CARI COLLEGHI.......

M i è stato affidato l’arduo compito di

aprire questo numero di InformaMenni interamente
dedicato a COVID-19.
Mai avrei pensato, da Direttore di una struttura
come la nostra, di dover affrontare una sfida così
grande, sul piano organizzativo, economico ma
soprattutto umano.
Certo, accogliere ospiti con gravi compromissioni o
anziani porta con sé il rischio concreto di essere
spettatori dell’ultima fase della loro vita ma questo è
proprio della natura dei servizi offerti da Villa San
Benedetto. I percorsi dedicati all’accompagnamento
alla morte proposti negli anni passati, sono stati
progettati proprio per far fronte a questa realtà ma
mai era stata presa in considerazione la possibilità
di una presenza così forte e costante della morte in
un significativo numero di Ospiti, nonché della
paura e dell’incertezza per la salute di tutti.
Gli sforzi sono stati molteplici, ad ogni livello, e oggi
posso dire che stiamo davvero vivendo la Fase 2
dell’epidemia soprattutto grazie alla tenacia di tutta
la Famiglia Ospedaliera di Villa San Benedetto che
ha dimostrato unità, senso di appartenenza,
professionalità e umanità.

Oggi, alla notizia di aver raggiunto un numero di
ospiti con tampone negativizzato pari a 151, su un
totale di 182 ricoverati, con tutti gli Ospiti
clinicamente guariti, ho potuto finalmente tirare un
sospiro di sollievo e sperare che l’avvio di una nuova
normalità sia presto possibile. La ventata di speranza
non può certo però cancellare il dolore che ha
attraversato tutta Villa San Benedetto Menni alla
perdita di oltre 30 Ospiti, di cui 18 sicuramente a
causa dell’epidemia.
Nel loro ricordo, quindi, invito tutti nel continuare a
credere nell’Ospitalità e nel vostro essere persone
che si prendono cura di altre persone, perché sono
convinto si possa costruire una nuova quotidianità,
per quanto la nostra Casa sia stata resa fragile da
questa grande sfida, ma al tempo stesso, abbia
saputo reagire e riprendersi, ancor più di prima, il
proprio ruolo nella missione di cura.
Infine, un particolare ringraziamento a tutti gli
operatori che hanno affrontato la quotidianità
dell’epidemia garantendo l’assistenza ai nostri Ospiti,
sobbarcandosi turni di lavoro proibitivi, riuscendo a
sostituirsi ai colleghi assenti senza far venir meno il
proprio impegno e dedizione nell’assistenza e nella
cura. A quelli che l’hanno fatto in silenzio, senza
enfasi, nella discrezione quotidiana, a quelli che
l’hanno fatto di petto, affrontando l’epidemia in
prima linea, a quelli che l’hanno fatto perché l’hanno
sentito come un dovere, a quelli che l’hanno fatto
fisicamente da casa ma virtualmente presenti, a
quelli che non sono riusciti a farlo …. A tutti. Grazie.

Mario Sesana, 22.06.2020

LA PANDEMIA E VILLA SAN
BENEDETTO
L’immagine del Papa che nel piovoso e grigio
pomeriggio del 27 marzo attraversa, da solo, Piazza
San Pietro è forse l’icona più eloquente del vissuto
umano e religioso della Pandemia.
Riportiamo uno stralcio del discorso del Papa.
Il Signore Gesù nella tempesta che genera allarme e
disperazione nei discepoli domanda loro: < < Perché
avete paura? Non avete ancora fede?>>. “Signore, ci
rivolgi un appello, un appello alla fede. Che non è tanto
credere che Tu esista, ma che è fidarsi di Te. Signore, in
questa Quaresima risuona il tuo appello urgente:
“Convertitevi”, «ritornate a me con tutto il cuore» (Gl
2,12). Tu ci chiami a cogliere questo tempo di prova
come un tempo di scelta. Non è il tempo del tuo
giudizio, ma del nostro giudizio: il tempo di scegliere
che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò che è
necessario da ciò che non lo è. È il tempo di
reimpostare la rotta della vita verso di Te, Signore, e
verso gli altri”.
E possiamo guardare a tanti compagni di viaggio
esemplari, che, nella paura, hanno reagito donando la
propria vita. È la forza operante dello Spirito riversata e
plasmata in coraggiose e generose dedizioni. È la vita
dello Spirito capace di riscattare, di valorizzare e di
mostrare come le nostre vite sono tessute e sostenute
da persone comuni – solitamente dimenticate – che
non compaiono nei titoli dei giornali e delle riviste né
nelle grandi passerelle… ma, senza dubbio, stanno
scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra
storia: medici, infermiere e infermieri, addetti dei
supermercati, addetti alle pulizie, badanti, trasportatori,
forze dell’ordine, volontari, sacerdoti, religiose e tanti

ma tanti altri che hanno compreso che nessuno si salva
da solo. [...] Quanta gente esercita ogni giorno pazienza
e infonde speranza, avendo cura di non seminare
panico ma corresponsabilità. [...].. Quante persone
pregano, offrono e intercedono per il bene di tutti. La
preghiera e il servizio silenzioso: sono le nostre armi
vincenti. . [...]. Perché questa è la forza di Dio: volgere al
bene tutto quello che ci capita, anche le cose brutte.
Egli porta il sereno nelle nostre tempeste, perché con
Dio la vita non muore mai>>.

In questo discorso del Papa risuonano tante “voci”
autorevoli del mondo della scienza, della cultura,
della fede che affermano l’attuale “cambio di epoca”
che vive l’umanità, e che è sempre più urgente
scegliere se ascoltare il desiderio di giustizia, di
fratellanza, di pace che l’uomo sente
profondamente (che è la presenza dello Spirito del
Signore nell’uomo) o far finta di niente e continuare
come prima, con il rischio di andare verso il peggio.
A Villa San Benedetto si è vissuta una realtà di
grande sofferenza e in essa si è sperimentato il
meglio che le persone sanno dare (come il Papa
citava): operatori impegnati senza sosta
nell’assistenza agli ospiti e nella continuità della
gestione e cura della Casa, familiari dei pazienti
preoccupati per i loro cari e per gli operatori,
preghiera continua ... Ora tutti dobbiamo fare
tesoro di questa esperienza per riprendere con più
generosità e responsabilità la consapevolezza del
nostro apporto per un mondo più solidale e più
fraterno, come espressione dell’identità che ci deriva
dal Praticare l’Ospitalità!

Suor Agata, 05.06.2020

I NOSTRI OPERATORI...
Chi è sempre stato in VSB

SUPEREROI? INVINCIBILI? BACIATI
DALLA FORTUNA? NON SAPREI.
MA SICURAMENTE SONO STORIE DI
CHI HA SEMPRE LAVORATO IN VSB,
NONOSTANTE TUTTO.

Alcuni dei nostri colleghi non hanno mai

smesso di essere in servizio durante il periodo più
complesso di quest’epidemia. Sicuramente hanno
vissuto in prima linea emozioni ed esperienze
diverse da chi si è ammalato, ha lavorato da casa o
non è stato in servizio.
Abbiamo raccolto qualcuna delle loro storie.

CLAUDIA CARMINATI - PSICOTERAPEUTA RSP
03.06.2020

Chi invece è stato seguito in via telematica (solo
un quarto dei miei pazienti) ha comunque risentito
dell’impossibilità di avere un colloquio di persona.

Potresti dirci 3 emozioni
contraddistinto questo periodo?

che

hanno

Come prima emozione direi incertezza sia legata
alla situazione vissuta in VSB (molto spesso le
modalità di lavoro cambiavano repentinamente) e
anche per l’evoluzione della malattia in generale.
Ho avvertito anche solitudine, sia sul piano
professionale (non abbiamo più avuto la possibilità
di lavorare in equipe) sia sul versante delle
relazioni familiari.
In ultimo direi tristezza per le numerose vittime.

