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Caro lettore,
vorremmo poter ringraziare personalmente e direttamente 
ognuno dei collaboratori di Orpea Italia, ma, in questo mo-
mento storico, possiamo farlo solo attraverso questo mes-
saggio.
Quello che stiamo vivendo è un periodo difficilissimo in tut-
to il mondo, ma lo è specialmente per chi, come noi, ha la 
missione di prendersi cura delle persone fragili. 
All’interno delle strutture del nostro Gruppo, sin da febbra-
io abbiamo fatto tutto quanto in nostro potere per bloccare 
il contagio, applicando rigorose misure per il contenimen-
to della diffusione del virus e attivando il sistema di pre-
venzione e controllo sanitario in stretta ottemperanza alle 
indicazioni del Governo, del Ministero della Salute e delle 
Giunte Regionali.
Il nostro profondo ringraziamento va a tutto il personale 
sanitario e non, per il quotidiano impegno caratterizzato da 
grande professionalità, umanità e dedizione. 
Un impegno costante che assume un valore ancora più pro-
fondo in questo periodo di pandemia.
L’importanza del ruolo di ciascuno è stato ed è determinan-
te per garantire il proseguimento della protezione, cura e 
assistenza delle persone che ci hanno dato la loro fiducia. 
Un ringraziamento sentito va anche a tutti coloro che han-
no compreso e hanno collaborato alla messa in atto delle 
misure di sicurezza garantendo in questo modo quello che 
più ci sta a cuore: la protezione  dei nostri Residenti e dei 
nostri Operatori. 
Ci sono momenti nella storia in cui si devono affrontare 
prove difficili, oltre a ogni capacità di previsione,  ed è 
in questi momenti che si può vedere il vero valore di un 
gruppo coeso. 
La nostra è una squadra che non si arrende e sul cui suppor-
to potrete sempre contare. 
I valori condivisi all’interno del Gruppo Orpea si sono con-
fermati saldi e radicati in ognuno di Voi per salvaguardare 
la salute di Tutti.
Proseguendo con responsabilità e coraggio, ognuno facendo 
la propria parte, continuiamo a combattere con tutte le 
nostre forze. 
Ci sono momenti in cui l’impegno profuso va oltre le ordi-
narie mansioni professionali.
Noi questi momenti li stiamo vivendo uniti.
Insieme ce la faremo.



Mai come ora suona a pennello il nome della nostra rivista: 
“Con Noi”.
Rappresentativo di un messaggio di inclusione e senso di 
appartenenza a una grande squadra che lavora in sinergia e 
unità di intenti.

Sono mesi difficili quelli che abbiamo vissuto e che stiamo 
vivendo, impegnati in una lotta continua contro un nemico 
invisibile eppure pericoloso. 

In un momento delicato come questo, ciò che conta davvero 
è fare squadra, sentirci uniti in una battaglia comune per ga-
rantire la salute e la sicurezza dei nostri Ospiti , Pazienti e del 
nostro personale, occupato in prima linea a dare assisten-
za nonostante le difficoltà e, soprattutto nella fase iniziale 
dell’emergenza, nonostante i timori a essa connessi.
Questo numero della nostra rivista è interamente dedicato 
a dar voce a coloro che hanno contribuito a prestare cure e 
supporto psicologico agli Ospiti delle nostre strutture, in RSA 
e nelle Case di Cura, dai dirigenti ai medici, dagli infermieri 
ad ogni collaboratore.

Tutti hanno avuto un ruolo decisivo.
Dalle testimonianze toccanti del nostro personale, raccolte 
in queste pagine, emergono tutte le emozioni e i pensieri più 
profondi di quanti sono stati impegnati in prima persona per 
assistere i nostri Ospiti in un momento delicato in cui non 
potevano contare sul calore e sul conforto della vicinanza 
delle famiglie.

Sono uomini e donne, oltre che grandi professionisti a cui 
guardiamo con orgoglio e riconoscenza. 
Da parte loro, sanno di non essere soli e di poter contare sul-

Editoriale

LA NORMALITÀ 
È UNA COSA MERAVIGLIOSA 
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Segui Orpea Italia su Linkedin!

la presenza del Gruppo diventato ancora di più un punto di 
riferimento a partire dalla costituzione della cellula di Crisi 
lo scorso 21 febbraio. 

Dal quel momento, è stato ancora maggiore l’impegno di es-
sere al fianco dei nostri collaboratori e dei nostri Residenti, 
valutando in maniera tempestiva ciò che stava accadendo, 
pianificando velocemente le azioni preventive fondamentali 
da attuare come il dotare il personale di tutti i DPI necessari 
allo svolgimento del proprio lavoro in sicurezza e istituendo 
lo sportello di supporto psicologico a disposizione di tutti i 
lavoratori.

Continui e costanti gli interventi in loco dell’équipe sanitaria 
costituita dalla cellula di Crisi e i corsi di formazione e ag-
giornamento dedicati al personale; siamo stati e siamo uniti 
nell’affrontare ogni fase dell’emergenza con umanità e impe-
gno professionale.
 
Questo sentimento di vicinanza vogliamo esprimerlo quin-
di anche attraverso la nostra rivista, che diventa con questa 
raccolta di testimonianze, portarice di  un sentito grazie a 
tutti coloro con i quali condividiamo la difficile sfida di questi 
mesi.

Vogliamo ringraziare anche quanti hanno compreso la no-
stra dedizione, quanti ci hanno sostenuto rinnovando la loro 
fiducia nei nostri confronti. 

Questo è da stimolo a fare sempre meglio.
Molti di noi hanno dentro un fiume di parole che vorrebbero 
esprimere ma non per tutti è facile.
Lasciamo la parola a chi ci è riuscito.

Consiglia i nostri post



All'inizio ci fu la sorpresa dovuta 
a ritardi nella comunicazione 
e forse una sottovalutazione da 

parte delle Istituzioni. In seguito, e an-
che rapidamente, abbiamo assistito a 
una drammatica escalation degli effetti 
nocivi del virus 

Davanti a noi un tourbillon di iniziati-
ve da parte degli "esperti" governativi, 
passerelle mediatiche di virologi e in-
fettivologi, istituzione di zone arancio-
ni e rosse, fino al lockdown nazionale. 
Abbiamo vissuto l'esperienza di Ospe-
dali con i Pronto Soccorso sovraffollati 
in quanto mancavano precise indica-
zioni ai Medici Curanti sul come com-
portarsi in casi sospetti; abbiamo visto 
gli Ospedali trasformarsi in sedi di qua-
si esclusiva degenza e cura per malati 
di Covid con intasamento degli insuf-
ficienti reparti di terapia intensiva; ab-
biamo, purtroppo, assistito al sacrificio 
di tanti colleghi che hanno perso la vita 
trovandosi ad affrontare, impreparati e 
non adeguatamente protetti, l'infezio-
ne.

Mentre avveniva tutto ciò sul territorio 
nazionale e in particolare nelle regioni 
del Nord, si può facilmente immagina-
re lo stress sofferto nella nostra RSA di 
Asti da tutto il personale, compreso il 
sottoscritto, soprattutto considerando 
che il primo accertamento globale tra-
mite tampone nasale ci veniva effettua-
to, dopo ripetute richieste, soltanto il 

CASA MIA ASTI
26 di aprile.

In Orpea nessuno, fin dall’inizio, ha 
sottovalutato questa epidemia; il 

Gruppo, da subito, ci ha fornito i DPI 
necessari, ha emanato procedure 
rigorose ed efficaci, ha stabilito la 
tempestiva chiusura della struttura 
agli estranei, individuato le zone da 
dedicare all’isolamento e sostenuto 
con l’invio dei dispositivi per le video 

chiamate.

Frequenti e costanti le formazioni al 
personale sull'uso dei DPI e sulle nuove 
procedure da applicare per limitare i 
rischi di infezione.
Personalmente devo ringraziare la Di-
rettrice, la Caposala, il personale para-
medico e non, per la fattiva collabora-
zione che ci ha consentito di risultare 
sempre tutti negativi.

