritti 
in Movimento. Un’associazione nazio-
nale, articolata in sezioni regionali, 
voluta da Paolo Cendon – Professore 
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di Diritto Privato – costituita per oc-
cuparsi organicamente dei diritti delle 
persone fragili.
Gli obiettivi di lavoro spaziano dalla 
giurisprudenza ai servizi socio-assi-
stenziali, fino ad arrivare alla tutela 
patrimoniale dei soggetti che, per pa-
tologie e/o percorsi di vita invalidanti, 
necessitino di un aiuto nella cura della 
propria persona.
È un progetto apartitico e volto a ri-
mettere il ‘diritto civile’ al centro 
degli interessi, della discussione poli-
tica e del metodo di lavoro: 
se è vero che sempre più la vulnerabi-
lità, che contrassegna tanti momenti 
della nostra vita, richiede parole di 
prossimità, confidenza, interscambio, 
l’obiettivo è un registro ‘promoziona-
le’, che esalti sempre più la freschezza 
partecipativa e la fertilità individuale 
dei più deboli.
In gioco c’è la ‘qualità di vita’ di ognu-
no di noi.

L’intento del convegno è stato quello di delineare una piccola mappa multidisciplinare dei di-
ritti dei più fragili per aiutarli ad orientarsi nel babelico intreccio di norme, leggi e regolamenti 
con cui spesso si devono misurare.
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Il Convegno si è aperto con la presen-
tazione della farmacista Rosaria Iglio 
che, attraverso un richiamo ai fonda-
menti della farmacologia, ha descrit-
to l’azione che il farmaco svolge 
nell’organismo umano in riferimento 
alle interazioni che possono nascere 
dall’assunzione di più medicinali.

Il Direttore di Casa Mia Rosbella, Mat-
teo Brusasco, ha proseguito illustran-
do il panorama normativo che regola-
menta le Residenze Socio Assistenziali 
(RSA) nella Regione Piemonte. 
Partendo dal profilo professionale 
dell’infermiere, sono state declinate 
le responsabilità legate alla sommi-
nistrazione della terapia farmacolo-
gica e citati i metodi e gli strumenti 
utilizzati dal Gruppo Orpea al fine di 
mettere in atto la gestione del rischio 
(Risk Management) in RSA.
Il terzo intervento, a cura della Dott.
ssa Marina Di Marco, Direttore Sanita-
rio di Casa Mia Asti, ha analizzato la te-

matica legata alla negligenza, all’im-
prudenza e all’imperizia; aspetti che 
possono essere imputati agli operatori 
sanitari, in particolare agli infermieri 
che, dall’entrata in vigore della Legge 
42/99, hanno visto l’abrogazione del 
mansionario infermieristico con il ri-
conoscimento della professione come 
sanitaria (e non più ausiliaria). 

Durante la tavola rotonda conclusiva 
sono state affrontate diverse temati-
che riguardanti l’utilizzo eccessivo di 
farmaci e, in particolare, è stato espo-

sto il concetto di “de-prescrizione” 
degli stessi al fine di limitare il consu-
mo oltre misura di queste sostanze, 
favorendo stili di vita sani e incenti-
vando percorsi di counseling per la po-
polazione anziana.
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L’obiettivo del corso è stato quello di fornire competenze cliniche in merito alla responsabilità 
infermieristica nel processo di somministrazione della terapia farmacologica in relazione alle 
possibili conseguenze medico-legali dovute ad un errore di somministrazione del farmaco. 
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nella foto in alto da sinistra
Enrico Larghero 

Direttore Sanitario Residenza Richelmy
Barbara Treves 

Direttore Sanitario Casa Mia Rosbella
Matteo Brusasco 

Direttore Casa Mia Rosbella

Casa Mia Rosbella
Farmaci e Interazione
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Incontri di formazione e 
informazione
Stili di vita, prevenzione e cure
Esperti a confronto
Continua presso la Residenza San Felice di Segrate il ciclo di conferenze sulla salute aperte al 
pubblico. Si è parlato di ansia e depressione nella terza età, di come questi fenomeni possano 
essere il campanello d’allarme di un inizio di decadimento cognitivo e degli aspetti correlati 
che interessano i caregiver. 
Per il ciclo di conferenze LA SALUTE 
PROSEGUE CON NOI tenutosi presso la 
Residenza San Felice di Segrate il me-
dico geriatra Dott. Michele Piccolo e la 
Dott.ssa Ylenia Carrozzini, psicologa e 
psicoterapeuta, si sono rivolti diretta-
mente al caregiver.

Si è sottolineata l’importanza, per la 
comprensione di eventuali disturbi 
comportamentali in persone con so-
spetto decadimento cognitivo, della 
“…testimonianza di colui che se ne 
prende cura per valutare i disturbi os-
servati nel contesto reale, anche se la 
percezione è spesso influenzata dalla 
«sana» tendenza a sovra o sottostima-
re i segnali presenti in base al rapporto 
con il paziente, allo stress per il carico 
assistenziale e alle componenti emo-
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tive che intervengono nella valutazio-
ne.”   (Zanetti et al., 1999)
Il Dott. Ascanio Vaccaro, medico psi-
chiatra e psicoterapeuta ha illustrato 
come l’ansia e la depressione possano 
essere segnali premonitori di decadi-
mento e ha dispensato consigli su come 
affrontare e gestire l’insorgere di que-
ste complicate situazioni; come capire 
se ci siano effettivamente compromis-
sioni e quali ambiti del funzionamento 
cognitivo interessino, quali ricadute 
possano avere nella vita quotidiana e 
soprattutto cosa si possa fare.
Una sessione della conferenza è in-
vece stata dedicata all’importante 
novità per la Residenza San Felice; 
l’applicazione della Terapia Snoezelen 
presentata dalla Direttrice, la Dott.ssa 
Pamela Fontana, psicologa, che ne ha 

Conferenze “La salute prosegue con noi”

illustrato i numerosi e preziosi vantag-
gi, ampiamente documentati dalla let-
teratura in materia.
Il coinvolgimento dei 5 sensi conse-
guente al metodo Snoezelen porta ad 
un vero e profondo viaggio sensoriale 
che conduce la persona “altrove” of-
frendole l’opportunità di ritrovarsi in 
uno spazio di libertà, senza limiti di 
tempo, né di ritmo e senza le restri-
zioni legate alle proprie possibilità. 
Stimolare le sensazioni positive crea 
un senso di benessere e di sicurezza, 
genera sollievo dalle angosce del pre-
sente e migliora l’umore e il benessere 
psicofisico del soggetto coinvolto.
La condivisione di questi momenti ri-
storatori, inoltre, facilita e consolida 
con delicatezza la relazione tra il cu-
rante e il curato.



Sono partiti a giugno gli appuntamenti, per il ciclo di conferenze presso la Residenza Venezia, 
per affrontare il delicato tema della relazione con l’anziano fragile e le ricadute di tale rapporto 
all’interno della famiglia: come affrontare le difficoltà e i sentimenti contrastanti generati da 
queste situazioni difficili.

La Residenza Venezia ospita tre appun-
tamenti estivi dedicati alla relazione 
con l’anziano fragile:
- Strategie di supporto emozionale per 
migliorare la relazione con il proprio 
caro. 
- Come gestire l’ansia e lo stress che ci 
assalgono nei momenti decisivi.
- Come affrontare le scelte improvvise 
all’interno della famiglia.

Sono state coinvolte diverse figure 
professionali per offrire un approccio 
multidisciplinare all’argomento, con-
siderando a tutto tondo le difficoltà in 
cui, spesso improvvisamente, ci si vie-
ne a trovare quando si prende in carico 
la fragilità di un proprio caro.
È importante stimolare il dibattito e 
il confronto, contribuendo così alla 
trasmissione di conoscenze e consi-
gli a supporto di quelle famiglie che 
si trovano a dover prendere decisioni 
difficili, anche dal punto di vista sani-
tario, quando la situazione di fragilità 
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si aggrava spesso in modo repentino e 
improvviso.
Grande importanza è data alla valu-
tazione dell’esperienza soggettiva del 
paziente stesso, in particolar modo 
alla consapevolezza che questi ha dei 
suoi cambiamenti e dei suoi deficit. Le 
persone, infatti, almeno nelle prime 
fasi della malattia, mantengono con-
sapevolezza circa il loro disagio anche 
se la loro modalità esplicativa può ri-
sultare imprecisa.
A queste difficoltà si aggiunge l’ac-
cettazione, da parte dei familiari, dei 
sentimenti ambivalenti che general-
mente insorgono in queste situazioni: 
l’affetto, l’amore e il rispetto che si 
provano per i propri cari si trovano a 
scontrarsi con il risentimento, l’im-
barazzo che poi, inevitabilmente, ge-
nerano il senso di colpa. Il parente si 
trova di fronte ad una persona diversa 
da quella che conosceva e che non ri-
conosce più.
Diventa quindi fondamentale aiutare il 

La relazione con l’anziano fragile

caregiver a comprendere e affrontare 
l’alternanza dei propri sentimenti per 
conoscere i limiti che la patologia im-
pone, guidandolo verso l’accettazione 
della progressione della malattia e 
analizzandone i vari aspetti scientifici 
e umani.

È importante non lasciare solo il fami-
liare che cura un proprio caro affetto 
da decadimento cognitivo perché le 
ricadute sulle relazioni e nel contesto 
familiare sono significative e impor-
tanti.