Quali aspettative hai per i prossimi mesi?
Credo che la parola chiave sia accettazione.
Bisognerà essere in grado di accettare una nuova
realtà caratterizzata da cambiamenti repentini, sia
nella sfera delle relazioni interpersonali sia sul
piano dell’organizzazione professionale. Dovremo
elaborare grandi capacità di adattamento.

GIUSEPPE LOMBARDO - INFERMIERE RSA NB
15.06.2020
Quale è la situazione più difficile che hai dovuto
affrontare in questi mesi?
Quale è la situazione più difficile che hai dovuto
affrontare in questi mesi?
Il mio reparto ha vissuto situazioni ben diverse da
RSA e RSD ma la tensione emotiva tra gli operatori
è stata davvero significativa per tutto il periodo.

Quale è stato l’aspetto della tua professione che
più ha risentito dell’epidemia?
Come psicoterapeuta, ciò di cui ho più risentito è
stata la mancanza di vicinanza fisica e la perdita
di contatto con i pazienti.
Molti di loro non hanno potuto o voluto proseguire
le terapie attraverso skype.

La situazione più difficile è stata quella di
affrontare un gran carico di lavoro ed essere in
servizio nell’incertezza venutasi a creare con le
continue
scoperte
legate
al
virus.

Quale è stato l’aspetto della tua professione che
più ha risentito dell’epidemia?
L’aspetto che più ne ha risentito è stata la qualità
dell’assistenza visto la grande mole di lavoro
richiesta.

Potresti dirci 3 emozioni che
contraddistinto questo periodo?
Grinta, coraggio e determinazione.

hanno

Quali aspettative hai per i prossimi mesi?
Riprendere la tranquillità persa nell’ultimo periodo
nonché una maggiore riconoscenza nei confronti
del personale sanitario visto che abbiamo messo in
gioco tutto e, oltre al grazie, ci aspettiamo un po’
più di concretezza.

ARJOLA MITRUSHI – OSS RSA PT
01.06.2020

Potresti dirci 3 emozioni
contraddistinto questo periodo?

che

hanno

Paura di essere infettata e di contagiare la mia
famiglia e tristezza nel vedere i pazienti
comunicare attraverso la vetrata della struttura
con i loro cari.

Quali aspettative hai per i prossimi mesi?
Nei prossimi mesi mi auguro che questo incubo
finisca e che ritorni tutto come prima.

MARILENA CICERI - OSS RSD
29.05.2020

Quale è la situazione più difficile che hai dovuto
affrontare in questi mesi?
La situazione più difficile è stata all’inizio di tutto,
quando non eravamo preparati a questo tipo di
emergenza. Anche se la paura era tanta, il mio
senso di responsabilità mi ha spinta ad affrontare
questa battaglia fino in fondo, insieme ad
infermieri, i miei colleghi OSS e ASA: insieme
siamo stati una squadra eccellente...

Quale è stato l’aspetto della tua professione che
più ha risentito dell’epidemia?
La stanchezza: sono state settimane molto dure,
vestiti con camice, guanti, mascherine che non ti
fanno quasi respirare e con il pensiero che correva
ai colleghi malati che non erano presenti, che
hanno dovuto affrontare la malattia ricoverati in
ospedale, chi a casa con la paura di infettare i loro
cari.

Quale è la situazione più difficile che hai dovuto
affrontare in questi mesi?
Combattere un nemico sconosciuto in un contesto
anomalo. Il progressivo avanzare del virus, ha
creato in me una crescita di insicurezza e paura
con riflessi soprattutto nei confronti dei miei
famigliari.

Quale è stato l’aspetto della tua professione che
più ha risentito dell’epidemia?
Il diffondersi della malattia tra alcuni colleghi ha
tolto la mia abituale sicurezza nell'ambito
lavorativo.

Potresti dirci 3 emozioni che
contraddistinto questo periodo?

hanno

Ho provato paura (di ammalarmi), rabbia (di non
saper gestire la situazione), tristezza (per la perdita
di alcuni ospiti).

Quali aspettative hai per i prossimi mesi?
Sulla scorta di questa esperienza, una maggior
sensibilità a gestire eventuali analoghe situazioni
in futuro.

Quali aspettative hai per i prossimi mesi?
Confido che i prossimi mesi e gli anni a venire
siano contraddistinti da rispetto e amore per
questo universo che ci ospita.

CARMEN SALTO - ASA RSA NR
04.06.2020

MICAELA AMATI – OSS RSA NR
23.05.2020

Quale è la situazione più difficile che hai dovuto
affrontare in questi mesi?
L’arrivo del coronavirus che può colpire le persone
più fragili come i nostri ospiti e le assenze
improvvise degli operatori.

Quale è la situazione più difficile che hai dovuto
affrontare in questi mesi?
Riuscire sempre a stare nel qui e ora, così da non
farmi sopraffare dall’ansia e poter lavorare con
lucidità per evitare errori che potevano in qualche
modo contaminare gli altri e me stessa.

Quale è stato l’aspetto della tua professione che
più ha risentito dell’epidemia?
L’aspetto di cui più ho risentito è relativo alla parte
emotiva, soprattutto nel veder le persone morire
senza che un loro caro potesse dare una carezza.

Potresti dirci 3 emozioni che
contraddistinto questo periodo?
Ho provato empatia, amore e unione.

hanno

Quale è stato l’aspetto della tua professione che
più
ha
risentito
dell’epidemia?
Il fatto di dover vedere alcuni ospiti morire
all’improvviso e vedere gli ospiti da soli senza la
compagnia dei loro cari.
E’ stato difficile anche adeguarsi al nuovo
protocollo di sicurezza previsto per le persone
decedute per coronavirus, compresa la necessità di
rinunciare alla presenza del prete per l’estrema
unzione. Anche vedere alcuni ospiti andare in
ospedale e non tornare più.

Potresti dirci 3 emozioni che
contraddistinto questo periodo?

hanno

Ho provato misericordia, pietà ma anche tristezza
nel patire con gli Ospiti. Ho vissuto molta tensione
e perseveranza nella preghiera.

Quali aspettative hai per i prossimi mesi?
Che tutto possa tornare alla normalità dove tutti
quanti insieme ai nostri ospiti possiamo ritornare
in giardino, in cappella, ossia fare tutte le attività
che si facevano prima che si diffondesse questo
virus. Mi piacerebbe che questa situazione possa
insegnarci a essere tutti più solidali con gli altri e
ad affrontare con più gioia le situazioni della vita
ed essere più propensi al sacrificio.

SIMONA LORUSSO – PSICHIATRA RSP
11.06.2020

CLAUDIA ROBUSTELLI - EDUCATRICE RSD
22.05.2020

Quale è la situazione più difficile che hai dovuto
affrontare in questi mesi?
La situazione più difficile è stata quella di non
poter seguire gli ospiti in ospedale, la conseguente
lontananza e il non aver notizie o notizie riportate
e a singhiozzo. Spesso con i nostri ospiti si creano
legami profondi che vanno al di là del semplice
rapporto professionale.

Quale è stato l’aspetto della tua professione che
più ha risentito dell’epidemia?

Quale è la situazione più difficile che hai dovuto
affrontare in questi mesi?
L'incertezza rispetto a quello che di volta in volta
sarebbe stato e la necessità di rassicurare i
pazienti.

Quale è stato l’aspetto della tua professione che
più ha risentito dell’epidemia?
La reciprocità nei rapporti e la spontaneità, che
necessariamente sono stati ridimensionati.

Potresti dirci 3 emozioni che
contraddistinto questo periodo?

hanno

Angoscia, stanchezza, fiducia.

Quali aspettative hai per i prossimi mesi?
Che la situazione continui a migliorare e che si
possa tornare presto alla normalità.

