
Ben 138 anni fa nasceva la nostra

Congregazione che Padre Menni pose sotto il

patrocinio di Maria, venerata con il titolo di Nostra

Signora del Sacro Cuore e confidenzialmente

chiamata “Nostra Madre”. Nella Festa si fa memoria

della origine della Congregazione costituita, nel

1881, dalle suore e dalle prime malate accolte.

Oggi la Congregazione ha il volto multiforme della

Comunità Ospedaliera: malati, familiari,

collaboratori, volontari, persone in formazione,

suore. Dice Papa Francesco “Per essere coerenti

con il Carisma, le opere di un Istituto Religioso

devono continuare ad essere strumenti efficaci per

far giungere a molti la tenerezza di Dio” .
Considerando che “la tenerezza di Dio continua a
giungere a molti” attraverso il servizio dei
collaboratori, è stato consequenziale riferirsi alla
loro fedeltà già festeggiata per tanti e a quella
ancora da festeggiare per altri!
Per il 2019 si è puntato sul “Ventennale di servizio”!
A tutti i collaboratori Auguriamo di cuore un Buon
Servizio, per far giungere a molti la Tenerezza di
Dio “Praticando l’Ospitalità”!
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31 MAGGIO...
ANNIVERSARIO DELLA
FONDAZIONE DELLA

CONGREGAZIONE

20 lunghi anni che sembrano ieri, 20 anni
che non sembrano mai passati. Eppure il Centro
oggi, rispetto a 20 anni fa appare irriconoscibile.
Anche noi stessi, dopo 20 anni, sembriamo altre
persone.
Era il 1999 quando una profonda riflessione delle
Suore della Provincia Italiana, su sollecitazione del
Governo Generale, suggeriva la necessità di
guardare più avanti e pensare per il Centro ad una
riorganizzazione della gestione. Questa decisione
avrebbe comportato inevitabilmente notevoli
cambiamenti e scosso l’assetto più generale del
Centro. Era il 1999 quando una profonda riflessione
delle Suore della Provincia Italiana, su sollecitazione
del Governo Generale, suggeriva la necessità di

20 ANNI DI
COLLABORAZIONE...



guardare più avanti e pensare per il Centro ad una
riorganizzazione della gestione. Questa decisione
avrebbe comportato inevitabilmente notevoli
cambiamenti e scosso l’assetto più generale del
Centro.
Mai selezione fu stata più severa e scrupolosa. 3
colloqui a Milano presso Arthur Andersen
Consulting e 2 colloqui in sede ad Albese. Davanti,
nell’allora saletta rossa n.1 al piano terra di fronte
all’attuale medicheria, c’erano nell’ordine: Sr.
Josepha (Economa Generale), Sr.Aurelia (Segretaria
Generale), Sr.Maria Agnese (Superiora Provinciale),
Sr.Raffaella (Responsabile Provinciale dei Centri) e
Sr.Agnese Baldi (Superiora del Centro). La
radiografia è stata approfondita e meticolosa. Si è
parlato di tutto tranne che del ruolo e della
mansione (aspetti già approfonditi da Arthur
Andersen) e alla fine la Provincia Italiana decideva di
inserire il primo Direttore laico della storia…
Era il 1/5/1999.
Nei primi sei mesi di servizio avvenivano i primi
cambiamenti che avrebbero poi condizionato la
gestione per i successivi anni. Inserimento del nuovo
Ufficio Personale (Dr.ssa Belbusti), del nuovo Ufficio
Infermieristico (Dr. Fumagalli) prima inesistenti,
inserimento di un nuovo Primario della psichiatria e
Direttore Sanitario (Dr.Drago), avvio e ampliamento
della Comunità Protetta (poi CRH, ora RSD). In quei
mesi furono assunti anche molti collaboratori che
oggi festeggiano i 20 anni di servizio.
Il resto è storia e la conoscete tutti.

Oggi festeggiamo questi 20 anni di servizio con la
consapevolezza di aver ricevuto molto da Villa San
Benedetto, ma di aver dato anche molto, di aver
contribuito a far crescere questa struttura, ampliato i
suoi servizi, accresciuto i suoi posti letto e i suoi
collaboratori.