Colui che si occupa della persona fra-
gile va condotto a ricevere aiuto e 
consigli da parte di figure competenti, 
imparando a condividere sin da subito i 
problemi legati a tale ruolo con le pau-
re e l’ansia che ne derivano. 
È infatti un compito che richiede un 
dispendio di energie notevole e non è 
privo di sconfitte.

Conferenze “La salute prosegue con noi”
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La RSA San Francesco ha ideato un pro-
getto tanto semplice quanto vincente, 
quello di condividere la ginnastica dol-
ce a ritmo di musica insieme ai parenti 
degli Ospiti.
Il progetto integrato “Tieni il Tempo” 
nasce in un primo tempo dalla collabo-
razione tra le fisioterapiste e l’educa-
trice che hanno agito contemporanea-
mente su due livelli distinti ma anche 
strettamente connessi.
Gli obiettivi riabilitativi sono stati il 
rinforzo e il mantenimento di abili-
tà motorie specifiche, mentre quelli 
dell’educatrice hanno operato sulla 
stimolazione relazionale e motivazio-

nale oltreché sul potenziamento del 
senso di autoefficacia.
Gli Ospiti hanno talmente gradito que-
sta proposta che l’équipe, visti gli og-
gettivi progressi e l’entusiasmo mani-
festato durante gli incontri, ha voluto 
condividere ed estendere questo pro-
getto ai rispettivi familiari. Ed è stata 
una scelta vincente.
“Sapevamo che sarebbe stato un mo-
mento divertente e molto emozionan-
te, contavamo sulla piena disponibilità 
degli Ospiti e dei familiari coinvolti, 
ma dobbiamo ammettere che le nostre 
aspettative sulla buona riuscita dell’e-
vento sono state fortemente superate 

dalla realtà. Rimarranno impressi nei 
nostri ricordi i tanti sorrisi, gli abbrac-
ci, l’impegno e l’attenzione dei nostri 
cari Ospiti nell’esecuzione degli esercizi 
e, soprattutto, gli sguardi ammirati dei 
loro figli che, divertiti e commossi, si 
sono lasciati coinvolgere dall’attività e 
dalla bella atmosfera creatasi.”

Daniela Di Meo - Fisioterapista
Raffaella Marconcini - Fisioterapista
Emanuela Cazzadore - Educatrice

I feedback dai partecipanti:

Progetti terapeutici

RSA San Francesco - Novara
Protagonisti i nostri Ospiti insieme ai loro parenti, in un progetto pensato per condividere 
attivamente una parte della quotidianità.

Sweet Gym

“È stato tutto molto bello, ho 
visto la mamma felice e attenta. 
Vi ringrazio di cuore.”

“Esperienza positiva, non imma-
ginavo che gli Ospiti fossero così 
partecipativi, da ripetere.”

Emanuela Cazzadore
Educatrice

RSA San Francesco
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Un viaggio di familiarizzazione con il 
proprio corpo e nella relazione con gli 
altri che si snoda settimanalmente, 
durante il periodo di ricovero, grazie 
alla creazione di spazi neutri, intorno 
a tematiche che favoriscano una mag-
giore consapevolezza di sé. 

Ad ogni incontro, l’opportunità di pro-
vare, di osare, per gradi…concentran-
dosi sull’ascolto delle emozioni tra-
smesse dal proprio corpo e mirando, 
come obiettivo, al proprio benessere.

Per persone che spesso non riescono a 
“lasciarsi andare” e non riescono a di-
stogliere il controllo ossessivo da ogni 
atto della propria esistenza, risulta 
importante potersi legittimare in uno 
spazio di non giudizio, di non perfezio-
nismo, di incompiutezza, di fragilità, 
connotato da spontaneità e creatività.

In linea con gli studi che sottolineano 
l’importanza di lavorare sulla reinte-
grazione dei confini corporei, a par-
tire dal corpo percepito in relazione 
al mondo, è proprio la sensorialità a 
rappresentare uno dei primi temi svi-
luppati. 

L’allestimento di veri e propri circuiti 
sensoriali consente di accostarsi e ri-
scoprire i propri sensi, coinvolgendoli 
tutti, dal tatto all’olfatto, l’udito, il 
gusto e la vista. 
Circuiti semplici creati lavorando con 
la fantasia, nei contenitori come nei 
contenuti, con un occhio di riguardo 
alla sostenibilità e poi via libera al 
viaggio nelle sensazioni. 

Strada facendo durante il percorso, 
con la guida del terapeuta, si entra nel 
vivo dell’esperienza, si avvicendano 

tematiche inerenti la definizione e la 
costruzione di spazi personali e sicuri, 
per favorire una maggiore consape-
volezza delle proprie caratteristiche 
come dei propri confini, per giungere 
all’apertura verso gli altri nella speri-
mentazione di situazioni di confronto, 
reciprocità e trasformazione.

Quando presenti le sensazioni non po-
sitive vengono decolpevolizzate e ca-
nalizzate su altri fronti non occlusivi.

Durante il percorso si alternano all’uti-
lizzo di tecniche di comunicazione non 
verbale e strategie corporee, spazi di 
verbalizzazione e di espressione gra-
fico-creativa, nell’intento di favorire 
e ristabilire un contatto tra mondo 
psichico e corpo, al di là del sintomo, 
dando forma e voce al sentire.

Progetti terapeutici

Rivolto a pazienti affette da anoressia e bulimia nervosa, protagoniste le ragazze ricoverate al 
“DCA”, accompagnate in questo percorso dalla psicologa e dalla terapista della riabilitazione, 
mentre simbolicamente compiono “un viaggio”.

Chiara Vaccarino
Psicologa

Casa di Cura Ville Turina e Amione

La parola al corpo
Laboratorio terapeutico
Casa di Cura Ville Turina e Amione
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La cura dei disturbi della nutrizione e 
dell’alimentazione presenta ai clinici 
una continua sfida. 
Il percorso terapeutico proposto alle 
persone accolte presso il Reparto DCA 
della Casa di Cura Ville Turina Amione 
non può prescindere da tre aspetti che 
vanno considerati sempre in modo cor-
relato: l’ambito nutrizionale, quello 
psicologico e quello relazionale.
Per i pazienti con diagnosi di anoressia 
nervosa, bulimia nervosa o disturbo da 
alimentazione incontrollata, il proget-
to necessita dell’integrazione di questi 
aspetti, che non possono mai essere vi-
sti come separati. Infatti in tutti i di-
sturbi del comportamento alimentare 
ci si occupa di persone che hanno diffi-
coltà ad ascoltare e decodificare i se-
gnali provenienti dal proprio corpo, a 
percepire i confini corporei, così come 
a comprendere ed esprimere sensazio-
ni ed emozioni che proprio nel corpo 
hanno la loro origine e le loro radici. 
Questi disturbi del comportamento ali-
mentare, per quanto apparentemente 
diversi, producono lo stesso risultato. 
Creano distanza dal proprio sé, dalla 
percezione delle sensazioni corpo-
ree, dalle emozioni e dai bisogni più 
profondi. Creano distanza dagli altri, 
dalle relazioni e dai rischi della dipen-
denza e dell’intimità. Hanno radici co-
muni, profonde, sotterranee e incon-

sce, che affondano nelle fasi primitive 
della vita, legate all’appagamento dei 
bisogni del bambino. 
Da questa verità clinica nasce la nostra 
idea di cura che sfrutta e ripercorre la 
strada che ha creato il sintomo, ma in 
senso contrario. Si parte dal corpo per 
restituire significati alla mente. 
Si ritiene che la danza, ma più in ge-
nerale il movimento che crea forme, 
possa essere metafora dei processi in-
trapsichici, del flusso delle sensazioni, 
delle emozioni, dei sentimenti e dei 
pensieri. Si è messo a punto un labora-
torio come un percorso ‘inverso rispet-
to a quello che ha generato la malat-
tia’ e che ha come obiettivo quello di 
“tornare ad abitare il corpo”. 
Partendo dalle sensazioni corporee 
sollecitate dal movimento si agevola 
la possibilità che queste poi, con l’a-
iuto della psicologa, possano essere 
collegate alle emozioni, alle immagini, 
ai pensieri, rendendo in questo modo 
possibile ricostruire i legami e ritrova-
re le connessioni tra la mente e il cor-
po, raggiungendo una migliore integra-
zione psicocorporea e una più ampia 
ricchezza espressiva. Si tratta di tra-
sformare il corpo da luogo del sinto-
mo a luogo del simbolo. Partecipare a 
un laboratorio dall’elevato potenziale 
trasformativo richiede che i parteci-
panti siano motivati e sufficientemen-

Progetti riabilitativo

Abitare il proprio corpo
Per tornare a vivere le emozioni
Casa di Cura Ville Turina e Amione

da sin. Matteo Panero Psichiatra,
Serena Anzalone Psicologa,
Giulia Protti Tecnico di Riabilitazione Psichiatrica
Casa di Cura Ville Turina e Amione

te pronti dal punto di vista sia fisico 
che psicologico; pertanto è importan-
te un lavoro di équipe in cui la valuta-
zione e la proposta di partecipare al 
gruppo siano condivise congiuntamen-
te dalle diverse figure terapeutiche e 
siano accettate dal paziente stesso. 
Occorre infine sottolineare come, nel 
campo dei disturbi alimentari, non 
esista attualmente una terapia gold 
standard riconosciuta a livello inter-
nazionale e, come invece molte volte 
è stato in passato, sia necessario non 
correre il rischio di appiattire i model-
li di trattamento verso la pura ricerca 
della scomparsa del sintomo o della 
modificazione quantitativa del peso 
corporeo o di alcuni parametri medici 
e internistici. 
Il laboratorio “Abitare il proprio cor-
po” rappresenta per gli operatori e per 
i pazienti una apertura verso nuove 
forme di trattamento centrate sul va-
lore e sull’individualità della persona.
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Nel celebre romanzo di Oscar Wilde, il 
protagonista Dorian Gray inizia a ren-
dersi conto del privilegio del suo fa-
scino quando il pittore suo amico Basil 
Hallward gli regala un dipinto che lo 
ritrae all’apice della propria bellezza 
e giovinezza. La visione del proprio ri-
tratto, scatena in Dorian il desiderio di 
rimanere giovane per sempre; e così 
tale desiderio si realizza e il dipin-
to inizia a recare non solo i segni del 
passare del tempo, ma anche i vizi di 
Dorian Gray, diventandone lo specchio 
dell’anima. 