L'epidemia ha condizionato il mio lavoro di
gruppo...sono abituata a condividere e a non
lavorare da sola e soprattutto per un periodo così
lungo. Le malattie e la conseguente assenza dei
colleghi mi hanno portata a dover fare e dover
decidere molte cose a livello individuale.

Potresti dirci 3 emozioni che
contraddistinto questo periodo?

hanno

Tristezza, solitudine ma anche fiducia.

Quali aspettative hai per i prossimi mesi?
Durante il mese iniziale abbiamo lavorato
intensamente di fronte a cambiamenti e
emergenze, unendo professionalità diverse in
modo costruttivo; vorrei che quella sinergia tra
professionalità diverse potesse continuare nella
"normalità" di vita di reparto senza troppe barriere
fra ruoli definiti e rigidi.

I NOSTRI OPERATORI...
Chi è stato a casa

STARE A CASA STARE A CASA MENTRE
IL VIRUS DILAGAVA: COSA HA
SIGNIFICATO?

Alcuni di noi sono rimasti a casa in smart

working, cassa integrazione, in malattia….ma cosa ha
significato questo periodo per chi è stato lontano da
VSB?

FRANCESCA MAGISTRELLI - ASS. SOCIALE RSA
22.05.2020

Come hai vissuto la lontananza da VSB?
Il senso di impotenza per me è stato davvero
difficile da gestire e anche i sensi di colpa
nell’essere a casa mentre tanti donavano tutti loro
stessi. Sensi di colpa in lotta costante con la paura
di questo nemico terribile ed invisibile…Questa
pandemia mi ha resa molto fragile e solo nel
rendermi utile, da casa, ho piano piano
riacquistato il mio equilibrio e la mia forza. Credo
da sempre nelle fragilità dell’essere umano, perchè
da queste nasce sempre qualcosa di straordinario e
voglio sperare che sia così anche questa volta.

Potresti dirci 3 emozioni che
contraddistinto questo periodo?

hanno

Paura, angoscia, speranza

Quali aspettative hai per i prossimi mesi?

Come ti sei sentita quando hai appreso la notizia
che molti degli ospiti del tuo reparto avevano
contratto il virus?
La sensazione è stata di angoscia, preoccupazione,
come se delle tenebre fossero calate
improvvisamente su tutta la terra. La
preoccupazione poi si è estesa anche per i colleghi,
impegnati in una guerra senza precedenti allo
stremo delle forze… con i giornali che rendevano
tutto ancora più preoccupante e lontano dal reale
impegno che si stava spendendo nei reparti.
Ho pianto tantissimo…credo di aver pianto tutte le
lacrime trattenute negli anni di lavoro …. E ho
pregato tantissimo… Se ripenso ai quei giorni sento
ancora il disagio, ma vissuto con la sensazione di
un bruttissimo sogno, dal quale non ci si riesce a
svegliare…lo
avete
mai
provato…?

Spero di tornare al lavoro presto per riabbracciare
tutti, per poter dare il mio piccolissimo contributo
nel ri-costruire.
Abbiamo perso tante persone…che faranno sempre
parte della nostra storia e del nostro cuore…temo
la nostalgia delle persone perse ma sono certa che
ci proteggeranno e guideranno nella nostra
missione di aiuto e spirito ospedaliero. Ho tanta
voglia di normalità, di potermi lamentare delle
giornate lavorative, di sapere che tutto è passato e
lo abbiamo superato…
Tanti hanno avuto la speranza in un mondo
migliore. Questo io non lo credo perchè purtroppo
la natura umana resterà sempre la stessa, ma
voglio augurarmi di tenermi caro per sempre il
valore di un abbraccio, il valore di una giornata di
lavoro, il valore della famiglia, degli amici e dei
colleghi.
Di tutte quelle piccole cose che rendono la vita
meravigliosa!!!

WILMA RATTI - COORD. EDU RSD
03.06.2020

Come ti sei sentita quando hai appreso la notizia
che molti degli ospiti del tuo reparto avevano
contratto il virus?
Quando ho saputo dell’iniziale febbre di alcune
ospiti della comunità femminile, ho avuto una
sensazione negativa, vissuta in maniera molto
intensa ed amplificata. Anch’io mi sono ammalata
insieme a loro, a distanza di 2 soli giorni, e credo
che questo mi abbia aiutata a capire meglio cosa
stessero vivendo i nostri ospiti in quel momento,
ma anche nel loro quotidiano sentirsi e viversi
come malati. Ho trovato in loro la forza per
sopportare e per reagire, perché sapevo che loro lo
stavano facendo, aiutati dai pochi e valorosi
colleghi che, con straordinario e ammirevole
impegno, si prodigavano giorno e notte, oltre il
dovuto, per dare loro le cure necessarie. Li ho
pensati certo preoccupati per i loro bisogni ma
anche orientati verso le cose che stavano loro a
cuore, come il caffè, le sigarette, le uscite, e ho
ritrovato così la motivazione alla ripresa, alzando
lo sguardo e cercando di dare valore al poco che
pensavo di avere, e che invece poteva diventare
tanto, se riempito di un senso per me.

Come hai vissuto la lontananza da VSB?
La lontananza da VSB è stata inizialmente, per me,
una dolorosa ferita. Mi sentivo come un soldato
che
lascia
il
campo

quando la battaglia è appena incominciata, come
un giocatore che si ritrova, senza volerlo,
improvvisamente in panchina. Sentivo di aver
mancato, proprio quando era necessario esserci,
resistere e unirsi, combattere e lottare insieme. E
mentre stavo così, mi accorgevo in realtà, giorno
dopo giorno, di sentirmi ancora a VSB, certo non
con la presenza fisica, ma tramite i frequenti
contatti con i colleghi, con i familiari e, nel tempo,
anche con i ragazzi attraverso le videochiamate.
Ho capito che la lontananza era una barriera nella
mia mente, che mi impediva di sentirmi dove il
mio cuore voleva stare e di scoprire in me nuove
possibili
risorse
e
potenzialità.
Credo
profondamente che Dio abbia voluto così,
pensando per ognuno il suo posto, il posto dove
poi è stato davvero, perché funzionale che così
fosse, traendone una importante lezione di vita.

Potresti dirci 3 emozioni che
contraddistinto questo periodo?

hanno

Anzitutto la paura. Paura del virus, paura del
decorso della malattia, paura della morte e in
particolare di quella delle persone che conosci e
che ti sono care, paura del contagio, del silenzio,
della solitudine, dell’altro. Ma la paura più grande
è stata la paura di noi, ognuno di se stesso, la
paura di me, di guardarmi e riconoscere le mie
incertezze, di aver paura delle mie paure, delle mie
battute di arresto, dei miei limiti, delle mie fatiche,
della mia rabbia, paura di togliermi la maschera e
di incontrare e mostrare la mia fragile umanità.

Ho provato tristezza perché il virus mi ha rubato il
sorriso, quando mi ha fermata, isolata, svuotata;
ho provato tristezza per la perdita dei miei cari
pazienti, per il composto dolore dei loro familiari,
per gli abbracci mancati, per silenzi non capiti, per
vicinanze formali, per inutili lamentele, per
responsabilità non assunte, per opinioni giudicanti,
per critiche gratuite, per assurdi tamponi, per
l’indifferenza e la curiosità della gente, per la
disorganizzazione nel sistema, per una cronaca
troppo facile e superficiale, per un rientro al lavoro
tante volte atteso e troppe volte infranto, per ogni
perdita di speranza, e ogni vuoto di senso non
trovato o forse mai cercato.
Ho provato infine gioia per ogni guarigione, per i
colleghi uniti nella forza, per un nuovo tempo
ritrovato e riempito, per la cura di me, per nuovi
rapporti costruiti, per tanti ritrovati e per altri
rapporti, con stupore ed emozione, approfonditi e
arricchiti. Gioia nel pregare, nello sperare, nel
pensare, nell’accettare, e gioia nel sentirsi
rinascere.

