VISITA CANONICA
IN VILLA SAN BENEDETTO

Nella settimana tra il 3 e l’8 febbraio 2020,
Villa San Benedetto ha accolto suor Asuncion

relazione

fondamentale

Riopedre, Superiora della Provincia d’Italia, che,

religiosa

di

accompagnata suor Agnese Malgieri, 2° Consigliera

Questa nuova famiglia ha vari “cerchi di parentela”:

ed Economa provinciale, e da suor Eufracia

la Comunità locale, la Comunità provinciale e la

Moscoso, Segretaria provinciale, ha condotto la

Comunità congregazionale. E, di conseguenza, ha

Visita

struttura.

vari tipi e tempi di relazione tra le componenti della

In particolar modo, in questa occasione le Suore

famiglia stessa: si fanno visite familiari (così noi le

hanno voluto incontrare e confrontarsi con tutti i

chiamiamo) per varie circostanze ed occasioni e, nel

membri del Consiglio di Direzione, hanno preso

triennio, si realizza una Visita Ufficiale che viene

parte ad un incontro sul Fine Vita e hanno

chiamata “canonica”. Essa è una specie di verifica

desiderato organizzare due momenti collegiali in

della Superiora “maggiore” (Generale o Provinciale)

cui

personale.

dello “stato di salute” della consacrazione, fraternità

Gli incontri si sono soffermati sulla scelta, da parte

e missione della vita di una comunità locale e, in

della Congregazione, di costruire una memoria

essa, di ogni suora.

storica delle proprie opere e del modus operandi

Sono stati giorni di Grazia in cui abbiamo potuto

ospedaliero così da rendere più semplice il

pregare e riflettere sulla nostra vita oggi, in questo

“passaggio del testimone” dalla comunità religiosa

tempo e luogo specifico che è Villa san Benedetto

al mondo laico e mantener vive le fondamenta della

Menni, ri-confrontarci con i fondamenti della nostra

nostra

Vita Consacrata Ospedaliera e ri-confermarci in essa.

Pastorale

incontrare

presso

tutto

la

nostra

il

Istituzione.

La visita Canonica è stata poi rivolta anche alla

cui

nella

entriamo

“nuova
a

far

famiglia”
parte.

Una esperienza di GRAZIA!

Comunità Religiosa della nostra casa.
Rispondendo alla vocazione ricevuta dal Signore e
diventando suore, noi viviamo la nostra vita di

Suor Agata

LA GIORNATA DEL MALATO
SULLA SCIA DELLE PAROLE
DI PAPA FRANCESCO

che

necessitano

palliative,

le

dell’infanzia

e

di

riabilitazione

varie

disabilità,

della

vecchiaia…

o
le

di

cure

malattie
In

queste

circostanze si avverte a volte una carenza di
umanità e risulta perciò necessario personalizzare
l’approccio al malato, aggiungendo al curare il
prendersi

cura,

per

una

guarigione

umana

integrale.
In questa condizione avete certamente bisogno di
un luogo per ristorarvi. La Chiesa vuole essere
sempre più e sempre meglio la “locanda” del Buon
Samaritano che è Cristo (cfr Lc 10,34), cioè la casa
dove potete trovare la sua grazia che si esprime
nella familiarità, nell’accoglienza, nel sollievo.

Nel raccontare la Giornata Mondiale del
Malato, che come sempre celebriamo l’11 febbraio
nei nostri reparti, desidero quest’anno focalizzare
l’attenzione sulle parole del Papa, che pare quasi
aver scritto il suo messaggio proprio per noi… Ecco

Come si può notare, Papa Francesco descrive
situazioni di malattia incredibilmente corrispondenti
alla nostra realtà. Non solo, esprime anche la
convinzione che la vera cura debba essere integrale,
passando attraverso ampie dosi di umanità e

qui un estratto del suo testo:

meticolose somministrazioni di personalizzazione

Le parole che Gesù pronuncia: «Venite a me, voi

che cerchiamo, coi nostri inevitabili limiti, di fare

tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò
ristoro» (Mt 11,28) indicano il misterioso cammino
della grazia che si rivela ai semplici e che offre
ristoro agli affaticati e agli stanchi. Queste parole
esprimono la solidarietà del Figlio dell’uomo,
Gesù Cristo, di fronte ad una umanità afflitta e
sofferente.
Gesù Cristo, a chi vive l’angoscia per la propria
situazione di fragilità, dolore e debolezza, non
impone leggi, ma offre la sua misericordia, cioè la
sua persona ristoratrice. Gesù guarda l’umanità
ferita. Egli ha occhi che vedono, che si accorgono,
perché guardano in profondità, non corrono
indifferenti, ma si fermano e accolgono tutto
l’uomo, ogni uomo nella sua condizione di salute,
senza scartare nessuno, invitando ciascuno ad
entrare nella sua vita per fare esperienza di
tenerezza.
Diverse sono le forme gravi di sofferenza: malattie
inguaribili e croniche, patologie psichiche, quelle

delle cure. Ci conforta sapere che tutto ciò è quel
quotidianamente per il bene dei nostri ospiti:
riconoscere l’unicità di ciascuno per proporre una
cura il più possibile personalizzata, in un contesto di
assoluto rispetto per la dignità della persona,
dimostrato a partire da un approccio fortemente
umanizzante.
Solo così, siamo convinti che si possa celebrare,
senza sentirsi manchevoli e fuori posto, la “Giornata
Mondiale del Malato”.