Abbiamo guardato avanti, con l’aiuto e il supporto
di tutti, delle Suore in primo luogo che hanno
sempre creduto e investito in questo cambiamento,
puntando sulla gestione e sul contributo sempre più
significativo dei laici in un’ottica di Missione
Condivisa che è risultata la chiave vincente della
collaborazione.
Il Centro ci ha accompagnato in questi 20 anni,
quasi come un punto di riferimento, senza
smarrimenti o incertezze. E’ sempre stato lì, con i
suoi pazienti, i suoi ospiti, familiari, volontari a
rappresentare il pensiero di Padre Menni e
l’evoluzione naturale del suo modo di prendersi
cura e praticare l’Ospitalità.
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EEccccoo ii nnoommii ddeeii ffeesstteeggggiiaattii::
Aiani Serena
Brunati Elena
Cicer Marilena

Esposito Antonietta
Fasani Gianna

Fumagal l i Emanuele
Lombardi Lorenzina

Meroni Erika
Rojas Karin

Sesana Mario
Zanvettor Claudio



“QQuello che noi facciamo è solo una goccia
nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano
avrebbe una goccia in meno” (Madre Teresa).
Ebbene si… questa frase ci fa riflettere, e ha in sé
una verità profonda, che noi operatori e ragazzi
dell’RSD abbiamo vissuto e sperimentato. Da circa
un anno, abbiamo incominciato a frequentare un
bar, non molto distante dalla nostra Casa, dove
ci siamo sentiti sin da subito accolti e coccolati
da tutto il personale. E se tutto ciò non bastasse,
abbiamo incontrato in questo luogo, un
“benefattore” che, nel silenzio, senza mai farsi
vedere e riconoscere, forse per pudore o perché
non cercava consensi, offriva la colazione ai nostri
ragazzi. Dopo diverso tempo, siamo riusciti ad
incontrarlo, rispettando la sua riservatezza, e a
farci conoscere direttamente potendo anche da lui
sapere il suo nome.
Abbiamo avuto così la possibilità di ringraziarlo
personalmente, di scherzare insieme a lui e persino
di fotografarlo con una nostra ospite. Il nostro
nuovo amico si chiama Massimiliano ed è una
persona veramente speciale, non ha avuto nessun
timore di noi e si è avvicinato alla nostra realtà con
discrezione, quasi in punta di piedi, regalandoci
sorrisi e belle parole. Ci sentiamo allora, attraverso il
nostro giornale, di dedicargli queste parole: “ un
sentito GRAZIE per quello che in questi mesi hai
fatto per noi, non tanto per l’aiuto economico che
hai dato ad alcuni ragazzi in difficoltà, ma per la
dolcezza e delicatezza con la quale ti sei
approcciato alla nostra realtà, cosa non sempre
scontata.
Nel nostro piccolo possiamo solo dedicarti questo
pensiero nel nostro giornale della Casa.
Un caloroso abbraccio da tutti gli operatori e dai
ragazzi dell’ RSD.

AAlleessssaannddrraa LLoonnggoo -- EEdduu.. RRSSDD

28 GIUGNO
FESTA DEL SACRO CUORE

Il Cuore di Gesù è per noi simbolo
dell’Amore Accogliente, Ospedaliero, di Dio per
ogni uomo, figlio suo e nostro fratello in Gesù, in
particolare dell’amore di predilezione per i malati.
Considerando questo speciale contesto celebrativo
abbiamo ritenuto che fosse giunto il momento di
“tirare le fila” della iniziativa suggerita dalla
Superiora generale nel suo Messaggio alla Comunità
Ospedaliera, per l’inizio d’anno 2019 e denominata
“catena di Ospitalità”. In breve: veniva proposto di
vedere il film “Un sogno per domani” e di
condividere, con uno scritto anche anonimo, una
esperienza di “favore” ricevuto e ridato ad altri.
Ebbene ecco un po’ la sintesi delle esperienze
scritte. I “favori” descritti sono in realtà gesti della
quotidianità della vita lavorativa o personale, ricevuti
da superiori e/o da colleghi. Nello specifico:
attenzione, ascolto (a volte come tempo donato
“fuori turno”), valorizzazione, sostegno morale,
comprensione, assenza di giudizio, la parola
“grazie”, un sorriso… E molte dicono che
l’esperienza del ricevere il “favore” porta ad essere
disposti a ridare il “favore” a colleghi, a pazienti e ai
loro familiari, ecc. La testimonianza che è insieme
conferma, sintesi e augurio è forse la seguente: "Ho
visto il film 10 anni fa, da allora adotto il “passa il
favore”, e mi ci trovo bene!". Contare gli anni di
lavoro/servizio a Villa san Benedetto come anni in
cui si è adottato il “passa il favore”, ovvero la “catena
di ospitalità”? ….Potrebbe essere una buona idea!