Quali aspettative hai per i prossimi mesi?
"Niente sarà più come prima” si è scritto, detto e si
ripete
ancor
oggi
in
continuazione.
Voglio pensare, che questo cambiamento di
prospettiva, non sia solo esterno e legato a ciò che
troviamo cambiato, imposto o trasformato nei
nostri luoghi di lavoro o di socializzazione, ma che
trovi spazio anzitutto dentro di noi, per poter dire
“niente sarà più come prima per ME”. Mi auguro
che ognuno riparta da sé, da dove e come era,
prima di essere stato sollecitato, in vario modo, da
questo tremendo evento sanitario, e si possa
chiedere “che cosa ho imparato IO da questo
tempo di Covid?”, dove imparare significhi davvero
operare un cambiamento dentro di sé, altrimenti
tutto resta solo un aver sentito, visto, vissuto,
provato, capito, e poi lasciato lì, perché diventi,
come
altro,
ricordo
del
passato.
Dal punto di vista professionale mi aspetto
comprensione, come apertura al mio raccontarmi

ma anche al mio ascoltare e cercare di capire il
punto di vista e i bisogni dell’altro, del collega; mi
aspetto la flessibilità,
l’adattamento,
la
collaborazione, il riconoscimento ciascuno delle
proprie
responsabilità;
mi
aspetto
un
riappropriarci, più che del ruolo, della motivazione
al ruolo, del senso dell’essere e dello stare in quel
ruolo, recuperando la bellezza della prima
chiamata alla propria professione. Dal punto di
vista umano ricerco l’umiltà nelle persone, che
porti sempre al rispetto e al riconoscimento
dell’altro, contro l’indifferenza e l’orgoglio
personale; umiltà nell’ accettare le proprie fragilità,
nell’imparare a chiedere aiuto, nell’assumersi le
proprie responsabilità, nell’accettare le sfide, nel
mostrare coraggio oltre la paura, nel fidarsi. Il
ruolo è un mandato, una chiamata ad una
vocazione, non una maschera o un muro che
separa. Dentro, e non dietro, il ruolo ci siamo noi, e
vorrei che provassimo davvero a starci con tutta
l’umanità che desideriamo poi incontrare e ricevere
dagli altri. L’umiltà non toglie dignità alla persona,
ma anzi la eleva e la arricchisce di un autentico e
sincero carisma personale, più che mai importante
nella relazione di cura.
Ringrazio tanto tutte le persone di Villa
S.Benedetto che hanno alleggerito la mia
permanenza a casa in questo tempo di malattia,
ognuno a vario titolo, lasciando ciascuno in me un
segno particolare. Grazie per ogni parola, per gli
aiuti concreti, per la gratuità, l’attenzione,
l’interesse, l’ascolto, la pazienza, la speranza
condivisa ...grazie per essere stati, anche per me,
Casa che cura.

SILVIA DACCO' - RICERCATRICE
05.06.2020

quello che stava succedendo e per la sofferenza
che c’era nel mondo, d’insicurezza rispetto al
futuro, e di gioia per il tempo che stavo
condividendo con la mia famiglia.

Quali aspettative hai per i prossimi mesi?
Aspettative…nella mia crescita personale ho piano
piano imparato a convertire le mie aspettative in
obiettivi concreti (dove è possibile ovviamente).
Per ora ne ho uno, ben definito e a breve termine
(spero): recuperare il ritmo sonno-veglia!

Quale è la situazione più difficile che hai dovuto
affrontare in questi mesi?
Il periodo in sé è stato molto difficile. Far conciliare
la vita famigliare e quella lavorativa ha richiesto
parecchia energia: il lavoro necessitava di essere
portato avanti, e in quel momento in modo
particolare (data l’unicità della situazione e il suo
impatto sulla salute mentale), e così anche la
famiglia aveva bisogno di “accudimento”
(soprattutto i bambini). E’ stato un lavoro da
“giocoliere” in un clima per nulla sereno, con tante
notti passate al computer e tanti sforzi per far
vivere ai nostri bambini quello che stavamo
passando nel modo più equilibrato possibile.

Quale è stato l’aspetto della tua professione che
più ha risentito dell’epidemia?
Come ricercatrice la possibilità di portare avanti
quei progetti che necessitano di una raccolta dati
vis-à-vis e, che per tale motivo, sono stati
temporaneamente sospesi. Tuttavia questo tipo di
lavoro è altamente flessibile e, data la grande
disponibilità tecnologica, la nostra attività di
ricerca ha potuto essere in parte riconvertita in
progetti che prevedevano raccolte di dati online.

Potresti dirci 3 emozioni che
contraddistinto questo periodo?

hanno

Le emozioni provate sono state parecchio
contrastanti: ho vissuto momenti di sconforto per

ADRIANA FORTUGNO – SERVIZI PULIZIE
05.06.2020

Come ti sei sentita quando hai appreso la notizia
che molti degli ospiti del tuo reparto avevano
contratto il virus?
È stata la preoccupazione del conteggio verso i
miei affetti più cari anche perché io sono stata
contagiata a mia volta dopo i primi casi positivi
che si sono verificati nel Nucleo Rosso.

Quale è stato l’aspetto della tua professione che
più ha risentito dell’epidemia?
Sicuramente le distanze tra gli ospiti e i colleghi.

Potresti dirci 3 emozioni che
contraddistinto questo periodo?

hanno

L' emozione principale è stata la mancanza degli
affetti del nucleo famigliare. Poi l'assenza di libertà
e l'emozione di godere delle cose semplici.

Quali aspettative hai per i prossimi mesi?
Le mie prospettive sono volte all'augurio che
questa pandemia possa svanire definitivamente.

I NOSTRI OPERATORI...
Le Coordinatrici Infermieristiche

FAUSTA, FEDERICA E SAMANTHA.....
CHE TRIO!

erano nemmeno lontanamente raggiungibili ed è
stato davvero complesso rendersi conto di non
poter garantire, nonostante gli sforzi di tutti (ospiti
compresi), il livello di cura e assistenza a cui siamo
abituati.
Ecco, questo è stato l’aspetto più difficile da gestire,
ma non l’ho vissuto con un senso di fallimento,
bensì di impotenza.

Potresti dirci tre emozioni che questi mesi
difficili
hanno
suscitato
in
te?

U n ruolo chiave in questa epidemia lo

hanno avuto le Caposala che hanno garantito la
presenza in struttura di almeno una di loro 7 giorni
su 7. Ecco il loro vissuto.

FAUSTA SACCHI - COORD. INF. RSD
20.05.2020
Come hai reagito una volta appresa la necessità
di riorganizzare il lavoro e il tuo personale di
fronte
all’emergenza
COVID-19?
Non si può parale di una re-azione ma di azioni
vere e proprie.
Non c’è stato il tempo di ri-organizzare ma solo
quello di fare, agire e scegliere tempestivamente
sia per il benessere dei miei collaboratori sia per
quello degli ospiti.

Quale aspetto del lavoro è risultato più
complesso
da
affrontare?
Ho dovuto mettere in discussione tutta la mia
professionalità perché, a un certo punto, mi sono
resa conto di non essere in grado di soddisfare né
le necessità assistenziali e psico- educative degli
ospiti, né quelle organizzative. Il mio modo di
lavorare è stato completamente stravolto: gli
standard a cui abbiamo sempre guardato non

Credo che le emozioni che ho vissuto siano
racchiuse in quello che ho appena descritto: non
riconoscere nessuna logica in quello che stava
capitando, nessun senso, nessuna possibilità di
essere davvero determinanti. L’impotenza ha avuto
il sopravvento.