Michele Venanzi - Servizio Pastorale
della Salute

DIREZIONE

La lunga attesa è stata causata proprio dal fatto che

W-HEALTH: FINALMENTE A
PIENO REGIME !!

iniziale, risultava scarsamente utilizzabile nella RSA e

il modulo terapie di W-Health, nella sua versione
RSD

in

quanto

prevedeva

quasi

unicamente

prescrizioni di terapie con frequenza e dosaggi
standard

giornalieri

a

fronte

della

frequente

esigenza, in regime di lungodegenza, di effettuare
prescrizioni modulate solo su specifici giorni della
settimana piuttosto che con dosaggi differenziati.
Solo con il recente aggiornamento di W-Hospital
(diventato

l’attuale

W-Health)

e

il

contributo

progettuale da parte di Villa San Benedetto, sono
stati apportati i cambiamenti necessari a consentire
l’uso del modulo di prescrizione e somministrazione
dei farmaci anche nelle realtà di RSA e RSD.

E’ stata dura ma siamo arrivati all’ambito
traguardo: anche il contesto socio-assistenziale (RSA
– RSD), al pari della RSP, utilizza W-Health - il

Risolto il primo problema restavano poi da
affrontare quelli relativi all’hardware: potenziamento
della rete wireless in tutta la struttura, acquisto di
nuovi tablet con funzionalità touch screen. Superato

della

anche questo step si è proceduto alla necessità di

documentazione socio-sanitaria - per prescrivere e

formazione del personale sanitario convolto dai

somministrare

farmacologiche!!

processi di prescrizione e somministrazione ed infine

Contestualmente è stato abbandonato il “vecchio”

allo spostamento dei dati dal vecchio al nuovo

applicativo per la gestione delle terapie (che era

sistema,

stato creato ad hoc per le nostre esigenze diversi

Franchini in quasi 100 ore di intenso e preciso

anni fa): ora sì che W-Health è adottato in maniera

lavoro…

completa…

Ed eccoci qua: oggi tutti i dati relativi alla persona

Ma perché questo traguardo è stato raggiunto dopo

assistita sono unificati in un unico strumento, STOP

quasi 10 anni dall’introduzione di W-Health?

al passaggio da un software all’altro per prescrivere

Cominciamo da una premessa…..

e somministrare, STOP all’estrazione dei dati di

Come ben sapete lo sviluppo dei sistemi di

terapia ad ogni turno, STOP alle stampe cartacee

documentazione totalmente informatizzati come il

(Greta Thunberg ringrazia), STOP alla registrazione

nostro non sono così diffusi in ambito socio-

delle firme non contestuale alla somministrazione.

software

di
le

informatizzazione
terapie

sanitario…. pochissimi sono gli ospedali che hanno
cartelle cliniche digitali, ancor più raro trovare RSA e
RSD che hanno abbandonato i fascicoli cartacei per
sostituirli con PC e tablet….
Anche le società di sviluppo sono maggiormente
concentrate ad adattare i loro software alle realtà
ospedaliere che hanno esigenze ed organizzazioni
spesso molto differenti rispetto alle altre realtà di
lungodegenza…

effettuato

dall’infermiera

Giovanna

Si avrà un po’ più di tempo da dedicare ad ogni
somministrazione grazie all’assenza dei passaggi
precedenti e soprattutto tanta, tanta sicurezza in più
per ospiti ed operatori.
Buona terapia a tutti…..

Emanuele Fumagalli - Resp.
Infermieristico

AMMINISTRAZIONE

SPLENDIDO
SPLENDENTE....
Il Servizio di Pulizie in VSB!

lavoriamo in coppia e iniziamo dalla pulizia degli
spazi comuni della RSD dove le attività non sono
ancora iniziate, data l’ora. Ci dedichiamo poi
all’amministrazione, al tunnel che collega la Villa
al nuovo edificio, alla palestra e alla chiesa (questi
spazi non tutti i giorni però). Verso le 7.30
torniamo nella vecchia Villa per pulire il CD e
passare poi ad altri spazi comuni e alle camere
degli ospiti.
Durante il turno di lavoro com’è la vostra
relazione con gli ospiti?
Dipende molto dal reparto in cui si lavora ma è
inevitabile che ci si interfacci con loro ed è
importante tenere in considerazione le peculiarità
di ogni tipologia di paziente. L’aspetto umano è