Devo anche ringraziare gli Ospiti e i 
loro familiari che hanno sopportato 
un periodo così difficile per tutti e 
che si sono dimostrati, salvo alcune 
eccezioni, molto comprensivi, colla-

borativi e riconoscenti. 

Devo altresì aggiungere che lo stress 
sofferto in questi mesi mi ha molto 
provato dal punto di vista fisico e psico-
logico, come mai accaduto nei 44 anni 
di attività professionale precedente. 
Soprattutto nei momenti in cui non ho 
potuto abbracciare i miei familiari e in 

particolare i miei giovanissimi e bellis-
simi nipoti. Ho anche sospeso l'attività 
professionale privata per evitare possi-
bili contagi.

Nonostante ciò, è stata un'esperienza 
di lavoro e di vita che mi ha insegna-
to molte cose e mi ha permesso di co-
noscere tanti collaboratori bravi e vo-
lonterosi che invito a non abbassare la 
guardia, a continuare a essere attenti 
e precisi nell'applicare le procedure, 
solleciti nel predisporre gli isolamenti 
in caso di sintomi sospetti e a prestare 
molta attenzione anche nella vita pri-
vata di tutti i giorni.

Ritengo che seolo prestando la dovuta 
attenzione e si adottando le corrette 
precauzioni, il virus potrà essere effi-
cacemente contrastato.
Mi auguro altresì, a fronte dell'espe-
rienza maturata, che coloro che sono 
deputati a governare e gestire l'emer-
genza Covid, possano adottare giusti e 
corretti provvedimenti, supportati dal-
la necessaria e responsabile collabora-
zione di tutta la popolazione.

Un grazie a tutti e in particolare al 
Personale Dirigente della Società 
ORPEA che ho avuto il privilegio di 

conoscere e frequentare.

Salvatore Lioce

Raccogliamo la testimonianza del Direttore Sanitario che ha diretto la RSA fino al suo 
pensionamento.
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A raccontarci la sua esperienza è una delle persone che meglio 
conosce casa mia asti avendola 

vista nascere.    

                                       Siamo impauriti, non abbiamo la pie-na consapevolezza di cosa stia per ar-
rivare, la situazione giornalmente pre-
cipita, la nostra mente non è pronta a 
percepire cosa stia succedendo, cerca 
di rimuovere e procedere nella propria 
esistenza, ma solo in apparenza, nell’a-
nimo delle persone le emozioni che ne 
derivano dimostrano quanto sia inten-
sa la situazione.

Scatta il lockdown e da ognuno di noi 
forse emerge il meglio, con la solida-
rietà, la forza per resistere dicendoci a 
gran voce che “andrà tutto bene”. Ini-
ziamo a pensare che stiamo diventando 
migliori, meno egoisti, più empatici e 
che vogliamo qualcosa di diverso per 
il nostro futuro, magari meno futilità e 
più concretezza.
Nelle nostre RSA la paura è tangibile, 

ma vogliamo restare forti, dobbiamo 
trasmettere un messaggio positivo ai 
nostri Ospiti, nei loro occhi vediamo 
infatti la tristezza perché non potranno 
più ricevere le regolari visite dei loro 
cari, e ognuno di noi farà del proprio 
meglio per farli sentire al sicuro, con 
la vicinanza, l’ascolto, l’assistenza e la 
cura costanti.

Veniamo istruiti su cosa è fonda-
mentale fare per evitare il contagio, 
cerchiamo di spiegarne la necessità 
ai famigliari, non da subito bendispo-
sti ad accettare la gravità della cosa. 
Piangiamo pensando alle nostre fa-
miglie, per la distanza imposta e per 
la paura della diffusione del virus.

Attraversiamo giornate con il cuore pe-
sante, affaticati anche dall’indossare i 
dispositivi di protezione che limitano i 
movimenti, ma è necessario.

Ci ritroviamo anche noi fragili, ma la 
nostra forza è la volontà di dare sempre 

il meglio ogni giorno, con una grande 
ricompensa: la gioia di esser rimasti 
tutti negativi. Le procedure impartite 
dalla Direzione Generale di Orpea, tut-
te le regole rispettate, le precauzioni 
prese, il nostro impegno, hanno dato i 
loro frutti.

Oggi continuiamo a non abbassare 
la guardia, e l’atteggiamento verso i 
nostri Ospiti resta invariato: andrà 
tutto bene, noi ci siamo, facciamo 
parte tutti insieme di una squadra 
più grande quella di Orpea, che ci ha 
sostenuti e ci sostiene nella nostra 

dedizione verso di loro.

Nelle nostre coscienze, presenti e fu-
ture, resteranno sempre il dolore con-
diviso e le difficoltà superate, lo smar-
rimento, la rabbia per un mondo che 
forse sopravvaluta sé stesso e che si 
scorda, nella frenesia della quotidiani-
tà, che avrà sempre una guerra da evi-
tare, un evento naturale o un virus da 
cui difendersi. 

“Siamo a gennaio, inizia il primo parlare di una febbre influenzale molto forte che col-
pisce gli anziani in maniera particolare, tutto sembra nella norma visto il periodo in-
vernale, ma le cose in realtà non saranno così, si parla di COVID 19 senza percepire 
ancora bene cosa sia, i virologi ci informano che il problema è limitato alla Cina dove 
tutto ha avuto inizio ma, invece, prestissimo arriverà anche da noi in Europa. Scorrono 
i giorni, i comunicati e le interviste si susseguono, si stampano fiumi di autocertifica-
zioni”
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MADONNA DEI BOSCHI
La Clinica di Riabilitazione Funzionale “Madonna dei Boschi” è stata punto di riferi-
mento per l’accoglienza di pazienti bisognosi di riabilitazione dopo il ricovero nei re-
parti di Rianimazione degli Ospedali di Torino e Provincia.
La testimonianza del Direttore Sanitario.

All’inizio ero scettico anch’io, lo 
ammetto. Sembrava tutto così 
distante, così improbabile, così 

surreale.
Ma la tempesta stava avanzando, ineso-
rabile, non era una questione di se, ma 
solo di quando.

Mi sentivo come un bambino che du-
rante un temporale, conta i secondi 
che separano il lampo dal tuono, per 
capire quanto sia lontano e se si stia o 
meno, avvicinando. E si stava avvici-
nando, non c’erano dubbi, minaccio-

so eppur impalpabile.

A febbraio è iniziata la mia nuova av-
ventura. Dopo dieci anni presso la Casa 
di Cura Madonna dei Boschi come me-
dico aiuto, mi era stata data l’opportu-
nità della vita: dirigere quella che con-
sidero la mia seconda casa. 
Ero spaventato, emozionato, pronto a 
nuove sfide. Ma mai mi sarei immagi-
nato che, dopo neanche un mese, avrei 
dovuto affrontare una pandemia. Qual-
cosa di sconosciuto e sconvolgente. 

Grazie alla guida del Gruppo Orpea ho, 
abbiamo, imparato in fretta: proce-
dure, prevenzione, protezioni, nuovi 
modi di pensare e agire. 

La cellula di crisi interna, le riunioni, i 
dubbi, la paura, mia e dei miei collabo-
ratori, l’incertezza di chi e come sareb-
be arrivato in Struttura, la diffidenza e 
resistenza degli Ospedali invianti alle 
mie richieste di rassicurazioni su pa-
zienti che ci avrebbero affidato.

E poi, verso la fine di marzo, la tempe-
sta è arrivata dentro casa. I primi casi 
sospetti e il loro isolamento, le richie-
ste all’ASL (a lungo inascoltate) per po-
ter effettuare i tamponi, l’invio in Pron-
to Soccorso per avere una diagnosi, le 
prime positività, lo spaesamento e la 
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preoccupazione del personale, il bloc-
co precauzionale dei ricoveri per ten-
tare di capire cosa stesse succedendo, 
l’incertezza di cosa sarebbe accaduto 
domani e il giorno seguente e ancora 
oltre. 

Ma ci siamo fatti forza, abbiamo 
preso le misure, cambiato le vecchie 
abitudini e imparate di nuove, ser-
rato i ranghi e attinto a quel senso di 
“squadra” che da sempre contraddi-

stingue le équipe di Orpea. 