Quali sono le tue aspettative per i prossimi
mesi?
Credo che sia importante imparare ad approcciarsi
agli altri in modo diverso e rivedere le proprie
aspettative, sia verso i collaboratori che verso gli
ospiti. Questo forse è stato un aspetto positivo
dell’epidemia: ho scoperto risorse incredibili anche
negli ospiti, che hanno dato il loro contributo nel
superamento della crisi, e una grande tenacia nei
miei collaboratori, che desidero ringraziare di
cuore.

FEDERICA ROMPANI - COORD. INF. RSA
27.05.2020

all’inizio dell’emergenza non era così semplice
reperirli.
Il mio impegno è stato poi quello di sostenere
psicologicamente il mio personale soprattutto dove
il panico prendeva il sopravvento .

Potresti dirci tre emozioni che questi mesi
difficili
hanno
suscitato
in
te?
Impotenza/Rabbia soprattutto nella fase iniziale
dove nel nostro Nucleo Rosso abbiamo avuto
tante perdite.
Tristezza per l’impossibilità di dare ai familiari la
vicinanza ai loro cari soprattutto nel fine vita.
Ma l’immagine più FORTE
che io non
dimenticherò mai sono le lenzuola bianche
imbevute di candeggina……

Quali sono le tue aspettative per i prossimi
mesi?
Mi aspetto che da tutto questo “dolore“ si impari a
dare il vero valore delle cose e della vita e
l’importanza del nostro lavoro.

Come hai reagito una volta appresa la necessità
di riorganizzare il lavoro e il tuo personale di
fronte all’emergenza COVID-19?
L’organizzare il lavoro dei reparti, che hanno avuto
tempistiche diverse, di per se non è stato così
difficile, forse perché fa parte del mio lavoro
trovare le risposte alle varie situazioni.

Quale aspetto del lavoro è risultato più
complesso da affrontare?
L’aspetto più difficile è stato far capire al personale
le scelte che di volta in volta si prendevano
esempio sull’uso dei DPI, che risultava diverso da
reparto a reparto in relazione al rischio infettivo e
alla disponibilità dei DPI stessi, che come noto

SAMANTHA DE BONI - COORD. INF. RSP
27.05.2020

rispettare le distanze richieste dalla normativa e
impegnandoci
sul
fronte
dell’educazione
quotidiana e continua al paziente.

Quale aspetto del lavoro è risultato più
complesso da affrontare?
La paura che il virus ha scatenato. Paura
giustificata da quanto ogni giorno si sentiva dai
media, paura per quanto giorno dopo giorno
accadeva in VSB, paura per la sensazione di
impotenza. Nel mio piccolo non ho mai avuto
paura e forse per questo motivo cercavo infondere
la non paura, ma senza successo. Cercavo
razionalmente di trasmettere sicurezza, ma la
paura è irrazionale alle volte. Questo è stato
l’aspetto più difficile.

Potresti dirci tre emozioni che questi mesi
difficili hanno suscitato in te?
Come hai reagito una volta appresa la necessità
di riorganizzare il lavoro e il tuo personale di
fronte all’emergenza COVID-19?
Parto dal principio che un’organizzazione è
mutabile con il mutare delle situazioni. In questo
caso l’emergenza sanitaria, per la quale non
eravamo pronti, ci ha costretti ad una nuova
organizzazione che fosse funzionale per affrontarla
nel modo corretto. La mia reazione è stata: pronti,
partenza, via… si riparte con una nuova
organizzazione, anche se nel mio reparto la
riorganizzazione è stata minima, grazie al numero
basso di contagi e grazie alla grande capacità dei
pazienti di rispondere positivamente alla richiesta
di isolamento nelle stanze. Nella camere dei
pazienti isolati entravano solo ausiliari, infermieri e
medici, mentre per il restante personale i colloqui
avvenivano telefonicamente. Lavoro di equipe,
tecnologia e prontezza di riflessi sono state le armi
vincenti. La riorganizzazione del reparto RSP è
stata più impegnativa con la ripartenza, dovendo

Non
sono
emozioni
in
realtà…
Gratitudine verso le altre caposala che mi hanno
sostenuta moralmente e mi hanno indirizzato
molte volte sul piano organizzativo; gratitudine
verso il dott. Fumagalli per la sua presenza sicura e
confortante; gratitudine verso chi ha fatto in modo
di riconoscere la fatica con il pasto fornito e anche
con le donazioni di uova di pasqua e biglietti di
auguri, brioche e biscotti.
Ammirazione per tutti gli operatori sanitari che
sono stati chiamati a lavorare su turni da 12 ore e
che non hanno mai smesso di sorridere, che con
una battuta iniziavano il turno, non sapendo in
realtà cosa li avrebbe aspettati; ammirazione per
gli operatori sanitari che hanno dato disponibilità
a lavorare in altri reparti, rimettendosi in gioco in
una realtà completamente diversa dalla propria.
Dolore per ogni vita persa.

Quali sono le tue aspettative per i prossimi
mesi?
Un ritorno alla normalità, pur consapevole che è
una normalità rivista e corretta per l’emergenza
sanitaria vissuta.

I NOSTRI OSPITI...
RSA: TRA NEGATIVI, POSITIVI e
NEGATIVIZZATI
LA TESTIMONIANZA DI ALCUNI OSPITI
DOPO 3 MESI DI COVID-19

Il punto di vista degli Ospiti non poteva

mancare in questo nostro InformaMenni dedicato
all’epidemia.
Li abbiamo intervistati per capire anche il loro
vissuto, di cui far tesoro per pensare con occhi nuovi
al prossimo futuro.

CECLIA ETZI - 86 anni - RSA
21.05.2020

Ci può dire tre emozioni
caratterizzato questi mesi?

che

hanno

Quando ho saputo che ero positiva mi sono messa
a piangere, ero giù, tristissima perché non potevo
vedere i miei figli. Contenta quando li sentivo al
telefono,
felicissima
per
videochiamata.

Come è stato vedere la sua famiglia in
videochiamata?
Toccavo il cielo non con tre dita, ma con tutta la
mano. Felicissima.

Vorrebbe

dire

qualcosa

agli

operatori?

Non posso che essere felice per l’assistenza che
hanno dato.

E agli altri ospiti?
Potrei dire ad alcuni che sono disattenti nei
confronti degli altri e di se stessi non mettendo la
mascherina. Direi di stare più attenti alle esigenze
del momento e avere più cura di se stessi.

Cosa le è mancato di più in questo periodo di
isolamento?
La famiglia, i figli. Quando li sento mi si apre il
cuore.

Cosa vorrebbe fare quando il coronavirus sarà
passato?
Andare fuori con tutti i miei figli. Abbiamo
intenzione di mangiare fuori e festeggiare così la
fine della preoccupazione, della sofferenza.

Buongiorno Signora Cecilia, abbiamo saputo che
finalmente il suo tampone è negativo.
Come ha vissuto questa notizia?
Felicissima, ho telefonato a mio figlio verso l’una e
mezza e stavano mangiando, e gli ho detto: “State
mangiando? Prendete il calice con il vino rosso e
brindate alla mia salute”.

ANGELO RONCORONI - 73 anni - RSA
21.05.2020

MARIA VIRGINIA MAGGIONI - 86 anni - RSA
26.05.2020

Buongiorno Signor Angelo, lei è tra gli ospiti
che ha sempre avuto un tampone negativo.
Come ha vissuto il fatto che non si sia mai
ammalato?
In un certo senso male, non per me, ma per i miei,
che vivono al confine della zona rossa di Codogno.
Non mi sono ammalato forse perché sono tra i più
giovani degli ospiti, forse perché sono stato sempre
sportivo, forse perché ho una respirazione più
robusta, e un sistema immunitario più forte
rispetto ad altri.

Ci può dire tre emozioni
caratterizzato questi mesi?

che

hanno

La settimana prima di Pasqua ho avuto la
preoccupazione pensando ai miei. E’ stata una
situazione passeggera durata qualche giorno, dopo
ho cominciato ad avere rassicurazioni dalla figlia,
e mi sentivo tranquillissimo.