Eccoci alla seconda intervista: in questo

numero abbiamo fatto qualche domanda a
Sabina Crippa, una collega impegnata nel
Servizio Pulizie.
A differenza del Servizio di Portineria dove tutti
gli operatori hanno la stessa tipologia di
turnistica, per chi si occupa della pulizia degli
ambienti dove lavoriamo noi operatori e vivono i
nostri ospiti, gli orari di presenza degli operatori
variano a seconda del reparto in cui sono
impegnati.
Nel caso di Sabina, coinvolta nel far rispendere la
nostra RSD, il CD e l’amministrazione, la sua
presenza in VSB è prevista tra le 6 e le 13.

Un turno decisamente mattiniero! A che ora
suona la sveglia, Sabina?
Non abito dietro l’angolo per cui mi sveglio prima
dell’alba, alle 4.30! ormai sono abituata, sono 7
anni che sono qui!

tua prima attenzione?
Il tempo a nostra disposizione per pulire tutto ciò
è

previsto

non

imparato che a volte il buon senso non basta;
anziché esser di aiuto ad una paziente ho
rinforzato le sue fragilità. Solo il confronto con i
colleghi infermieri mi ha permesso di capire il
giusto approccio da adottare. Sarebbe bello poter
ricevere una formazione ad hoc in base alla realtà
in cui si è impegnati.
Vuoi raccontarci un episodio simpatico vissuto
in RSD?
In RSD l’aspetto affettivo è spesso evidente.
Quando Marino, un ospite, mi vede arrivare e si
accorge che, per gioco, io lo evito, mi si avvicina in
modo deciso e mi schiocca un bacio sulla guancia.
Tutti gli altri ospiti presenti, allora, si mettono in
fila per imitarlo.
Desideri farci sapere altro?
Si, parlo a titolo personale ma certa che tutto il
gruppo di lavoro di cui faccio parte condivida le
mie parole. È stato apprezzato l’interesse

Indossata la divisa, a quale ambiente dedichi la

che

fondamentale. Quando lavoravo in RSP ho

è

molto.

Abbiamo

un’organizzazione ben definita e ormai rodata:

delle

Risorse Umane e della Direzione rispetto alla
nostra situazione contrattuale e al riconoscimento
dei premi di produzione precedentemente non
corrisposti dall’agenzia presso la quale siamo
contrattualizzati.

VITA DI REPARTO - RSA

MODELLI PER UN GIORNO

Si sa mai che con questa iniziativa si possa
invogliare i giovani di oggi a utilizzare un po’ più la
creatività ludica e un po’ meno tutta quella
tecnologia che brucia gli occhi, le idee e la fantasia.
Al prossimo calendario allora!!!

Manuela Dell'Oro – Ani. RSA

Per un giorno noi della RSA siamo diventati dei
modelli … “da calendario”. Con l’aiuto di Paolo
(fotografo e figlio di una nostra ospite), infatti, ci
siamo messi in posa per omaggiare e percorrere i
mesi di questo 2020 che è arrivato… Gli scatti ci
hanno regalato foto divertenti e ironiche che hanno
messo in luce anche espressioni e volti interessanti
immortalati dalla macchina fotografica di Paolo con

VITA DI REPARTO - RSD
QUELLI CHE.....

il volontariato invisibile e altro ancora'

grande maestria. Ne è nato un curioso calendario

Lavorare nel nostro reparto, la residenza

intitolato “I diversamente giovani del San Benedetto
Menni”.

sanitaria per disabili, non è sempre facile; in questo

Sfogliarlo fa sorridere, ma anche commuovere

ultimo anno a complicare la situazione c’è stato un

perché lo scatto del fotografo è riuscito a catturare

importante ricambio di operatori, educatori e non,

espressioni e momenti di vita molto difficili da

che ha accentuato le fatiche che un lavoro con le

cogliere… Diciamo che “il carpe diem”, il “cogliere

persone affette da disabilità comporta.

l’attimo” è stato la linea guida di questo pomeriggio

Collaborare con colleghi nuovi, ricostruire un

insolito sul set fotografico…

rapporto di fiducia e mettersi in gioco ogni giorno

Per il prossimo anno abbiamo in progetto un lavoro
più studiato… scatti a tema: i giochi dei “temp
indree”; insceneremo con gli ospiti, insieme all’aiuto
dei familiari e operatori che saranno disponibili, i
giochi di una volta. Insomma, faremo un tuffo nel
passato, nell’infanzia dei nostri ospiti che non
avevano tablet, computer e tutta la tecnologia che
al giorno d’oggi invade la gioventù, ma avevano la
ricchezza

di

accontentarsi

di

un

sassolino

sull’asfalto, di una fune da tirare o di una benda da
mettere sugli occhi per giocare a mosca cieca.

