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DAL NOSTRO ALBUM

IL SALUTO DEL NOSTRO CEO
L’indice di vecchiaia sempre più alto in tutti i Paesi del 
mondo occidentale e il contestuale aumento della richie-
sta di cure sollecitano lo sviluppo del nostro settore per 
poter  rispondere alle necessità di una popolazione sempre 
più longeva.
Il nostro approccio per il futuro mette al centro una sem-
pre costante disciplina nelle varie attività per affrontare 
le sfide che ci vengono poste in un contesto in continua 
evoluzione. Sfide che affrontiamo con grande attenzione,  
guardando soprattutto alla centralità della persona. 
Persone e non pazienti: ognuno con la propria storia, il pro-
prio bagaglio di esperienze e di ricordi,  personalità e abi-
tudini che devono essere riconosciuti e rispettati.
Recentemente il nostro Gruppo è diventato ancora più 
grande; sono entrate a farne parte nuove strutture già ope-
rative che ci consentono di rendere sempre più puntuale 
l’offerta sul territorio italiano.
Da qui il nostro impegno per rendere le nostre sedi di cura 
e assistenza luoghi dove tutti possano vivere una vita di 
qualità.
Questa pubblicazione, che raccoglie, anche se in minima 
parte, il nostro lavoro quotidiano, vi permetterà di cono-
scere meglio noi e il nostro impegno.
Buona lettura



Se dovessimo trovare un fil rouge che unisca le pagine di 
questo numero di “Con Noi”, se ci dicessero di riassumere 
con un solo termine il messaggio di questa rivista, sceglie-
remmo senza dubbio la parola INCLUSIONE. E non perché 
nel redigere gli articoli abbiamo volutamente inseguito que-
sto tema, piuttosto il contrario. È l’inclusione che costan-
temente e spontaneamente è emersa tra le righe di ogni 
singola pagina, che è tornata ostinatamente a far capolino 
e a suggellare ogni testo. Forse perché è proprio questo lo 
spirito che anima ogni singola iniziativa descritta, ogni atti-
vità che prende vita nelle nostre Residenze e nelle nostre 
Cliniche, ogni azione umana e terapeutica che i nostri tanti 
collaboratori compiono quotidianamente. 
L’inclusione di cui parliamo ha un potere magnifico: com-
batte la solitudine e la paura, abbatte i muri, accorcia le 
distanze, considera le differenze una ricchezza e migliora la 
qualità della vita.
Sono stati mesi ricchi di attività ed emozioni. Il numero apre 
con i Concorsi organizzati nelle Residenze, quello fotografi-
co, uno scatto emblematico è in copertina, e quello lettera-
rio (pag. 5 e 6). Due iniziative bellissime e nuove che, oltre 
ai vincitori, hanno premiato soprattutto il lavoro di squadra 
e la voglia di realizzare qualcosa di meraviglioso insieme. 
L’immagine della copertina è la fotografia vincitrice del 
concorso Orpea “Come in un film: oggi come ieri” che ha 
regalato, con i suoi meravigliosi scatti in bianco e nero, una 
delle esperienze più colorate e vive delle nostre strutture 
nel 2019: il far rivivere le scene più iconiche del Grande 
Cinema è stata l’occasione per far vestire ai nostri residenti 
i panni degli attori che hanno accompagnato gli anni spen-
sierati della loro giovinezza. 
A pag. 6 c’è spazio per un terzo concorso, quello a cui ha 
partecipato la Residenza Arcadia: un premio letterario ri-
volto agli Ospiti delle Case di Riposo e che ha visto la nostra 
Hedith Ferro arrivare ottava e regalare così, al suo amatis-
simo nipote, un ulteriore motivo di orgoglio. 
Il Trofeo Qualità quest’anno ha fatto concorrere, oltre alle 
Residenze, anche le Cliniche del Gruppo: e così per la pri-
ma volta una Casa di Cura si è aggiudicata il primo premio. 
Si tratta della Casa di Cura neuropsichiatrica Ville Turina 

Editoriale
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Segui Orpea Italia su Linkedin!

e Amione che, con il premio ricevuto, potrà finanziare un 
nuovo progetto di miglioramento e innescare il meccanismo 
virtuoso: qualità porta maggior qualità.
Trovano poi spazio i Convegni, momenti importanti di for-
mazione volti ad una sempre maggiore preparazione del 
nostro personale e al tempo stesso aperti all’esterno, con 
l’intento di occuparci della presa in carico a 360°. Presso 
Ville Turina e Amione si è parlato del rapporto tra attività 
fisica e salute mentale (pag. 7).
A Novara il 28 novembre Le Lesioni da decubito difficili 
sono il tema affrontato dal dott. Giovanni Rizzo presso la 
Casa di Riposo Mater Dei (pag. 8). Presso la Residenza Ri-
chelmy invece si parla di Oncologia (pag. 9). 
Seguendo il corso del Po, da Torino ci spostiamo a Venezia 
con un’iniziativa che sta riscuotendo un grande successo tra 
gli Ospiti: abbiamo portato L’Università Popolare di Mestre 
all’interno della nostra Residenza Venezia (pag. 10). 
Con gli incontri del ciclo “La Salute Prosegue con Noi” 
(pag. 11) l’inclusione coinvolge le famiglie dei nostri Ospiti, 
che desideriamo siano sempre più parte attiva nella vita del 
familiare in difficoltà. A loro ci rivolgiamo con la volontà di 
fornire e trasmettere strumenti e risorse per accompagnare 
la persona fragile con serenità e preparazione. 
All’insegna dell’inclusione e dell’apertura verso il territo-
rio sono stati anche gli eventi “Villa Cenacolo in Passe-
rella” (pag.12) e “Spettacolo Interattivo a Villa di Salu-
te”(pag.13), e le Mostre d’Arte (pag. 14 e 15), così come 
anche gli innumerevoli progetti terapeutici: dai pomeriggi 
d’autore (pag. 16) allo yoga (pag. 17), dai laboratori di cu-
cina e manualità (pag. 18 e 19) alle giornate Porte Aperte 
(pag.21) e alle Feste (pag. 20 e 22). 
Dopo il sostegno alla ricerca contro il cancro (pag.23) tro-
va spazio un messaggio di dedizione e positività trasmesso 
attraverso le parole di Emanuela Cazzadore e Barbara Ales-
sio nella rubrica dedicata ai nostri collaboratori.

Inclusione quindi… Perché solo insieme la vita è degna di 
essere vissuta. 

Buona lettura!

Consiglia i nostri post



TROFEO
QUALITÀ 
Novità 2019 
Partecipano anche le Case di Cura

Il Trofeo premia l’eccellenza del-
la presa in carico e dell’assisten-
za offerta dalle Residenze e dalle 
Case di Cura del Gruppo
Il Trofeo Qualità premia, innanzitutto, la dinamica di miglio-
ramento continuo messa in atto dalle strutture ed è stretta-
mente collegato alla soddisfazione dei Residenti e delle loro 
Famiglie; inoltre è uno strumento di coesione tra le équipe, 
perché coinvolge tutto il personale e ne riconosce il grande 
lavoro svolto. 

LE DUE FASI DEL CONCORSO INTERNO ORPEA: la selezione e 
la finale:
1. La selezione dei concorrenti 
Come Criterio Base si utilizza l’ultima valutazione seme-
strale della “Qualità percepita” della struttura, con un pun-
teggio di conformità maggiore del 90% rispetto ai requisiti 
di qualità previsti dal Gruppo. 
Quest’anno, per la prima volta, oltre alle Residenze hanno 
potuto concorrere anche le Case di Cura del Gruppo.
2. La finale consiste nella valutazione:
• della gestione di un Cliente misterioso: audit e-mail
• di un Data Breach, un evento indesiderato nell’ambito del 

LA CONSEGNA DEL TROFEO al Direttore della struttura:
Il Direttore Generale Delegato incaricato dell’Operatività Gruppo ORPEA e CLINEA, Jean Claude Brdenk insieme al Direttore 
Generale Gruppo ORPEA Italia, Thibault Sartini, il 10 ottobre 2019, hanno consegnato i Trofei 1°, 2°, 3° premio rispettiva-
mente alle Direttrici Marika Asquini (Ville Turina – San Maurizio C.se), Emanuela Tavani (Madonna dei Boschi – Buttigliera 
Alta) ed Erika Martina (Casamia Asti – Asti). 

1° classificata - Casa di Cura Ville Turina e Amione
Direttrice Marika Asquino 

3° classificata  -  Residenza Casa Mia Asti
Direttrice Erika Martina

2° classificata - Casa di Cura Madonna dei Boschi 
Direttrice Emanuela Tavani
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trattamento dei dati personali
• di una Griglia specifica di valutazione ricavata da 106 do-
mande suddivise in differenti ambiti, quali l’accoglienza, la 
gestione, il management, la presa in carico, la ristorazione, 
il servizio alberghiero e la dinamica qualità.

La Commissione di valutazione è costituita dal CEO, Dott. 
Thibault SARTINI, insieme a:
Direzione Regionale: Dott.ssa Antonella CULASSO
Direzione Medica: Dott.ssa Ilaria GONZATTO
Referente Qualità: Dott.ssa Giorgia BALDI

Le tre strutture entrate in finale sono state le Case di Cura 
Ville Turina e Amione, Madonna dei Boschi e la Residenza 
Casamia Asti che hanno ricevuto il Trofeo di riconoscimento 
per il 1°, 2° e 3° premio.  
La struttura vincitrice è stata Ville Turina e Amione che ha 
ricevuto, inoltre,  un premio di 5.000 euro per finanziare la 
realizzazione di un progetto di miglioramento della presa in 
carico e del servizio offerto ai propri Pazienti.