Come è stato vedere la sua famiglia in
videochiamata?
Io faccio solo chiamate con il telefono personale,
sono un po’ antiquato, e non faccio videochiamate.

Vorrebbe dire qualcosa agli operatori?
Grazie di tutto, grazie di cuore.

E agli altri ospiti?
Stiamo attenti a quello che facciamo. Io cerco con
la mia delicatezza sfrontata di invitarli a ponderare
bene la situazione.

Cosa le è mancato di più in questo periodo di
isolamento?
La vicinanza fisica dei cari.

Cosa vorrebbe fare quando il coronavirus sarà
passato?
Effettuare azioni importanti commerciali.

Buongiorno signora Virginia, come sta?
Abbiamo saputo che il suo tampone è risultato
ancora positivo.
Come ha vissuto questa notizia?
Ci sono rimasta male.

Ci può dire tre emozioni
caratterizzato questi mesi?

che

hanno

Mi sono spaventata, un’agitazione brutta. Adesso
mi sento bene e tranquilla.

Come è stato vedere la sua famiglia in
videochiamata?
Contenta. Che bello.

Vorrebbe

dire

Che sono bravi.

qualcosa

agli

operatori?

E agli altri ospiti?
Sono tutti bravi.

Cosa le è mancato di più in questo periodo di
isolamento?
Mia sorella, mia nipote, mio cognato, mio nipote.

Cosa vorrebbe fare quando il coronavirus sarà
passato?
Vado fuori seduta in giardino.

MARCO RIVA - 77 anni - RSA
29.05.2020

Buongiorno Signor Marco, abbiamo saputo che
il suo tampone non è più positivo.
Come ha vissuto la notizia della
negativizzazione?

E’ stata una bella notizia che mi ha tranquillizzato.
Me lo ha comunicato la Dottoressa Mauri tutta
sorridente.

Ci può dire tre emozioni
caratterizzato questi mesi?

che

hanno

Stato d’animo di abbandono, molta ansia e
solitudine per non poter vedere i familiari.

Come è stato vedere la sua famiglia in
videochiamata?

Mi è sembrata una buona risorsa; un’innovazione
che ha funzionato bene.

Vorrebbe dire qualcosa agli operatori?

I legami di amicizia e affetto si sono rinforzati,
anche attraverso gesti di cura non richiesti.

E agli altri ospiti?
Nulla di particolare.
Cosa le è mancato di più in questo periodo di
isolamento?
La comunicazione e il rapporto umano .
Cosa vorrebbe fare quando il coronavirus sarà
passato?
Ci devo ancora pensare.

ASPETTI ORGANIZZATIVI
L’EMERGENZA COVID: IL DIFFICILE
EQUILIBRIO TRA LA CONTINUITÀ
DELL’ASSISTENZA ED IL
SUPERAMENTO DELLE CRITICITÀ
ORGANIZZATIVE

In un ambito totalmente differente dal

nostro si cita sempre il motto: “The show must go
on”,
lo
spettacolo
deve
continuare,
indipendentemente da tutto e da tutti….
Per la nostra realtà lo “spettacolo” è però qualcosa
di ben più importante di un evento artistico, è un
servizio diretto a persone che manifestano bisogni e
pertanto il non fermarsi è qualcosa di imperativo ed
imprescindibile, anche e soprattutto in una
situazione di grave emergenza come quella vissuta
nei mesi scorsi.
Continuare a fornire la necessaria assistenza,
continuare a mantenere attivi i servizi essenziali,
continuare a gestire le emergenze, continuare a
monitorare ed adeguare la situazione, … questi gli
obiettivi che ci siamo dati e che abbiamo potuto
raggiungere con sforzi organizzativi non indifferenti.
Sono state ore, giorni, settimane veramente intensi.
In alcuni momenti estremamente difficili da
sostenere sul piano fisico e soprattutto emotivo.
La diffusione progressiva dei contagi, i decessi degli
ospiti, l’accumularsi di numerose assenze tra i
collaboratori, il peso delle decisioni assunte, il senso
di impotenza, l’abbandono da parte delle istituzioni,
… un mix di situazioni e sensazioni che hanno
seriamente rischiato di destabilizzare l’intera
organizzazione.
A fronte di una situazione così complessa e critica
sono state condivise ed adottate soluzioni
organizzative che, oggi, possiamo dire, hanno
permesso di garantire continuità nell’assistenza
erogata.
In tempi rapidissimi si è intervenuti sulla
riorganizzazione della turnistica in diversi reparti
rendendola il più possibile adeguata alle variazioni
dei carichi di lavoro, all’introduzione di turni da 12
ore per fra fronte alle numerose assenze (in alcuni

periodi si sono superate le 65 assenze!!), alla
differenziazione degli orari di ingresso ed uscita, al
trasferimento di personale tra i reparti, alla revisione
ed adattamento costante dei piani di attività in tutti
gli ambiti, dall’assistenza alle pulizie, fino al presidio
dei reparti da parte dei coordinatori di area
infermieristica 7 giorni su 7… Tantissima fatica,
tantissimo impegno e senso del dovere da parte di
tutti, rapida ed efficace riorganizzazione dei servizi
che hanno consentito di garantire continuità nella
risposta ai bisogni degli ospiti e che hanno
nuovamente messo in evidenza quanto sia
importante il “gioco di squadra”. Ed è proprio
soffermandomi su quest’ultimo aspetto che vorrei
rinnovare i ringraziamenti per la dedizione alla
CURA e alla vera OSPITALITA’ che ognuno di noi ha
messo
nella
propria
quotidianità,
indipendentemente dalla mansione ricoperta. Oggi,
per fortuna, la situazione appare sotto controllo ed
in via di miglioramento e ciò consente di dedicarsi al
raggiungimento di nuovi obiettivi che mirano a
garantire un graduale ritorno alla normalità in
SICUREZZA.
Tra i tanti problemi legati all’emergenza COVID
forse va riconosciuto un pregio: ricordarci quanto sia
importante la “quotidianità” per tutte le persone
assistite, per tutti i loro famigliari, per tutti noi…
Buona quotidianità a tutti.

Emanuele Fumagalli, 29.05.2020

STORIE DI SOLIDARIETA'
In questi mesi difficili sia a livello

professionale che umano, la solidarietà da parte di
imprese e cittadini del nostro territorio non sono
mancate, come abbiamo avuto occasione di
raccontare sul nostro sito nella sezione
CORONAVIRUS.
Abbiamo chiesto ad alcuni dei nostri donatori di dar
testimonianza del loro gesto di vicinanza nei
confronti della nostra Comunità Ospedaliera.

LA DOLCEZZA DEL CIOCCOLATO HA
ALLEVIATO L’AMARO DI UNA PASQUA
IN SOLITARIA
In ICAM da sempre ci prendiamo cura del cacao sin
dalla sua origine. Nei paesi in cui questa
meravigliosa pianta viene coltivata e delle persone
che con dedizione se ne prendono cura, con
l’obiettivo di dare vita a un cioccolato unico e di
eccellente qualità. Un’attenzione che l’azienda
dedica anche al territorio in cui è radicata da oltre
70 anni. È proprio grazie a questa passione e al
legame che abbiamo con il territorio e con le
persone che lo abitano, che l’arrivo di questa
terribile pandemia e l’incremento delle molte
restrizioni imposte a tutti noi dal governo, che ci ha
portato a chiederci in che modo avremmo potuto
dare un nostro contributo per la comunità.
L’avvicinarsi delle festività pasquali ci ha poi fornito
la risposta. È così che ICAM ha deciso di esprimere
la propria gratitudine e riconoscenza donando
attraverso le proprie uova destinate a realtà
sanitarie, un istante di gioia e serenità per celebrare
la Pasqua anche in un momento così difficile.