VITA DI REPARTO - RSD
GOCCE DI BONTA'



venendo a sostenere la squadra a Rovello Porro
durante un torneo serale, venerdì 31 maggio (festa
di Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù!). Non
dimenticheremo mai gli striscioni, i tamburi, le
sorprese portate… Così come i nostri ospiti non
credo dimenticheranno le patatine fritte e le gustose
torte preparate dalle mamme della squadra…
La nostra vittoria è stata la loro visita; la nostra
crescita, l’incontro sincero con tutti loro.
Grazie a tutti quanti abbiano reso possibile questo
incrocio, diventato splendido ponte di umanità!

MMiicchheellee VVeennaannzziiQQuando a settembre dell’anno scorso ho

iniziato ad allenare la squadre Esordienti della US

Rovellese, non avrei mai immaginato di portarla qui,

né che i miei impegni sportivi potessero mai

sovrapporsi con quelli professionali.

Eppure un’avvisaglia già c’era stata, quando per la

Giornata Mondiale del Malato riuscii di sabato a

partecipare alla celebrazione della Messa nei nostri

Nuclei, per poi precipitarmi ad Alzate per una

trasferta di campionato dei miei ragazzi, peraltro

vinta bene nonostante parecchie assenze.

In quell’occasione, le due realtà si erano solo

sfiorate; ma con l’inizio di maggio si sono proprio

incontrate, con la visita degli adolescenti rovellesi

alla casa dei nostri ragazzi della RSD. L’incontro è

stato una bellissima occasione di conoscenza

reciproca, di gioco insieme tanto semplice quanto

entusiasmante, di scoperta di nuove realtà in grado

di scompigliare un po’ le carte della consolidata

quotidianità…

Ho visto i miei giovani calciatori entrare in punta di

piedi e poi rapidamente ritrovarsi a loro agio nella

stanza colonnata dei nostri ragazzi; come pure ho

visto gli ospiti della RSD accogliere con curiosità e

sorpresa quei giovincelli vestiti tutti uguali di rosso e

giallo, per poi idealmente abbracciarli in un gioco

collettivo davvero ben pensato e condotto dalla

nostra Wilma e dagli altri educatori presenti.

E così, in tal modo, il “gemellaggio” è incominciato…

E in meno di un mese, la RSD ha ricambiato la visita

QUANDO GLI INCROCI
DIVENTANO PONTI

INCONTRARSI PER CRESCERE!

BBEELLLLEE SSTTOORRIIEE

TTante e diverse sono le occasioni quotidiane
di incontro con le persone, senza tuttavia che da
queste, nasca sempre un reale interesse al dialogo e
alla relazione. Ci si ritrova spesso a condividere con
tanta gente comune, spazi e luoghi per i più svariati
motivi, ma non sempre incontrare significa poi poter
conoscere e frequentare.
Siamo in tanti e ciascuno è orientato ai propri
obbiettivi e interessi, non possiamo certo pensare di
volere o riuscire ad instaurare relazioni con
chiunque ci passi accanto o stazioni con noi in
luoghi definiti. Più frequentemente ci si guarda, ci si
osserva, ci si giudica e, spesso, poi ci si evita o ci si
ignora. L’incontro richiede invece un interesse e un
tempo per creare, curare e coltivare una relazione, a
partire anche da una occasionale vicinanza o
prossimità con persone che non conosciamo.



Questi i loro pensieri in libertà…
‐ I ragazzi della squadra di calcio non ci
conoscevano ma ci hanno regalato un sorriso in
più venendoci a trovare;
‐ i ragazzi ci hanno regalato un pallone, delle
sciarpe, delle felpe della loro squadra e le mamme
ci hanno portato il cioccolato;
‐ io mi sono emozionata quando ho distribuito i
biglietti che avevamo preparato per loro… sono
stati tutti bravi;
‐ erano bravi ed educati e hanno avuto rispetto per
la nostra casa;
‐ erano allegri e non avevano paura di noi;
‐ sono stati sportivi anche nei giochi con noi;
‐ i bambini ci danno gioia più che gli adulti.
E per non farci mancare niente in fatto di incontri, a
metà giugno siamo andati ad Alzate all’oratorio
estivo, per passare il pomeriggio con i ragazzi delle
scuole medie per i quali avevamo preparato dei
giochi a squadre da fare con i nostri ospiti.
Qualcuno di loro già ci conosceva, altri si sono
avvicinati senza timore, ma con tanta curiosità,
attratti dalla naturale disinvoltura dei nostri ragazzi
che li chiamavano per parlare di loro.
Bella storia il logo dell’Oratorio di quest’anno… e
davvero lo sono state anche per noi, queste che
hanno vissuto e voluto raccontarvi i nostri ragazzi,
per poterci ricordare che tanto fanno le relazioni,
nella cura delle persone, relazioni che nascono da
un desiderio, sempre vivo in ciascuno, di sentirsi
riconosciuti, accolti e valorizzati per come ogni volta
si è.