CONCORSO FOTOGRAFICO
“Come in un film: oggi come ieri”

L’immagine premiata richiama le av-
venture da sogno di Audrey Hepburn 
e Gregory Peck nel film “Vacanze ro-
mane”, ma, racchiuso in questo scatto 
c’è tutto l’amore di una vita. 
Questa toccante fotografia ha vinto 
il 1° premio del Concorso Fotografico 
non a caso intitolato “Come in un film: 
oggi come ieri”. Gli Ospiti delle nostre 
strutture si sono trasformati per un 
giorno in attori protagonisti, rivivendo 
così, per qualche ora i tempi spensie-
rati e sereni della loro giovinezza. 
Da consumati attori, hanno riportato 
sulla scena i lungometraggi più cele-
bri del cinema italiano e non solo, con 
risultati più che lusinghieri. Tutte le 
strutture hanno aderito gioiosamente 
al progetto. Ognuno, nel suo piccolo, 
ha coinvolto amici e parenti per tro-
vare il pezzo più adatto per ricreare le 
scenografie delle foto scelte. L’ingres-
so sul set della Vespa d’epoca ha de-
stato stupore e meraviglia negli occhi 
di tutti i presenti. Nelle varie sale sono 

stati allestiti, con tanto entusiasmo e 
impegno da parte di tutto il personale, 
set fotografici, con aree dedicatae sia 
al trucco che all’hair stylist.
I nostri Ospiti si sono sentiti vere stelle 
del cinema mentre venivano prepara-
ti e truccati per l’occasione. Il tutto 
sotto gli sguardi pieni di curiosità degli 
altri residenti e dei familiari.
Gli Ospiti che hanno partecipato al 
progetto sono stati bravi al pari dei 
divi del cinema delle foto da ricreare, 
impersonando i personaggi come dei 
veri attori. 
Questo progetto è stato un’occasione 
piacevole per coinvolgere i nostri re-
sidenti in un modo davvero creativo.

Tutte le fotografie realizzate sono 
state raccolte in un catalogo, così da 
poter tornare, sfogliandolo, a quei di-
vertenti momenti, facendo partecipi 
anche le famiglie e condividendo le 
emozioni di un’esperienza un po’ spe-
ciale con le persone più care. 

La classifica finale

2° - Residenza Venezia

1° PREMIO
Residenza Richelmy

3° - Residenza San Felice

4° - Ville Turina e Amione
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Le sfumature di grigio diventano un concorso letterario per 
anziani residenti nelle RSA.
Il premio prevede due sezioni a tema libero: poesia e prosa. 
I poeti della terza età hanno avuto l’opportunità di inviare 
fino a tre componimenti, mentre i narratori avevano a di-
sposizione per la partecipazione un solo racconto. 
Le memorie di un passato recente che non si possono coglie-
re dai libri, ma dai ricordi degli Ospiti delle residenze per 
anziani, sono state al centro di un insolito concorso lettera-
rio dal titolo: “Sfumature di grigio”. 
Regola tassativa: chi concorreva al premio doveva essere 
residente in una casa di riposo e all’atto della presentazio-
ne dei componimenti, era indispensabile allegare una di-
chiarazione della struttura che lo attestasse.
Quest’ultima era l’unica condizione per poter accedere al 
concorso indetto dalla “Fondazione Medana” di Invorio pre-
sieduta da Dario Piola. Circa 150 i partecipanti con altret-
tanti elaborati tra poesie e racconti. 
Gli autori hanno preso parte da ogni angolo della Penisola,  
la maggior parte dal Nord Italia. Una grande collaborazio-
ne è stata data dalle Direzioni delle varie case di riposo. 
Il Direttore Artistico, Antonello De Stefano, ha chiamato a 
presiedere la Giuria Massimo Laganà, scrittore e giornalista 
del Corriere della Sera. Con lui c’erano Ornella Bertoldini, 

Giannino Piana, Marcello Giordani e Dario Piola. Prima della 
lettura e della premiazione un coro interno, diretto da Ste-
fania e con le musiche di Mario, ha intonato alcuni canti. 
Poi il saluto delle Autorità, il Consigliere Regionale Domeni-
co Rossi, la Direttrice Generale dell’Asl di Novara Arabella 
Fontana e il Sindaco di Invorio Roberto Del Conte.
è come se le persone, avanti con l’età, ritrovassero sulla 
carta la possibilità di essere attive con nuova vivacità crea-
tiva. I versi, i racconti, possono diventare un’ottima medi-
cina naturale. Pagine di vita, da non perdere.

Riportiamo la testimonianza e i ringraziamenti scritti dalla 
nostra Ospite, la sig.ra Hedith Ferro che si è classificata 
all’ottavo posto.
“...Eccomi qui, sono Hedith Ferro Zuffardi. Vivo presso la 
Residenza Arcadia di Belgirate.  Pur non facente parte delle 
vincitrici dei premi, sono rappresentante di tutte gli Ospiti 
delle varie residenze che hanno collaborato in un modo o 
nell’altro alla buona riuscita  di questo concorso. La festa, 
perché proprio di una festa si è trattato,  è iniziata con un 
grazioso coretto: un quintetto di  Nonnine che con voci as-
sai aggraziate ci ha riportati  “ai bei tempi  per noi non più 
verdi”  del Trio Lescano.  La musica ci ha accolto e subito  
ci ha introdotti nell’ambiente. 
Ambiente di tutto rispetto; c’era il Presidente il noto gior-
nalista Massimo Laganà  del Corriere, e molte altre perso-
nalità che non avrei mai pensato di incontrare in vecchiaia; 
tutto merito di “sfumature di grigio”.  In gioventù mi era 
capitato di essere invitata al Palazzo  Reale a Londra,  o al 
Palazzo Reale in  Belgio, o a qualche ambasciata, ma ero 
sempre invitata in quanto “moglie” di mio marito. 
Ora invece questo omaggio è proprio per me, o meglio per 
la mia “sfumatura di grigio”. Valeva proprio la pena di in-
vecchiare. 
Sotto l’attenta regia del nostro Antonello De Stefani, Di-
rettore Artistico che si prende anche la responsabilità di 
tenerci al corrente di tutto quello che sta accadendo in 
politica, tutto si è svolto egregiamente. È stata veramen-
te una bella festa, spero davvero di poter essere presente 
ancora per qualche anno e di poter rinnovare alcune cono-
scenze nate in questa occasione. Ancora rinnovo il mio gra-
zie affettuoso a tutti i presenti e anche a chi per un motivo 
o per l’altro, non ha potuto intervenire a questo bellissimo 
incontro.
Grazie anche per avermi dato l’occasione di mostrare al 
mio amatissimo nipote che sua nonna non è ancora da but-
tar via; è una cosa a cui tengo moltissimo, lasciare nella sua 
mente un buon ricordo di me.Tale da poter essere ricordata 
dai miei futuri pronipoti. 
Un caro abbraccio a tutti voi e un arrivederci a presto, ma-
gari, gambe permettendo,  potremmo anche ballare.”

RivistaOrpea 6

CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE 
“SFUMATURE DI GRIGIO”
Questo è il titolo del primo Premio letterario rivolto agli Ospiti delle case di riposo. 

Hedith Ferro Ospite della Residenza Arcadia - 8°classificata
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Responsabile Scientifico: Elena M. Finotelli

Convegno ECM

Attività fisica e salute mentale
Mercoledì 27 Novembre 2019

L’evitare lo stile di vita sedentario e 
l’inattività influenza notevolmente il 
corpo e la mente. Lo sport promuove 
infatti il rilascio di due importanti tipi 
di neuromediatori: l’acetilcolina e le 
endorfine; queste ultime sono le mo-
lecole che producono le sensazioni di 
analgesia e benessere, proprietà che 
hanno portato a definirle “ormoni del-
la felicità”. Tali molecole agiscono su 
sostanze del sistema immunitario de-
terminando effetti calmanti sull’indi-
viduo.
Le conseguenze benefiche dell’attività 
fisica a livello psicologico sono mol-
teplici in quanto lo sport favorisce la 
socializzazione, aiuta a riacquistare fi-
ducia e autostima nel momento in cui 
si riesce a raggiungere un obiettivo, 
anche minimo, e permette di distrarsi 
liberando così la mente da preoccupa-
zioni e pensieri negativi.
Con solo poche volte di esercizio fisico 
alla settimana, si diminuiscono gli ef-

fetti di alcune malattie fisiche e men-
tali, inclusa l’ansia.
Gli studi più recenti spiegano l’impor-
tanza di affiancare l’attività fisica alla 
terapia cognitivo comportamentale 
per il trattamento della depressione. 
La letteratura scientifica dimostra 
come l’esercizio fisico possa essere 
un potente antidepressivo. In una ri-
cerca condotta su 80 pazienti suddivisi 
in cinque gruppi per differenti regimi 
di allenamento fisico, sono stati evi-
denziati i benefici dell’attività fisica 
intensa-moderata. 
L’attività fisica diviene quindi un im-
portante supporto alla psicoterapia 
cognitivo comportamentale determi-
nando significativi miglioramenti sul 
numero dei sintomi depressivi, quali 
perdita di energie, affaticabilità, dif-
ficoltà nella concentrazione, proble-
mi di memoria, nervosismo, perdita 
o aumento di peso, disturbi del sonno 
(insonnia o ipersonnia), mancanza del 

desiderio sessuale, bassa autostima, 
sensi di colpa e dolori fisici.
Lo sport è anche uno dei pochi anti-
doti efficaci contro l’aumento di peso 
e tutte le malattie a esso correlate: 
dal diabete all’ipertensione, dalla sin-
drome metabolica alle diverse forme 
di cancro. Ma quello che emerge oggi, 
per adesso soltanto sul modello ani-
male, è un’ulteriore conferma dei be-
nefici garantiti dallo sport. L’esercizio 
fisico,  in base a quanto  hanno dimo-
strato alcuni ricercatori dell’Universi-
tà di Basilea, può favorire lo sviluppo 
di nuove cellule cerebrali nel cervello 
dell’adulto. Un processo, quello noto 
come neurogenesi, che svolge un ruo-
lo importante nel preservare alcune 
facoltà superiori: dall’apprendimento 
alla memoria. E che, se confermato, 
lascia intravedere opportunità di im-
piego nella pratica clinica per frenare 
la progressione delle malattie neuro-
degenerative.