Grazie al prezioso supporto della Di-
rezione Generale, del Direttore Medi-
co del Gruppo Orpea la Dott.ssa Ilaria 
Gonzatto e del Referente infermieri-
stico del Gruppo Ioan Galan, abbiamo 
creato un nucleo di isolamento, identi-
ficato e separato i percorsi differenzia-
ti, imparato a convivere e lavorare con 
camici monouso, mascherine, doppi 
guanti, visor, calzari e soprattutto a do-
minare le nostre paure, sapendo che 
seguendo alla lettera le indicazioni e 
le procedure costantemente impartite 
dalla cellula di crisi Orpea, ce l’avrem-
mo fatta.

E così è stato: da febbraio ad oggi solo 6 
dipendenti positivi (nessuno con sinto-
matologia tale da richiedere ricovero) e 
solo 7 pazienti che abbiamo gestito per 
lo più internamente.

Forti di questi numeri esigui ci siamo 
messi a disposizione della comunità 
continuando a fare quello che sappia-
mo fare meglio: riabilitare, ossia re-
stituire abilità perse, in questo caso a 
chi l’inferno del Covid l’aveva vissuto in 
prima persona, sulla propria pelle.

In collaborazione con la Rianimazione 
dell’Ospedale di Rivoli abbiamo comin-
ciato a ricoverare nel nucleo di isola-
mento pazienti con gli esiti di questo 
nuovo flagello, persone che, dopo mesi 
passati tra la vita e la morte, non riusci-
vano quasi a muoversi, a parlare, cam-
minare. 

E lì abbiamo capito quanto tutto ciò che 
fino ad allora avevamo solo sentito e vi-
sto in TV e sui media, fosse vero. 

Il terrore di non farcela ancora impres-
so nei loro occhi, la solitudine, gli in-
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cubi, il sentirsi “appestati”, la voglia di 
normalità, la gioia quotidiana delle pic-
cole conquiste e la speranza di uscire e 
tornare a riassaporare il calore del sole 
sulla pelle e il profumo della primavera 
inoltrata, di guardare il cielo non più 
da una finestra, di poter vedere attorno 
a sé esseri umani e non astronauti bar-
dati da capo a piedi. 

La voce si è sparsa agli altri Ospedali di 
Torino e provincia e così ci siamo fat-
ti carico di 35 pazienti (da febbraio ad 
oggi) post Covid.

Per tutti noi è stata un’esperienza che 
ci ha segnati profondamente e che 

non dimenticheremo

Come non dimenticheremo la fatica, il 
sudore sotto i camici e le divise, la fame 
d’aria e i segni dovuti alle mascherine, 
la paura per sé e i propri cari, le liber-
tà perse. E non so ancora dire se ci ha 
reso più forti, ma sicuramente, in qual-
che modo, più consapevoli e uniti. 

Personalmente non posso che rin-
graziare e complimentarmi con tutti 

i dipendenti di Madonna dei Boschi, 
a partire dalla Direttrice di Struttura, 
Emanuela Tavani, senza la quale non 
sarei riuscito a sopravvivere alla tem-
pesta, il personale amministrativo, i 
colleghi medici, il personale riabilitati-
vo, il servizio di psicologia, il comparto 
infermieristico e assistenziale, la cuci-
na, tutti i collaboratori dal primo all’ul-
timo. 

Sono orgoglioso di quello che sia-
mo riusciti a fare, dell’abnegazione, 
comprensione, competenza e grande 
professionalità dimostrate, ma so-
prattutto della grande umanità e del 
coraggio di tutto il personale, qualità 
queste troppo spesso dimenticate e 
poco valorizzate, ma senza le quali 
non saremmo riusciti a resistere cosi 

forti e uniti.

Marco Calegari
Direttore Sanitario

Responsabile di Raggruppamento



Dopo una fase iniziale durante la 
quale il nostro atteggiamento 
è stato soprattutto informativo 

e precauzionale e in cui le visite dei 
parenti non erano ancora state sospe-
se, in cui sembrava che il Covid fosse 
“altro da noi”, in cui vigeva il “pensiero 
magico” che “a noi non sarebbe toc-
cato”, che riguardava solo gli ospedali 
e che i pazienti Covid non avrebbero 
avuto bisogno di riabilitazione neuro-
motoria siamo piombati nella fase più 
impegnativa della nostra vita.

I pazienti stessi, nella prima fase, vive-
vano il Covid attraverso la televisione, 
come un evento al pari di un terremoto 
dall’altra parte del mondo.
Poi la Casa di Cura Madonna dei Boschi 
si è messa a disposizione della comuni-
tà per offrire la specificità del suo ser-
vizio: riabilitare, ossia restituire abilità 
perse, a coloro che erano stati colpiti 
dal Covid: avremmo ospitato pazienti 
Covid positivi per la fase riabilitativa.

Abbiamo tutti imparato a muoverci, 
nella nostra struttura, seguendo criteri 
diversi di organizzazione e di spazi. 
In questa fase, all’inizio, l’emozione più 
presente è stata la paura, per noi e per 
le nostre famiglie.

La nostra condizione di Operatori Sani-
tari ha definito le nostre modalità rela-

L'impegno in prima linea del Servizio di Psicologia du-
rante l'emergenza.

zionali private.
Accedere al reparto di isolamento ha 
significato la rigorosa conoscenza delle 
procedure di prevenzione e sicurezza 
diffuse dalla Direzione Generale di Or-
pea.
I momenti di formazione sono stati 
momenti di grande solidarietà tra col-
leghi.

Abbiamo imparato a riconoscerci 
nonostante l’utilizzo delle mascheri-
ne, a parlarci con gli sguardi, a fare 
squadra indipendentemente dai ruo-
li, squadra della quale facevano parte 

anche i pazienti.

Con loro abbiamo condiviso le emozio-
ni intime e profonde, frutto dei loro in-
cubi, le incertezze, il terrore, il senso di 
solitudine, che spesso generava rabbia, 
per l’obbligo di rimanere ancora isolati 
e infine, il loro senso di impotenza pro-
vato durante il drammatico ricovero 
ospedaliero.
L’atto terapeutico si è caratterizzato 
nel conferire significato all’esperienza 
traumatica vissuta e, grazie all’espres-
sione delle loro esperienze, dare avvio 
al processo di elaborazione psicologi-
ca.

In questa fase il nostro lavoro è inoltre 
consistito, attraverso le videochiamate, 
nel cercare di mantenere i ponti con le 

famiglie, costrette a stare lontane.
Questo ha creato profondi legami con 
i pazienti e “gioiose attese” condivise.
La realizzazione di tutto ciò ha intensi-
ficato la relazione con i famigliari refe-
renti. 

Nonostante l’impossibilità di avere co-
munque un contatto vis a vis, siamo 
diventate per loro dei punti di riferi-
mento. E, in ogni fase, abbiamo sem-
pre mantenuto la disponibilità ad acco-
gliere qualsiasi difficoltà emergente da 
parte dei colleghi.
Il vero supporto che ci ha “salvati” e 
uniti ancor di più, è stato l’utilizzo della 
solidarietà, il fare squadra. Sapevamo 
che, in qualunque momento, avremmo 
trovato ciascuno al proprio posto: ade-
guatamente preparato e disponibile a 
venire incontro per un aiuto professio-
nale o umano.

Lentamente l’emergenza si è affievo-
lita con la progressiva riduzione dei 
pazienti positivi, donandoci un leggero 
sollievo. 

La fase più emozionante e gratifican-
te del nostro lavoro, è stata  accom-
pagnare i nostri Pazienti ai primi 
incontri con i familiari in presenza, 

dopo mesi di isolamento. 

È stato come riportarli alla loro vita, 
restituendoli alle loro famiglie, final-
mente liberi di tornare anche noi alle 
nostre.

Dott.ssa Katia Olocco
Dott.ssa Simona Volpato
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Ogni esperienza, ogni fase della nostra vita, racchiude 
nel proprio essere varie “sfaccettature “. Nel periodo 
della “lotta” contro il Coronavirus tutto è sembrato 

così surreale, lontano da noi; penso che ora, dopo un periodo 
così particolare si sia tutti, più di prima, alla ricerca “dispera-
ta “ di tante risposte.
Lavoro in ambito sanitario psichiatrico e mi sono ritrovata, 
senza aver il tempo di realizzarlo, “catapultata” in una nuova 
realtà,  sia lavorativa che emotiva.