WWiillmmaa RRaattttii -- CCoooorrdd.. EEDDUU RRSSDD

C’è dunque incontro e incontro…alcuni restano tali,
altri si trasformano in desiderio di ulteriori incontri,
premessa vitale per diventare anche amicizia. Ne
sanno qualcosa i ragazzi della nostra RSD, che
ricercano continue occasioni di incontro, per
costruire legami caratterizzati da attenzione e
possibilità di scambi affettivi significativi. Prova ne
sono le belle esperienze condivise con i ragazzini
delle scuole medie, dell’oratorio di Alzate in prima
battuta e, più di recente, con quelli della squadra di
calcio, Rovellese, allenati dal nostro impeccabile
Responsabile della Pastorale, Dott. Venanzi. Chi
l’avrebbe mai detto, abbiamo pensato tutti noi, che
Michele, come familiarmente ci piace chiamarlo da
buoni vicini di casa, si trasformava, al di fuori del
lavoro, in un paterno e competente allenatore di
calcio??
E non è bastato dircelo, ma abbiamo davvero voluto
e potuto rendercene conto, quando un sabato
pomeriggio di maggio, Michele ha portato alle
colonne i ragazzini della sua squadra,
accompagnati da alcuni genitori, per giocare con un
gruppetto di nostri ospiti.
Tre giochi, con apparente valenza ludica, ma
intenzionalmente costruiti per spiegare, in maniera
leggera e divertente, chi sono i nostri disabili, cosa
significa vivere in una Residenza e come ci
prendiamo cura di loro. Dopo i primi imbarazzi e le
inevitabili timidezze, il divertimento ha avuto la
meglio, liberando con gioia la voglia di giocare
insieme, fino al momento del saluto, che per i nostri
ospiti, non è mai un addio, ma sempre un
arrivederci, carico di aspettative di potersi
rincontrare. E così è stato…quando Michele ci ha
invitati una sera di maggio, a vedere la Rovellese,
nella partita di finale per il terzo e quarto posto.
Una partita in piena regola, per noi, che avevamo
striscioni e tamburi per il classico tifo da stadio, a cui
ha fatto seguito il poter presenziare alle premiazioni
e il potersi poi gustare le classiche golosità delle
feste di paese come patatine, coca cola e tranci di
dolci casalinghi, preparati dalle brave mamme.



Durante la bellissima ed emozionante inaugurazione
dell’evento, con una toccante momento introduttivo
di danza-contact realizzato da Marina con
Francesca, nostra ospite, sul tema dei 4 elementi, ho
sottolineato proprio questo desiderio di
riconoscimento e di valorizzazione del lavoro dei
ragazzi e di ringraziamento a loro dovuto ,per
averci aiutato, attraverso la visione di quanto sono
riusciti a fare, a scoprire l’artista nascosto in ciascuno
di noi, che può liberarsi solo lasciando cadere le
barriere dei pregiudizi e le ansie da prestazione, per
lasciarsi guidare dal linguaggio dell’arte che incontra
il colore, la musica e la forma che sono già dentro
di noi. Un ringraziamento speciale a chi ci ha
aiutato, a chi ci ha sostenuto e incoraggiato e a chi è
venuto a visitarci.

WWiillmmaa RRaattttii -- CCoooorrdd.. EEdduu RRSSDD

EE’’ durata solo un weekend la mostra del

percorso di Arteterapia, con le opere realizzate

insieme dai ragazzi della RSD di Villa San Benedetto

con quelli del CDD e del CSE di NoiGenitori di Erba,

ma tanto è bastato per portarci via quell’emozione

che già, nel titolo dell’evento, anticipava l’esito dei

lavori esposti.

Bello il percorso fatto in questo lungo anno di

collaborazione espressiva e di condivisione

relazionale, un percorso che ha visto i ragazzi

mettersi in gioco nel raccontare le loro storie, i loro

frammenti di vita spezzata dalla malattia, i loro

ricordi lasciati nei luoghi di nascita o di vacanza

familiare, le loro paure, le loro fantasie e le loro

leggerezze.

Tutto questo in veloci pennellate, arricchite di

materiali che hanno caratterizzato l’opera personale,

con particolari significativi e interessanti.