Convegno ECM
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Le lesioni da decubito difficili - Prevenzione e cure
Giovedì 28 Novembre 2019

L’incremento dell’età media ha indot-
to un aumento delle patologie tipiche 
della senilità, causa spesso, di lunghi 
periodi di immobilità e di alletta-
mento. Infatti l’80% della totalità dei 
soggetti con deficit funzionali, e non 
autosufficienti, è rappresentata dagli 
anziani. 
La progressiva perdita di autosufficien-
za è legata agli stati di comorbilità 
tipici del paziente anziano, aggravati 
da fattori socioeconomici, quali la po-
vertà, l’isolamento, il cambiamento 
del ruolo sociale al termine dell’atti-
vità lavorativa. Malattie neurologiche, 
psichiatriche, osteoarticolari (frattu-
re, osteoartrosi, osteoporosi), obesi-
tà, broncopneumopatie, cardiopatie, 
obbligando il paziente a decubiti pro-
lungati e spesso in posizione obbligata, 
favoriscono  l’insorgenza di lesioni da 
pressione in sedi particolari.
Le piaghe da decubito, chiamate an-
che lesioni da pressione o ulcere, sono 
lesioni della pelle e dei tessuti sot-
tostanti causate dalla compressione 
prolungata di un tessuto molle (pelle, 

sottocute, muscolo) tra una sporgenza 
ossea sottostante, in profondità, e una 
superficie esterna di appoggio.
Questo genera un minor afflusso di 
sangue e nutrimento ai tessuti che 
vengono compressi.
Le piaghe da decubito, perciò, si for-
mano prevalentemente  nelle zone so-
vrastanti le sporgenze dello scheletro 
(sacro, ischio, talloni, nuca, rachide, 
ecc.). 
L’incidenza di questa patologia è pur-
troppo ancora rilevante, sia nelle per-
sone ricoverate nei reparti ospedalieri 
per acuti (dallo 0,4 al 38% di inciden-
za), sia nelle residenze sanitarie as-
sistenziali, RSA (dal 2,2 al 23,9%), sia 
nell’assistenza domiciliare (da 0 al 17% 
di incidenza) e si associa a una grave 
complessità del malato.

La valutazione del paziente è un 
aspetto fondamentale dell’assistenza 
e il primo passo da compiere per una 
corretta prevenzione: la misurazione 
del rischio del paziente di sviluppare 
lesioni da decubito è un intervento di 

documentata efficacia ai fini di una 
corretta prevenzione.
Il cardine di prevenzione, in tutte 
le condizioni di rischio, è il cambio 
regolare e continuo della posizione, 
per garantire l’alternarsi delle aree 
cutanee compresse. Non esiste a 
tutt’oggi alcun presidio antidecubito 
che possa sostituire, quanto ad effi-
cacia, il periodico cambio della po-
stura, da attuare 24 ore su 24.
Il trattamento dell’incontinenza, l’in-
tervento sulla cute, il controllo della 
alimentazione e della malnutrizione, 
unitamente agli interventi di ordine 
generale sulle patologie concomitanti,  
sono alla base di una corretta presa in 
carico del paziente.

Il convegno ha come obiettivo quello 
di approfondire le problematiche assi-
stenziali sanitarie ed economiche che 
derivano dalle lesioni da pressione, so-
prattutto se malgestite, individuando 
gli strumenti corretti per la prevenzio-
ne e la valutazione delle stesse.

Responsabile Scientifico: Giovanni Rizzo



Oncologia ginecologica tra ospedale e territorio
Sabato 30 Novembre 2019

RivistaOrpea 9

Convegno ECM

5 CREDITI ECM

Il cancro resta purtroppo una priorità 
a livello mondiale: solo nel nostro Pa-
ese per il 2019 si stima che siano stati 
diagnosticati 371.000 nuovi casi, più di 
1000 al giorno. Per incidere su questi 
numeri i ricercatori italiani stanno la-
vorando senza sosta per arrivare a dia-
gnosi sempre più precoci e trattamenti 
più efficaci e mirati. L’Italia si con-
ferma un’eccellenza internazionale 
nell’ambito della ricerca oncologica: 
lo testimoniano le pubblicazioni dei 
nostri scienziati e il dato per numero 
di guarigioni che ci pone al vertice in 
Europa. 
La sopravvivenza a cinque anni è infat-
ti aumentata, sia per gli uomini (54% 
vs 51%) che per le donne (63% vs 60%), 
rispetto al quinquennio precedente. 
Nel nostro Paese, attualmente, ci sono 
quasi 3,5 milioni di persone che han-
no superato una diagnosi di cancro e 
in molti casi hanno un’aspettativa di 
vita paragonabile a quella di chi non si 

è mai ammalato (fonte: I numeri del 
cancro in Italia, 2019 a cura di AIR-
TUM, AIOM e Passi). 
“Curare ogni paziente, imparare da 
ogni paziente è ciò che meglio sinte-
tizza il profondo cambiamento che 
sta attraversando l’oncologia clinica, 
dove assistiamo al tramonto del mo-
dello terapeutico che affronta il tumo-
re di un organo specifico nello stesso 
modo per tutti i malati –spiega Federi-
co Caligaris Cappio, Direttore Scienti-
fico Fondazione AIRC.
Oggi è fondamentale identificare le te-
rapie con cui curare i pazienti in modo 
sempre più preciso ed è altrettanto 
importante raccogliere le risposte dei 
pazienti stessi, in modo da migliorare 
continuamente sia le sperimentazioni 
cliniche, che l’efficacia delle cure. La 
medicina di precisione riduce la di-
stanza tra laboratorio e corsia apren-
do un dialogo costante tra ricercato-
ri e medici, tra le competenze della 

ricerca di base e quelle della clinica, 
tra la biologia molecolare dei tumori 
e gli effetti dei farmaci sulle persone 
in cura. Un cambiamento fondamenta-
le per poter curare nel miglior modo 
possibile ogni paziente.
La sfida dei ricercatori è confortata 
dai risultati raggiunti in molti ambiti, 
grazie a diagnosi sempre più precoci e 
ai progressi nei campi della chirurgia, 
della radioterapia e dell’immunote-
rapia, ma sappiamo che è necessario 
continuare a investire nel lavoro degli 
scienziati per riuscire a trovare le giu-
ste risposte per curare tutti i tumori.”
I lavori per il nuovo Day Hospital 
dell’Ospedale Sant’Anna, iniziati a 
giugno 2019, dovrebbero essere com-
pletati per gennaio 2020; con questa 
ultimazione la sanità torinese aggiun-
ge un tassello importante alla sua of-
ferta sanitaria, confermandosi come 
uno dei fiori all’occhiello sia a livello 
regionale che nazionale. 

Emilio Chiodo, Ilaria Gonzatto, Enrico Larghero, Francesco Marletta
Comitato Scientifico



Portare l’Università Popolare di Mestre all’interno di una 
nostra Residenza rende ancora più vero il famoso detto: 
“non è mai troppo tardi per imparare.”

Il progetto nasce dall’idea che la nostra Residenza Venezia 
non sia solo un luogo di cura e di assistenza per la  non au-
tosufficienza,  ma un Centro Servizi pienamente  integrato 
con la vita culturale e sociale della Città di Mestre-Marghe-
ra: la vita dei nostri Ospiti si arricchisce con le opportunità 
di crescita offerte dal territorio stesso che porta le lezioni 
di botanica e di scienze naturali tra le mura della nostra 
Residenza a due passi dalla Laguna.
Tenere la mente impegnata in attività come lo studio di 
nuove conoscenze permette di migliorare le capacità cogni-
tive o, anche, di prevenirne il decadimento. 
Portare poi l’Università all’interno della struttura permette 
ai residenti di prendere parte a qualcosa che, altrimenti, 
sarebbe loro precluso, offrendogli l’occasione di sentirsi at-
tivi, in grado di fare e imparare. 
Mantenere attiva la propria mente, ma anche nutrire il pro-
prio spirito con vecchi e nuovi interessi e relazioni in grado 
di restituire pienezza alla vita sono alcuni degli obiettivi 
che permeano l’idea di questo progetto, focalizzando l’at-
tenzione sul concetto di Long Life Learning. 
Per “long life learning” si intende un processo di auto-orien-
tamento ed (auto)educazione continua durante tutto l’arco 
della vita.
Una formazione che, dunque, non si ferma al ciclo di studi, 
ma che prosegue lungo tutto il corso della vita.
L’apprendimento permanente, sia attraverso la partecipa-
zione ad azioni formative che attraverso attività complesse 
e stimolanti, diventa un elemento essenziale per un invec-
chiamento di successo. 

Da una prospettiva di qualità della vita, l’istruzione aumen-
ta il benessere, l’integrazione, la socializzazione, previene 
l’isolamento, piaga dell’età senile, e permette di far senti-
re l’anziano ancora partecipante attivo nella società.
Per mantenere una qualità della vita elevata è necessario 
stimolare la persona a mantenersi curiosa, al fine di con-
servare il contatto con il mondo che la circonda, connessa 
alle realtà sociali, rendendola consapevole di essere ancora 

L’Università in Residenza

Collaborazione con l’Università Popolare di Mestre.