spiegando e motivando ogni gesto può appesantire
la giornata lavorativa.
Per questo motivo, a mio avviso, potrebbe essere
opportuno tenere gli occhi ben aperti, guardarsi
attorno e valorizzare ciò che c’è di positivo in RSD
che è ricca di professionalità diverse. Allora grazie a
tutti, operatori, familiari, colleghi, ospiti, volontari
che

rendono

questo

un

lavoro

ancor

più

meraviglioso, e con piccoli gesti, gratuiti, non
appariscenti, silenziosi, migliorano la mia giornata e
quella degli ospiti:

a quelli che...
• con una macchina da cucire rammendano,
cuciono, fanno orli riparando il possibile e
l’impossibile;
• infornano biscotti per i mercatini, preparano
torte e le lasciano di nascosto in ufficio..(usando
anche il forno dei suoceri perché hanno il loro
rotto);
• chiedi un oggetto usato e ne comprano 5 nuovi;
• sferruzzano la sera per realizzare sciarpe,
cappelli, segnalibri;
• sorridono alla mattina e ti augurano buona
giornata;
• ti cercano un numero di telefono che era andato
perduto;
• ti rassicurano …perchè anche la loro giornata è
cominciata col piede sbagliato;
• vanno all’Ikea;
• chiedi un accappatoio e ti comprano un kit
nuovo completo di borsa‐cuffia‐costume;
• non si stancano di smistare capi che arrivano
per gli ospiti;
• portano scarpe, giacche, tutto quello che può
servire;
• comprano Nutella per sostenerci nei giorni no;
• racimolano tele, bottoni, tappi, passamaneria,
oggetti per la tombola;

a quelli che...
• nel loro tempo libero vanno a fare la spesa per
comprare biscotti, brioche, caffè, biancheria, capi
di vestiario;
• nei giorni di riposo ci accompagnano per gite,
uscite giornaliere ed eventi serali;
• acquistano piatti e bicchieri per la tavola di
Natale perché la tavola di Natale deve essere
elegante!
• ci fanno divertire nelle giornate di festa;
• registrano filmati e realizzano il trailer di Natale;
• al bar offrono la consumazione degli ospiti;
• salutano nei corridoi anche se non sanno chi sei;
• preparano le locandine per eventi, mercatini;
• credono in noi e donano offerte per permettere le
terapie complementari;
• ci fanno guardare nella giusta direzione e ci
fanno “correggere il tiro”;
• fanno tornare i conti;
• fanno vedere le cose vecchie in modo nuovo;
• guardano i nostri ospiti e non vedono la
disabilità;
• vedono i desideri che noi nella quotidianità non
siamo più in grado di vedere e cercano di
realizzarli;
• credono nei nostri mercatini;
• vanno oltre l’operatore, ma vedono la persona
con i suoi pregi e i suoi difetti;
• ci dicono grazie;
• sicuramente avrò dimenticato, ma che donano
gratuitamente il loro tempo, il loro buon umore e
con professionalità lavorano con me.

Claudia - Edu RSD

LEGAMI

creano distanze e vuoti umani incolmabili tra loro?
Diversi sono gli ospiti dell’RSD, ricoverati da noi in
reparto, che hanno lasciato al domicilio i loro
genitori,

o più spesso le loro madri che,

invecchiando, non hanno potuto più rivederli o
riabbracciarli. A Natale si è compiuto invece per noi
il “miracolo”,

perché alla festa con i parenti,

abbiamo potuto riavvicinare 2 coppie di mamme e
figlie, entrambe ricoverate nella nostra Casa, le
mamme in RSA e le figlie in RSD. E’ stata una gioia
grande, da loro vissuta nello stare insieme, e da noi

E’ passato poco più di un mese dal
Natale, e già ci siamo lasciati alle spalle il tanto fatto
e preparato per il lungo tempo della sua attesa. Luci,
regali, addobbi, incontri, cenoni, si trasformano
facilmente in ricordi, che appaiono ormai così
lontani nel tempo, essendo noi sempre più proiettati
in avanti, nell’anticipare, con la soddisfazione di
bisogni

indotti,

ricorrenze

e

festività

future.