Tutti noi colleghi ci siamo sentiti più solidali gli uni con gli 
altri nell’affrontare questa situazione di emergenza. 
All’ inizio nei nostri occhi si leggevano smarrimento e 
paura ma, con il passare dei giorni, questi sentimenti si 

sono trasformati in coraggio e tenacia.

Questo capitolo della mia vita potrei sintetizzarlo in due sem-
plici parole: riconoscenza e rinascita. 
Riconoscenza sincera e sentita nei confronti di coloro che 
davvero hanno messo a disposizione ogni energia per com-
battere questo "nemico" che non ha avuto pietà per nessuno. 
Rinascita, dopo un periodo duro e difficile, trascorso guar-
dando attraverso una mascherina e una visiera, per regalare 
un sorriso di conforto e speranza ai nostri Pazienti. 

Continuo a elaborare i miei pensieri, in silenzio, su quanto 
sia importante la libertà di una passeggiata nel parco, poter 
scoprire colori e profumi a cui fino a ora non davo il giusto 
valore, l’incontro con un'amica per una chiacchierata.
In poche parole  il valore di tutte quelle piccole grandi cose di 
cui inconsapevolmente avevo bisogno. 

Marinela Ilies 
Referente infermieristico  

La prima volta che ho idossato “la bardatura” (fatta di tuta, 
cuffia per i capelli, casco con visiera, mascherina, doppi 
guanti, sovrascarpe) ero nello spogliatoio con la collega in-
fermiera che avrebbe iniziato con me il primo giorno al re-
parto Covid-19.
Tutte e due ridevamo, ma erano risate di tensione le nostre; 
in realtà a entrambe tremavano le gambe. Eravamo prepa-
rate, siamo state informate e formate dalla Direzione Medi-
ca del Gruppo Orpea, ma adesso toccava veramente anche 
a noi. Eravamo finite proprio come i sanitari che fino a quel 
giorno avevamo visto in TV e nonostante non fossimo in un 
reparto di terapia intensiva, la paura c’era, perché il nemico 

CASA DI CURA 
VILLE TURINA E AMIONE

che andavamo ad affrontare era lo stesso: sconosciuto, insi-
dioso, invisibile.
La mia esperienza come OSS è comunque stata molto posi-
tiva. Superata infatti la paura iniziale, con i colleghi siamo 
riusciti a ricreare un ambiente conviviale tra operatori e Pa-
zienti e fra i Pazienti stessi: giocare a carte o a calcio balilla 
vestiti come l’uomo sbarcato sulla Luna, era diventata una 
simpatica routine.

Il condividere con serietà e impegno il nostro compito, 
il sentirci parte di una squadra, di un Gruppo ancora più 
grande, il pensiero di riuscire a esser in qualche modo 

utile per coloro che stavano male, 
mi ha dato forza e motivazione.

Siamo stati sentitamente ringraziati per il nostro impegno. 
Personalmente è stato molto gratificante sentirsi utili. 
Ebbene si, è proprio il caso di dirlo: 
Distanti ma uniti!

Giada Roberta De Chirico 
Operatore Socio Sanitario

In risposta a un bisogno della Regione Piemonte, nasce presso la nostra Clinica, il 1° e 
unico centro di accoglienza per pazienti psichiatrici affetti da Covid-19.
Attivato il 27 aprile, dopo la valutazione da parte delle Autorità sulla fattibilità del pro-
getto, grazie all’impegno e al lavoro del personale interno e della sede centrale di Or-
pea Italia
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CASAMIA 
BORGARO

Il Direttore

L'esperienza vissuta in struttura durante il periodo del 
Covid è stata sicuramente molto intensa. 
L’unione di intenti con il mio staff è stata fondamentale 

per superare tutte le difficoltà che giorno dopo giorno ci sia-
mo trovati ad affrontare. 
Dalla prima riunione in emergenza di quella domenica 23 
febbraio, si è instaurata una profonda collaborazione che ha 
visto tutti impegnati nell’obiettivo comune: garantire la salu-
te e il benessere dei nostri Ospiti e del personale.

Il supporto e la presenza costante dei miei responsabili e 
dei servizi di sede mi ha permesso di gestire l’emergenza 

nel migliore dei modi.

Non mi sono mai sentito solo nelle decisioni e grazie alla col-
laborazione di tutti siamo riusciti ad arginare il dilagare del 
Virus garantendo ai nostri Ospiti la miglior assistenza possi-
bile.

Carlo Alberto Lasala

Il Direttore sanitario 

Nel  periodo della pandemia la cosa che mi ha impres-
sionato maggiormente è stata  la velocità e la violenza 
con cui si è manifestata l’infezione da Covid 19.

L’esperienza sul campo ci ha permesso di apprendere ogni 
giorno qualcosa di più su questo nemico invisibile, consen-
tendoci di  mettere in atto tutte le misure necessarie per 

prenderci cura dei nostri Ospiti, garantendone non solo 
la salute ma anche la dignità e il rispetto, in linea con i no-
stri principi fondamentali e i valori condivisi all’interno del 
Gruppo Orpea.

Alessandra Rosselli

La Vice Direttrice

Durante i giorni più difficili della pandemia, il primo 
sentimento che provavo entrando in Residenza era 
la paura....sentimento che però svaniva non appena 

vedevo il mio direttore e la mia direttrice sanitaria vestirsi 
per salire nei nuclei a supportare il personale. A quel punto 
indossare camice e mascherina diventava automatico. Tutti 
abbiamo cercato di portare il nostro contributo come meglio 
abbiamo potuto. Inoltre la presenza costante dei colleghi del-
la sede che ci hanno aiutato  nella gestione quotidiana dell'e-
mergenza mi ha dato la certezza e la sicurezza di far parte di 
un grande Gruppo che non ci ha mai lasciati da soli.

Maria Elena Levet

La Psicologa e l'Animatrice

Marzo e aprile sono stati mesi intensi e faticosi ma l'e-
sperienza vissuta in struttura ha avuto anche degli 
aspetti costruttivi.

Ci siamo impegnate molto per essere un "ponte" tra le fami-
glie e gli Ospiti dando loro quell'affetto e quel contatto umano 

Si racconta attraverso le voci dei suoi 
operatori:
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di cui tanto sentivano il bisogno: abbiamo condiviso molte 
emozioni attraverso le videochiamate e questo ci ha arricchi-
to non solo come professionalmente ma come persone.

Valentina Accattino 
Sara Cantello 

Gli Operatori Socio Sanitari

Ho iniziato a lavorare a Casa Mia Borgaro il 1 aprile 
2020, nel pieno dell’emergenza Covid, e la prima cosa 
che mi ha colpito è stata la disponibilità immediata 

dei dispositivi di protezione individuale; non ci è mai manca-
to nulla per poter lavorare in sicurezza e questo non è scon-
tato.

Un altro aspetto che mi è rimasto impresso è stata la 
disponibilità di tutto il Direttivo della sede centrale e della 
direzione interna che si sono messi a servizio per aiutare 

ad assistere gli Ospiti.

Servire il pranzo fianco a fianco è stata un’esperienza che mi 
ha sicuramente fatto toccare con mano lo spirito di fondo e i 
valori del Gruppo Orpea per cui sono orgogliosa di lavorare.  

Maria Consilia Schiavone 

La task force creata dalla cellula di crisi per gestire l'emergenza sanitaria. Con la pre-
senza di Thibault Sartini CEO Orpea Cluster New Countries, Loic Battesti - Group Ope-
rations Officer Nursing Homes - e Philippe Balard International Medical Adviser.
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Lavorare come operatore socio sanitario durante il pe-
riodo Covid non è stato facile, in alcuni momenti ho 
avuto paura, ma la direzione ci ha sempre supportato 

fornendoci tutti gli strumenti necessari per lavorare nel mi-
gliore dei modi. 