Il tema centrale che ha accomunato le opere è stato

quello dei 4 elementi, Aria, Acqua, Terra e Fuoco,

approfondito nella lettura di semplici testi,

accompagnati da immagini colorate e chiaramente

utili al coinvolgimento emotivo di ciascuno.

L’investimento operativo e motivazionale di tutti i

ragazzi ha sollecitato me e Daniela, arteterapista

della NoiGenitori, nel voler, alla fine, mettere in

mostra questi lavori, davvero belli, non sempre per

gli occhi di chi li guarda, ma certamente per il cuore

di chi li ha realizzati.

EMOZIONI DI VITA



Le mostre fotografiche e pittoriche, all’aperto o al
chiuso, delle province di Como e Lecco, sono state
nostre mete. Poi Sondrio con il suo centro storico, la
preziosa sala consiliare, le opere distribuite in edifici
commerciali e storici della città, nei parchi. E la
tradizionale sagra del pesce a Camogli, in Liguria.
Bellissima esperienza in contemplazione dei
numerosi scorci sul mare, delle tipiche case colorate
dei pescatori, della bellezza di una tradizione legata
alla storia e cultura del territorio che si ripropone e
tramanda da anni. In tutte le nostre uscite ci siamo
anche fermati a riflettere sulla bellezza delle
persone, sugli incontri con chi ci ha accolto nei
diversi siti, degli spazi fisici e sociali condivisi
all’aperto nei pranzi “al sacco”. Sulla nostra bellezza
… Sulla nostra capacità di adattamento e flessibilità,
di continuare a spostarsi nel mondo, vicino e
lontano, concreto e sociale, alla ricerca della
bellezza che anela in ogni angolo ed in ogni
persona.

CCeennttrroo DDiiuurrnnoo

SSi può dire che abbiamo fatto nostra la nota
citazione del principe Miskin nel romanzo “L’Idiota”
di Dostoevskij. In ognuno di noi risiede un anelito
che aspira al bello e in ognuno di noi troviamo una
bellezza singolare. Chi di noi non è rapito da un
tramonto, da un’opera d’arte, dalla storia di alcune
tradizioni, dalle origini di iniziative culturali e sociali,
da un gesto che mostra umanità. Come per la
maggior parte delle cose, occorre però allenare, far
emergere, affinare questa sensibilità, attraverso
letture, visite, confronti, esperienze sul campo e
quanto può aiutarci a ricercare la ” bellezza” nelle
cose e nelle persone, in noi.
Lo stesso Dostoevskij era solito recarsi una volta
all’anno a vedere la Madonna Sistina di Raffaello,
restando in contemplazione per lungo tempo
dinanzi a quest’opera. Molte delle nostre uscite sono
state finalizzate alla contemplazione di angoli della
nostra provincia, vicini e lontani, caratterizzati dalla
magnificenza o dalla semplicità, dove, evidente o
nascosta, abbiamo potuto ricercare e contemplare
la bellezza. Abbiamo organizzato due uscite in due
siti del nostro territorio: Abbazia di Chiaravalle a Sud
di Milano e chiesa si San Maurizio al Monastero a
Milano. Di indubbia bellezza l’architettura e gli
interni della prima, e ancor più affascinanti gli
affreschi che ricoprono interamente le pareti della
seconda, definita la “cappella sistina “ di Milano.

VITA DI REPARTO - CD
LA BELLEZZA SALVERA' IL

MONDO
Fedor Dostoevskij



San Benedetto
un piatto sotto il tetto

protetto
gustoso
amato.

Con i benedettini
graditi

sopraffini
abbiamo ”abbuffato”

lo stomaco
il gusto

e…anche il monaco
che c’è in noi

Ma siccome l’abito
non ci sta più

perché la pancia allarga
non diamo la mancia ma ci prenotiamo

e pernottiamo fino a domani sera !
Evviva la sera di San Benedetto

e sia detto e ridetto!
Grazie!