Come nel romanzo è il quadro ad as-
sorbire ed esprimere la conflittualità 
negata dal protagonista nella propria 
vita, così  in molte forme di psicopato-
logie contemporanee, soprattutto nei 

il bambino per poter riconoscere il 
proprio sguardo allo specchio, ha biso-
gno di riconoscersi inizialmente nello 
sguardo della madre. 
Il bambino che si rivolge al volto della 
madre ma non riceve in contraccambio 
nessuno sguardo, viene privato della 
possibilità di iniziare uno scambio si-
gnificativo col mondo e questo impe-
dirà di riprendersi ciò di cui necessita 
per strutturare la propria identità. 

Quello che attraverso il riferimento al 
quadro e all’uso dello specchio voglia-
mo trasmettere è il tentativo di recu-
perare quello sguardo perduto, pro-
vando così a rintracciare nel proprio 
riflesso ‘cose’ di sé ‘in cui guardare’ e 
non ‘cose’ di sé ‘da guardare’.

disturbi del comportamento alimenta-
re, è il corpo a essere oggetto e imma-
gine di conflitti indicibili. 

Lo scopo di questo progetto è quello di 
riportare nei pazienti obesi il conflit-
to “dal corpo al quadro”, quadro che 
vuole essere inteso come specchio di 
sé, delle difficoltà e dei vissuti che non 
si riescono ad esprimere, al fine di per-
mettere al paziente di poter guardare, 
riconoscere e affrontare ciò che è ri-
masto fino a quel momento inespresso.
  
A tal proposito si ritiene suggestivo 
il riferimento al concetto di  ‘rispec-
chiamento del sé’ di Winnicot; questo 
è considerato un meccanismo psicolo-
gico fondamentale nel processo di co-
struzione dell’identità dell’individuo: 

Progetti terapeutici

Ritratto di Dorian Gray
Riportare il conflitto 
“dal corpo al quadro”
Casa di Cura Ville Turina e Amione
Sviluppare la consapevolezza del proprio corpo attraverso la ridefinizione della propria 
immagine.



Da queste considerazioni ha preso corpo il progetto ideato 
all’interno della clinica neuropsichiatrica Villa Cristina di 
Nebbiuno grazie agli educatori Giulia, Sara, Simone e Su-
sanna, insieme alla psicologa Raffaella, con il proposito di  
integrare la realtà dei percorsi di cura “you mean speech-
less” e rafforzare l’integrazione tra i pazienti, nonché per 
abbattere le forme di stigmatizzazione e rafforzare il lega-
me con il territorio con beneficio diretto sui pazienti.
L’obiettivo vuole essere quello di sensibilizzare al rispetto 
delle diversità individuali e all’accoglienza della fragilità 
psichica, cercando di superare le forme di pregiudizio esi-
stenti,  il tutto sempre volto al miglioramento della qualità 
di vita delle persone che si affidano a noi.
È stato definito come tema da proporre agli incontri l’equi-
librio, e i pazienti durante il loro periodo di degenza presso 
la Clinica hanno potuto realizzare un’opera ispirata al tema 
indicato. Il setting, caratterizzato da un tema musicale, 
metteva a disposizione diverso materiale, per permettere 
così ai partecipanti di esprimere al meglio una parte di loro 
attraverso diverse forme artistiche.
Durante gli incontri veniva richiesto ai partecipanti di lavo-
rare su sensazioni, emozioni e percezioni del sé, attraverso 
gli scatti della macchina fotografica o il tratto delle proprie 

RivistaOrpea 12

matite: sono diventati così protagonisti attivi del gruppo, 
elementi fondamentali nella costruzione del progetto.
Gli incontri dedicati alla post produzione hanno permesso 
ai partecipanti di rivivere ed elaborare il proprio vissuto at-
traverso le immagini da loro realizzate e sapere  che le loro 
opere sarebbero state esposte, ha dato a tutti una grande 
motivazione e gratificazione. 

Le testimonianze degli operatori coinvolti:

La mia esperienza al laboratorio artistico ideato per la re-
alizzazione della mostra di arte e fotografia “Equilibria-
mente” è stata decisamente positiva e caratterizzata da 
creatività, colori e condivisione di idee e progetti.
L’aria che si respirava durante lo svolgimento del laborato-
rio era ricca di emozioni e buone sensazioni, nonostante si 
celassero dietro alla maggior parte dei lavori storie di vita 
cariche di sofferenza e incomprensione.
Personalmente ho ritenuto importante scegliere di parteci-
pare attivamente al laboratorio, affiancandomi ai pazienti 
non solo come figura osservativa, ma come parte attiva, la-
vorando con loro, condividendo stili espressivi, modalità di 
pittura e momenti di vita, raccontati su tela. Ritengo che 

Equilibriamente
Foto e Dipinti 
di un Percorso 
Terapeutico
Casa di Cura 
Villa Cristina
I colori dell’arte interagiscono con le emozio-
ni; a ogni colore è legato uno stato d’animo e i 
colori come le emozioni si attivano a vicenda 
producendo tonalità e sfumature che, se pre-
se singolarmente e distintamente, non si po-
trebbero ottenere.
Le foto e i disegni come impronte della nostra 
mente a rappresentare i luoghi che abbiamo 
visitato e la strada che stiamo percorrendo.

Progetti terapeutici
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laboratori di questo genere aiutino le persone con difficoltà 
a esprimere le loro capacità e le loro doti espressive.
Credo infine che il valore aggiunto della mostra organizza-
ta, al di là della bellezza delle opere esposte, sia aver dato 
a molte voci la possibilità di esprimere i propri vissuti.

Susanna Borsani, EP

Perché questo progetto? 
L’idea iniziale è stata quella di strutturare il gruppo di fo-
tografia all’interno del contesto riabilitativo in quanto ab-
biamo valutato l’interesse dei pazienti nei confronti dello 
strumento fotografico e del relativo utilizzo.
All’interno di questo laboratorio abbiamo avuto modo di 
osservare il paziente e il suo vissuto in modo più autentico, 
senza filtri e resistenze.
I pazienti si ritrovavano a essere soggetto e oggetto del 
lavoro fotografico in quanto dovevano pensare a ciò che 
volevano rappresentare ed esprimere attraverso la foto. Si 
è trattato quindi di un lavoro non solo pratico ma anche di 
riflessione e rielaborazione dei propri vissuti.  
 

Qual è stata la nostra esperienza?  
Sicuramente il coinvolgimento durante queste ore di labo-
ratorio è stato elevato: le emozioni e i racconti emersi era-
no spesso di sofferenza e di chiusura, rappresentativi della 
patologia di ciascuno. L’idea, inizialmente poco definita, 
di voler sperimentare questo strumento all’interno della 
clinica, si è sempre più strutturata, tanto da proporre un 
gruppo di fotografia all’interno del percorso riabilitativo.
Ad accrescere la nostra soddisfazione è stata la proposta 
di portare parte del lavoro svolto anche al di fuori della 
clinica, dando un valore aggiunto all’impegno dei pazienti.
L’allestimento della mostra è stato sicuramente un momen-
to di unione, condivisione e collaborazione tra colleghi, a 
partire dalla ricerca del titolo della mostra, alla disposizio-
ne di immagini e dipinti fino al momento di chiusura finale. 
Crediamo che l’evento della mostra “Equilibriamente” 
possa dimostrare quanto strumenti quotidiani e usi non 
prettamente riabilitativi, possano in realtà essere canali 
espressivi “potenti” e terapeutici.

Sara Banfi, Giulia Aragno, Raffaella Critelli

Progetti terapeutici



Pur non rientrando nell’ambito del-
la musicoterapia, il karaoke è una di 
quelle attività proposte in RSA che ap-
portano molteplici benefici perché, es-
sendo basato sulla musica e sul canto, 
aiuta a migliorare l’umore, stimolare 
la memoria e creare occasioni di socia-
lizzazione tra gli Ospiti.
Nel 1996 Il “Journal of the American 
Medical Association” ha pubblicato i 
risultati di uno studio di come “la sti-
molazione musicale aumenti il rilascio 
di endorfine e perciò diminuisca il bi-
sogno di farmaci oltre a costituire una 
distrazione dal dolore e ad allentare 
l’ansia”. Cantare in gruppo fa bene, 
rappresenta un’esperienza comunita-
ria capace di far dimenticare la routi-
ne quotidiana e di distogliere la mente 
da preoccupazioni o tristi pensieri.
La musica è per la persona anziana un 
bagaglio importante composto da tut-
te quelle esperienze, emozioni e mo-
menti significativi che nel corso della 
vita sono stati accompagnati da una 

canzone o da una melodia particolare. 