Durante l’isolamento il rapporto con gli Ospiti è stato an-
cora più forte perché eravamo gli unici loro riferimenti in 

un momento di estrema difficoltà. 
I loro sorrisi chi hanno ripagato di ogni fatica.

Maria Bay



CASAMIA CASIER

sicuro.
La nostra è una professione di cura e 
il Covid ha segnato la nostra categoria 
ancor più profondamente in quanto 
siamo stati e siamo chiamati ad affron-
tare la “tempesta” in prima linea, al 
fianco dei nostri anziani fragili, segna-
ti dagli anni, dalle condizioni di salute 
non sempre ottimali e dall’isolamento. 

Mantenere le relazioni in tempo di Co-
vid è una vera e propria sfida.

Per noi che lavoriamo in ambito sani-
tario, l’allerta è sempre massima. 

Siamo coscienti che il nemico continua 
a colpire ma siamo più preparati per-
chè abbiamo preso confidenza con le 
procedure di prevenzione, perchè ora i 
tamponi sono effettuati periodicamen-
te e perchè continuiamo a indossare 
tutti i DPI necessari per proteggere la 
salute di tutti.

È ancora il tempo dell’incertezza. 
Quando lavori in una Residenza che 
offre cure e assistenza alle persone an-
ziane senti fortemente di avere respon-
sabilità nei loro confronti e stai attento 
nella tua vita di tutti i giorni.

Ho raccolto molte emozioni e 
sensazioni in questo periodo di 
lotta contro il Covid-19. 

Paura, ansia, frustrazione, destabiliz-
zazione, incertezza e solitudine. 

Il 2020 è stato ed è tutt’ora un anno 
difficile, un anno strano, particolare, 
così particolare che emozioni negative 
miste a stupore e, a volte, a euforia, si 
mescolano in un turbinio di sensazioni 
che tanto ci raccontano del nostro “es-
sere umani”.

Nessuno di noi avrebbe mai pensato 
di dover affrontare un’emergenza 
sanitaria a livello mondiale di tale 

portata. 

Perché pensi sempre che a te certe 
cose non accadranno, che un paese 
sviluppato come il nostro possa e deb-
ba esserne immune.

Invece ti accorgi di essere una goccia 
nel mare e che tutti gli altri stanno af-
frontando la tua stessa tempesta. Que-
sto ti fa sentire un po’ meno solo da un 
lato, ma anche più vulnerabile dall’al-
tro, perché senti di non avere scampo, 
che dovunque tu vada non c’è un porto 
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La toccante testimonianza della psicologa

“Ho paura”

“Faccio fatica a dormire”

“Ho cominciato ad avere degli 
attacchi d’ansia che a volte mu-
tano in veri attacchi di panico”

“Sono terrorizzata per i miei 
familiari”

“Ho paura di essere io a porta-
re il Covid in struttura e infet-
tare i nostri Ospiti, non me lo 
perdonerei mai”

"Torneremo mai alla normali-
tà?"

"Sento il bisogno di parlare 
con qualcuno delle mie paure"

"Mi manca il contatto con i 
miei figli..."



È ancora il tempo della precauzione, 
del distanziamento. Lo leggi negli oc-
chi dei tuoi Ospiti e lo vivi con loro 
che sono costretti a vedere le proprie 
famiglie su appuntamento, attraverso 
un plexiglass, per mezz’ora e non di 
più, senza una carezza, un bacio o un 
abbraccio. 

È ancora il tempo di impegnarsi al mas-
simo, perché i bisogni dei tuoi Ospiti 
sono cambiati e quindi anche le presta-
zioni offerte hanno dovuto adeguarsi 
alle circostanze. 

Abbiamo modificato il nostro modo di 
lavorare e spesso riorganizzato i servizi 
per venire incontro a nuove esigenze.
Ma è anche il tempo della condivi-
sione delle emozioni che gli Ospiti ti 
trasmettono, dell’affetto che ti dimo-
strano perché tu ci sei, sei lì con loro 

e per loro, cercando invano di sostitu-
irti alle famiglie. 
E loro ti fanno sentire che stai colman-
do, almeno in parte, la lontananza. 

È anche il tempo del “grazie” da parte 
delle famiglie che riconoscono lo 
sforzo che stai facendo per rendere 
questo momento meno pesante possi-

bile.
 
È il tempo della “squadra”, del senso 
di appartenenza a Orpea, di tutte 
quelle persone che, in questi mesi, 
hai imparato a conoscere sotto un’al-

tra veste. 

Non sono più i colleghi di prima, 
sono la tua squadra che è cresciuta 
nell’ottica della collaborazione e del 
sostegno, sono quelle persone che 
si sono rivelate importanti in questo 
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tempo difficile e che ora senti, con 
orgoglio ancora più vicine.

È infine il tempo della riflessione at-
torno a un progetto di rigenerazione di 
Casa Mia Casier. 

Ci adattiamo ogni giorno a un nuovo 
modo di vivere lo spazio interno ed 
esterno della nostra residenza, dando 
nuovo significato al confine che noi vo-
gliamo sia poroso e non un muro, un 
nuovo luogo di condivisione tra il den-
tro e il fuori. 

Stiamo cercando altri modi di ab-
bracciare i nostri anziani, affinché 
per loro e per la comunità la nostra 
residenza al tempo del Covid continui 
a esser un luogo di vita dove sentirsi 

al sicuro. 
Marta Michieletto



Ho pensato davvero potesse andare tutto bene, con 
entusiasmo ho proposto e attuato un laboratorio ar-
tistico per abbellire, con i nostri arcobaleni, la cinta 

esterna della “nostra casa”, quella che si affaccia sul viale tan-
to caro ai novaresi e tanto frequentato.

Abbiamo davvero sperato che quei disegni incoraggiassero 
chiunque li leggesse: il passante distratto, il familiare impos-
sibilitato a entrare o l'operatore che si apprestava a prendere 
servizio. 

Ma non è stato facile e ci siamo ritrovati a lottare con un ne-
mico che, nonostante la formazione ricevuta e gli accorgi-
menti adottati, si è rivelato una sfida difficile. Abbiamo rad-
doppiato l'impegno e il coraggio che normalmente mettiamo 
in ogni giornata lavorativa.

Sono state settimane, mesi, che hanno messo a dura prova 
ciascuno di noi, sul piano professionale,  ma anche su 

quello umano.

Sarebbe possibile descrivere tante situazioni che a raccon-
tarle potrebbero tranquillamente sembrare la trama di una 
di quelle serie televisive che giocano sui colpi di scena e sui 
drammi. Purtroppo le abbiamo vissute davvero.
Ognuno di noi ha avuto un fardello, e lo ha portato anche a 
casa con figli tenuti “a distanza” e mariti mandati a dormire 
nell’altra camera.
 
Avremmo avuto bisogno di abbracci e pacche sulla spalla, ma 
questo mostro ha voluto toglierci anche ciò. Così le parole 
hanno ripreso la loro giusta importanza e la gratitudine, il 
confronto e il conforto hanno preso piano piano il posto della 
frustrazione. 

La percezione di far parte di una squadra più grande, 
presente e vicina,  quella di Orpea, in cui ci si sente tutti 
uniti con l’obiettivo primario di accudire e curare i nostri 

Ospiti, è stata di profonda motivazione.

Gli sguardi attraverso le mascherine e le frasi solidali tra i 
colleghi: “Posso fare qualcosa?" oppure “Dai, ce l’abbiamo 
fatta”, "Grazie" sono diventati i nostri abbracci e i nostri mo-
menti preziosi per ricaricarsi.

Oss, fisioterapisti, infermieri, educatrici, impiegate, addette 
alla pulizia, medici, cuochi, tutti schiacciati dal peso della fa-
tica fisica e mentale, da lunghi turni e senso di impotenza. 
Ma consapevoli di avere tra le mani delle persone che, forse 
mai come in questi mesi, si sono affidate completamente alla 

Dalla Residenza San Francesco in centro 
città a Novara, il racconto dell’educatrice 
professionale che da undici anni presta 
servizio in struttura.

nostra professionalità e anche e soprattutto al nostro cuore e 
alla nostra umanità. 

