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14 Velita, nel 1223 a Greccio, paese al 
quale era fortemente legato e che gli 

ricordava moltissimo Betlemme, creò il 
primo presepe. Queste le parole del Santo 
rivolte al nobile amico, riportate da Tommaso 
da Celano: “Voglio celebrare teco la notte di 
Natale. Scegli una grotta dove farai costruire 
una mangiatoia ed ivi condurrai un bove ed un 
asinello, e cercherai di riprodurre per quanto 
è possibile la grotta di Betlemme! Questo è il 
mio desiderio, perché voglio vedere, almeno 
una volta, con i miei occhi, la nascita del Divino 
infante”. Il cavaliere Velita aveva quindici giorni 
per preparare quanto Francesco desiderava e 
tutto ordinò con la massima cura ed “il giorno 
della letizia si avvicinò e giunse il tempo 
dell’esultanza”. Ed è così che, lungo i secoli, la 
tradizione cristiana del presepe è giunta fino a 
noi, che con gioia e trepidazione siamo invitati 
tutti gli anni a riproporre la rappresentazione 
della nascita del Redentore, non facendoci 
mancare inventiva e creatività.
Anche in Villa San Benedetto c’è il presepe, ci 
mancherebbe! Anzi, ce ne sono molti, in tutti 
i reparti, ognuno diverso e al tempo stesso 
fedele all’originale. 
Ci sono anche gli alberi di Natale, che 
appartengono a tutt’altra tradizione, di radice 
pagana. Non sono certo vietati, ma devono 
necessariamente essere un complemento al 
presepe, mai il suo sostituto. Infatti, realizzare 

il presepe 
ci ricorda chi 

È il festeggiato

Dicembre, mese di Avvento prima 
che di Natale, è anche il mese 
in cui nelle nostre case e nei 

nostri luoghi di lavoro costruiamo o troviamo 
allestito un presepe. 

Tradizione, certo. Ma da dove arriva?
Fu San Francesco il primo a inventarsi questo modo 
simbolico e fortemente rappresentativo di quell’evento 
eccezionale che scandisce il nostro tempo. Anche se 
non ci facciamo più caso, infatti, siamo nel 2014 perché 
tanti sono gli anni trascorsi da quando il presepe 
che oggi prepariamo era in effetti pura realtà. San 
Francesco, con l’aiuto del nobile castellano Giovanni 



un albero di Natale e tralasciare il presepe 
sarebbe come festeggiare il Natale con banchetti 
e regali senza partecipare alla Santa Messa…
Quindi, possiamo anche dire che il presepe ci 
aiuta a ricordare chi sia il festeggiato del Natale: 
il rischio, purtroppo, è quello di festeggiare senza 
il festeggiato, di fare festa senza ricordarci di 
invitare Gesù…
È con queste riflessioni che porgiamo a tutti i 
colleghi, ospiti e familiari di Villa San Benedetto i 
migliori auguri di un felice, semplice e ridestante 
Natale.

suor annamaria – Madre superiora
Michele Venanzi – servizio pastorale della salute
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È così che potremmo intitolare 
la mattinata trascorsa il 24 
novembre 2014 presso le 

scuole medie di Albese con Cassano, 
trasformate in un inaspettato palco-
scenico di scambio di emozioni, 
attraverso movimento, teatro e danza. 
Palcoscenico come luogo dove attori e spettatori, 
dove registi e comparse si sono incontrati e per 
una volta sono diventati personaggi e protagonisti 
attivi di un momento di pura improvvisazione.
Abbiamo portato presso le scuole medie di Albese 
una parte del nostro bosco fragile (riprendendo il 
titolo dello spettacolo di teatrodanza che avremmo 
rappresentato due giorni dopo in loro presenza) per 
dare un senso a ciò che gli studenti avrebbero visto 
da lì a poche ore rappresentato dai nostri ospiti.
Un bosco fragile rappresentato da immagini di un 
emozionante video, in cui si potevano vedere spezzoni 
delle prove, con volti ormai passati e volti presenti, 
con musiche che facevano da colonna sonora… 
e durante la visione ciò che è emerso è stato  “il 
silenzio” degli spettatori: non un silenzio provocato 
da noia, ma bensì colmo di stupore, ammirazione, 
e si potrebbe ben dire anche emozione.  Emozioni 
che poi sono state verbalizzate con commenti da 
parte degli alunni… e ancora una volta… lo stupore 
di accorgersi che loro avevano colto perfettamente il 
senso del teatrodanza, la creatività presente in esso, 
il divertimento, la fragilità dei nostri ospiti, l’emozione.
La seconda parte della mattina è stata ben più 
movimentata in quanto gli alunni si sono trasformati 
loro stessi in improvvisatori su un palcoscenico 
anch’esso improvvisato (l’atrio della scuola) e si sono 
messi in gioco attraverso esercizi da noi spiegati, 
cogliendone ancora una volta il senso…
Si sono ritrovati, loro malgrado, a percorrere un 