Oliver Sachs spiega che “...sulla quasi 
totalità di noi, la musica esercita un 
enorme potere, indipendentemente 
dal fatto che la cerchiamo o meno, 
o che riteniamo di essere particolar-
mente ‘musicali’. Una tale inclinazio-
ne per la musica traspare già dalla pri-
ma infanzia, è palese e fondamentale 
in tutte le culture, e probabilmente 
risale agli albori della nostra specie.
Questa “musicofilia” è un dato di fatto 
della natura umana. Può essere svilup-
pata dalla cultura in cui viviamo, dalle 
circostanze della vita o dai particolari 
talenti e punti deboli che ci caratte-
rizzano come individui; ciò nondimeno 
è così profondamente radicata nella 
nostra natura da imporci di conside-
rarla innata.” 

(O. Sachs, 2007) 

Cantare vecchie canzoni o accennare 
ai ritornelli più famosi crea un’atmo-

sfera gioiosa e distesa, grazie alla quale 
l’anziano si diverte, si rende più dispo-
nibile nei confronti della relazione con 
l’altro e partecipa attivamente all’atti-
vità di gruppo. 
 
L’idea di proporre il karaoke in RSA è 
quella di ricreare un ambiente rilassato 
e informale dove tutti possano metter-
si in gioco: presso la Residenza Venezia 
una bellissima e attrezzata sala cinema 
diventa la location perfetta per proiet-
tare i video sottotitolati delle più bel-
le canzoni che hanno accompagnato 
gli Ospiti lungo gli anni della loro vita. 
L’impianto stereo e le luci modulabi-
li avvolgono con effetti speciali tutti i 
partecipanti che, accompagnati dalle 
educatrici, cantano insieme sulle note 
delle hits dagli anni ‘40 agli anni ‘70. 
Per i più disinvolti è possibile cantare al 
microfono con il coro che fa da sotto-
fondo. Ci sono poi, immancabili, le ri-
chieste che si vanno ad aggiungere alle 
canzoni selezionate e che rendono an-
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Attività

Karaoke
Residenza Venezia
“Attraverso l’interazione  sonoro-musicale si raggiungono momenti empatici e sintonizzazioni 
emotivo-affettive che sono alla base del processo e del risultato terapeutico”.      

(Raglio & Gianelli, 2009) 



cora più bello il momento di festa che, 
ogni volta, si conclude con la stessa 
richiesta tra gli applausi di tutti: “Feli-
cità” di Albano e Romina. 

Questa attività ha quindi come primo 
obiettivo quello  di cercare di miglio-
rare il tono dell’umore e il benessere 
dell’anziano, inoltre, come eviden-
ziano alcune pubblicazioni in merito 
ad attività di musicoterapia svolte 
con malati di Alzheimer (G. Manarolo, 
2001),  i pazienti ne traggono benefici 
in numerosi aspetti tra cui la memo-
ria a breve termine, il tono dell’umo-

re, l’orientamento spazio-temporale, 
il senso di identità, le competenze 
espressive e relazionali. 

I partecipanti rispondono con grande 
entusiasmo a questo appuntamento e 
aspettano con ansia durante la setti-
mana l’arrivo del karaoke. 
Al termine si respira generalmente 
un’aria gioiosa e divertita e gli stessi 
partecipanti riferiscono di percepire  
un grande giovamento.

Il Karaoke, essendo molto dinamico 
e stimolante, è un’importante fonte 
di sfogo per i Residenti che, tramite 
la musica, canalizzano emozioni che 
altrimenti rimarrebbero latenti o re-
presse nel corso della quotidianità. 
È molto emozionante vedere Ospiti 
che si commuovono con vecchie can-
zoni come “Mamma” di B. Gigli e che, 
subito dopo, ritrovano il sorriso sulle 
note allegre di Gianni Morandi o altri 
grandi cantanti. 

Il karaoke è un turbinio di emozioni for-
ti, evocative, ma sempre positive. Non 
mancano anche coloro che, trascinati 
dal ritmo, improvvisano qualche passo 
di danza, ricordando come ci si diverti-
va una volta nelle sale da ballo.
L’energia che si respira durante il ka-
raoke è talmente forte e coinvolgente 
che riesce ad arrivare in tutti gli spa-
zi comuni della struttura; spesso tra il 
pubblico compaiono amici e parenti in 
visita che si lasciano trasportare dalla 
musica e si uniscono al gruppo, tra canti 
e balli. 
La musica è in grado di arrivare anche 
dove altri stimoli non arrivano a causa 
dei deficit cognitivi poiché comunica 
direttamente all’essere affettivo senza 
passare attraverso l’intermediazione 
della rappresentazione delle idee. 
 
“La musica agisce direttamente 
sull’anima” 

(J. Starobinski, 1990)
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Attività

La musica è un mezzo di 
comunicazione pre-verbale che 
può prescindere dal simbolico, 
dalle capacità di astrazione, e 
arriva perciò anche dove gli anni  
purtroppo, hanno compromesso i 
canali cognitivi di comprensione 
della realtà. 
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“Hula Hula, danziamo la Hula” è stata un’esperienza in-
dimenticabile culminata con una grande festa hawaiiana a 
fine luglio, durante la quale i Residenti si sono esibiti per 
amici e parenti. 
Una tradizione seppur molto lontana da noi può unire e aiu-
tare a sentirsi tutti più vicini, soprattutto se, come la Hula, 
ha nella sua essenza una natura comunitaria. Questa danza, 
infatti, per molto tempo è stata ballata solo tra le mura di 
casa ed è legata all’albero genealogico, alla famiglia.
Di fatto chi balla la Hula può considerarsi parte di una Oha-
na, una famiglia appunto, intesa non solo nel senso della 
consanguineità ma anche nel significato di vicinanza, comu-
nione di intenti, reciprocità. Ed è proprio questa straordi-
naria esperienza di condivisione che ha portato la Residenza 
di Novara alla scelta del progetto: sentirsi parte di una fa-
miglia che cresce e sperimenta un nuovo modo, un modo 

PUA: fiore per i capelli

LEI: collana di fiori

Creazioni realizzate dagli 
Ospiti in preparazione alle le-
zioni di Hula.

Attività

Hula Hula
Danzare la Hula
RSA San Francesco

gioioso e benefico di stare insieme. 
Il progetto ha anche previsto un laboratorio manuale per 
creare le tipiche decorazioni che accompagnano questo bal-
lo. Nella Hula ogni gesto scrive una parola, un pensiero che 
le movenze delle mani, dei fianchi e dei piedi trasformano 
nel racconto di una storia. 
Una danza simmetrica che aiuta a migliorare la coordinazio-
ne, la memoria cinestetica e la concentrazione. 
La sensazione di benessere è indotta anche dalla postura 
richiesta dalla danza, che aumenta la consapevolezza del 
proprio corpo e genera un’armonia psico-fisica diffusa. 
Grazie a questo progetto gli Ospiti si sono esibiti in una 
Ho’ike (esibizione) durante la Lu’au (festa) anche per cele-
brare i compleanni del mese. 
Alla Residenza San Francesco ci siamo sentiti tutti in fami-
glia.

Una collana di fiori, un haku che in lingua 
hawaiiana è il fermaglio per capelli, le note 
di una musica o di un canto e una danza che 
non si può ballare senza inevitabilmente 
sentire una sensazione di serenità pervadere 
mente e corpo. È questa la Hula, considerata 
una delle tre healing arts hawaiiane insieme 
alla Oli (canto) e al Lomi Lomi (massaggio), 
che la Residenza San Francesco di Novara, 
in collaborazione con MeditAloha, ha scelto 
come progetto estivo per i suoi Ospiti.
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La cura dell’orto è un’attività benefi-
ca e gratificante che, oltre a migliora-
re il benessere generale della persona, 
ne incentiva il movimento e la porta     
ad uscire, ove possibile, all’aria aper-
ta. Vedere i frutti del proprio impegno 
stimola inoltre il raggiungimento di un 
migliore equilibrio psicologico, au-
menta l’autostima, la capacità di foca-
lizzare la propria attenzione e riduce 
stress e ansia. 

Questi gli effetti positivi che hanno 
portato, nel corso degli ultimi decen-
ni, a definire una vera e propria disci-
plina per la salute: l’ortoterapia. 
L’ortoterapia o terapia orticolturale è 
uno strumento riabilitativo utilizzato 
nell’ambito delle Terapie Occupazio-
nali. Gli Ospiti delle nostre Residenze 
vengono quindi affiancati nella cura e 
nella gestione del verde, nella coltiva-
zione di erbe aromatiche, fiori, ortaggi 
e altre piante. 

“È  un processo attivo che costituisce 
esso stesso il mezzo terapeutico che 
può portare miglioramenti nel benes-
sere e nella qualità di vita.”

(American Horticultural Therapy Association)
 
Coltivare un piccolo orto è un’attività 
di sicura soddisfazione, economica e 
amica dell’ambiente. 
Che si tratti di un piccolo spazio in 
giardino o di qualche vaso disposto 
strategicamente sul balcone, o di una 

cassetta di legno adibita ad orto porta-
tile, prendersi cura di queste piantine 
garantisce un immediato contatto con 
la natura, nonché la gioia di veder il 
risultato del proprio impegno.

L’attenzione e la delicatezza impiega-
te in gesti semplici come rinvasare o 
seguire il lento crescere di una pianta 
aromatica, stimola e motiva all’azio-
ne, a preoccuparsi per un qualcosa di 
esterno al sé e a provvedere, pren-
dendosene cura, ad un progetto che si 
sviluppa nel futuro. 