Le famiglie dei nostri Ospiti sono state messe a dura pro-
va, abbiamo pianto e riso insieme durante le videochia-
mate, abbiamo condiviso momenti molto intimi, intensi e 
seppur separati dalla distanza fisica in realtà con alcuni ci 

si è sentiti vicini come non mai.
Non so quando tutto tornerà alla normalità, non so quando 
sarà possibile tornare a fare feste, laboratori, eventi, però so 
che i solchi scavati dal Covid- 19 abbiamo il dovere di usar-
li come i contadini utilizzano i canalini che portano acqua 
alle amate risaie, che circondano la nostra città. L’ acqua che 
scorre in quei solchi, ridona vita alla terra arida, nutre e ri-
genera i campi. 
Bisogna avere cura di tutto ciò che abbiamo vissuto e non 
dimenticarlo, per spronarci a dare sempre il meglio, soste-
nendo i valori e la mission del Gruppo Orpea con l’impor-
tanza di ogni nostro gesto.

               Emanuela Cazzadore

SAN FRANCESCO
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Mi presento, mi chiamo Daniela, e sono una delle fi-
sioterapiste che esercita presso la Mater Dei.
Da un giorno all’altro ci siamo ritrovati a fronteggia-

re un’emergenza senza precedenti.

Il lavoro, il sacrificio, l’adattamento devono far parte del no-
stro Essere.

Supporto e aiuto concreto sono arrivati con la presenza della 
task force di emergenza di Orpea.
Quello che mi ha destabilizzato sono stati:  
la paura, l’impotenza, il dolore.
La paura di non farcela e il dolore. Quel terribile mostro, che 
tante volte è comparso negli occhi degli Ospiti e nei nostri. Il 
dolore assordante della consapevolezza che niente sarebbe 
più tornato come prima. E accanto a questo, anche un dolore 
“egoisticamente personale”, il dolore di allontanare i propri 
famigliari per timore di farli ammalare. 
DOLORE nel DOLORE.

Ma fortunatamente c’è sempre il risvolto della medaglia e ac-
canto a questo tremendo sconforto viaggiava di pari passo la 
SPERANZA. Ogni volta che un ospite migliorava, che strin-
geva forte la mia mano, che rispondeva ai miei sorrisi dietro 
quella onnipresente mascherina, aumentava la risolutezza di 
fare ancora di più e ancora meglio, ogni qual volta leggevo 
da parte dei parenti parole di ringraziamento e fiducia nel 
nostro operato. Parole speciali:
“SIETE I LORO ANGELI E LE NOSTRE CAREZZE”.

E poi la FORZA trasmessa dai sorrisi mascherati dei colle-
ghi quando mi dicevano "stringiamo i denti, andiamo avanti 
guarda li, la luce sta arrivando...".

Ed è sembrato che a un certo punto la luce fosse arrivata ma 
si è trattato solo di un momento, ora continuiamo la nostra 
battaglia. 

Avrei ancora moltissime riflessioni da esternare per riassu-
mere tutto ciò che mi ha insegnato questo periodo ma c’è una 
frase stupenda del dott. PATCH ADAMS che è divenuta il mio 
vademecum: quando curi una malattia, puoi vincere o perde-
re. Quando ti prendi cura di una persona, vinci sempre.

Daniela

MATER DEI

Premesso che ho 20 anni di servizio in Struttura e che 
non sono una figura sanitaria, non ho mai vissuto nien-
te di simile. Eppure in tanti anni abbiamo superato epi-

demie di ogni tipo sia tra il personale che tra gli Ospiti.

Ho visto epidemie influenzali, abbiamo affrontato quasi in-
denni la SARS 1 che comunque è stata catalogata anch’essa 
come pandemia, abbiamo superato: la N1H1 o influenza Su-
ina e l’Influenza Aviaria, ma quello che è capitato quest’anno  
non era immaginabile. 

L’utenza delle RSA come la nostra è particolare proprio per 
l'importanza del rapporto umano che si crea con persone 
delicate che necessitano di punti fermi nelle loro fragili esi-
stenze.

È stato doloroso percepire il loro difficile impatto con il per-
sonale, tutto bardato, poiché dietro le mascherine facevano 
più fatica a riconoscere i volti e a ritrovare i sorrisi cui erano 
abituati.

Poi purtroppo è arrivato il maledetto giorno in cui sono ri-
sultata positiva, sono tornata a casa e mi sono messa in isola-
mento come previsto ma ho cercato di rimanere in contatto 
con i colleghi.
 
Penso che dal punto di vista umano e lavorativo chi è rimasto 
sul campo non potesse fare di più, ma so che comunque il 
senso di impotenza lo abbiamo provato tutti. Ripensando a 
quanto vissuto da gennaio ad oggi vorrei che non capitasse 
mai più. Anche se ora siamo più pronti di prima.

Spesso ho sentito che per certi anziani quanto è successo 
ricorda la 2a Guerra Mondiale. Dato che per ovvie ragioni 
anagrafiche non l’ho vissuta ma solo studiata, forse solo ora 
capisco fino in fondo il verso della poesia di Ungaretti 'San 
Martino del Carso': "è il mio cuore il paese più straziato."

Tiziana
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Da una parte la paura più forte e 
comune, per la maggior parte di 
noie anche per me, è stata quel-

la di esser portatore inconsapevole, 
a casa o al lavoro, di questo virus sco-
nosciuto, ma allo stesso tempo questo 
periodo di emergenza, mi ha permesso 
di scoprire quelli che reputo essere i 
veri valori sia nella mia vita privata che 
nell’ambiente lavorativo.

Ho trovato tanta forza dai miei 
Pazienti e tante soddisfazioni anche 
all’interno della squadra di lavoro che 
ho percepito come forte, presente e 

compatta.

Volevo aiutare i nostri Pazienti a di-
strarsi. Così, unitamente al mio lavoro 
di infermiera, all’interno del reparto 
chiuso creato per accogliere e isolare 
in quarantena preventiva tutti i nuovi 
ingressi, ho proposto attività alternati-
ve e passatempo, instaurando con loro 
un’alleanza terapeutica ancor più forte 
di prima.

Durante i primi mesi di emergenza CO-
VID19, la principale sensazione che ho 
provato, come penso un po’ tutti, è sta-
ta “il timore del contagio”.

CASA DI CURA
VILLA DI SALUTE
Dalla Casa di Cura Neuropsichiatrica Villa di Salute, Chiara e Antonella, rispettivamen-
te infermiera e operatrice socio sanitaria che hanno prestato servizio presso il reparto 
d’isolamento creato per l’accoglienza dei nuovi pazienti, ci raccontano come hanno 
vissuto il periodo più critico dell’emergenza.

La preoccupazione era grande, avevo 
paura di portare il contagio sia in strut-
tura, sia a casa, dove vivo con mio figlio 
di quasi 13 anni che spesso, quando la-
voro, va dai miei genitori ormai anzia-
ni. 

È stata sicuramente anche una fase la-
vorativa molto impegnativa; mettere in 
pratica tutte le norme di prevenzione e 
sicurezza apprese durante le formazio-
ni ricevute, abituarsi all’uso dei dispo-
sitivi di protezione e della mascherina 
durante tutto il turno di lavoro, sanifi-
care continuamente gli ambienti e mol-
te altre incombenze nuove che hanno, 
stravolto la vita lavorativa di tutti noi.

Mi considero comunque fortunata e 
non posso dire che la mia esperienza  
sia stata totalmente negativa.

Penso che il virus abbia cambiato le 
nostre vite privandoci di molto, ma 
allo stesso tempo spero che tornere-
mo presto a sorridere tutti insieme, 
più uniti, più consapevoli del valore 
della solidarietà e soprattutto senza 

mascherina!

Chiara Torzoni  

Uno dei compiti più difficili che ho af-
frontato è stato quello di educare, an-
che i Pazienti, all’uso della mascherina, 
cosa che, per la tipologia di utenza che 
c’è nella nostra casa di cura psichiatri-
ca, non è stata per nulla facile.