Un gesto simbolico attraverso il quale la storica
azienda lecchese ha voluto celebrare queste festività
Pasquali
condividendo
l’augurio
proprio
dell’etimologia della parola Pasqua “passare oltre”,
con il desiderio che tutte le persone toccate
direttamente o indirettamente da questo virus
potessero trovare speranza e superare questo
drammatico momento.
Proprio con questo spirito abbiamo accolto anche la
richiesta giuntaci da Villa San Benedetto Menni, di
donare un momento di serenità agli ospiti della sua
RSD con le nostre uova di Pasqua. L’esperienza del
dono si è estesa oltre al territorio lombardo per
arrivare in tutta la Penisola con un totale di oltre
15.000 uova donate che probabilmente non ha
migliorato le condizioni di salute dei malati, alleviato
la stanchezza dei medici o cancellato l’isolamento
sociale di questi mesi, ma che ha permesso a tutti
coloro che ne hanno beneficiato, di poter celebrare
la Pasqua, anche in una circostanza difficile come
questa.

Lo staff di ICAM

PRENDERSI CURA PROTEGGENDOSI:
MASCHERINE DONATE CON IL CUORE
E' con immenso piacere e con grande senso di
riconoscenza che abbiamo deciso di donare le
mascherine alla Vostra struttura.
Grazie alla forte amicizia con Marilena, abbiamo
potuto conoscere l’emergenza che stavate vivendo
sia a livello professionale che a livello umano: questo
nostro piccolo gesto voleva essere sia un aiuto nel
quotidiano per la Vostra professione, ma anche una
“carezza” a tutti Voi.
E’ davvero di cuore che Vi diciamo ancora GRAZIE.

Alessandra e Camillo

RITORNI
IN TEMPO DI COVID UNA BELLA
NOTIZIA: VSB RI-ACCOGLIE LA DOTT.SA
MAURI

Questa grande prova a cui tutti, seppur in

modo diverso, siamo stati sottoposti, è stata
portatrice anche di una notizia accolta con gioia da
chi, tra ospiti e operatori, aveva già avuto modo di
condividere la quotidianità con lei: la Dott.sa Mauri è
tornata a lavorare nella nostra RSA e il suo sorriso
contagioso ne ha fatti nascere altri.

Mi sono però dovuta abituare in fretta alle regole
di un ospedale in guerra, al terremoto delle
decisioni prese rapidamente. Marzo è stato il mese
peggiore con molti pazienti ricoverati che
necessitavano di cure intensive. Non dimenticherò
mai i volti dei pazienti, le telefonate ai famigliari, le
lacrime dei colleghi. Tutto questo però mi ha
profondamente cambiata, cerco di dare più spazio
ai valori e al tempo della vita lasciando da parte
inutili lamentele.
A volte guardare con occhi puliti e propositivi le
giornate ti fa apprezzare maggiormente la vita
stessa.
Ritornare qui a VSB in certi sensi è stato come
tornare a casa, ho ritrovato affetto ed amicizia che
sono essenziali per vivere con Gioia.

Sabrina Mauri

PASTORALE IN TEMPO DI
COVID

TRA SOSPENSIONE, ATTESA E
RIENTRO: LA PASTORALE DELLA
SALUTE IN TEMPO DI EMERGENZA
RITORNARE IN VSB, RITORNARE A
CASA

Eccomi rientrata a VSB dopo un anno passato nel
reparto di Medicina Interna dell'Ospedale di Erba.
Un anno intenso che mi ha permesso di
confrontarmi coi miei limiti per poi crescere
professionalmente, mi ha aiutato ad assodare
meglio alcune mie competenze e a rendermi conto
ancor di più che dopo le cure intensive l'attenzione
dell'equipe deve necessariamente passare a piani
più sottili che coinvolgano anche la parte psicosocio-ambientale del paziente se si vuole veramente
abbracciare
il
concetto
di
salute.
E' stato però anche un anno difficile che mi ha
portato ad affrontare la tempesta dell'infezione
SARS COVID- 19. All’inizio avevo paura, del resto
come tutti...

Il coronavirus ha fatto chiudere tante porte,

ha lasciato in sospeso un’infinità di discorsi, ha
interrotto fili e reti comunicative efficaci, ha stravolto
routine consolidate. Anche la Pastorale della Salute
non fa eccezione, il servizio ha dovuto adeguarsi:
riduzione degli interventi, tanta prudenza, fino alla
sospensione dell’attività in presenza. Tutto si è
iniziato a vivere da lontano, certo coinvolti
ugualmente, ma come al cinema, al di là dello
schermo. Tuttavia, per fortuna lo spirito va oltre le
barriere fisiche, le preghiere viaggiano ovunque;
non è l’assistenza che si vorrebbe offrire, quella del
pensiero a distanza, ma le norme e il buonsenso lo
impongono. La Chiesa stessa si è adattata, come
potrebbe non farlo un umile servizio pastorale?
Martedì 26 Maggio 2020, un giorno come tanti,
Italia ancora in piena emergenza; certo non c’è più

il famigerato lockdown, ma mascherine e limitazioni
imperversano ancora notevolmente. Oggi tocca a
me rientrare. Ho lasciato questa Casa il 6 aprile, vi
rientro oggi: non ero mai stato lontano così tanto
tempo da queste mura, a partire da quel Gennaio
2012 in cui iniziò la mia avventura qui e il mio
impegno professionale nel Servizio Pastorale.

Tutto
uguale,
tutto
diverso…
Riconosco i volti, seppur bardati, e tutto mi torna
familiare. Mi ritrovo però impacciato: come ci si
muove, dove posso andare, cosa non posso fare?...
Le sensazioni sono simili ai primi giorni di lavoro di
otto anni fa.
I volti però mi confermano: sei tornato dov’eri, il tuo
posto è qui. Sorpresa, mia e loro, nel rivedere gli
ospiti. Pochi, sparuti, forse impauriti o magari no;
alcuni sembrano più tranquilli di quando li ho
lasciati, quasi due mesi fa, con tante incognite e tanti
timori, molti purtroppo poi confermati… Altri volti
non li trovo più: dove sono? In camera forse, in
palestra o in medicheria… No, qualcuno proprio non
c’è, non è più qui. Me l’avevano detto, ma
constatare di persona l’assenza è un’altra cosa: è
andato Altrove…
Ed ora, che posso fare io? Mi sembra di poter fare
così poco. I medici, loro sì che possono risultare
decisivi. Gli infermieri e gli operatori assistenziali, che
coraggio in tutto questo tempo, e come sono stati
bravi! Che faccio io? Sono stati senza di me tutto
questo tempo… Cosa potrò mai offrire?
In effetti, forse non c’è da fare granchè; sarebbe già
molto iniziare a raccogliere. Raccogliere esperienze,
racconti, vissuti, episodi, segni, gesti, parole.
Raccogliere frammenti di umanità che altrimenti

questo tempo classificato come di “epidemia”
spazzerebbe via in poche settimane. Tutti volgono
lo sguardo al dopo, certamente: si ha una gran
voglia di normalità, di futuro, di chiusura di un
brutto capitolo, di risveglio dall’incubo. Eppure tante
persone lo hanno vissuto da vicino quest’incubo, e
hanno trovato il modo di sopravvivere:
biologicamente, psicologicamente, spiritualmente. E
quindi è nostro dovere dare dignità a questo tempo,
vissuto da tanti nella solitudine e nell’angoscia,
superato o superabile grazie a quelle risorse di cui
ciascuno dispone e forse non ne è consapevole,
superato o superabile grazie a quella umanità di cui
siamo circondati e che spesso non vediamo,
trascuriamo o sottovalutiamo.
E invece il potenziale umano è enorme; il Signore ce
lo ha offerto perché possiamo farne buon uso. Non
sempre va così; ma questa volta sì. Questo tempo ci
ha lasciati sguarniti e vulnerabili, tutti insieme, come
non mai. Questo tempo ci ha permesso di rimettere
ordine nelle cose e nei valori. Questo tempo ci ha
fatto riconoscere le parti più autentiche di noi stessi.
E allora iniziamo a raccogliere. Perché nessun attimo
vissuto così vada sprecato; perché dopo esserci
svegliati dall’incubo non ci si limiti a tirare un sospiro
di sollievo, ma si conceda spazio a quella profondità
d’animo che questo tempo ci ha presentato come
necessaria e irrinunciabile, per una vita che possa
proseguire sempre più nel segno dell’autenticità e
convertirsi tutti i giorni alla Verità.