L’odore della terra e le mani che si 
sporcano, rimandano inoltre a movi-
menti mai dimenticati come scegliere 
dei semi o delle piante, trapiantare, 
annaffiare, controllare la fioritura per  
donare un bouquet “home made” alla 
compagna di stanza o, per i più appas-
sionati, raccoglierne i frutti e assapo-
rare il pomodorino km zero o la limo-
nata ricca di vitamina C.

Attività

“C’era una volta...e forse c’è ancora”
Ritrovare la gioia del contatto 
con la natura
RSA San Francesco
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Numerosi erano i paesi candidati ma 
“i compagni” d’oltralpe hanno scelto 
l’Italia e in particolare la nostra strut-
tura nella città di Venezia. 
Alcuni di loro avevano visitato Vene-
zia da giovani, molti hanno raccontato 
che i loro figli c’erano stati per il Car-
nevale. 
Dalla curiosità di conoscersi  è nato 
uno scambio di foto reciproche da cui 
si è scoperto che gli arredi interni del-
la Residenza Venezia sono dedicati al 
tema del cinema e proprio il cinema 
è il tema scelto quest’anno per deco-
rare l’intero parco della Residenza La 
Montaigne de Reims, così è scattata la 
scintilla ed è partito il progetto:
Lettere d’Oltralpe.

L’attesa trepidante dell’arrivo di una 
lettera. L’emozione di aprire la busta 
e leggere le novità, i racconti, le con-
fidenze che il nostro “amico di penna” 
indirizza a noi, in un rapporto di fidu-
cia che la scrittura ha il potere di crea-
re anche tra persone lontane. La gioia 
di scoprire, a volte, che la lettera è 
accompagnata da un pacco: un regalo, 
un oggetto particolare o una creazio-
ne artistica che il mittente ha scelto 
pensando a quello che ci piace e alle 
passioni che gli abbiamo comunicato.
 
Il piacere di rispondere, a nostra vol-
ta, con una lettera e un pensiero che 
speriamo possa rendere felice quella 
persona proprio come le sue attenzioni 

hanno reso felice noi.
È questo il significato bello e profondo 
di “Lettere d’Oltralpe”. 
Con scambio epistolare tra gli Ospi-
ti della Residenza italiana e di quel-
la francese si riassapora, attraverso 
lettere vere che arrivano con la posta 
ordinaria, il piacere di raccontarsi 
le cose senza fretta, la gioia di po-
ter comunicare con qualcuno che vive 
un’esperienza simile alla nostra, la 
possibilità di scambiarsi ricordi che la 
simile età rende facili da comprendere 
e condividere.

Il progetto, coordinato per la Residen-
za Venezia dall’educatrice Rossana Lu-
cino, ha riscosso un grande entusiasmo 

Residenza Venezia

Attività

Lettere d’Oltralpe
Riscoprire l’emozione dell’attesa
Residenza Venezia
Non esistono limiti d’età per incontrare e scoprire nuove culture e nuove persone.
Grande entusiasmo ha suscitato la proposta ricevuta dalla Residenza di Orpea Francia  
La Montaigne de Reims di iniziare una corrispondenza tra i Residenti delle strutture in tutto 
il mondo per consentire loro di viaggiare, sognare un po’ e creare occasioni per nuovi legami.
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Cercare, a ogni lettera, un tema che 
possa interessare l’interlocutore in-
duce l’Ospite a vivere con più parte-
cipazione il proprio presente e quello 
degli altri: per poterlo descrivere, per 
confrontare la propria esperienza 
con quella del sodale d’Oltralpe. Le 
giornate dell’età avanzata si arricchi-
scono di un tempo attivo, operoso; in-

negli Ospiti della struttura e ogni set-
timana, in base all’arrivo delle missive 
da Oltralpe, la residenza si anima nella 
ricerca delle parole con cui rispondere 
al proprio corrispondente, nello sforzo 
di trovare spunti e argomenti interes-
santi da sottoporre all’amico francese 
e nel divertimento di scoprire, magari, 
un lato inesplorato della propria cre-
atività per confezionare un regalo da 
spedire. 
 
Destinatari del progetto sono Ospiti 
con deficit cognitivi lievi o in perfetta 
salute dal punto cognitivo, ma deside-
rosi di lasciarsi alle spalle l’apatia che 
a volte si accompagna a un’età meno 
attiva: dedicare il proprio tempo alla 
scrittura di una lettera o alla realizza-
zione di materiale artistico non è solo 
un modo per combattere il declino co-
gnitivo ma anche un modo di stimolare 
le capacità residue. 

Residenza La Montagne de Reims

terrompere la routine quotidiana con 
la fremente aspettativa della lettera 
che verrà è un’emozione che fa bene 
al cuore, la cura al di sopra di tutte.
Molti di noi hanno fatto in tempo a 
conoscere la bellezza di uno scambio 
epistolare, prima che la tecnologia, 
che ci offre tante opportunità, rendes-
se tuttavia il nostro tempo e le nostre 
relazioni a volte troppo veloci e super-
ficiali. 
Gli Ospiti delle due Residenze gemel-
late da questo progetto, meno avvez-
zi, come tutti gli anziani, a maneg-
giare posta elettronica, smartphone e 
altri dispositivi simili, sono però i veri 
custodi di un tempo più umano, in cui 
si aveva il piacere del racconto e della 
condivisione, il senso profondo di cosa 
vuol dire “scriversi”. 

“Lettere d’Oltralpe”, speriamo ancora 
a lungo, ha ritrovato questo tempo.

Attività

È molto di più, è un balsamo per 
l’anima: significa scongiurare l’i-
solamento, uscire fuori dalla so-
litudine in cui a volte un anziano 
cade per mancanza di stimoli e per 
un senso di inutilità, è ritrovare 
dall’altra parte di un racconto in-
timo qualcuno che capisce esatta-
mente quello che si sta vivendo ed 
è, soprattutto, ritrovare una moti-
vazione.



Il Meeting delle Professioni Sanitarie 
di Piacenza ha offerto alle educatrici 
di Casa Mia Verdello lo spunto per un 
progetto di story telling. 
Durante il convegno, la fotografa to-
scana Cristina Fino ha presentato i suoi 
filmati basati su immagini della natura 
capaci di evocare bellezza e pace ri-
storatrice.
Un vero e proprio nuovo approccio te-

nifestazioni dei disturbi del compor-
tamento.
I Residenti, guardando le immagini, 
sono stati invitati a raccontare di sé ed 
è così che i pensieri si sono mescolati 
ai ricordi e alle sensazioni piacevoli.
Le immagini sono cosi belle, intense e 
coinvolgenti che, chi partecipa alla vi-
sione, ha la sensazione reale di trovar-
si all’interno del paesaggio, di sentire 
gli uccellini cantare e vedere le fronde 
degli alberi muoversi al vento. Grazie a 
questa  pace e tranquillità, negli Ospiti 
riaffiorano momenti di vita felici.
Lo spunto per far nascere nuovi rac-
conti e narrare mille altre storie.

Attività

Story Telling
Racconto immaginato...in natura
Casa Mia Verdello
“Quando guardare immagini 
della natura fa bene a mente, 
spirito e corpo.
Raccogliere sensazioni, emo-
zioni e ricordi nati dalla vi-
sione di immagini che ri-
traggono paesaggi o dettagli 
naturali, fermi o in movimen-
to, facendoli confluire in un 
racconto.”
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rapeutico nato da una particolare tec-
nica audiovisiva che si basa su frequen-
ze e cicli precisi, in grado di agire sul 
sistema nervoso centrale apportando 
un profondo rilassamento e uno stato 
di benessere generale.
I filmati  sono stati lo spunto per un 
progetto durato due mesi, in cui le 
educatrici Loredana e Jessica hanno 
proposto ai Residenti un’immersione 
nella natura capace di far scaturire 
positivamente la narrazione autobio-
grafica.

L’obiettivo di tale progetto è stato 
quello di stimolare la riflessione, far 
riemergere emozioni, portare i parte-
cipanti al dialogo e al confronto all’in-
terno del gruppo allenandosi a mante-
nere concentrazione e attenzione.
L’applicazione di questo metodo facili-
ta e induce stati di benessere psichico 
con conseguente diminuzione di ma-



Il Progetto “Ci vuole un fiore” consi-
ste nell’organizzazione di uno spazio 
verde, accessibile agli Ospiti,  dedica-
to alla coltivazione e alla realizzazione 
di laboratori complementari all’inter-
no della RSA di Lentate.

Il progetto è promosso dall’Associazio-
ne “Un Sorriso In Più” Onlus, finanzia-
to dalla Fondazione della Comunità di 
Monza e Brianza e realizzato in colla-
borazione con Villa Cenacolo, la Fon-
dazione Minoprio e con i ragazzi della 
scuola media di Lentate.

Sono state inoltre organizzate diverse 
e interessanti attività correlate, come 
le “Giornate con l’Esperto” aperte 
al territorio per sensibilizzare sulle 
tematiche della sana alimentazione e 
della coltivazione. 