l’inaspettato teatro 
delle eMozioni...

cammino di esplorazione partendo dalla loro  
persona (attraverso esercizi eseguiti singolarmente) 
per poi rendersi conto di essere comunque un 
gruppo, una grande compagnia di teatro, che ha 
bisogno delle varie individualità per portare avanti lo 
spettacolo al meglio…
È stato proprio un inaspettato teatro di emozioni e 
ognuno degli attori ha portato a suo modo la sua… 
una goccia in mezzo al mare, un sassolino su una 
montagna, un granello di sabbia nella spiaggia… un 
albero nascente nel bosco fragile delle emozioni.
Emozioni che sono cresciute e si sono intensificate 
durante la visione dello spettacolo… spettacolo 
intenso e fragile nello stesso tempo, divertente e 
profondo insieme, che ha fatto nascere nei nostri 
giovani spettatori frasi scritte con la penna del 
cuore… ne riportiamo alcune, senza commentarle, 
perché siano loro stesse a parlare, senza fronzoli … 
nella loro semplicità…
“… vedere delle persone felici!”
“… è stato unico ed inimitabile”
“ penso che questo spettacolo sia stato originale e 
creativo, complimenti!”
“semplice, ma pieno di emozioni”
“… col cuore, commovente!”   “espressivo”  
“strampalato”   “avete trasmesso tante emozioni”
“vedendo questo spettacolo, mi sono sentita fragile!”
Ringraziamo gli alunni e i professori per la loro 
disponibilità e partecipazione sentita.

le educatrici della rsd Wilma, Manuela, Marina 



la relazione fra trauma infantile, temperamento e carattere in 
soggetti con disturbo depressivo Maggiore e disturbo Bipolare

Giampaolo Perna, MD, PhD, Giovanna Vanni, MD, Nunzia Valentina Di Chiaro, MSc,
 Paolo Cavedini, MD, PhD, Daniela Caldirola, MD,PhD

The Journal of Nervous and Mental Disease, 2014; 202(9):695-698

Un nuovo articolo dal titolo “Childhood Trauma, 
Temperament, and Character in Subjects 
with Major Depressive Disorder and Bipolar 