La struttura dove lavoro in qualità 
di Operatrice Socio Sanitaria, ha se-
condo me affrontato la criticità della 
situazione creatasi, molto bene. 

Il Gruppo Orpea ci ha fornito da subito 
tutti i dispositivi di protezione indivi-
duale necessari. 

Ha pianificato il nostro lavoro con nuo-
ve procedure da seguire, ha reso l’am-
biente lavorativo il più sicuro possibile.
Infatti, possiamo dire che grazie a tutti 
questi accorgimenti non abbiamo avu-
to nessun caso di Covid 19, né tra il per-
sonale, né tra i pazienti.

Ora, continuiamo a lavorare con la 
speranza che tutto finisca presto e con 
l’augurio che con lo sforzo di ognuno di 
noi, di fronte a questa epocale emer-
genza sanitaria, si riesca a venirne fuo-
ri migliori di prima. 

Antonella Mansi
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Le parole della coordinatrice infermieristica della Casa di Cura Neuropsichiatrica che 
si affaccia sul Lago Maggiore.

La grandezza dell’essere infermieri, insieme all’utilità e 
alla libertà di svolgere tale professione,  sta nel sapere 
che, nelle situazioni più difficili, c’è sempre quella sen-

sibilità emotiva che permette di migliorarsi continuamente e 
di trattare il Paziente prima di tutto come persona.

Penso che durante il periodo dell'emergenza non sia cambia-
to il nostro modo di vivere, la nostra professione, ma siano 
mutati il contesto e il vissuto.

Al di là dell’aspetto puramente tecnico (la formazione e gli 
aggiornamenti continui, l’organizzazione delle attività assi-
stenziali, la gestione delle terapie, l’applicazione dei proto-
colli straordinari legati alla pandemia), il lato più complesso 
e nuovo è stato quello di dover gestire i timori personali e dei 
colleghi.

CASA DI CURA
VILLA CRISTINA

Scoprire di essere vulnerabili e dover controllare le ansie 
irrazionali dei collaboratori è stato arduo e inaspettato ma,  
allo stesso tempo, stimolante e persino gratificante. 

Più che mai la filosofia di Orpea, basata sulla formazione 
continua, sulla collaborazione e su una corretta comuni-
cazione, si è dimostrata vincente e ha contribuito a farci 
affrontare le più svariate criticità con le competenze 

professionali e l’umanità che quotidianamente tutti hanno 
saputo esplicitare.

Personalmente, dall’inizio della epidemia,  mi sono sentita 
ancor più responsabile nei confronti dei bisogni dei Pazienti 
che necessitano di un supporto tecnico, associato a un rap-
porto umano fatto di comprensione e rassicurazione.

Cinzia Di Napoli 
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Anche se non rientro direttamen-
te nella categoria dei sanitari, il 
periodo di emergenza per il Co-

vid, è stato per me veramente toccan-
te."

La preoccupazione di creare incon-
sapevolmente a persone della nostra 
struttura così come ai propri cari, pro-
blemi era ed è, ancora, molto forte. 

La malattia che mi ha colpito, anche se 
in forma non così devastante come suc-
cesso purtroppo a moltissimi bergama-
schi e l’isolamento fisico dal mondo del 
lavoro e dalla famiglia, è un pensiero a 
cui spesso ritorno con la mente.

Per oltre due mesi non ho potuto in-
contrare amici, parenti, genitori, figlio 

 "

CASA MIA VERDELLO
Da Casa Mia Verdello nel bergamasco, una delle zone più tristemente colpite dal virus,  
la testimonianza di un nostro collaboratore

e, sentirsi "abbandonato" dalle istitu-
zioni tra le proprie mura, non è stato 
certo piacevole. 

Fortunatamente in quel periodo, ho 
potuto contare su mia moglie, anche 
lei colpita dal COVID, benchè non in 
modo aggressivo, e sulla squadra dei 
miei colleghi di Orpea che, quotidia-
namente, mi contattavano per sapere 
come stessimo, per darci consigli me-
dici e cure, attività, accorgimenti da 
seguire, per tener sotto controllo la 
nostra situazione sanitaria e anche per 
continuare a portare avanti il lavoro, 
nonostante tutto.

Grazie ai miei colleghi e alla dedizio-
ne al lavoro, ho resistito;  la fortuna 
non mi ha abbandonato e ora posso 

raccontare cosa ho vissuto in quel 
periodo.

Certamente niente paragonato al gran-
de lavoro e all’impegno che i colleghi 
hanno dovuto affrontare sul campo.
Il motto "mola mia" (dai non mollare, 
tieni duro… in dialetto bergamasco) li 
ha resi “encomiabili”. 

Tante persone che conoscevo ora non 
ci sono più e mentre scrivo queste pa-
role la commozione e il dolore sono 

ancora molto intensi. 

Speriamo che quanto accaduto nel no-
stro territorio, e in tutta l’Italia, possa 
darci maggior consapevolezza dei veri 
valori che contano nella vita e maggior 
senso di responsabilità.

Lettera firmata

Lavorare in una Residenza per 
Anziani in tempo di pandemia 
e lockdown ha indubbiamente 

comportato per ogni operatore una 
quota aggiuntiva di preoccupazione e 
impegno.

Tutti, chi più e chi meno, abbiamo fatto 
i conti con la paura del contagio. Come 
psicologa, ciò che maggiormente ha 
colpito la mia attenzione è stato il dif-
ferente impatto emotivo sperimentato 
dal personale nell’incontro con l’Altro: 
da momento privilegiato e ricercato 
a momento vissuto con ansia e timo-
re, non tanto e non solo per sé stessi, 
quanto per la condizione di fragilità 
delle persone con cui siamo in relazio-
ne. 

In un momento storico in cui gli Ospiti 
della residenza avrebbero avuto ancor 
più bisogno di vicinanza ed empatia è 
stato invece necessario operare il di-

CASA MIA ROSBELLA
La testimonianza della psicologa della residenza per Anziani circondata dal verde del-
le colline del Monferrato

stanziamento fisico e spiegare loro il 
perché della mascherina che copre il 
volto e impoverisce la comunicazione 
non verbale. 

Lentamente abbiamo ritrovato un 
equilibrio, sviluppando canali di co-
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municazione alternativi; ampliando la 
disponibilità all’ascolto e incentivando 
sguardi, gesti mimiche facciali, postu-
re, per continuare a sentirci tutti vicini 
e uniti accedendo gradualmente a una 
nuova normalità. 

Vanessa Bronzin



RESIDENZA ARCADIA

Sicuramente è stato un periodo difficile per tutta la squa-
dra, per i collaboratori e per i nostri Ospiti.

Personalmente ho affrontato questo periodo con grinta e de-
terminazione, cercando di non far mancare mai nulla ai Resi-
denti, già lontani dalle loro famiglie e nell’impossibilità di ve-
derle. La nostra residenza è stata infatti una delle prime Rsa a 
chiudere, a malincuore, le proprie porte per evitare contatti 
con l'esterno e proteggere quindi la salute di tutti.

Per il ruolo che ricopro, è stato un mio dovere mostrarmi 
forte e sicura di ciò che dicevo e facevo, perché leggevo 
negli sguardi intorno a me, preoccupazione e bisogno di 

rassicurazioni.

Con il passare dei giorni ha iniziato a farsi sentire la stan-
chezza e sono aumentate le paure anche per le notizie sem-
pre più allarmanti, provenienti dall’esterno.

Nonostante i continui aggiornamenti e la formazione rice-
vute dal Gruppo su come agire, come comportarsi e come 
proteggere le persone a noi affidate, in alcuni momenti 

mi sono sentita impotente di fronte a un nemico invisibile 
e insidioso, difficile da affrontare proprio perché poco 

conosciuto.

Mi sono dedicata completamente alla cura e all’assistenza 
delle persone che ci avevano dato la loro fiducia, e l’aspet-
to positivo di questa esperienza sono stati i ringraziamenti 
ricevuti dai molti parenti che, ancora adesso,  sono grati 

per tutto ciò che è stato fatto per i loro cari.
Il loro grazie è stato per noi tutti lo stimolo e la motivazio-

ne per fare sempre meglio.