Oltre al laboratorio botanico, con-
diviso da anziani e ragazzi, questa 
iniziativa si è conclusa con la “Cena 
in Villa”, una cena di gala a sostegno 
del progetto che ha messo al centro 
l’incontro fra generazioni, durante la 
quale è stato proposto un menù gluten 
free firmato da quattro giovani Chef 
del Ristorante Magrej di Como. 
Significativa è stata la risposta dei 
commercianti locali che hanno offerto 
parte delle materie prime necessarie 
per lo sfizioso menù accompagnato da 
vini pregiati.
Preziosa la testimonianza di una stu-
dentessa di II media, Gaia, che così ha 
raccontato la sua esperienza:

«all’inizio ero titubante, non pensa-
vo che sarei riuscita a lavorare con 
delle persone anziane ma, già dal 

primo appuntamento, si è rivelato 
tutto il contrario.
Loro hanno aiutato noi ragazzi e noi 
abbiamo aiutato loro.
È stato molto bello lavorare insie-
me, era come se ci conoscessimo da 
molto tempo.
Come fossimo loro nipoti, abbiamo 
ricevuto preziosi consigli per miglio-
rare i nostri lavori. 
Grazie a questa esperienza sono 
cresciuta molto nel relazionarmi con 
gli altri, soprattutto con le perso-
ne più anziane, e ho provato molte 
emozioni.
Non dimenticherò mai questa espe-
rienza.»

Gaia
Scuola Media 

Lentate sul Seveso - MB

Attività

Attività Intergenerazionale
Laboratorio Botanico
Ci vuole un fiore
Residenza Villa Cenacolo
L’orto diviene luogo di socializzazione fra Ospiti, ragazzi, volontari ed esperti.
Un’opportunità per il territorio per apprendere conoscenze e competenze legate alla coltiva-
zione e alla sana alimentazione.
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L’ambiente in cui viviamo lancia in continuazione stimoli 
e segnali che, anche inconsciamente, vengono recepiti e 
immagazzinati dalla nostra mente.
Per questo motivo, negli ultimi anni, viene data molta im-
portanza all’ambiente protesico, alla progettazione degli 
spazi, in particolare di quelli dedicati alle persone fragili. 
Ambienti, arredi e accessori, studiati e progettati apposi-
tamente per una quotidianità che non sia standardizzata e 
impersonale, ma arricchita da tocchi di colore, che contri-
buiscano alla creazione di un clima più disteso, favorendo 
possibilità di incontro, confronto e dialogo.
Varie esperienze hanno infatti dimostrato che l’ambiente 
stesso può diventare elemento di cura contribuendo all’at-
tenuazione di un disagio e coadiuvando il benessere della 
persona fragile e al contempo di chi si prende cura di lei. 
È anche per questo che Orpea da sempre è attenta alla cura 

“…la vostra casa è il vostro corpo più vasto, 
essa si espande nel sole, dorme nella quiete 
della notte, e non è priva di sogni.”

Kahlil Gibran

di ogni dettaglio nella progettazione e negli arredi delle 
sue strutture, incentivando, tra l’altro, lo sviluppo di spazi 
espositivi, anche permanenti, come quello presso la Resi-
denza San Francesco di Novara.
Lungo le pareti di un luminoso e ampio corridoio si susse-
guono infatti opere d’arte di diversi artisti che, volentieri, 
offrono le loro creazioni su tela allo sguardo curioso e alla 
soggettiva interpretazione degli Ospiti e visitatori della Re-
sidenza.
Una finestra sul mondo e dal mondo, aperta a chi abbia 
voglia di cogliere un’emozione, condividendo con ognuno 
di noi un pezzetto di sé e di quel prezioso dono che è la 
propria creatività.

“Non venire da me con l’intera verità
non portarmi l’oceano se ho sete
nemmeno il paradiso se ti chiedo la luce,
ma fammi un cenno, dammi un segno, una briciola
come gli uccelli portano soltanto gocce d’acqua
e il vento un granello di sale”

Angelo Brusco

Attività

Progetto Arte
Spazio espositivo permanente
RSA San Francesco
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Anche quest’anno Casa Mia Verdello ha 
partecipato alla XXVI Rassegna Canora  
della Terza Età portando sul palco la 
dolcissima Signora Angelina che ha ma-
gistralmente interpretato la bella Ma-
donnina per la gioia del suo pubblico.
L’evento è nato da un’idea di Tito 
Oprandi, famoso fisarmonicista, istrio-
nico poeta e cantautore bergamasco 
scomparso nel 2000: all’inizio c’e-
rano solo sette case di riposo in gara 
che portavano in scena anche canzoni 
dialettali. Poi nel corso degli anni le 
strutture partecipanti sono diventate 
sempre di più.
I preparativi per la gara di quest’anno 
sono iniziati già lo scorso autunno, con 

una riunione tra i vari educatori del-
le residenze coinvolte per organizzare 
l’evento: e poi sono arrivate le prove 
settimanali vere e proprie, sempre 
attese con gioia dai nostri Ospiti che 
quest’anno hanno visto il gemellaggio 
tra Casa Mia Verdello e la RSA di Dal-
mine.
Dieci le canzoni da imparare alla per-
fezione perché  il brano che ogni grup-
po ha dovuto cantare è stato estratto 
al momento dell’esibizione. 
Inoltre ogni gruppo ha avuto la possibi-
lità di portare sul palco una canzone a 
proprio piacimento. 
Tutti i partecipanti sono stati inoltre 
impegnati con lavori manuali di prepa-

razione degli addobbi per abbellire la 
sala e per creare un artistico attestato 
da consegnare all’altro gruppo.
La Rassegna Canora è un appuntamento 
importante per i nostri residenti perché 
permette loro di fare nuovi incontri, 
cantare canzoni fuori dal proprio reper-
torio e quindi di mettersi in gioco nono-
stante l’età senza mai prendersi troppo 
sul serio.
E anche quest’anno è stato uno spetta-
colo vedere tante persone dai capelli 
argentati con le magliette colorate can-
tare in modo spensierato successi senza 
tempo come “Casa mia” o “Rose rosse”. 
Perché la musica, davvero, non ha 
età.

Manifestazione canora
Esibizione di canto
Casa Mia Verdello
A Vertova come a Sanremo per la XXVI Rassegna Canora della Terza Età, un vero e proprio 
Festival con 250 voci sul palco e la Residenza Casamia Verdello presente come sempre.
15 Case di Riposo in gara con 15 canzoni per gli appassionati del bel canto.

Attività
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OSS, ovvero Operatore Socio Sanitario: 
la definizione istitutiva non è solo una 
questione giuridica o di attività e di 
compiti da svolgere, ma è il perimetro 
fondativo e d’identità del nostro ruo-
lo. Quindi è estremamente utile poter 
sempre confrontarci con questa realtà 
per interiorizzare maggiormente il no-
stro compito e la nostra identità spe-
cifica.
Tuttavia, mentre nell’ambito sanitario 
e nelle strutture Residenziali (RSA) la 
figura dell’OSS ha un percorso e un am-
bito sufficientemente chiari, in quanto 
la dimensione assistenziale diretta è 
decisamente prevalente, nell’ambito 
psichiatrico la nostra figura e il no-
stro ruolo assumono contorni un po’ 
diversi, un po’ più sfumati. Ovviamen-
te parliamo di una psichiatrica in fase 
Riabilitativa in Casa di Cura, in quanto 
nel reparto ospedaliero, in SPDC, e al 
domicilio il discorso è ancora diverso.
Per la tipologia del paziente, che ha 
una maggiore autosufficienza e auto-
nomia, e per la strutturazione del per-
corso terapeutico, il ruolo dell’OSS in 

Figure professionali

L’Operatore Socio-Sanitario (OSS) 
in ambito psichiatrico
Idee in libertà
Il 22 febbraio del 2001 la Conferenza Stato-Regioni istituisce la figura dell’Operatore Socio-
Sanitario (OSS); viene così definita la figura che assorbe tutte le altre categorie di figure nate 
nel tempo sia con funzioni sociali che sanitarie. 

psichiatria rischia di scivolare in una 
sorta di “limbo” in cui non si sa bene 
se si è addetti ai servizi alberghieri o 
di pulizia.
Questa specificità del contesto psichia-
trico mi ha spinto a trovare (o forse a 
ritrovare) degli elementi e dei conte-
nuti professionali che mi inducono a 
dire che la nostra presenza e il nostro 
ruolo di professionisti dell’assistenza 
in ambito psichiatrico è importante 
ed è possibile ritrovarci attorno a tre 
concetti che devono essere visti come 
punti focali e che vorrei esprimere e 
sintetizzare: l’osservare, il comunica-
re e l’alleanza terapeutica.

OSSERVARE
L’osservazione è uno di quegli “stru-
menti” che maggiormente dobbiamo 
sviluppare e utilizzare nell’ambito del 
nostro lavoro assistenziale. Osservare 
non è solo porre attenzione ai segni 
o ai sintomi che possiamo riscontrare 
nel momento dell’assistenza diretta 
del paziente, ma attuare una vera e 
propria strategia dell’attenzione an-

che nell’esecuzione di mansioni diver-
se. Per esempio: osservare che non ci 
siano ostacoli nei percorsi normali di 
passaggio dei pazienti e quindi che non 
inciampino, che gli abiti siano adegua-
ti al tempo e alla stagione e alla di-
gnità della persona; che i pazienti non 
vengano a scontri fisici o verbali; che 
si idratino a sufficienza; che si alimen-
tino adeguatamente. 
Inoltre un’osservazione attenta 
dell’ambiente permette  una qualità 
maggiore del lavoro di sanificazione 
che, va da sé, mira ad un maggiore be-
nessere e comfort del paziente.
 