Long Life Learning
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Residenza Venezia

parte attiva all’interno del tessuto sociale. La curiosità e la 
voglia di imparare stimolano interesse, attenzione, voglia di 
fare, rallentando così il processo di decadimento cognitivo 
e fisico. 
Lo stimolo costante, che invoglia l’anziano a prendere parte 
ai corsi dell’Università Popolare, gli permette  di migliorare 
la consapevolezza di sé, la curiosità, l’attenzione, la socia-
lizzazione e il tono dell’umore.  
Presso la Residenza Venezia si è iniziata questa collabora-
zione con la Dott.ssa Donatella Calzavara, docente esperta 
in botanica dell’Università Popolare. 
Le prime lezioni si sono svolte come le classiche lezioni 
frontali, per poter entrare nell’atmosfera tipica del mondo 
universitario. Durante gli incontri che si sono susseguiti si 
sono scoperte le meraviglie della natura e del mondo ve-
getale, in particolare la vegetazione tipica del contesto la-
gunare e montano che caratterizza le zone di Venezia e del 
Veneto in generale. 
Gli incontri, focalizzati sulla visione di immagini come pian-
te e paesaggi che fanno parte del bagaglio di memorie degli 
anziani, hanno permesso loro di rievocare ricordi e immagi-
ni legati alla natura. 
Riaffiora in questo modo una cultura popolare, fatta di co-
noscenze relative al mondo vegetale e che, spesso e pur-
troppo, va perduta con l’avanzare delle generazioni. 

Inoltre la docente ha stimolato l’interesse mostrando pian-
te anche poco conosciute, invogliando quindi gli anziani a 
scoprirne di più in merito, favorendo la condivisione di opi-
nioni e il dialogo. 
Il prossimo incontro sarà dedicato alle piante carnivore per 
suscitare stupore e curiosità verso le piante rare. 
Sono previsti anche incontri più interattivi, pensati per sti-
molare i cinque sensi dei partecipanti tramite la manipola-
zione delle piante. L’olfatto, con i profumi e gli odori dei 
fiori; il tatto, con le consistenze diverse delle piante; la vi-
sta, grazie ai magnifici colori che la natura offre; e l’udito, 
perché ci sono piante in grado anche di stupire con questo 
senso. 
Il gusto, invece, verrà stimolato tramite l’assaggio di tisa-
ne, accompagnando il momento con spunti di riflessione ri-
guardo i benefici e le proprietà di alcune piante. 
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Residenza San Felice

Residenza Venezia

Riprendono, presso la Residenza San 
Felice di Segrate, gli incontri scienti-
fici rivolti ai parenti dei nostri Ospiti e 
a tutti coloro che sono interessati ad 
approfondire le proprie conoscenze. 
Il Dottor Michele Piccolo, Direttore 
Sanitario della struttura, affronta il 
delicato tema dell’uso e soprattutto 
dell’abuso dei farmaci, in particolare 
nel paziente anziano.
Putroppo per svariati motivi vengono 
prescritti sempre più farmaci, spes-
so in contrasto fra di loro (vedi Beta 
bloccanti e Betastimolanti), creando il 
più delle volte maggiori problemi che 
risoluzioni alle patologie delle persone 
di una certa età. Un farmaco indica-
to per il trattamento di una malattia 
può aggravare un’altra malattia, indi-
pendentemente dall’età del paziente. 
Tuttavia, l’interazione farmaco-malat-
tia desta grande preoccupazione nei 
pazienti anziani. Spesso è difficile di-
stinguere tra gli effetti indesiderati da 
farmaci, specie se di lieve entità, e gli 
effetti di una malattia e ciò può dare 

Con l’autunno la Residenza Venezia ha deciso di prosegui-
re con il progetto “la salute prosegue con noi”, il ciclo 
di conferenze di formazione e informazione dedicate alla 
salute, aperte al pubblico, per permettere a tutti gli inte-
ressati di ampliare le proprie conoscenze in campo sanitario 
per necessità e o per interesse.
Fornire ai familiari dei Residenti informazioni e strategie 
per relazionarsi efficacemente con i propri cari in situazioni 
di difficoltà. Una pratica questa che comprende vari aspet-
ti, cominciando dalla presa in carico fino ad arrivare a situa-
zioni specifiche e particolari che vanno dai possibili aiuti, 
alla ricerca di soluzioni e risorse. 
Tutto nasce dal desiderio di accompagnare la famiglia verso 
un punto di vista più consapevole e realistico sulla malattia 
del proprio caro, passo spesso difficile e doloroso da affron-
tare.

origine al fenomeno della prescrizione 
a cascata.La prescrizione a cascata si 
verifica quando gli effetti indesiderati 
o gli eventi avversi di un farmaco ven-
gono erroneamente interpretati come 
sintomi di espressione di una patologia 
di nuova insorgenza, per il cui trat-
tamento vengono prescritti ulteriori 
farmaci. Il nuovo farmaco, prescritto 
anche se non necessario, potrebbe 
causare ulteriori effetti avversi, i quali 
misconosciuti e nuovamente interpre-
tati quali sintomi di malattia, vengono 
inutilmente sottoposti a trattamento, 
e così via. Molti farmaci causano effet-
ti avversi difficilmente distinguibili dai 
sintomi di malattie frequenti tra gli 
anziani o dalle modificazioni parafisio-
logiche associate all’invecchiamento. 
Alcuni farmaci inappropriati sono di-
sponibili come prodotti da banco; per-
tanto, i medici devono sempre chiede-
re ai pazienti se assumono farmaci da 
banco e informarli sui possibili proble-
mi che tali farmaci possono causare.
Gli anziani spesso assumono farmaci, 

generalmente analgesici, anti-H2, ip-
noinducenti o lassativi, per i sintomi 
minori, inclusi gli effetti avversi di 
altri farmaci, che potrebbero essere 
trattati meglio mediante interventi 
non farmacologici o riducendo la po-
sologia del farmaco causa di evento 
avverso. L’inizio di ulteriori farmaci è 
spesso inappropriato; i benefici posso-
no essere scarsi, i costi aumentano, e 
il nuovo farmaco può causare ulterio-
re tossicità. Per risolvere il problema 
dell’uso inappropriato di farmaci negli 
anziani non è sufficiente attenersi a un 
breve elenco di medicamenti da evita-
re e annotare le categorie di quelli che 
maggiormente preoccupano. 
È necessario effettuare regolarmente 
una valutazione dell’intero regime po-
literapico per determinare i possibili 
benefici a fronte dei possibili rischi.
Per questo motivo è sempre costan-
te l’impegno delle nostre équipe per 
trovare tutte le possibili migliorie per 
elevare la qualità della vita di coloro 
che vivono presso la nostre strutture. 

La salute prosegue con noi
Stili di vita, prevenzioni e cure

Incontri di formazione e informazione

Uso e abuso dei farmaci nell’anziano

Sostegno al Caregiver

Conferenze

Lo scopo del progetto è diminuire lo stress del caregiver, fi-
gura professionale e non, che si dedica intensamente quan-
do non totalmente al rapporto con la persona fragile.
è prevista la compilazione di un questionario sulla percezio-
ne dello stress del caregiver (caregiver burden inventory) 
con lo scopo di riproporlo a distanza di un anno e definire a 
livello sia quantitativo che qualitativo l’impatto del proget-
to sui partecipanti.
Gli argomenti degli incontri sono poi ampliati e condotti 
ogni volta da una figura professionale diversa: psicologo,  
fisioterapista, logopedista, assistente sociale, educatore, 
infermiere e medico.
I temi affrontati nei dibatti sono diversi: dai bisogni del 
caregiver, alla relazione con le fragilità dell’anziano, alla 
musicoterapia come strumento di supporto terapeutico alla 
prevenzione delle cadute.
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Pro-

“Lungo l’eleganza”: è questo il nome del pro-
getto realizzato da Villa Cenacolo in collabo-
razione con l’Associazione “Un sorriso in più” 
Onlus

Eventi

Quando le animatrici di Villa Cenacolo a Lentate sul Seveso 
hanno proposto l’idea di organizzare una sfilata di moda in 
Residenza, gli Ospiti hanno subito mostrato entusiasmo e 
si sono messi al lavoro, cercando abiti e tessuti, accessori 
da abbinare, pensando alle acconciature e al trucco, ma 
soprattutto, si sono divertiti attingendo dal proprio vissuto 
competenze che erano solo sopite, ma intatte e preziose.
Progetto che ha dato vita, un tranquillo pomeriggio di do-
menica, a una partecipatissima e divertente sfilata di moda 
nel salone Nobile della struttura. 
L’idea è nata da una considerazione semplice: la moda è 
senza tempo ed è, inoltre, una delle eccellenze italiane 
nel mondo da sempre, per la qualità e l’originalità delle 
sue creazioni, ma anche grazie all’abilità e al talento delle 
sue maestranze. Non sono poche le Ospiti di Villa Cenaco-
lo che sono state sarte, magliaie, ricamatrici: quel mondo 
silenzioso fatto di lavoro, abilità artigianali, meticolosità, 
sacrifici che è, dopotutto, il mondo che ha costruito l’Italia 
migliore e verso il quale abbiamo un grande debito di rico-
noscenza. Così questa sfilata di moda è stata anche un’oc-
casione, bella ed emozionante, di rievocare un tempo di 
vita e di lavoro ancora molto vivo nel ricordo dei Residenti 
e anche un modo per raccontarlo agli altri, un patrimonio 
di esperienze da condividere. Le stoffe, il cucito, i modelli, 
la cura sartoriale: momenti che le Ospiti hanno vissuto con 
grande partecipazione e slancio e, anche se alcune di loro 
non sono più in grado di confezionare gli abiti con le proprie 
mani, hanno potuto dare consigli, suggerire soluzioni e infi-
ne giudicare i vestiti una volta ultimati.