Anche se ci sono state alcune persone che sembrano non 
aver riconosciuto tutto ciò che è stato fatto, anche quando 
è andato al di là del nostro ruolo professionale; questo è si-
curamente qualcosa che fa male, perché solo chi ha vissuto 
in prima persona certe situazioni può capire davvero le diffi-
coltà superate e le sensazioni provate ancora vive e presenti.

Alice Mari 

Il racconto dell'Infermiera Referente della Residenza sul Lago Maggiore, una delle pri-
me RSA della zona a chiudere i contatti con l’esterno per salvaguardare la salute di tutti
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Ci siamo ritrovati catapultati in 
un mondo diverso, senza avere il 
tempo di capire cosa stesse acca-

dendo. Abbiamo iniziato in prima linea 
ad affrontare un nemico invisibile e in-
sidioso.

Eppure siamo sempre stati qui…nono-
stante le paure, il timore del contagio 
e la voglia di stare anche noi con le no-
stre famiglie, abbiamo messo da parte 
la nostra vita per occuparci dei nostri 
Ospiti, le persone più fragili che anche 
nei momenti di difficoltà, ci hanno re-
galato sorrisi.

Loro sono un po’ come i nostri nonni, 
cui ci lega un affetto sincero.

Quando erano tristi e spaesati abbiamo 
cercato di rendere le loro giornate il 
più serene possibile, nonostante tutto 
intorno a noi fosse complicato da af-
frontare e anche se a volte, avevamo le 
lacrime sotto le visiere.

La nostra vita è cambiata molto in fret-
ta, perché in pochissimo tempo la no-
stra struttura si è trasformata, sotto la 
guida della Direzione Generale abbia-
mo creato nuovi percorsi e reparti di 

RESIDENZA VENEZIA

isolamento, i turni e tutta l’organizza-
zione del lavoro sono stati rinnovati, e 
abbiamo sempre utilizzato tutti i dispo-
sitivi forniti per poter proteggere noi 
stessi e gli Ospiti. 

Ogni giorno la vestizione era un rito, 
indossavamo il camice protettivo, 

cuffie, guanti, mascherina, occhiali e 
visiera. Era come stare in una bolla, 
con uno sforzo maggiore per fare 

azioni che in condizioni normali sono 
molto meno faticose. 

Ovviamente i nostri Ospiti facevano fa-
tica a riconoscerci, ma eravamo l’unico 
contatto umano che potessero avere e 
lo siamo stati a tutti gli effetti escogi-
tando sistemi alternativi di comunica-
zione.

Il senso del dovere è da subito e sempre 
prevalso sulle nostre paure e abbiamo 
perseverato nel nostro lavoro perché 
prenderci cura delle persone fragili fa 
parte della nostra mission.
 
Abbiamo sentito la fatica vera, lo stress, 
coperto turni per i colleghi assenti, sa-
pendo l’orario di ingresso in struttura 
ma non l’orario di uscita. 

Era impossibile staccare la spina. 

Quando eri a casa, avresti voluto esser 
in residenza a dare una mano. Il timore 
del contagio è sempre stato forte. 

La difficoltà principale è stata stare 
lontani dalla famiglia. Costretti a un 
isolamento fisico e affettivo vivendo 
nell’incertezza. 

Tuttavia in questo contesto abbiamo 
capito di essere una squadra, e all'in-
terno di essa abbiamo deciso che 
avremmo impegnato tutte le nostre 
forze per combattere sempre, perché 
il nostro lavoro non è più un lavoro ma 
un impegno fondamentale nei con-
fronti dei nostri Ospiti e di noi stessi.

Inis Vrusho

La testimonianza della Coordinatrice di Sede
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Orpea ha a cuore non solo la salute psicofisica dei pro-
pri Ospiti e Pazienti ma anche quella del prorio per-
sonale, al quale ha rivolto un’importante e delicata 

iniziativa, un servizio di supporto psicologico per aiutare a 
superare gli inevitabili momenti di difficoltà e sovraccarico 
emotivo che si incontrano nell' avere un ruolo di assistenza 
alle persone fragili.
 
Un progetto molto apprezzato che ha il fine di offrire a dipen-
denti e collaboratori la possibilità di esprimere liberamente, 
senza la paura di esser giudicati, tutte le emozioni provate 
nell’affrontare l’emergenza. 
Per risolvere insieme ansie e paure. 
Sensazioni ed emozioni che per esser superate vanno elabo-
rate con la guida e il supporto di persone competenti, espe-
rienze che vanno accettate, senza negarne la gravità per po-
ter andare oltre. 

La psicologa che sta seguendo il progetto, in coordinamento 
con la Direzione Generale e la Direzione Medica del Gruppo, 
ci offre la sua testimonianza. 
“Ci sono storie che andrebbero raccontate dalla fine. Sì, per-
ché la fine è il momento più bello, che lascia il sapore della 
gratitudine, dell’umanità e della solidarietà. 

Attraverso queste storie emerge l’impegno del Gruppo 
Orpea durante l’epidemia di Covid-19. In un momento così 
critico, la paura non ha spento i nostri valori e le speranze 
che hanno animato, in maniera instancabile ed esemplare, 

il lavoro degli operatori per i nostri Ospiti. 

SUPPORTO PSICOLOGICO

Mi sono occupata personalmente del Sostegno Psicologico in 
Emergenza al fianco del Coordinamento Generale, condivi-
dendo una linea d’azione comune. 

Questo mi ha permesso di monitorare e conoscere le diverse 
realtà emotive nelle varie strutture, potendo apprezzare l’im-
pegno di tutti i nostri professionisti nell’affrontare le difficol-
tà. 

L’obiettivo è quello di incoraggiare e guidare verso un 
atteggiamento psicologico adeguato a favorire situazioni 
protettive sia per i singoli operatori che per l’intero grup-

po di lavoro. 

Questa epidemia ci ha colpiti duramente per l’imprevedibili-
tà e per l’innaturale messaggio di cui si fa portatrice: 
‘rimanere distanti’ per ‘proteggersi’. 

Ci è sembrato importante, in un momento del genere, non 
rinunciare a sentirci vicini. Per questo abbiamo scelto di ‘in-
contrarci’ nel modo più sicuro: attraverso la professionalità 
al servizio dei nostri Ospiti e delle loro famiglie. 

In cambio riceviamo la loro gratitudine, che sopperisce alla 
mancanza della pacca sulla spalla, della stretta di mano, del-
la carezza. 

I nostri occhi si incrociano commossi ma decisi e speriamo 
ancora tutti la stessa cosa: di superare il più presto possibile 
questa situazione.
     Serena Anzalone

L'iniziativa di Orpea per tutti i propri collaboratori
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Emergenza Covid – 19: 

La Vostra professione una missione di umanità 
 
 

Accettare e condividere i valori e la cultura del Gruppo nel quale siamo, ci 
porta ad avvertire un SENSO DEL "NOI". 
 
L’appartenenza è un sentimento, è il senso di inclusione e la percezione del 
PROPRIO VALORE PERSONALE in tale contesto. 
 
Contribuire ad aumentare il senso di appartenenza potrebbe essere utile ad 
incrementare comportamenti significativi, generando SODDISFAZIONE e 
regalando senso di REALIZZAZIONE. 
 
La MOTIVAZIONE è l’energia principale che guida le scelte e le azioni e la 
RESISTENZA di ciascuna Persona. 
 
Motivare l’organizzazione produce un valore aggiunto in grado di fare la 
differenza. 
 
Il SENSO DI APPARTENENZA è collegato anche alla sensazione di conforto e 
piacere di NON ESSERE SOLI e al sollievo nel sapere che anche altre persone 
vivono situazioni simili alle nostre. 
 
RINGRAZIAMO IL VOSTRO PROFONDO SENSO DI UMANITÀ, LA VOSTRA 
RESPONSABILITÀ PERSONALE CHE TUTTI I GIORNI VI ACCOMPAGNANO QUI, 
CON “NOI”. 
 
GRAZIE! 
 
 
 
        Per il Gruppo Orpea Italia 

        L’A.D. Thibault Sartini 

Emergenza Covid-19:

La Vostra professione una missione di umanità