Michele Venanzi

RICERCA E COVID-19

monitoraggio dello stato di stress e di salute
mentale della popolazione che si è confrontata con
la pandemia COVID-19, così che le istituzioni
deputate possano avere un supporto nella
definizione di linee guida e protocolli di
prevenzione / intervento per la gestione della salute
mentale della popolazione durante e dopo la
situazione
emergenziale.

Il Team di Ricerca

Quest’epidemia ha portato il gruppo di

Ricerca di VSB a pensare a quale contributo la
scienza avrebbe potuto dare sul fronte della salute
mentale.
Ed ecco quindi che sono stati elaborati due
protocolli di studio.
Il primo, “Impatto della pandemia COVID-19 sulla
salute mentale: Uno studio internazionale
osservazionale e prospettico sul personale sanitario
e non sanitario ospedaliero” .
Questo studio mira a fornire informazioni utilizzabili
per mappare e monitorare lo stato di stress e di
salute mentale di operatori in ambito ospedaliero
che si confrontano con la pandemia COVID-19 a
livello internazionale. I nostri risultati possono
aiutare gli operatori sanitari e della salute mentale,
le strutture deputate al risk-management e
all’organizzazione ospedaliera, e le diverse agenzie
governative, a stilare linee guida e protocolli di
prevenzione/intervento per la gestione della salute
mentale durante la situazione emergenziale attuale
ed eventuali emergenze future.
Il secondo, “Impatto della pandemia COVID-19 sulla
salute mentale nella popolazione Italiana e
mondiale. Un'indagine online attraverso i Social
Network.”, è stato sviluppato dai nostri ricercatori
nell’ambito del loro impegno in Humanitas
University, che ha promosso lo studio. La
Congregazione darà il proprio contributo allo studio
nella diffusione dello stesso presso tutti i centri delle
Suore Ospedaliere.
Questo secondo studio ha come obiettivo la
raccolta di informazioni utili alla mappatura e al

CORONAVIRUS NEWS

C ome comunicare in tempo di COVID?

Una domanda a cui è davvero difficile dare una
risposta soprattutto per una realtà come la nostra
che si sta affacciando ora al mondo della
comunicazione.
Abbiamo fatto tante piccole azioni, dettate
soprattutto dal contesto mutevole nel quale ci
siamo trovati e dall’uragano generato dalle notizie
negative sulla stampa. Si sono susseguiti comunicati
stampa, articoli sul web, comunicazioni interne,
lettere ai familiari, ma ciò su cui abbiamo voluto
puntare è stato dare spazio al vissuto di noi
collaboratori, dei familiari, dei cittadini che, in modo
spontaneo, è stato condiviso con la nostra
Comunità Ospedaliera.
E’ cosi che è nata una sezione dedicata a
CORONAVIRUS (https://ospedaliere.it/emergenzacoronavirus.html) sul nostro sito web e in modo
particolare uno spazio che abbiamo voluto intitolare
PENSIERI E PAROLE IN TEMPO DI COVID-19,
perché si possa sempre avere traccia delle emozioni
vissute e farne tesoro.

Claudia Robustelli

PANDEMIA: CRISI E
OPPORTUNITA'?

C ari Amici di Villa San Benedetto Menni, a che

punto siamo con il Covid? Le riflessioni sono tante,
tutte ancora accomunate da molta incertezza e
confusione. Ci sono fatti, interpretazioni dei fatti e
opinioni che creano un cocktail pericolosamente
esplosivo capace di alimentare le nostre paure,
speranze,
illusioni
e
disillusioni.
Avere informazioni chiare è fondamentale per poter
reagire emotivamente nella maniera migliore
possibile per tutelare la nostra vita e, insieme, la
nostra libertà di esplorare la vita stessa per trovare il
migliore equilibrio possibile tra le nostre emozioni
positive e negative, che possa guidare il nostro
comportamento.
Proviamo a fare un po' di ordine:
• Il virus esiste ancora e non è sparito.
• Il numero di persone ricoverate nei reparti per
COVID è nettamente ridotto, dunque la gravità del
COVID sembra essere minore o la malattia più
controllabile.
• Non abbiamo alcuna certezza che il virus scompaia
con l’estate e non si ripresenti in autunno/inverno
ma non abbiamo alcuna certezza del contrario.
• La pandemia e le misure di restrizione sociale
hanno avuto e avranno un impatto sulla salute
mentale di molti.
• La pandemia ha innescato una riduzione del
benessere economico, per molti tale da indurre
difficoltà nella vita quotidiana.
• Le famiglie con bambini piccoli sono state tra le
realtà sociali maggiormente colpite e rischiano di
esserlo ancor di più nei mesi a venire.
Questi sono alcuni dei pochi aspetti attuali della
pandemia, e dei suoi effetti nella vita di tutti noi,
abbastanza chiari.
Siamo di fronte a una delle più grosse crisi di questa
epoca, crisi che ha messo in dubbio molte certezze
e ha messo ognuno di noi davanti alla precarietà
della vita e alla consapevolezza che la vita non è
controllabile neanche nei suoi elementi basici. E la
vita in futuro, condizionata dall’esperienza della

pandemia, non sarà più la stessa anche se il SarsCov-2 dovesse scomparire con l’estate. Il senso di
precarietà e di vulnerabilità ci accompagnerà per
molti anni a venire.
Ma ogni crisi, soprattutto potente come la
pandemia in atto, è anche un importante momento
che rompe il pilota automatico, ci scuote, ci
costringe a lasciare la zona di comfort e ci porta
inevitabilmente ad alzare lo sguardo e spalancare
gli occhi su noi stessi e la nostra vita. E’ un piccolo,
raro e prezioso spazio di libertà che ci dovrebbe
aiutare di riprendere il comando della nostra vita,
che dovrebbe aiutarci a scegliere la nostra via e non
quella imposta dal mondo esterno e dalla società. In
fondo la libertà è quello spazio presente tra lo
stimolo dell’ambiente e la nostra risposta e tanto
più questo spazio è piccolo tanto più il nostro
comportamento sarà il frutto di un automatismo,
comodo, ma non necessariamente davvero
espressione dei nostri desideri più profondi. Tanto
più ampio sarà questo spazio, tanto più saremo in
grado di fare scelte consapevoli dettate dai nostri
valori profondi. Valori profondi che sono forse
l’unico aspetto stabile della nostra vita prima,
durante
e
dopo
questa
pandemia.
Ho la terribile sensazione che, pur storditi e
impauriti dall’incertezza del futuro, stiamo già
tornando nel “tritacarne” automatico della nostra
vita e del nostro lavoro e ho il timore che questa
crisi, per quanto profonda, e il lockdown che ci ha
accompagnato per un paio di mesi, non ci abbiano
permesso di pensare davvero alla vita che
vorremmo e soprattutto a tramutare questo
pensiero in azione. Forza, teniamo orgogliosamente
gli occhi spalancati, evitiamo di correre per
recuperare la strada perduta, ma cerchiamo di
scegliere la nostra strada e il nostro cammino, a
costo di perdere la comodità e la (falsa) sicurezza
che l’era pre-pandemia ci aveva promesso. Evitiamo
di finire come la rana bollita….

Giampaolo Perna

Per ricevere InformaMenni via mail scrivere a: comunicazione.vsb@ospedaliere.it