Ma non tutto può diventare sempre memoria,
traccia del passato, fermo immagine di eventi e di
storie vissute, poiché qualcosa continua a scorrere, a
rimanere oltre il tempo e oltre le nostre intenzioni.
Sono quelle belle emozioni e consapevolezze che

operatori gustata nel vederle unite, una gioia che ha
davvero condensato il senso del Natale, del donarsi,
del farsi dono l’una per l’altra, in quel giorno e poi
anche oltre la festa, con un legame che continua
ancora oggi ad alimentarsi e arricchirsi con visite
ordinarie settimanali. Mi piace citare i loro nomi per
dare voce alla loro storia tra noi…sono Anna con la
mamma Cecilia e Claudia con la mamma Eugenia.
Sono legami forti, che si cercano e si rafforzano ogni
giorno e che curano soprattutto nel vedersi e nel
trovarsi, consolandosi a vicenda, poiché l’una ha
bisogno dell’altra, senza alcuna differenza tra chi
cura e chi è dall’altra curata, perché entrambe si
fanno bene nel condividere la fatica della malattia e

riempiono di senso il nostro agire quotidiano, e ci

il sollievo della loro vicinanza, limitando con la loro

riportano al cuore di un nostro bisogno, quello di

presenza, talora anche l’assunzione di farmaci per

vivere con e per gli altri, quegli ALTRI per noi

calmare agitazioni temporanee. Che belli questi

davvero importanti, quegli altri che fanno casa, che

legami che trovano dimora anche al di fuori delle

sono affetto, che dicono chi siamo e da dove

loro case, perché abitano il cuore di chi li ha da

veniamo. Sono i legami più belli, i più forti, i più

sempre amati. E per una Casa di Cura come la

profondi, sono i legami con i nostri familiari più

nostra, questo è un aspetto importante, e per nulla

stretti, i genitori per i figli e i figli per i genitori.

trascurabile, quello di curare attraverso gli affetti,

Legami che nascono con l’affacciarsi alla vita e che

che si possono ricongiungere nell’accogliere anche i

superano persino i vuoti della morte, legami eterni

parenti

dunque, ma anche legami fragili, che si spezzano o

dunque, come casa dei legami che curano, perché il

si rafforzano, che si cercano o si dividono, che

vivere accanto fa casa e perché diventano davvero

colmano distanze e creano speranze. Legami messi

curanti, nella misura in cui permettono alla persona

alla prova anche dalla malattia, che si scontrano con

ricoverata, di recuperare la propria storia e il proprio

l’impotenza nell’aiuto e la sofferenza nella cura.

passato e di ritrovare il senso del proprio vivere oggi

Il genitore soffre nel vedere il figlio ammalarsi e il

la malattia, in quanto condivisa con gli affetti più

figlio soffre nel vedere il genitore invecchiare. Che

cari.

malati dei nostri ospiti. Casa di Cura,

dire dunque dei tanti ricoveri ospedalieri e delle
istituzionalizzazioni che aprono quindi silenzi,

Wilma Ratti -Coord. Edu RSD

VITA DI REPARTO - CD

personale

(sintomatologico

nonostante

ILLNESS MANAGEMENT
AND RECOVERY (IMR)

Un programma per implementare l’uso
di interventi integrati evidence-based
nella Salute Mentale.

Il

la

raggiungimento

di

e

psicosociale)

malattia

mentale.

tale

obiettivo

richiede

un’operatività che sappia rispondere alle diversità e
ai bisogni di ogni persona, dando risposta al diritto
di ognuno di essere curato attraverso interventi di
qualità basati sulle migliori evidenze scientifiche.
Proprio in quest’ottica si colloca il programma
ILLNESS MANAGEMENT AND RECOVERY (IMR)
sviluppato oltre dieci anni fa da Kim T. Mueser, Ph.
D., psicologo clinico e Direttore Esecutivo del Center
for Psychiatric Rehabilitation dell’Università di Boston
e Susan Gingerich, formatore e consulente con sede
a Narberth, Pennsylvania. Sono stati proprio loro
che dal 16 al 18 gennaio 2020, a Roma, hanno
magistralmente tenuto tre giornate di intensa
formazione promossa dalla SIRP (Società Italiana di
Riabilitazione Psicosociale) a cui anche noi del cd
abbiamo partecipato. Un’esperienza arricchente ed
illuminante

per

riabilitazione

chi

lavora

nell’area

della

psichiatrica.

Le linee guida tratte dal manuale ci dicono che l’IMR
è una pratica di riabilitazione psichiatrica basata
sull’evidenza, i cui obiettivi primari consistono
nell’accrescere

negli

utenti

la

capacità

di:

• gestire la propria malattia;
• individuare i propri obiettivi di recovery;
• prendere decisioni informate rispetto al proprio
trattamento con l’acquisizione delle conoscenze e