Disorder”, è stato recentemente pubblicato dal 
gruppo di ricerca del Dipartimento di Neuroscienze 
Cliniche sull’importante rivista scientifica interna-
zionale The Journal of Nervous and Mental Disease. 
L’articolo presenta i risultati di uno studio condotto 
su pazienti con Disturbo Depressivo Maggiore (MDD) 
e Disturbo Bipolare (BP), con lo scopo di indagare 
la potenziale relazione tra eventi traumatici infantili 
e aspetti caratteriali e temperamentali. La scelta di 
intraprendere questa ricerca è nata dall’osservazione 
clinica e dai dati di precedenti studi che hanno indicato 
un’elevata frequenza di traumi infantili nei pazienti con 
MDD e BP, così come la presenza di anormali tratti di 
personalità, suggerendo una potenziale relazione fra 
questi due aspetti.
Allo studio hanno partecipato 29 pazienti con MDD 
e 50 pazienti con BP, ricoverati presso il reparto 
Disturbi dell’Umore. La presenza di traumi infantili 
(fino ai 18 anni di età) è stata indagata attraverso la 
somministrazione della scala psicologica Childhood 
Trauma Questionnaire (CTQ) che valuta la presenza 
di quattro tipi diversi di trauma: l’Abuso Sessuale, 
l’Abuso Fisico, l’Abuso Emotivo, la Trascuratezza 
Emotiva e la Trascuratezza Fisica. Gli aspetti di 
personalità del paziente sono stati indagati con la 
scala psicologica Temperament and Character 
Inventory (TCI), che consente un’ampia e completa 
descrizione della personalità, valutando sia i suoi 
aspetti temperamentali (legati ai fattori genetici e 
biologici) che i suoi aspetti caratteriali (legati alle 
influenze “ambientali”).
I risultati dello studio hanno mostrato che la 
presenza di particolari traumi infantili si lega ad 
aspetti caratteriali specifici nei pazienti con MDD/BP. 
In particolare, è stato osservato che la presenza di 
Abuso Emotivo, Trascuratezza Fisica e Trascuratezza 
Emotiva si associa a bassi livelli di Autodirezionalità, 
un importante tratto del carattere che riguarda la 
capacità di adattare, regolare e controllare in modo 
efficace il proprio comportamento secondo i propri 
valori e i propri scopi. 
Questo risultato può essere spiegato facendo 
rifermento ai potenziali meccanismi neurobiologici 
che possono sottendere l’associazione fra trauma 

infantile, bassa autotrascendenza e MDD/BP. È possibile 
che l’esposizione a traumi infantili, come estremi eventi 
stressanti, possa indurre specifici cambiamenti nel 
cervello in formazione e nei sistemi neurobiologici in 
generale. Questo può comportare sia un maggior rischio 
di sviluppare MDD/BP sia una difficoltà nello sviluppo 
di un concetto maturo e coerente di sé comportando, 
quindi, una bassa autotrascendenza. Oltre a suggerire 
una valida e interessante spiegazione dell’associazione 
fra trauma infantile, bassa autotrascendenza e MDD/
BP, i nostri risultati si sono dimostrati importanti 
soprattutto per l’implicazione clinica che ne deriva. Da 
molto tempo, la ricerca sul trauma infantile ha indicato 
che pazienti con MDD/BP traumatizzati presentano un 
esordio di malattia precoce, una maggiore gravità del 
disturbo e una peggiore risposta al trattamento, rispetto 
ai pazienti con MDD/BP non traumatizzati. Similmente, 
è stato osservato che pazienti con bassi livelli di 
Autotrascendenza sono esposti a una maggiore gravità 
del disturbo, a più frequenti tentativi di suicidio e a un esito 
negativo del trattamento. L’associazione tra specifici 
traumi infantili e bassi livelli di Autotrascendenza può, 
quindi, portare a un significativo impatto negativo sul 
decorso di MDD/BP. In questo contesto, valutare sia il 
trauma infantile che i tratti di personalità dei soggetti con 
MDD/BP può rivelarsi molto utile nella pratica clinica. 
Questo, infatti, permette di identificare precocemente 
quei pazienti con un alto rischio di risposta non efficace 
al trattamento, consentendo un’impostazione migliore 
e personalizzata dello stesso.

lo staff della ricerca scientifica 
del dipartimento di neuroscienze cliniche



Anche quest’anno sta arrivando il Natale che 
porta con sé … la preparazione del Mercatino! 
Per noi è un momento impegnativo… ma an-

che divertente: capire cosa vendere, riutilizzare e 
ritoccare ciò che altrimenti doveva essere buttato, 
ingegnarsi nel creare oggetti originali, raccogliere 
tutto quello che le persone ci portano, discutere 
insieme su quale offerta minima accettare… Iro-
nizzare su ciò che, magari, non è riuscito bene e 
pensare a come migliorarlo.

Ci vuole creatività, originalità ed il lavoro di una 
squadra unita e coinvolgente,  come lo siamo noi!
Rifletteteci un po’ anche voi… capire cosa potrebbe 
piacere alle persone e cosa no, quali sono i colo-
ri di tendenza e natalizi con cui addobbare e pre-
sentare gli oggetti… L’impacchettare, il decorare e 
l’infiocchettare… Non sprigionano la fantasia? 