COMUNICARE
Un altro importante “strumento” da 
utilizzare nella nostra attività assi-
stenziale è la comunicazione/relazio-
ne. Affinchè sia efficace e positiva deve 
essere attuata secondo delle precise 
modalità che tutti dovremo conosce-
re (vedi importanza della formazione). 
Una di queste modalità è l’ascolto em-
patico. L’ascolto va orientato al detto 
ma soprattutto al non detto. Questa 

Marika Asquino
Direttore
Casa di Cura Ville Turina e Amione
San Maurizio Canavese (TO)
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Ogni ruolo professionale ha una sua rilevanza quando la persona che lo rappresen-
ta riesce a dargli dimensione e significato. Nel lavoro di équipe è importante ogni 
figura, ognuna secondo il proprio ruolo e la propria prospettiva, nel rispetto di 
quella altrui, considerando l’altra come risorsa e non come ostacolo o concorren-
za. Come in un puzzle, ogni tassello dell’équipe multidisciplinare è fondamentale 
per il tutto, per l’obiettivo comune, e offre agli altri e all’utente un valore aggiun-
to. La consapevolezza delle singole azioni che facciamo, delle cose che diciamo e 
la passione per il lavoro alimentano le potenzialità del nostro ruolo.

“Cercate ardentemente di scoprire cosa siete chiamati a fare, e poi mettetevi 
a farlo appassionatamente. Siate comunque sempre il meglio di qualsiasi cosa 
siate.” 

Martin Luther King 



Figure professionali

Nella cura nulla può essere fatto senza la collaborazione e la partecipazione di ognuno con pari 
dignità e impegno indipendente dal ruolo ricoperto.
Il nostro è in primo luogo un lavoro di squadra. 

È vero che la mansione rafforza l’identità ma e anche vero che l’identità va oltre la mansione 
perché racchiude non solo il sapere, il saper fare ma anche il saper essere. 
Questo processo personale di interiorizzazione fa sì che, anche quando il nostro lavoro e le 
nostre mansioni (che ovviamente devono comunque essere il più possibile chiare e definite) 
sono impegnate in alcuni compiti che ci sembrano “lontani” dal nostro percorso professionale, 
in realtà siamo e agiamo sempre come OSS.

Giuseppe Gentile
Operatore Socio Sanitario

Casa di Cura Ville Turina e Amione

attività può essere svolta in ogni occa-
sione in cui possiamo accogliere o rac-
cogliere quel particolare bisogno che 
ci viene espresso da un paziente.
Questo ascolto empatico possiamo at-
tuarlo anche quando stiamo sanifican-
do un’unità, quando aiutiamo a siste-
mare l’armadio dei pazienti, quando 
distribuiamo il vitto, quando svolgiamo 
presenza di vigilanza e assistenza.

ALLEANZA TERAPEUTICA
È un concetto che è entrato nell’am-
bito sanitario negli anni ’90: indica la 

forza del lavorare insieme e “dell’e-
nergia terapeutica” che scaturisce 
quando questa alleanza è interiorizza-
ta e attuata nel coinvolgimento di tut-
te le figure professionali nell’obiettivo 
comune di prendersi cura della perso-
na fragile.
 
Medici, infermieri, psicologi, terapisti, 
Oss, Ass, non più come figure staccate 
e separate tra di loro che si scambiano 
informazioni, ma figure che apporta-
no, ognuna per le proprie competen-
ze, elementi capaci di raggiungere un 

eccellente livello di cura e offrire un 
supporto globale ai nostri pazienti. 
Parafrasando un’espressione che mu-
tuo da un altro ambito sanitario: il 
personale di cura attua un intervento 
“palliativo” (nel senso etimologico: da 
pallium = che avvolge). Anche i pazien-
ti ovviamente devono essere coinvolti 
in questa alleanza. Interiorizzare que-
sto concetto fa sì che ogni figura, in 
qualsiasi ruolo o mansione, contribui-
sca al progetto di garantire un’effica-
cia maggiore al raggiungimento dell’o-
biettivo terapeutico.
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Mario Motta: Nato nel 1960, si avvicina alla fotografia agli 
inizi degli anni Ottanta e da allora dedica gran parte del 
tempo libero alla cultura di questa forma artistica. Il suo 
genere fotografico, utilizzato come mezzo per raccontare 
e raccontarsi, predilige il cogliere l’attimo come documen-
tazione, capace di fissare un tempo cronologicamente da-
tabile e trasmettere un messaggio riflessivo e meditato-
rio. Dall’origine è socio del Gruppo Fotoamatori Cassolese 
di cui è l’attuale Presidente e con cui è stato promotore 
della manifestazione “PRIMAVERA IN DIAPORAMA” giunta 
quest’anno alla XXIV edizione. 
È inoltre ideatore della manifestazione:
“FESTIVAL AUDIOVISIVO FOTOGRAFICO” che da tre anni ani-
ma le estati di proiezioni all’aperto di autori giunti da ogni 
parte d’Italia.
Negli ultimi anni ha rivolto la propria attenzione alla cre-
azione di racconti fotografici musicali che, oltre a raccon-
tare problematiche di origine sociale e quotidiana, danno 
spazio ad altri lavori e forme creative in cui la fantasia è la 
maggiore interprete.
Al Congresso FIAF 2016 a Merano in segno di stima per il 
pluriennale impegno a favore della fotografia è stato insi-
gnito dell’onoreficenza di:
BENEMERITO DELLA FOTOGRAFIA ITALIANA come autore di 
Audiovisivi Fotografici.

VOCI DAL MONDO CONTADINO...
Un racconto fotografico realizzato dal fotografo Mario Mot-
ta insieme a Francesco Cordone, meglio conosciuto come 
il “Meral”. Un contadino di antiche tradizioni, con il quale 
ha condiviso un anno di riprese e simpatici momenti nel 
corso dei quali ha cercato di capire e trasmettere la grande 
passione, ma soprattutto il grande amore da lui provato nel 
respirare quotidianamente i profumi e le essenze che la sua 
“terra” propone. Una terra da lui amata, accarezzata, coc-
colata, a dispetto di quanto la modernità, anche in campo 
agricolo, ci ha portato. Un senso, il suo, di venerazione e di 
rispetto, quasi una dolce meditazione che lo accompagna 
quotidianamente costringendolo spesso a levate di primo 
mattino in contrapposizione a notti trascorse all’aperto, 
perché il mondo agricolo non ha orari e quando la terra 
chiama bisogna obbedire. E così scorrono le stagioni, gli 
anni, la vita. Restano i ricordi e gli insegnamenti ricevuti e 
tramandati. Rimane soprattutto la consapevolezza di aver 
fatto il lavoro che più si ama e di essere stato ricambiato, 
dalla terra stessa, di tutto l’amore trasmesso.

Mostra fotografica di Mario Motta
RSA San Francesco
In esposizione fino al 26 Agosto

Eventi
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Continua il dialogo attivo tra la Struttura e il Comune di 
Casier per l’integrazione della RSA nel territorio. 
Il “Mercatino di Casa Mia”, realizzato insieme al Comitato 
Rappresentativo degli Ospiti e Familiari e patrocinato dal 
Comune, è stato un momento di festa e di scambio tra gli 
Ospiti della Residenza e la comunità locale.
Domenica 2 giugno, per tutta la giornata, il Parco di Casa 
Mia Casier è stato vivacizzato da  tanti banchi colorati e 
invitanti tra cui curiosare e magari acquistare qualcosa di 
artigianato locale, oggettistica e gastronomia. 
Il Mercatino di Casa Mia, a cui sono stati invitati i rappre-
sentanti delle istituzioni locali, è stata un’occasione per gli 
espositori di far conoscere i prodotti del territorio e, al con-
tempo, una giornata di festa per tutti i Residenti che hanno 
incontrato nuovi amici, fatto shopping e pranzato all’aperto 
con i propri cari. 
Parte del ricavato della giornata sarà messo a disposizione 

del Comitato Ospiti e Familiari per arricchire le proposte 
di intrattenimento de “La Domenica delle Famiglie”: una 
delle tante iniziative di Casa Mia Casier per rendere il sog-
giorno dei suoi Ospiti sempre più stimolante e consolidare i 
legami familiari attraverso progetti di vita in comune.

Esposizione di artigianato locale
Casa Mia Casier
Grande successo per la I Edizione del “Mercatino di Casa Mia”, l’iniziativa della Residenza 
Casa Mia Casier aperta a tutta la città con la preziosa collaborazione del Comune di Casier e del 
Comitato rappresentativo degli Ospiti e familiari della RSA.

Mercatino di Casa Mia

Eventi

RivistaOrpea 27



Curare l’alimentazione aiuta ad invecchiare meglio.
Il lavoro quotidiano dei cuochi ha lo scopo di arricchire con 
ingredienti e tecniche di trasformazione anche preparazioni 
semplici ma che evocano il passato facendo ritrovare radici 
e ricordi.
 
Il piatto proposto in gara, oltre ad avere una valenza fun-
zionale nella prevenzione della malnutrizione nell’anziano 
fragile, è stato corredato da una scheda tecnica descrittiva  
dei valori nutritivi.
Le indicazioni di gara erano di scegliere un piatto della tra-
dizione locale e presente nei ricordi dei nostri Ospiti, così 
la ricetta dei bigoli in salsa detti anche “Bigoi coea salsa” è 
stata presentata in dialetto veneto in una video intervista di 
un Ospite di Casa Mia Casier.
I bigoli sono spaghetti grossi di pasta fresca fatta con farina 
di grano tenero, uova, acqua e sale e poi passati al torchio, 
chiamato un tempo “Bigolaro”.
 