Nell’attuale

panorama

della

salute

mentale

possiamo asserire che stiamo assistendo ad

un

graduale cambiamento di prospettiva. Mentre nel
passato il focus del trattamento dei disturbi mentali
era centrato sulla remissione e riduzione dei
sintomi e delle loro conseguenze, negli ultimi anni
ci si sta orientando sempre più al raggiungimento
del miglior controllo sia sintomatologico che del
livello di funzionamento personale e sociale. Ci si
riferisce al concetto di “recovery”, ovvero: il
recupero dagli effetti disabilitanti della malattia e il
raggiungimento di uno stato di benessere

delle abilità necessarie.
In sintesi l’IMR permette alle persone con disabilità
psichica di avere accesso ad informazioni, strategie

e abilità che possano aiutarle nel raggiungimento
dei loro obiettivi personali e a migliorare la loro
qualità di vita. Le persone quindi imparano,
attraverso questo percorso, a diventare attori
informati e consapevoli del loro trattamento,
riuscendo ad avere un maggior controllo della
malattia sulla loro vita sviluppando capacità di
autocura.
L’IMR si basa su un nucleo di principi cardine che ne
costituiscono

anche

il

fondamento:

1) il recovery è definito dalla persona;

3) il modello stress-vulnerabilità fornisce una cornice
di riferimento per la gestione della malattia;
4) collaborare con gli operatori e con altre persone
significative aiuta le persone a raggiungere gli
5) pianificare la prevenzione delle ricadute riduce le
ricadute stesse e i ricoveri ospedalieri;
6) gli utenti possono imparare nuove strategie per
gestire i sintomi, affrontare lo stress e migliorare la
qualità della propria vita.
dell’IMR

sono:

psicoeducazione, behavioral tailoring, prevenzione
delle ricadute, training di abilità di coping. Per
favorire un apprendimento efficace, gli operatori
motivazionali,

tecniche,

strategie

tra

educative

cui:

strategie

e

strategie

cognitivo-comportamentali. Valori centrali dell’IMR
sono: costruire la speranza; riconoscere gli utenti
come esperti della loro esperienza di malattia
mentale; enfatizzare la scelta personale; stabilire una
relazione di collaborazione; dimostrare rispetto.
Il programma prevede sessioni individuali o di
gruppo, settimanali o bisettimanali, per la durata
complessiva

che

va

dai

tre

ai

dieci

mesi.

Gli argomenti vengono raggruppati in undici
moduli:
• Strategie di recovery
• Fatti pratici sulle malattie mentali
• Modello stress-vulnerabilità e strategie di
trattamento

• Fronteggiare lo stress
• Fronteggiare problemi e sintomi persistenti
• Ottenere risposte ai propri bisogni dal sistema
della salute mentale
• Stili di vita salutari
In genere il programma si esegue nell’ordine

esigenze individuali. I contenuti chiave di questi 11
moduli sono riassunti in dispense che gli operatori
possono passare in rassegna e distribuire ai
partecipanti durante le sessioni del programma.
Come si evince da quanto descritto, che rappresenta

obiettivi di recovery;

diverse

• Ridurre le ricadute

procede ad affrontare il modulo che risponde alle

decisionale informato;

utilizzano

• Uso di droghe e alcol

un’esigenza specifica da parte degli utenti, si

trattamento è il fondamento del processo

principali

• Uso efficace dei farmaci

indicato ma, in situazioni nelle quali emerge

2) l’educazione sulle malattie mentali e sul loro

Componenti

• Costruire un sistema di supporto sociale

solo una breve e sommaria sintesi dell’IMR, siamo
di fronte ad una prassi ricca e complessa, dove il
centro è la Persona (valore cardine qui in Villa San
Benedetto). Una modalità operativa che offre
notevoli spunti di riflessione rispetto alla prassi della
riabilitazione psichiatrica, un programma strutturato,
fondato

sull’evidenza

scientifica.

Una

scelta

operativa importante per favorire il processo di
recovery di chi si rivolge ai presidi di cura ed ha il
diritto di usufruire di interventi che abbiano
fondamenti di efficacia, che noi operatori abbiamo
il

dovere

di

L’improvvisazione

apprendere
e

ed

l’intrattenimento

utilizzare.
devono

tramontare definitivamente; l’esperienza formativa a
Roma

ci

ha

anche

ricordato

tutto

questo.

Maddalena e Paola - CD

LA SCIENZA IN VSB
PSICHIATRIA PERSONALIZZATA E
DEPRESSIONE
Il ruolo delle variabili socio-demografiche e cliniche