Villa Cenacolo 
sale in passerella
La moda senza tempo

Tutto fatto in casa, ma organizzato con la precisione e i 
tempi di una vera sfilata: abiti, calzature e accessori messi 
a disposizione da tutti i partecipanti. 
E poi le acconciature e il trucco, curati nei minimi dettagli 
da un’estetista professionista e dalle stesse operatrici di 
Villa Cenacolo. E la musica, affidata a un musicista coinvol-
to per l’occasione. La Residenza era un viavai trafelato e 
allegro già dal primo pomeriggio, con il salone da allestire 
e i “mannequin” da vestire, le ultime rifiniture agli abiti, 
la sistemazione finale di un’acconciatura o il tocco conclu-
sivo al make-up.
Alle 16.00 Villa Cenacolo si è trasformata in un atelier di 
moda pronto a mostrare le sue proposte tra l’haute cou-
ture e il prêt-à-porter: in passerella hanno sfilato Ospi-
ti, familiari, operatori della struttura e anche gli studenti 
dell’Istituto P.S.S.C.T.S. Don Milani con cui è in vigore da 
anni una convenzione per esperienze di tirocinio formativo 
destinate ai futuri tecnici operatori dei servizi sociali. 
Un momento di grande divertimento e con più di un pizzico 
di emozione, con il pubblico in sala che non la finiva più 
di applaudire gli indossatori sui generis e le originali cre-
azioni. Una domenica che resterà nella memoria di tutti, 
per la gioia di stare insieme e condividere un progetto en-
tusiasmante e anche perché tutte le attività, come questa 
di Villa Cenacolo, che raccontano il vissuto e il valore dei 
nostri Ospiti sono benefiche per la loro autostima e il senso 
di autoefficacia, ma insegnano tanto anche agli operatori 
socio-sanitari e alle nuove generazioni.
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Villa di Salute
Spettacolo artistico interattivo

Questa è proprio la funzione del simbolo: mediare e uni-
ficare significati anche opposti. Legare e tenere insieme, 
unire, integrare. Collegare ciò che sta al di qua e al di 
là di una soglia. La pietra è materiale grezzo, umile, che 
non vale niente, che si può liberamente raccogliere per 
strada: a pensarci bene però costituisce l’elemento base 
di ogni costruzione che ci dà riparo. Diventa muro, casa, 
ricovero. Ha una sua solidità interessante e molto utile. 
Ma anche una sua incredibile singolarità: ogni pietra è di-
versa dall’altra. Possiamo immaginare di essere tutti noi, 
come pietre. Sono pietre i Pazienti che si rivolgono a noi. 
Ma siamo pietre anche noi curanti e sono pietre anche i 
cosiddetti “spettatori”. Pietra grezza è il Paziente: cor-
poso, immobile, a volte con lati taglienti o scheggiati, con 
forme difficili da maneggiare, magari pesante da spostare 
affinché trovi risalto e armonia nella composizione di un 
ambiente. Tuttavia dotato di una sua essenza inalterabile e 
sacra, a dispetto della malattia. Ma è pietra grezza anche 
il curante, con la sua solidità rassicurante, la possibilità di 
farsi sostegno, la capacità di reggere urti e scossoni senza 
scomporsi e guastarsi. Pietra gli uni e pietra gli altri, al di 
qua e al di là della soglia. 
Una pietra che cura un’altra pietra, ecco che cos’è la psi-
chiatria. Come in un processo alchemico. Ricordate l’al-
chimia? Quell’antica scienza convinta che in ogni materia 
grezza, pietra o metallo, fosse imprigionato uno spirito 
che andava liberato. Un’essenza preziosa e divina che solo 
un’altra pietra poteva risvegliare: la pietra filosofale. È la 
magia della cura: dove una pietra grezza, toccata con cura 
e saggezza da un’altra pietra, nel modo e nel momento 

giusto, con la giusta forza e delicatezza, può finalmente 
sprigionare la ricchezza custodita al suo interno.  
“La cura: ecco, ci siamo. Hai oltrepassato la soglia. Non 
stai bene, sei spaventato, spaesato, disperato. Non sai 
cosa ti aspetta. È la prima volta. O forse no: molte volte 
hai varcato soglie come questa e hai perso la speranza.”
La soglia marca un limite, penoso da reggere. Ma offre an-
che una protezione e mani pronte ad accoglier fin dal mo-
mento in cui viene chiesto il proprio nome. 
La malattia fiacca anche il corpo: può essere difficile anche 
fare le cose più semplici, i gesti quotidiani imparati da pic-
coli. Qualcuno ti è accanto per tenere in ordine la stanza, 
per lavarti, per aiutarti a mangiare e ricordarti di bere. 
La mente è a pezzi, oppure lo è il cuore, la rabbia ruggisce 
e l’angoscia batte. Frammenti sparsi intorno: non cocci di 
vetro ma brandelli vitali. Pagine e pagine.
Il calore della relazione di cura è come un fuoco che va ca-
librato e dosato, valutando la giusta distanza, per favorire 
la trasformazione, il passaggio dal blocco di parti di sé alla 
messa in movimento. Il canale affettivo permette l’apertu-
ra verso l’empatia, l’ascolto, la sospensione del giudizio, il 
superamento degli stereotipi. Nelle attività di ogni giorno 
si lavora insieme per sbocciare nuovamente alla salute e 
ritrovare la propria forma unica e speciale di bellezza.
Questo facciamo a Villa di Salute, accogliamo pietre mute, 
spesso vinte, rese opache e sporche dai colpi della vita. 
E ce la mettiamo tutta, anche noi piccole pietre, perché 
il loro spirito trovi la via per manifestarsi. Sì. Siamo tutti 
pietre. Ma presso la Casa di Cura Villa di Salute, cerchiamo 
di essere pietre vive che cantano.

“La pietra è il simbolo che ha costellato questo percorso, scelta perché capace di concentrare e 
riunire molti significati che abbiamo a cuore nel cercare di dire chi siamo e cosa facciamo.” 
A raccontarci lo spettacolo è l’équipe della Casa di Cura Villa di Salute

Eventi

“Lasciatevi attraversare”



Mostre d’arte

Non si tratta solo di numeri; crescita, disoccupazione, sa-
lari, costo della vita, anch’essi importanti, ma anche e for-
temente di una sfida culturale. Oggi infatti siamo di fronte 
a una profonda crisi del senso del lavoro che diventa come 
una gabbia per coloro che non ce l’hanno.
La mostra ospitata da Villa Cenacolo è uno strumento di 
giudizio e di riscoperta di questo significato e di questa 
grandezza perduti e può iniziare a creare – già nel contesto 
quotidiano di ciascuno – uno sguardo nuovo sul proprio lavo-
ro, suprema esigenza dell’uomo e fonte della sua realizza-
zione: l’uomo lavora per realizzare sé stesso.
Provvedere ai bene materiali è un aspetto certamente im-
portante da non tralasciare, ma non è ciò che dà gusto al 
lavoro. Serve. A parità di stipendio si può lavorare con gusto 
o senza gusto, utilizzando il tempo per “costruire” o strin-
gendo i denti per arrivare alla fine del proprio turno.
La rappresentazione che Millet, pittore francese dell’Otto-
cento, esplicita nelle proprie opere, è legata al riconosci-
mento del gusto che nasce dal lavoro, dalla fatica e dall’o-
nore che derivano dal realizzare bene il proprio compito, 
nel tentativo continuo di migliorare sé stessi.
Millet si trova a riscoprire il fascino nel lavoro contadino 
fuori dalla realtà parigina dell’epoca. Paragonarsi oggi, con 
questo pittore, non significa tornare tutti a lavorare nei 
campi o in una realtà pura, ma focalizzare l’attenzione su 
esempi chiari di un lavoro nobile e utile sebbene possa co-
stare fatica. La mostra aperta al pubblico con interessanti 
visite guidate ha offerto occasione di interazione sociale e 
confronto culturale ai nostri Residenti.

Visitare una mostra d’arte è sempre 
una piacevole attività culturale. 
Le opere di Riccardo Borando hanno 
intrattenuto i nostri Ospiti della resi-
denza San Francesco regalando scorci 
di vita contadina, ritratti dal vero di 
paesaggi naturali e doni della natura, 
riportando la memoria dei visitatori a 
esperienze di vita. 
Ormai è una piacevole consuetudine 
per la RSA di Novara farsi galleria d’ar-
te e ospitare mostre pittoriche.

RSA San Francesco
La pittura di Riccardo Borando

Villa Cenacolo - Dipingere il lavoro

Mostre
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Jean-François Millet è stato un pittore francese, considerato uno dei maggiori espo-
nenti del Realismo. Il tema del lavoro e della sua concezione è, oggi più che mai, una 
sfida che la realtà quotidiana pone davanti



La frizzante creatività di Antonella Allegramente si espri-
me in opere dai colori vivaci animate da soggetti e per-
sonaggi che esprimono tutto l’amore della pittrice per la 
natura. Con la sua pittura materica l’artista fa vivere le 
sue creature sulla tela creando un’originale meccanismo 
comunicativo con lo spettatore. 
Spontaneità e carattere deciso si uniscono a sensibilità e 
passionalità: la personalità poliedrica dell’artista prende 
vita attraverso le sue creazioni, l’uso di colori assoluti, i 
tratti forti e definiti, i soggetti stagliati in modo nitido sul-
lo sfondo. 
Il colore non cede mai alla causalità esterna ma è sempre 
adoperato con una funzione espressiva. Soggetti realistici 
e elementi della natura divengono simbolo del desiderio 
di libertà. Ogni pennellata è una sferzata di energia, un 
messaggio positivo, un’emozione. 