AAssss.. SSoolliiddaarriieettàà ee SSeerrvviizziioo

Una meravigliosa serata d’estate ha fatto da
cornice quest’anno alla ormai tradizionale cena
annuale per ringraziare i nostri volontari. Parte del
posteggio sterrato in fondo al parco è stato
trasformato in una location da sagra, con tanto di
tavoli e orchestra (dignitosa anche se in versione
cartonata!). Il gruppo di coordinamento
dell’Associazione e le nostre Suore hanno
partecipato attivamente alla realizzazione
dell’evento, così come alcuni ospiti hanno
contribuito alla cucina ed alla preparazione dei
cartelloni. Per i nostri cari volontari nessuno si tira
mai indietro! La serata ha previsto la Messa e poi la
cena a sorpresa, dove i volontari sono stati serviti e
“coccolati” per tutto il tempo. Buonumore e calore
umano non sono mai mancati da parte di nessuno.
Ormai tradizione è la canzone dedicata ai volontari;
quest’anno la nostra Manuela della RSA ha
parafrasato mirabilmente un tipico canto
tradizionale delle sagre… Ad interpretarla è stato un
piccolo coro che di professionale aveva ben poco
ma che si è molto divertito suscitando anche la
simpatia del pubblico!
Queste serate sono davvero speciali perché
caratterizzate dal piacere dello stare insieme, dal
divertimento, tutti uniti nel segno della gratuità,
dell’accoglienza e dell’amore per il prossimo. Un
nostro volontario, inoltre, a sorpresa, ha preparato
durante la serata uno scritto dedicato all’evento e
con questo ci diamo un arrivederci alla prossima!
E…un grazie sincero da tutti noi ai nostri cari
volontari!

BENVENUTI AL GIUGNO
BENEDETTESE



Venite, venite!! Accorrete accorrete! C’è la
pesca! Ecco l’annuncio che un mese fa echeggiava
per i reparti di Villa San Benedetto…
I nonni della RSA non si fanno mancare nulla…
nemmeno l’organizzazione di una pesca di
beneficienza nell’atrio del reparto il 21 maggio
2019…
Praticamente i nostri impavidi ospiti hanno occupato
“abusivamente” l’atrio della RSA con tavoli colmi di
pacchi misteriosi (impacchettati da loro stessi) che
hanno attirato l’attenzione e la curiosità dei passanti
(suore, familiari, operatori e ospiti stessi).
La merce proveniva da familiari volenterosi o dagli
operatori e, come detto sopra, sono stati
impacchettati dai nonni stessi, che ogni mattina si
vedevano arrivare borsate di oggetti di ogni tipo
(piatti, caffettiere, collane, foulard…).
Quanto impegno e quanta fatica
nell’impacchettamento… ognuno aveva il suo
compito che con impegno portava a termine …

VITA DI REPARTO - RSA
CHI DORME ....

NON PESCA PACCHI

Rita la selezionatrice e impacchettatrice, Luigi il
preparatore dei fogli insieme ad Agostino… tutti gli
ospiti curiosi a osservare e commentare i vari
oggetti..
Tutto era un pretesto per ridere e chiacchierare
insieme…
E alla pesca… non è sfuggito nessuno…
I nostri nonni hanno buttato l’amo … come buoni
pescatori…
Attenzione… e alla prossima…
CHI DORME NON PIGLIA PACCHI!!!

IIll MMaannuueellaa DDeellll''OOrroo -- AAnnii.. RRSSAA



IILL TTEEAAMM DDII RRIICCEERRCCAA AABBBBRRAACCCCIIAA
UUNNAA NNUUOOVVAA SSFFIIDDAA

IIn occasione dell’ultimo bando di finanziamento
pubblicato da Fondazione Cariplo, il team di ricerca
di Villa San Benedetto si è messo al lavoro per
l’elaborazione di un nuovo progetto in partenariato
con l’Università di Salerno e Humanitas University,
che avrà il ruolo di capofila.
Il titolo del progetto è Toward a personalized
therapy for depression-panic comorbidity: prenatal
and postnatal inflammation, trajectories, and
pathophysiology in risposta al bando “Ricerca sulla
sindrome ansioso-depressiva: prevenzione, diagnosi
precoce e terapia personalizzata. I
ricercatori, qualora il progetto venisse finanziato, si
focalizzeranno sulla presenza contemporanea in un
individuo del Disturbo Depressivo Maggiore e del
Disturbo di Panico (comorbidità D-P): tale
situazione è una condizione frequente, più grave e
meno responsiva ai trattamenti rispetto ai due
singoli disturbi. La ricerca scientifica le ha dedicato
minor attenzione rispetto ad altri disturbi psichiatrici
e i suoi meccanismi patogenetici, i fattori di rischio e
la sua presentazione clinica sono poco chiari. Dati
preliminari suggeriscono che essa non sia solo la
“somma” di due disturbi, ma che possa avere
caratteristiche peculiari derivate da una complessa
influenza reciproca tra i meccanismi della
depressione e quelli del panico. Per aumentare il
successo terapeutico, potrebbe essere necessario
un trattamento mirato che tenga conto delle
specificità di questa condizione. Per raggiungere
questo obiettivo, è molto importante chiarire