“Personalized psychiatry and depression", è il titolo
di un nuovo articolo che è stato recentemente
accettato per la pubblicazione su Psychiatry
Investigation,
importante
rivista
scientifica
internazionale. L’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) ha stimato che la depressione è la
seconda causa più comune di malattia e morte
prematura. La disabilità causata dal Disturbo
Depressivo Maggiore (DDM) è associata a enormi
costi individuali e sociali, derivanti soprattutto dal
fatto che i pazienti che soffrono di DDM mostrano
una scarsa risposta agli interventi terapeutici
attualmente disponibili. Nonostante le numerose
opzioni farmacologiche, l’esito terapeutico del DDM
è spesso non soddisfacente. Infatti, la risposta
terapeutica ai trattamenti di prima scelta, suggeriti
dalle linee guida, è stimata essere tra il 40-60%. Una
possibile ragione per questo alto tasso di risposta
terapeutica sfavorevole potrebbe essere dovuto al
fatto che il DDM sia un disturbo caratterizzato da
elevata eterogeneità, per quanto riguarda gli aspetti
socio-demografici, clinici e neurobiologici con cui si
può presentare nei diversi pazienti. In questo
scenario è possibile che un sottogruppo di pazienti,
con peculiari caratteristiche, sia particolarmente
responsivo ad alcuni trattamenti antidepressivi,
mentre altri individui possono ottenere limitati
benefici dagli stessi trattamenti. La psichiatria
personalizzata può essere una strategia cruciale per
migliorare le risposte farmacologiche al DDM. La
personalizzazione dell’approccio al DDM può
permettere di indirizzare gli interventi terapeutici a

seconda del profilo e delle caratteristiche mostrate
da ogni singolo paziente, integrando le
informazioni derivanti dagli aspetti clinici, dai
marcatori neurobiologici, dai fattori genetici ed
epigenetici, con lo scopo finale di ottimizzare l’esito
terapeutico. Sulla base di questa visione scientifica, il
nostro gruppo di ricerca del Dipartimento di
Neuroscienze Cliniche ha svolto una revisione
narrativa della letteratura scientifica, presentata
nell’articolo accettato per la pubblicazione, con lo
scopo di indagare se una serie di variabili
sociodemografiche (i.e. genere, età, razza/etnia e
stato socio-economico) e cliniche (i.e. indice di
massa corporea -BMI-, severità dei sintomi
depressivi e profili sintomatologici), facilmente
rilevabili nella pratica clinica, possano essere utili nel
predire l’esito del trattamento farmacologico nei
pazienti con DDM. Dalla revisione della letteratura
scientifica è emerso, a livello preliminare, che alcune
variabili cliniche (i.e. BMI, anedonia e DDM con
caratteristiche
melanconiche/atipiche)
sono
associate a una scarsa risposta ai trattamenti
antidepressivi. I pazienti che presentano tali variabili
cliniche potrebbero, quindi, mostrare diversi
benefici se trattati con specifici antidepressivi. In
conclusione, la citata revisione della letteratura ha
indicato come la valutazione, nella pratica clinica, di
alcune variabili socio-demografiche e cliniche possa
essere utile nell’identificazione precoce di pazienti
depressi ad alto rischio per una scarsa risposta
terapeutica. Bisogna, tuttavia, considerare che la
ricerca attuale si trova a uno stadio preliminare, dal
momento che non ci sono ancora dati solidi per
indirizzare la scelta terapeutica, sulla base delle
caratteristiche uniche di ciascun paziente, verso
specifiche classi o dosaggi di antidepressivi. La
ricerca futura, attraverso l’utilizzo di tecniche
computazionali più avanzate, in grado di integrare
molteplici predittori di risposta, ovvero variabili
individuali/cliniche, marcatori biologici e fattori
genetici ed epigenetici, potrà offrire strumenti
maggiormente precisi e affidabili per guidare in
modo personalizzato la scelta dei trattamenti
antidepressivi.

Il Team di Ricerca

MENNI CHEF

ZEPPOLE ALLE DUE CREME

Nella restante crema ancora calda aggiungete il
cioccolato e mescolate per scioglierlo bene. Ponete
anche la crema al cioccolato in una ciotola, coprite
entrambe le creme con della pellicola trasparente,
avendo cura che la pellicola sia a contatto con il
composto, e ponetele in frigorifero a rassodare.
Ora dedicatevi alla preparazione delle zeppole:
versate in un pentolino l’acqua, il sale, il burro e
portate il composto al bollore, non appena il
composto bollirà toglietelo da fuoco e aggiungete
la farina setacciata, mescolate per un paio di minuti
rimettendo il pentolino sul fuoco basso fino a
quando il composto non si staccherà dalle pareti.
Versate l’impasto nella ciotola di una planetaria
munita di foglia, azionate la macchina e versate, la
scorza di limone, il latte condensato a filo e le uova
una alla volta, avendo cura di non aggiungere un
uovo

Ingredienti (per 35 zeppole)
• 250 ml di acqua
• 200g farina
• 3 uova medie
• 60g burro
• 25g latte condensato
• scorza di mezzo limone
• 1 pizzico di sale
Per la crema
• 500ml latte
• 300g latte condensato
• 100g cioccolato fondente
• 60g amido di mais
• 3 tuorli
• 1 pizzico di sale
Preparazione
Per realizzare le zeppole ai due ripieni iniziate dalle
creme. Versate il latte in un pentolino, unite il latte
condensato, i tuorli, il sale e l'amido di mais
setacciata, quindi mescolate tutto a freddo per
evitare la formazione di grumi. Accendete il fuoco e
mescolate fino ad addensare la crema, poi
prelevate metà della crema e tenetela da parte.