Antonella Allegramente 
Nata a Dolo (VE), vive ed opera a Camponogara (VE). 
Ha frequentato l’Istituto d’Arte di Venezia e, successiva-
mente, i corsi di pittura e scultura tenuti a Dolo dal ma-
estro Maurizio Piovan. La sua ricerca si esprime in una 
pittura ricca di riferimenti simbolici e con una particolare 
attenzione verso le potenzialità espressive del colore. 
Nel 2006 ha presentato la sua prima Personale intitolata 
“Realtà Onirica”. Lo “Studio Arte” in collaborazione con 
l’Associazione Culturale MoCA, nel luglio del 2007, in oc-
casione del Secondo Premio Internazionale di Pittura “Più 
Opere, più visibilità”, seleziona il trittico “Fondo Marino” 
di Antonella, invitandola a partecipare al Concorso. 
Nel 2008 ha partecipato a Rosso D’Arte: arte storia passio-
ne e…
Ha partecipato a numerose mostre collettive e concorsi ri-
scuotendo sempre grande successo. 
È stata pubblicata in numerosi testi e cataloghi d’arte. 
 

Viaggio nel colore
Residenza Venezia
La pittura di Antonella Allegramente

Mostre

RivistaOrpea 15

La mostra  è stata inaugurata con un 
Vernissage presso la Residenza Venezia. 
Gli Ospiti hanno contribuito al suo al-
lestimento: in esposizione, tra le opere 
della pittrice, anche i loro vivaci collage 
ispirati ai temi dell’artista. 
Un’inaugurazione all’insegna della so-
cializzazione e della creatività



L’arte terapia consiste in un intervento di aiuto e sostegno 
alla persona attraverso il processo creativo e l’utilizzo di ma-
teriali artistici in sostituzione o integrazione della comunica-
zione verbale. 
L’arte viene utilizzata come strumento di cura, colore e dise-
gno diventano un canale di comunicazione per esprimere una 
parte di sé stessi attraverso il tratto artistico. 
Data l’attitudine artistica dei nostri Pazienti, a Ville Turina e 
Amione è nato il progetto terapeutico “Pomeriggi d’Autore” 
che invita i partecipanti a ritagliarsi e dedicarsi un pomerig-
gio di calma e serenità in cui sperimentare la propria creati-
vità, sviluppare le proprie capacità artistiche e arricchire le 
proprie conoscenze culturali.
Lo svolgimento dell’incontro è sempre diverso perché ogni 
volta viene proposta un’opera di un artista famoso e ogni per-
sona è libera di scegliere diversi medium espressivi: ripro-
durre il soggetto a mano libera oppure colorare il disegno 
dell’opera prestampata. Un operatore accompagna la seduta 
leggendo un estratto della vita dell’artista, focalizzandosi su 
storia, simbologia e tecnica artistica dell’opera trattata. In 
sottofondo, una musica meditativa conduce i partecipanti 
allo stato emotivo di rilassamento perfetto per esprimere vis-
suti ed emozioni senza i vincoli della comunicazione verbale.

“Le leggi dei colori sono inesprimibilmente belle, proprio perché non sono dovute 
al caso”

  Vincent Van Gogh

POMERIGGI D’AUTORE
Casa di Cura Ville Turina e Amione
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Progetto terapeutico



“Se respiri, fai  lo yoga”. 

È questo l’efficace slogan del progetto 
“Yoga accessibile, yoga per tutti”, at-
tivo presso la residenza San Francesco 
di Novara. 
Lo scopo di questo nuovo progetto è 
quello di offrire a ciascuno uno stru-
mento che sia di supporto nel supera-
mento delle difficoltà, mirando al rag-
giungimento di uno stato di benessere 
attraverso i benefici di questa antica 
disciplina. Far sentire a proprio agio 
i nostri Ospiti a prescindere dall’età 
e dalla condizione fisica è uno degli 
obiettivi che ci siamo prefissati inse-
rendo la pratica di questa disciplina 
tra le nostre attività.

Il primo vantaggio dello yoga classico è 
che chiunque, ad ogni età, lo può pra-
ticare. I problemi di deambulazione 
non sono un impedimento. 
La pratica di hatha yoga porta molti 
benefici mentali e fisici. 

Ore 9.30 di una giornata solo apparen-
temente comune. La Residenza San 
Francesco di Novara si risveglia grazie 
all’entusiasmo contagioso e alla grinta 
di Raffaella che, due volte alla setti-
mana, inizia la propria attività di fisio-
terapista presso la Residenza, portan-

GINNASTICA POSTURALE ARMONICA

Per le persone anziane le asana o po-
sture svolgono un ruolo essenziale: 
rivitalizzano i muscoli che tendono ad 
accorciarsi con l’età, migliorano la cir-
colazione, favoriscono la funzionalità 
polmonare e, con gli esercizi di respi-
razione, proteggono i polmoni dalle 
malattie età specifiche.
La concentrazione sulla respirazio-
ne, che è un invito alla meditazione, 
diventa una ginnastica cerebrale di 
grande beneficio. Aiuta a combattere 
la sensazione di solitudine, a ritrovare 
sé stessi per essere in grado di supera-
re l’irritabilità e la paura, a vivere in 
armonia favorendo un rinnovato amore 
per la vita.

Non sorprende, quindi, che ogni giorno 
aumenti il numero di persone anziane 
che praticano lo yoga classico. 

Disciplina senza rischio, che ogni per-
sona esegue secondo le proprie capa-
cità, senza spirito competitivo, lo yoga 
aiuta a trovare una dimensione inte-
riore di armonia e di lucidità che è la 
migliore fonte di salute. 
Una nuova strada da seguire rispettan-
do le storie e le particolari esigenze 
personali in grado di esaltare le capa-
cità individuali e incoraggiare i talenti 
di ciascuno.
Perché sentirsi bene con sé stessi e con 
gli altri è un diritto, ad ogni età.

do la propria esperienza e passione tra 
gli Ospiti della struttura. È lei stessa a 
raccontarci la sua attività:
“È una bella sensazione entrare nel 
salone della RSA S. Francesco e vede-
re gli Ospiti seduti ad aspettarmi per 
iniziare a lavorare sui muscoli e le ar-
ticolazioni con il mio Metodo di Ripro-
grammazione Posturale Armonica. 
Il metodo si ispira alla tecnica riabi-
litativa della fisioterapista francese 
Françoise Mézières (1909-1991) e si 
basa su esercizi che contrastano gli 
accorciamenti muscolari e le retrazio-
ni. Sono esercizi in allungamento con 
la finalità di aumentare la lunghez-
za, l’elasticità e la forza delle cate-
ne cinetiche muscolari. Nel mio libro 
pubblicato nel 2013, “La via per stare 
meglio”, ho dedicato un capitolo agli 
Ospiti della San Francesco perché è a 

RSA San Francesco
loro che ho proposto per primi il mio 
metodo posturale.
I Residenti accolgono con notevole at-
tenzione la mia lezione e il loro corpo 
segue docilmente gli esercizi, senza 
strafare. Gli esercizi investono tutti i 
distretti corporei e sono eseguiti in po-
sizione seduta, per dare modo a tutti 
di partecipare. C’è poi una parte de-
dicata alla famosa palla medica rossa: 
cinque lanci tra me e l’Ospite che lo 
riportano al passato, un momento im-
perdibile. 
La lezione termina con alcuni esercizi 
di respirazione.
Dopo la lezione mi piace ascoltare i 
loro commenti: sentono che hanno la-
vorato sul loro corpo, sono più sciolti, 
sentono che la postura è migliorata e, 
con essa, anche l’umore. E io sono fe-
lice.”

YOGA ACCESSIBILE,
YOGA PER TUTTI
RSA San Francesco
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Progetto terapeutico



Laboratori di cucina terapeutica
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Negli spazi della struttura Casa Mia di 
Borgaro è attivo il Laboratorio di cu-
cina terapeutica che ha l’obiettivo di 
favorire momenti di creatività che ab-
biano a che fare con il cibo. 
Un’esperienza quasi proustiana fatta 
per stimolare ricordi ed emozioni le-
gati alla buona tavola. 
All’interno del laboratorio gli Ospiti si 
cimentano nella preparazione di sfi-

ziose pizzette e salatini “sfidandosi” a 
colpi di ricette. 
Tra gli obiettivi del corso di cucina 
terapeutica, oltre alla socializzazio-
ne dei Residenti, c’è anche quello di 
stimolare la funzione cognitiva di chi 
frequenta la struttura. 
A ciò contribuisce senza dubbio il cli-
ma armonico che si crea nel laborato-
rio che, unito all’utilizzo di strumenti 

A guidare gli Ospiti in questo laborato-
rio, un insieme di figure professionali: 
l’educatrice Elena e la fisioterapi-
sta Grazia, supportate dal personale 
di Cucina, accompagnano i Residenti 
in questo progetto che ha, tra i suoi 
obiettivi, anche quello del recupero 
motorio e sensoriale, in un ambiente 
armonico, conviviale e familiare che 
aiuta gli Ospiti a creare relazioni tra  
loro atte a scongiurare il rischio di iso-
lamento. 
Inoltre, la possibilità di mettersi in 
gioco in prima persona in cucina, sti-
mola un percorso psicologico di rina-
scita dell’autostima che si concretizza 
nella felicità del fare colazione tutti 
insieme con la torta sfornata il giorno  
prima in laboratorio.

e oggetti da lavoro tipici della cucina 
tradizionale, innesca un processo di 
rievocazione di ricordi di tradizioni fa-
miliari che contribuisce all’instaurarsi 
di un dialogo e un confronto con gli 
altri. 
Inoltre “mettendo le mani in pasta” si 
attiva un processo di stimolazione sen-
soriale dal punto di vista tattile, visi-
vo, olfattivo e gustativo.