chiarire i meccanismi fisiopatologici, la
fenomenologia e i fattori di rischio della
comorbidità D-P. Il nostro progetto si propone di
indagare questi aspetti. Il nostro progetto intende
contribuire quindi alla comprensione dei
meccanismi che sottostanno alla comorbidità D-P.
In particolare, saranno studiati in pazienti affetti
comorbidità D-P i profili sintomatologici, la
funzionalità cardiaca e respiratoria, la risposta ad un
test inalatorio di stimolazione del panico, il livello di
marcatori di infiammazione. Saranno anche studiati
possibili fattori di rischio prenatali e fattori di rischio
postnatali, nel corso della vita. Lo scopo finale è
quello di individuare caratteristiche specifiche di
questa comorbidità, rispetto ai disturbi singoli.
Inoltre, obiettivo del progetto è quello di verificare,
attraverso modelli animali, se una condizione
infiammatoria materna potrebbe avere nella prole
un impatto negativo su circuiti cerebrali coinvolti
nella depressione e nel panico.
Il team di ricerca si aspetta che tramite il progetto si
possa contribuire all’identificazione dei meccanismi
patogenetici, dei biomarkers, e dei fattori di rischio
che sottendono alla compresenza del Disturbo
Depressivo Maggiore e del Disturbo di Panico.
L’implementazione di tali risultati nella pratica clinica
e nell’ attività di ricerca scientifica nel prossimo
futuro, potrebbe favorire l’individuazione e la
diagnosi di tale comorbidità, lo sviluppo di un
approccio terapeutico mirato sul paziente affetto e
l’applicazione di strategie di prevenzione e
interventi precoci per minimizzare l’effetto dei
fattori di rischio di questa patologia.

IIll TTeeaamm ddii RRiicceerrccaa
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PASTA AL FORNOALL'ORTOLANA

IInnggrreeddiieennttii

• 350g pasta (tipo penne)
• 1 melanzanai
• 2 Peperoni (di qualsiasi colore)
• 1 Zucchina
• 1 Cipolla
• Olio di oliva
• 10 Pomodorini
• 4 chcchiai di parmigiano grattuggiato
• 100g scamorza (o altro formaggio filante)

PPrreeppaarraazzii oonnee

Iniziate portando a bollore una pentola piena di
acqua salata. Lessate la pasta per il tempo indicato
sulla confezione, quindi scolatela.
Nel frattempo, tagliate a cubetti piccoli: le zucchine,
la melanzana e i peperoni e la cipolla. Lavate i
pomodorini e divideteli a metà.
Versate dell’olio di oliva in una padella e fate
soffriggere tutte le verdure a cubetti. Salatele e
mescolatele, ogni tanto. Fatele cuocere per circa 15
minuti. Quando le verdure sono pronte, frullatene
metà. Con la purea e le verdure a pezzettini,
conditela la pasta lessata.
Versate metà pasta alle verdure, in una pirofila da
forno e insaporitela con metà dei formaggi.
Coprite il ripieno con la rimanente pasta condita e
spolverizzatela la superficie con il resto dei
formaggi. Trasferite la pirofila in forno caldo a 190°
e fate per circa 20 minuti. La superficie deve
diventare dorata e croccante.

MENNI CHEF
Nei mesi scorsi abbiamo festeggiato i

compleanni di:

CICERI MARIA GRAZIA 01 aprile
GALDIOLO DAVIDE 02 aprile
RIZZO IVANA 02 aprile
GIUNCO CAMILLA 03 aprile
LONGOBARDI ANTONIO 04 aprile
RONZIO ELENA 06 aprile
GNING JEANNE ADAMA 08 aprile
CRIPPA ELISA 09 aprile
MENDEZ FERNANDEZ HEIDY 10 aprile
AIELLO GIOACCHINO 11 aprile
PRIOLO MASSIMILIANO 11 aprile
AGUIRRE ROJAS KAREN AGATA 12 aprile
GUERRA CLAUDIA 12 aprile
NOVELLI ANDREA 12 aprile
PAGANONI MARZIA 16 aprile
BONTEMPI FABIO 17 aprile
SANCHEZ SANCHEZ SOLANNY 17 aprile
LA MONACA FLORINA 18 aprile
GARZIANO SALVATORE 19 aprile
RAGUSA GIOVANNA 24 aprile
LIBERALI DAVIDE 25 aprile
VICARI ROSAMARTINA 25 aprile
RAMIREZ DELGADO AGNES 27 aprile
SERJANI REDIANA 27 aprile
PRINA LUIGI 28 aprile
DACCO SILVIA 01 maggio
URRIBARI GUERRA JONATHAN 02 maggio
MINARDI ROSANNA 03 maggio
SVITLYTSKA VIKTORIYA 03 maggio
BOTTAZZI NADIA 04 maggio
CIABRELLI ALESSIA 04 maggio
ROBUSTELLI CLAUDIA 06 maggio
AMATI MICAELA 08 maggio
PIAZZA ELISABETTA 08 maggio
KURTI ALBAN 10 maggio
TIRIGALLI ANGELA 10 maggio
TORTI TATIANA 10 maggio
ERBA PAOLA 12 maggio
LOYOLA CAMPOS LUDMER 12 maggio
KURTI ETLEVA 13 maggio
PACE RAFFAELLA 13 maggio
CHATI PAREDES CRISTINA 14 maggio
URSO MARIA TERESA 14 maggio