se

prima

non

si

sarà

incorporato

il

precedente. Dovrete ottenere un impasto liscio e
omogeneo. Ora occupatevi della frittura: versate
l’olio di semi in un pentolino dal bordo alto,
attendete che arrivi a 160°, per verificare munitevi
di termometro per alimenti, l’olio non deve essere
troppo caldo perché le zeppole devono avere il
tempo di crescere e cuocere nella parte interna.
Friggete poche zeppole alla volta, versando il
composto con un cucchiaio in modo da creare dei
bocconcini, quando le zeppole saranno ben dorate,
scolatele con un mestolo forato e ponetele su un
vassoio rivestito di carta assorbente per eliminare
l’olio in eccesso. Lasciate raffreddare le zeppole,
intanto trasferite le due creme in due sac-à-poche
con bocchetta liscia e farcite le zeppole alternando
le due creme. Per finire passate le zeppole ai due
ripieni nello zucchero semolato, ponetele su un
piatto

di

portata

e

portatele

in

tavola!

Conservazione
Le zeppole ai due ripieni vanno consumate appena
fatte, per gustarle, calde e croccanti! Conservatele
in frigorifero, coperte, per 2 giorni al massimo. Si
sconsiglia la congelazione.

Molte delle attività che abbiamo intrapreso per

BYE BYE JOINT
COMMISSION

soddisfare gli standard del Manuale JC sono state
importanti per completare ed arricchire il nostro
prenderci

cura

dell’ospite/paziente

nella

sua

globalità, come ci invita quotidianamente anche San
Benedetto Menni.
Personalmente Joint Commission mi ha dato
l’opportunità di conoscere in maniera approfondita
l’organizzazione, le caratteristiche e le particolarità
Chi viene assunto in questi giorni o verrà assunto in
futuro in Villa San Benedetto, difficilmente sentirà
parlare,

nell’operatività

quotidiana

di

Joint

Commission, poiché si è deciso, come comunicato
dalla Direzione, di non richiedere il rinnovo
dell’accreditamento
Commission,

un

all’eccellenza.
nome

straniero

Joint
che

ci

ha

accompagnato negli ultimi 12 anni ci è sembrato a
volte invadente, a volte troppo pretenzioso e
lontano dalla nostra realtà di lungodegenza e di
riabilitazione psichiatrica, a volte anche inutile, quasi
una perdita di tempo! In realtà la conoscenza e lo
sviluppo del sistema Joint Commission International
ci ha permesso di rivedere i processi che sono a
capo delle molteplici attività che svolgiamo in VSB, in
un’ottica di miglioramento, ma soprattutto di
prevenzione. La parola chiave di Joint Commission è
sempre stata SICUREZZA, sicurezza delle cure e
dell’ambiente, che significa redigere protocolli e
procedure rispettando le linee Guida internazionali,
le best practice e le normative di riferimento,
significa verificare alla fonte i titoli di studio di tutti i
professionisti, garantire la formazione, rendere
disponibili le attrezzature e i presidi necessari,
investire sulle manutenzioni alla struttura, intervenire
tempestivamente

sulle

situazioni

di

criticità

e

moltissimo altro ancora. Joint Commission ci ha

di ciascun reparto e di lavorare frequentemente con
le equipe delle diverse aree del Centro per
correggere

percorsi,

progettare

strategie,

sperimentare nuove attività.
Il confronto sugli standard del Manuale con gli
ispettori di JC (ne abbiamo conosciuti 8 tutti di
diverse nazionalità), è sempre stato motivo di
stimolo e di crescita, ma anche di grande
soddisfazione per il lavoro fatto e riconosciuto.
Il fatto che d’ora in poi non potremo più utilizzare il
marchio di Joint Commission per mostrare che
siamo una struttura eccellente non fa venir meno il
valore

eccellente

dell’attenzione

della

all’ospite

nostra
ed

ai

assistenza,
familiari

e

dell’impegno di ognuno a mantenere salda ed
efficiente la nostra organizzazione.
Ma non preoccupatevi, perché il vizio delle
certificazioni non lo perdiamo: è vero che non ci
sarà più Joint Commission, ma ci saranno nuove
sfide ad attenderci nei prossimi mesi, prime fra tutte
il passaggio dalla OHSAS 18001 alla ISO 45000 per
il Sistema Salute e Sicurezza e poi la certificazione
Gentle Care del Nucleo Rosso.
Alla prossima!!!

Barbara Piazza - RQ

incoraggiato a interpretare i numeri per prendere le
decisioni, a pianificare puntualmente gli interventi o i
nuovi servizi per evitare errori, sprechi e costi
aggiuntivi.

Per ricevere InformaMenni via mail scrivere a: c.robustelli@ospedaliere.it