Progetto terapeutico

Casa Mia Borgaro

RSA Mater Dei
Ancora una volta, il buon cibo unisce

Quando la cucina è la migliore medicina

Su grande richiesta anche presso la Re-
sidenza Mater Dei di Novara è iniziato 
il percorso dei laboratori di cucina, 
durante i quali gli Ospiti imparano a 
realizzare alcune ricette, dalla meren-
da all’antipasto, seguendo le tradizio-
ni culinarie del territorio e utilizzando 
prodotti stagionali.  
La modalità di realizzazione viene con-
cordata con i partecipanti per meglio 
definire gli scopi; preparazione di dolci 
per le feste, ricorrenze o semplici me-
rende. Le ricette possono esser le più 
varie e, con l’accompagnamento di un 
sottofondo musicale, si crea un’atmo-
sfera allegra e festosa che fa rivivere 
importanti ricordi legati al passato e 
che permette di coinvolgere anche chi 
non può collaborare attivamente.



In programma presso la Residenza “San Francesco” di Nova-
ra il “Progetto Lana”, un laboratorio creativo curato dall’e-
ducatrice Emanuela Cazzadore che permette, attraverso il 
lavoro ai ferri e all’uncinetto, di raggiungere diversi obiet-
tivi. 
Grazie all’alto livello di attenzione richiesto, questa attivi-
tà è ideale per allenare la concentrazione e incanalare le 
proprie energie verso un obiettivo finale. È un’attività so-
ciale perché aiuta le interazioni tra le persone, migliora la 
comunicazione e favorisce le nuove conoscenze. Confidarsi 
con qualcuno mentre si lavora ai ferri vuol dire interagire 

Curato dall’educatrice Elena con la collaborazione delle fi-
sioterapiste Daniela e Grazia, il laboratorio della lana ini-
zialmente impegna gli Ospiti a creare gomitoli di lana per 
poi passare alla creazione di manufatti. 

Il lavoro di filatura è condotto in un’ottica di allenamento 
delle abilità residue e di recupero delle funzionalità ma-
nuali. 
Le creazioni in lana possono essere più o meno elaborate 
in base alla predisposizione dei partecipanti, ad esempio 
alcuni degli obiettivi finali del laboratorio consistono nel 
produrre colorati pon pon per le decorazioni natalizie della 
struttura e portafoto da regalare ai propri familiari a Nata-
le. 
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Laboratori di manualità

senza fissare negli occhi la persona con cui si sta parlando 
e questo contribuisce a rendere più naturale la relazione 
perché dimuisce il timore di essere giudicati. 
Migliora inoltre l’autostima: tra i benefici del lavorare a ma-
glia c’è sicuramente la soddisfazione di creare oggetti fatti 
da noi e di poterli donare agli altri. 
I manufatti frutto del lavoro dei partecipanti verranno in-
fatti presentati durante il Mercatino della RSA San France-
sco, coinvolgendo anche i parenti degli Ospiti e i volontari 
che si occupano di fornire i filati di recupero e aiutare i 
residenti nella realizzazione dei lavori.

Progetto terapeutico

RSA San Francesco

RSA Mater Dei
Filare la lana è un’arte antica che riporta alla mente ricordi lontani e nostalgici, come 
quando a casa o a scuola ci si riuniva per filare insieme, magari scaldandosi al calo-
re accogliente di una stufa

Dedicarsi al lavoro con i ferri aiuta a ridurre gli effetti dell’invecchiamento 
mantenendo in attività le funzioni cognitive



È scoppiata la “Peperoncinomania”. 
Non si tratta di un nuovo regime ali-
mentare o di una dieta particolare.

Presso la Clinica di riabilitazione psi-
chiatrica “Villa di Salute” di Trofarello 
in provincia di Torino è attiva da tem-
po l’esperienza dell’orto-terapia.
Gli ideatori di questo laboratorio dal 

Eccola, l’uva matura e dolce, quest’anno resa ancora più zuc-
cherina da lunghi mesi di siccità. È pronta, spicca tra i tralci 
di vite e aspetta solo di essere colta. Novara non è solo pro-
duzione di riso, ma anche di vino. Vini rinomati e riconosciuti 
in tutto il mondo, il Fara e il Ghemme, vini corposi che si ac-
compagnano a cibi dai sapori decisi, ai formaggi importanti, 
come le Tome, ad esempio.
Durante la festa d’autunno alla Residenza Mater Dei di Novara 
una bellissima cesta di uva “Vespolina”, da cui si ottiene il 
Fara, ha riportato alla memoria dei nostri residenti profumi e 
colori del loro passato.
In queste zone le nostre Ospiti facevano le mondine oppure 
lavoravano con i mariti nelle vigne, e in autunno, dopo la 
pigiatura del vino, si faceva festa. Le musiche della tradi-
zione suonate dalla fisarmonica dell’amico Pierangelo hanno 
accompagnato allegramente il pomeriggio di festa per dare il 
benvenuto alla stagione dei colori.

Villa di Salute

RSA Mater Dei

Peperoncinomania

Festa d’autunno

Progetto terapeutico

sapore particolarmente piccante sono 
Alessandro e Fiorella che, insieme a 
molti Pazienti coinvolti nel progetto, 
hanno adornato le finestre della Clinica 
con tanti vasetti colorati di piantine di 
peperoncino dalle tante nuance.

Il peperoncino il cui nome scientifico 
è Capsicum, appartiene alla famiglia 

delle solanacee e contribuisce a dare 
un tocco diverso all’ambiente e ai piatti 
della cucina.
La ricetta è semplice: inventiva, innaffia-
toio alla mano e voglia di fare.
Un’avventura parecchio speziata, che 
ha regalato oltre che soddisfazione per 
la crescita prodigiosa, colori e sapori ad 
un’intera comunità.

Rossi, viola o marroni, addirittura neri. Dalle foglie verdi ma anche variegate o por-
pora. Il sapore? Piccante certo ma con mille sfumature e gradazioni diverse.

Autunno, tempo di uva e di vendemmia. La vendemmia è l’unica raccolta a posse-
dere un nome specifico a dimostrazione dell’importanza del suo frutto e del nettare 
che ne deriva.
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Giornate porte aperte

Nessun uomo è un’isola
18 Ottobre 2019
OPEN DAY

Via Carlo Angela, 1 - 10077 San Maurizio Canavese (TO) - Tel. 011.92.78.095
E-mail: turina.amione@orpea.it - www.orpea.it

Programma
10.30 - 12   Karaoke in famiglia
14.30 - 15   Dialogando insieme - Intervento della Psicologa
15 - 16.30   Atelier d’arte
15.30 - 17   Tornei con volontari Vigili del Fuoco di San Maurizio C.se
17 - 18     Dimostrazione Pet Therapy

10 - 1810 - 18     Percorso artistico raccontato con poesie, fotografie e dipinti

“Ascoltare, essere attenti, consolare, perdonare, accompagnare, 
abbracciare, aiutare sono verbi che a volte dimentichiamo. 

Bisognerebbe scriverli sulla parete accanto alla porta di casa e 
leggerli ogni volta che usciamo nel mondo”

                       Fabrizio Caramagna

Nessun  uomo è un’isola perché non 
siamo da soli, perché ad ogni richiesta 
d’aiuto può esserci qualcuno pronto a 
rispondere.
Questo è stato il fil rouge dell’Open 
Day della Casa di Cura Ville Turina e 
Amione.
In occasione della Giornata Mondiale 
della Salute Mentale si è deciso di apri-
re le porte di Ville Turina  Amione con 
l’obiettivo di farsi conoscere, per pro-
vare ad essere una risposta ad una ri-
chiesta d’aiuto. Un momento per dare 
ascolto e sostegno ai familiari che sono 

Eventi

coinvolti in prima persona insieme ai 
loro cari che si trovano in una fase di 
fragilità. È stata anche l’occasione per 
poter presentare alcune attività riabi-
litative proposte agli Ospiti durante la 
degenza; i Laboratori Creativi, quello 
del Racconto e il Caffè Letterario in 
particolare, sono stati esposti nel Per-
corso Artistico fatto di poesie, scritti 
e dipinti. 
L’Open Day ha permesso la realizza-
zione di una vera e propria mostra 
fotografica; alcuni dei nostri Pazienti 
si sono messi in gioco mostrando de-

terminati stati d’animo attraverso l’e-
spressione corporea. La giornata è sta-
ta caratterizzata anche da momenti di 
convivialità e divertimento grazie alla 
collaborazione di tutti i partecipanti 
che hanno preso parte al karaoke e ai 
tornei di calcetto e ping-pong. Il tutto 
è stato allietato da un ricco buffet.
Il finale ha visto come protagonisti 
sei meravigliosi e dolcissimi cani che 
portano il loro particolare supporto 
nella relazione d’aiuto insieme ai loro 
istruttori che hanno parlato dei benefi-
ci derivanti dalla Pet-Therapy.
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Sostegno alla ricerca
CI SONO BATTAGLIE 

CHE SI COMBATTONO 
INSIEME

I NOSTRI VOLONTARI TI ASPETTANO.
*Uno scatto da tutta Italia, attivo 24 ore su 24.