COMPLEANNI



Per ricevere InformaMenni via mail scrivere a: c.robustel l i@ospedal iere.it

FORTUGNO ADRIANA 01 luglio
GRISETTI CHIARA 01 luglio
CIOABLA MARIA 02 luglio
MITRUSHI ARJOLA 02 luglio
BARONE YLENIA 03 luglio
SALA VALENTINA 03 luglio
MENECES MARIA NOEMI 05 luglio
MUJA GENTIAN 05 luglio
COLOMBO LUIGI 06 luglio
FABIO ELISABETTA 06 luglio
AZZONI CRISTIAN 08 luglio
HODO ILVA 09 luglio
BASERGA CLAUDIA 10 luglio
PRETINI DONATELLA 10 luglio
SANTOS DE CASTROFATIMA 10 luglio
ARGENTINO RITA 11 luglio
COTNAREANU ANA 12 luglio
LOMBARDI FLORA 13 luglio
MOLTENI ANNALISA 15 luglio
ALFANO MIRELLA 16 luglio
CONTARTESE ANTONELLO 17 luglio
GORNA KAMILA IZABELA 18 luglio
INGHILLERI DIEGO 21 luglio
ABAZI VOJSAVA 23 luglio
BUSHGJOKA ELIDONA 24 luglio
LOPEZ AYALA ANA M. 26 luglio
GEGA ERJON 27 luglio
GIOIA MARTINA 27 luglio
PISANU MARIA ARIANNA 27 luglio
FRANCHINI GIOVANNA 28 luglio
NARVAEZ HERRERA GLADYS 30 luglio
SEBASTIANO CHIARA 30 luglio
ASERO LUISA 31 luglio
RAGUSA GRAZIA 31 luglio

CELIBERTI GIUSEPPINA 15 maggio
BUCA LEONORA 16 maggio
MAINARDI GIORGIA 18 maggio
ABDIU ERSIDA 22 maggio
MOLTENI SILVIA 22 maggio
CICERI MARILENA 26 maggio
SESANA MARIO 27 maggio
RAMOS RITA MARIA 30 maggio
SACCO FERDINANDO 30 maggio
GATTI ORNELLA 31 maggio
NOSEDA PAOLA 01 giugno
MARELLI SARA 03 giugno
CIVATI SONIA 05 giugno
SCARAVILLI ANTONELLA 05 giugno
CARRIERO FEDERICA 06 giugno
DIAFERIA GIUSEPPINA 06 giugno
IKUVBOGIE MARY 06 giugno
DEL CARPIO CARLA 07 giugno
SPELTA MARTINA 07 giugno
CASTAGNARO ALESSANDRO 08 giugno
MAGISTRELLI FRANCESCA 08 giugno
MERONI ASTRID 08 giugno
ROMEO VINCENZA 09 giugno
ANCORA MARGHERITA 10 giugno
BOSELLI LUCA 13 giugno
PRIMAVERA CATERINA A. 13 giugno
ZONETTI MILENA 13 giugno
MALINVERNI LUCA 17 giugno
MASRAR SAIDA 18 giugno
PREDA ELENA 18 giugno
MESSERE ROSA 19 giugno
SANGIORGIO ERIKA 22 giugno
MARINARO ANTONIO 23 giugno
GARCIA ESCOBAR ANA EBELY 24 giugno
ESPIZUA ALONSO SONIA 25 giugno
CABALLERO EVELYN 26 giugno
ALIKAJ DORINA 30 giugno
SERPE ANNA 30 giugno