Per l’occasione sono stati proposti in accompagnamento con 
la salsa di sarde, rendendo questo  piatto ricco di sapore e 
di alto valore nutrizionale. 
Il richiamo alla tradizione favorisce e invoglia l’Ospite al 
consumo favorendo cosi l’assunzione di nutrienti ad alto va-

lore biologico concentrati in un volume ridotto.
Per chi avesse problemi di masticazione e deglutizione, la 
nostra proposta “da Bigolo a Bigolo”, in texture modificata, 
permette di soddisfare anche le esigenze di regimi modifi-
cati e garantire a tutti gli Ospiti residenti l’assaggio di un 
piatto della memoria tipico e diventato tradizionale della 
cucina italiana in tutta la nostra penisola. 
 
La preparazione alla gara quest’anno ha coinvolto con mol-
to interesse operatori e Residenti delle strutture che sono 
orgogliosi di un meritato secondo posto. 
La presentazione de “i bigoli”  ha messo in risalto l’imman-
cabile senso creativo e originale dei nostri chef, a partire 
dall’inventiva nel costruirsi un utensile per simulare l’anti-
co “bigolaro”, creando per l’occasione un accessorio fun-
zionale in grado di riprodurre i bigoli ma in texture modifi-
cata, velocizzando l’impiattamento che, per la sola cena di 
gala, era per 100 commensali.
 
Complimenti sinceri ai colleghi cuochi perché il loro lavo-
ro è stato molto apprezzato sia dalla giuria tecnica che da 
quella popolare: ricercare nei gesti quotidiani stimoli per 
crescere ogni giorno professionalmente ci dà valore aggiun-
to e accresce le nostre capacità di miglioramento. 

A sinistra Stefano Gigo per la Residenza San Felice  
A destra Sfefano De Lazzari per Casa Mia Casier
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Gara Nazionale di Ristorazione
La XIV Gara Nazionale Ristorazione di Qualità nei Centri di Servizio alla Persona con la cena 
sociale del 30 maggio presso Villa Andrea a Varese, ha permesso alla coppia di cuochi di Orpea 
Italia: Sfefano De Lazzari per Casamia Casier e Stefano Gigo per la Residenza San Felice, di 
arrivare sul podio anche quest’anno! 

Mariateresa Catalano
Responsabile

Servizio Ristorazione
Orpea Italia

La partecipazione a questi eventi oltre a stimolare i nostri Ospiti e il 
personale che ci ha supportato anche per la realizzazione del video-
ricetta, ha permesso ai cuochi partecipanti alla gara di condividere una 
giornata lavorativa e confrontarsi direttamente sul campo.
Perché realizzare piatti che siano graditi agli utenti e che li aiutino a 
stare meglio sia l’obiettivo di ogni nostro giorno in ristorazione. 



Gianfranco Vissani è innegabilmente uno dei cuochi che hanno se-
gnato la storia della cucina italiana. 
Il lavoro di ricerca e avanguardia da lui condotto, è immenso.
Il cuoco di Baschi (Terni) e la sua cucina, più che ricca e opulenta, è 
istintiva, prima di tutto istintiva. 
Il condensato della sua storia crediamo sia questo. Istinto allo sta-
to puro. Raramente visti, abbinamenti e accostamenti tanto arditi 
quanto genialmente azzeccati.
A chi verrebbe in mente di mettere assieme noci Pecan, Gamberi e 
Caviale? O Papaya Menta e Mandorla? O, ancora, Riso, Barolo China-
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La Residenza San Felice di Segrate ha avuto il 
privilegio di ospitare e degustare le prelibatezze 
di alta cucina preparate dallo Chef Gianfranco 
Vissani, gastronomo, scrittore, ristoratore, critico 
gastronomico e personaggio televisivo  di fama 
internazionale. 

con Gianfranco Vissani 
Residenza San Felice

Pranzo Gourmet...Stellato

to e Astice?
Solo a Gianfranco Vissani. 
Volete sapere qual’è la notizia? 
La notizia è che sono abbinamenti tanto assurdi 
quanto geniali, centrati, irriverenti ma gustati-
vamente eccezionali.

Gianfranco Vissani e la sua cucina non vi la-
sceranno indifferenti, statene certi.

Alberto Cauzzi



Tantissimi auguri al Signor Giovanni Goppion, Ospite 
fedele di Casamia Casier dal 2012,  che ha festeggia-
to 100 anni circondato dall’affetto della sua famiglia, 
della nostra equipé e dalla sentita partecipazione del 
Sindaco di Casier. Il Signor Giovanni da sempre è un 
esempio di tenacia nel lavoro e di sensibilità nella vita 
privata. Il Gazzettino di Treviso ha dedicato un arti-
colo alla sua storia che riportiamo con ammirazione.

Avvincente partita per il torneo 
“Orpea Football”, l’iniziativa che vede 
sfidarsi per il II anno consecutivo le 
squadre formate dal personale del 
Gruppo nelle varie regioni. 
Un’occasione di sport e divertimento 
che rafforza il senso di appartenenza a 
un’unica squadra, quella di Orpea Ita-
lia.
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Piemonte Vs Lombardia
Torneo di calcetto
Segrate

Un compleanno speciale...100 anni!
Casa Mia Casier
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Dal nostro album



Grazie a Voi

Tullia Vespasiano
Terapista Occupazionale

Casa di Cura Madonna dei Boschi
Buttigliera Alta (TO)

RivistaOrpea 

Avevo una Laurea in Scienze Naturali ma il desiderio di lavorare nell’ambito della Riabili-
tazione. Un amico medico mi raccontò di un posto dove i pazienti venivano rieducati alle 
autonomie di tutti i giorni grazie ai terapisti occupazionali, chiamati anche “ergoterapisti”: 
mi appassionai a tal punto che decisi di frequentare il corso di laurea in terapia occupazio-
nale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Durante gli studi ho avuto la fortuna di svolgere i tirocini in contesti riabilitativi importanti.
Ho sempre trovato affascinante aiutare le persone a recuperare la propria autonomia. 
Nella mia professione è interessante definire gli obiettivi di trattamento insieme al pazien-
te e a chi se ne prende cura, studiando il percorso più efficace grazie alle strategie esistenti 
e agli ausili proposti. Tutto questo mi ha spinto a scegliere questo lavoro portandolo avanti 
con tutta la passione possibile.
Uno spunto per me importante è pensare ad una semplice giornata tipo, alla cosa più bella 
che facciamo e alla quale non potremmo mai rinunciare e poi, di colpo, rendersi conto di 
non poterla più fare a causa di una malattia o di una disabilità. È proprio qui che entra in 
scena la TO: quando una persona pensa di non poter più tornare alla propria vita autonoma, 
la terapia occupazionale la prende a braccetto e l’accompagna a riprendersi la sua vita 
trovando il modo di convivere con la malattia, o ancora meglio di superarla.
Un mese dopo essermi laureata portai il curriculum alla Casa di Cura Madonna dei Boschi, 
dove iniziò la mia storia professionale. Mi sentii subito accolta dai medici, dai coordinatori 
e dai colleghi che mi fecero sentire parte dell’équipe dal primo giorno riconoscendo il 
contributo del mio ruolo. 

Una soddisfazione particolare che ama ricordare?
Quando i pazienti ritrovano, passo dopo passo la loro autonomia nel lavarsi, nel vestirsi, nell’alimentarsi e poi, poco per 
volta nel camminare, guidare, cucinare. 
Ricordo una giovane paziente con esiti di Guillain Barré, arrivata che era allettata che non riusciva neanche a sollevare le 
braccia dal letto; poco per volta, grazie al grande lavoro in team insieme ai colleghi, arrivò alla fine del percorso terapeu-
tico potendo uscire e camminare con un deambulatore.
Un’altra grande soddisfazione sono gli studenti di terapia occupazionale, a cui insegno il lavoro, che mi spingono ad essere 
sempre aggiornata e motivata a conoscere, capire e sperimentare.
Ecco, questa sono le mie soddisfazioni più grandi.

Angela lavora nell’area sociosanitaria dal 1996, ma si può dire che abbia respirato questo 
mondo già da molto tempo prima, perché suo papà era un infermiere presso una Casa di 
Cura del torinese, Villa Cristina. Adesso questa clinica  è situata sul Lago Maggiore, ma per 
quasi un secolo ha svolto la sua attività a Savonera, a due passi dal capoluogo piemontese. 
Ed è proprio qui che comincia la storia di Angela per il gruppo Orpea.
“L’attività della clinica, non potendo più essere esercitata presso la storica palazzina, fu 
spostata in un’altra zona del Piemonte, a Nebbiuno, fu chiesto un grande sforzo ai dipen-
denti. Pur abitando a Torino, ci dovemmo adattare a spostarci ogni giorno per arrivare al 
lavoro. È stato così che per un anno intero ho dovuto prendere il bus aziendale alle 5 del 
mattino per poi rientrare a casa la sera un’ora prima della mezzanotte. Certo, ho potuto 
farlo perché avevo due figli non più piccoli, ma non è stato così facile. Soprattutto per i 
colleghi che si occupavano di assistenza, che si dovevano mettere in viaggio ancor prima, 
nel pieno della notte.
Ho iniziato a lavorare a Nebbiuno in reception, dal momento che c’era già un’altra per-
sona che si occupava del personale. 
E poi arrivò il 2014, quando la Dott.ssa Elisabetta Lercara, prima direttrice della RSA 
Richelmy e mia ex collega presso la  vecchia Villa Cristina, mi volle presso la nuova 
Residenza appena aperta. Ed è così che è cominciata la mia avventura a Torino. In una 
struttura grande e bella come il Richelmy, la più grande del Gruppo.”

Angela Zambito
Assistente di Direzione
Residenza Richelmy
Torino

“Il medico salva la vita, il terapista occupazionale fa si che 
valga la pena viverla!” 