I cIOccOLATINI dELLA RIcERcA®

Dall’11 novembre, la distribuzione continua nelle filiali di

840.001.001* - AIRc.ITPer sapere dove:

REGALA ANcHE TU
9 NOV
SAbATO

Sappiamo che è necessario continuare a inve-
stire nel lavoro degli scienziati per riuscire a 
trovare le giuste risposte per curare tutti i tu-
mori. Per questo sabato 9 novembre, i volon-
tari della Fondazione AIRC erano presenti in 
oltre 1.000 piazze per distribuire I Cioccolatini 
della Ricerca e raccogliere nuove risorse.
Una donazione minima di 10 euro per riceve 
una confezione con 200 grammi di cioccola-
to fondente, alimento che assunto in modica 
quantità, può portare benefici, come spiega 
Antonio Moschetta, scienziato AIRC dell’Uni-
versità di Bari: “Uno studio condotto da un 

gruppo di ricerca italiano, su una popolazione di quasi 11mila sogget-
ti, ha dimostrato che il consumo di circa 20 grammi di cioccolato fon-
dente ogni due giorni è in grado di ridurre i livelli di infiammazione 
circolante. Dato di grande rilevanza se si considera la relazione tra 
infiammazione e cancro. Un moderato consumo di cioccolato fondente 
a basso contenuto di zuccheri potrebbe quindi rappresentare un’ul-
teriore possibilità per ridurre il ruolo dell’infiammazione sistemica 
nell’aggressività e nella crescita dei tumori”. Insieme alla scatola di 
cioccolatini viene distribuita anche la speciale Guida con preziose in-
formazioni su prevenzione, diagnosi e cura del cancro. 
Siamo orgogliosi dello spirito virtuoso delle nostre équipe e, in parti-
colare, delle Case di Cura Ville Turina e Amione e Villa di Salute e della 
Residenza Richelmy che, anche per questa occasione, si sono rese di-
sponibili come punto di distribuzione dei cioccolatini.

Anche nella splendida cornice di VIlla Cenacolo, l’Associazione Volon-
tari Lentatesi per la prevenzione del tumore, forte dei suoi 30 anni di 
attività, organizza con il Patrocino dell’Amministrazione Comunale un 
divertente torneo di burraco a favore della Ricerca.
Il ricavato dell’evento viene devoluto all’Associazione per continuare 
l’attività di prevenzione del tumore al seno e della cute con visite 
specialistiche gratuite. 
Allestimento di un buffet per i partecipanti e premiazione delle prime 
dieci coppie classificate per concludere la serata.

Residenza Richelmy, Casa di Cura Villa di Salute 
e Casa di Cura Ville Turina e Amione sono punti 
di distribuzione.

I Cioccolatini della Ricerca

Il nostro sostegno 
alla ricerca 
contro il cancro

Una partita di Burraco… 
per sconfiggere il cancro!

Villa Cenacolo di Lentate, piazza S.Vito

Per informazioni ed iscrizioni telefonare al 333 434 67 30
Da lunedì 4 Novembre a venerdì 8 Novembre dalle ore 20 alle ore 21

 La quota di iscrizione è di 15 Euro a persona 
Sarà allestito un buffet per i partecipanti

La serata si concluderà con la premiazione
delle prime dieci coppie classi�cate

Venerdì 22 novembre 2019
ore 20.30

Il ricavato dell’evento sarà devoluto
all’Associazione per continuare

l’attività di prevenzione,
con visite specialistiche gratuite
del tumore al seno e della cute

L’Associazione Volontari Lentatesi
per la prevenzione del tumore

Con il Patrocinio del
Comune di Lentate Sul Seveso

ORGANIZZA



In occasione della Festa dei Nonni, la 
Residenza Casa Mia Verdello ha orga-
nizzato una giornata di incontro tra 
gli Ospiti della residenza e i bambini 
della scuola dell’infanzia statale di 
Verdello. I bambini sono stati i piccoli 
compagni di gioco e, come ormai ogni 
anno, il tema affrontato è stato quel-

Festa dei Nonni
Casa Mia Verdello - Casa Mia Borgaro

lo della memoria delle tradizioni, della 
loro importanza e della loro riscoperta 
per guardare insieme al futuro. 
La giornata di festa è continuata nel 
pomeriggio con musica, balli e allegria 
e si è conclusa con la condivisione di 
una golosa merenda. 
Anche presso Casa Mia di Borgaro i non-

ni sono sati incoronati Re e Regine dei 
bambini per un giorno intero. 
I sorrisi e le fotografie che colorano 
questa pagina testimoniano l’impor-
tanza della relazione intergeneraziona-
le che riconosce il valore insostituibile 
dei nonni all’interno della società e ne 
valorizza la saggezza.
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CI SONO BATTAGLIE 
CHE SI COMBATTONO 

INSIEME

I NOSTRI VOLONTARI TI ASPETTANO.
*Uno scatto da tutta Italia, attivo 24 ore su 24.

I cIOccOLATINI dELLA RIcERcA®

Dall’11 novembre, la distribuzione continua nelle filiali di

840.001.001* - AIRc.ITPer sapere dove:

REGALA ANcHE TU
9 NOV
SAbATO

I nonni sono la spalla su cui ogni bambino dovrebbe potersi appoggiare, a volte basta una mezza 
giornata per diventare (o ritrovare) un nonno, perché i più anziani e i più piccoli hanno lo stesso 
passo ed è sufficiente uno sguardo per “riconoscersi” e scoprirsi amici.

Dal nostro album



Grazie a Voi

Emanuela Cazzadore
Educatrice professionale  

RSA San Francesco
Novara (NO)

RivistaOrpea 

“Lavoro a Villa di Salute, a Trofarello, da quasi venti anni. E spero di non andare mai via! 
La Clinica è stata acquisita dal Gruppo Orpea parecchi anni fa e da allora sono state intro-
dotte importanti novità, sulla scia dell’innovazione e del controllo di qualità. Il cambia-
mento ha modernizzato mentalità e procedure, dando nuove opportunità di intervento. 
La soddisfazione più grande che ricevo dal mio operato è rendermi conto di essere riuscita 
a fare la differenza per il Paziente. Un altro aspetto molto prezioso per me è il lavoro di 
équipe con i colleghi. Con loro condivido la fatica emozionale di un lavoro che è pesante 
per via del contatto con disperazioni e angosce profonde. Tra noi c’è uno scambio su tutto, 
dai consigli su come organizzare un setting di lavoro a quelli su come cucinare i friggitelli. 
Sono persone che mi vogliono bene e alle quali voglio molto bene. Non è scontato tutto 
questo: è prezioso e va custodito. 
La relazione tra colleghi non è solo un fattore protettivo della nostra salute psicofisica,  
ma è anche un formidabile strumento di intervento, il più efficace. Perché è la relazione 
che abbiamo che crea quella sorta di “nido” che è rifugio e sostegno per noi e, al tempo 
stesso, contenitore accogliente e trasformativo per i Pazienti. È la relazione, lo sappiamo, 
lo dicono le ricerche, a essere strumento di cura. Le persone con cui lavoro sono per me 
riferimenti affettivi forti, verso i quali provo una gratitudine profonda. Sono loro, spero 
insieme a me, a rendere la Casa di Cura Villa di Salute un posto speciale: per noi e per i 
Pazienti, che in generale percepiscono questa dimensione nella degenza sentendosi soste-
nuti, ascoltati, aiutati.

Barbara Alessio
Psicologa - Psicoterapeuta
Casa di Cura Villa di Salute
Trofarello (TO)

Emanuela si prefigge l’obiettivo della relazione anche dove non è più possibile utilizzare 
il linguaggio verbale e a tal scopo è alla ricerca costante di strategie, talvolta apparente-
mente estrose e creative, per provare a raggiungere anche le esistenze più compromesse 
dalla malattia. La sua mano è sempre tesa al familiare che ci affida un bene prezioso e 
che, talvolta, necessita anch’egli di una parola di conforto o semplicemente di incontrare 
e scambiare un sorriso.

Diplomata al Liceo Artistico con l’ambizione di diventare interior designer, riceve un tiro 
mancino dalla passione per il volontariato coltivata in anni di scoutismo. È stato proprio 
questo cammino di crescita personale, oltre alle tante esperienze vissute, che l’ha portata 
a scegliere di investire anche la sua vita professionale in un lavoro che le permettesse di 
occuparsi delle persone cercando di farle stare bene.
Da qui la scelta di intraprendere il percorso universitario conseguendo la Laurea in Scienze 
dell’Educazione, tramite la quale ha iniziato a coltivare l’interesse verso la sfera della Terza 
Età. Si sono susseguite varie e significative esperienze lavorative e finalmente nel 2008 la 
proposta di una sostituzione maternità come educatore professionale in una RSA. 
E così Emanuela ha lasciato la sicurezza di un contratto a tempo indeterminato in una co-
munità per buttarsi a capofitto in questa nuova realtà che, a distanza di undici anni, ancora 
continua a stimolarla.
Dal 2009 è approdata alla San Francesco di Novara, un ambiente che le è apparso da subito 
ben predisposto ad accogliere il suo modus operandi e che, tuttora, sostiene la sua proget-
tualità educativa.

“Un giorno ci toccherà morire...però non oggi! È questa la citazione che meglio rappresen-
ta l’intenzione che sottende ogni mio agire professionale, e non solo.
Significa sperare di poter contribuire a rendere speciale ogni giorno e non aspettare che le 
giornate semplicemente trascorrano. Esplicita il modo in cui penso alla vicinanza all’an-
ziano, alla sua vita: essere una quotidiana presenza che è di fatto volontà di una presa in 
carico specifica e non omologazione al contesto...”

Sono le persone a fare la differenza. E la possono fare sempre. Ritengo che sia il lavoro delle persone a dover essere co-
nosciuto e valorizzato.
A questo proposito vorrei ricordare lo spettacolo interattivo che abbiamo realizzato a Villa di Salute e che trova spazio 
tra le pagine di questo numero: l’evento ha richiesto una lunga preparazione, a cui Pazienti hanno collaborato in maniera 
straordinaria. Le cliniche vanno aperte. Il nostro lavoro va fatto conoscere perché sulla psichiatria circolano stereotipi, 
negativi e stigmatizzanti. Noi vorremmo raggiungere molte più persone, fare davvero operazione di presidio della salute 
mentale della comunità e del territorio, potremmo fare più prevenzione. Credo molto nella forza dell’avvicinare il no-
stro contesto alla quotidianità, nell’aprire le porte alla cittadinanza e mostrare chi siamo, come lavoriamo, chi possiamo 
aiutare.
A Villa di Salute abbiamo tante idee e tanti progetti in questa direzione.”