Un altro aspetto da non sottovalutare è il rivalu-
tare le piccole cose, strane, originali, che se nes-
suno ci avrebbe messo sotto i riflettori e obbligato 
a fermarci a guardare non avremmo sicuramen-
te “apprezzato”; quindi il mercatino aiuta anche a 
sviluppare concentrazione, attenzione, a ritrovare 
la piacevolezza del tempo dedicato con calma ad 
osservare, riflettere, valutare.

E poi fare i conti con il portafoglio… Quanti soldi si 
possono investire? Come usarli al meglio? 
Per rispondere a queste domande è partita una 
vera e propria indagine di mercato. Abbiamo fatto 
un bilancio su quello che “va per la maggiore”, cer-
cato di creare nuove proposte e, con il contributo di 
tutti, già dopo il secondo giorno di apertura la rac-
colta fondi superava di gran lunga le spese fatte!! 

Nel Nucleo Celeste è comparso l’”Albero dei Grazie”.. 
un Albero fatto di foto e messaggi di ringraziamento 
per gli ospiti, gli operatori, i volontari e tutti coloro 

che passano a fare un saluto in questo particolare 
reparto. Un albero magico da cui parte un filo sospeso 
che porta i nomi di tutti coloro che hanno lasciato un 
segno del proprio passaggio nel Nucleo Celeste.
 Con quest’albero si è voluto dire grazie per i legami speciali 
che si sono creati attraverso un anno intenso di attività e 
proposte che ospiti, familiari, volontari e operatori hanno 
accolto superando la ritrosia e l’isolamento che aveva 
caratterizzato la loro permanenza in reparto.
Le attività sono state un pretesto per imparare ad andare 
oltre al concetto di cura sanitaria che tutti conosciamo 
per imparare A PRENDERSI CURA gli uni degli altri con 
un semplice gesto, un sorriso, una carezza…e, come 
suggerito da Suor Annamaria, con un preghiera. Sono 
nati legami importanti che sono stati rappresentanti su 
quel filo appeso che potete trovare nel salone del Nucleo 
Celeste…un filo quasi invisibile che unisce le persone 
oltre le apparenze e le difficoltà.
Per celebrare questi nuovi legami e scambiarsi gli auguri 
natalizi, è stato organizzato da Angela un momento 
di incontro per raccontare il percorso fatto insieme e 
al termine del pomeriggio di giovedì 10 dicembre ogni 
partecipante ha avuto l’opportunità di pescare in un 
cesto colorato un biglietto con il nome di un’altra persona 
che frequenta il Nucleo Celeste con l’impegno di 
prendersene cura per continuare cosi in questo percorso 
di accoglienza e amicizia che ha reso più piacevole la 
permanenza nel Nucleo Celeste. claudia  

Un alBero, Un filo, 
                      nUoVi legaMi

il Mercatino di natale



eQUiliBristi
sU QUattro rUote

Come uscire da VSB coi pullmini senza … Far 
danno! Raggiunto il “posteggio dei pullmini”, 
aperta la porta scorrevole, spesso si apre 

un panorama agghiacciante ed il volto degli ope-
ratori sbianca: furgoni che scaricano, ambulanze 
che sostano, auto parcheggiate qua e là, perso-
ne che passano… Il primo pensiero è: “Come me 
la cavo? In qualche modo da qui bisogna uscire!! 
Partiamo dalle azioni più semplici da fare: aprire 
le sbarre con il telecomando.. E poi? Dobbiamo 
scegliere… O ci si arrende immediatamente o si 
prova ad uscire! Chiaramente ogni buon opera-
tore di San Benedetto non si arrende mai e così... 
Si comincia lo slalom!
Per uscire dal posto ristretto che di solito ci vie-
ne riservato, attaccato al muro e tra due porte 
che non si devono assolutamente ostruire, ba-
stano “solo” cinque o sei manovre … se in quel 
momento nessun pedone si immette nella tra-
iettoria individuata, altrimenti qualche minutino 
in più lo si aggiunge tranquillamente. Il nostro 
obiettivo è immetterci da subito in linea con l’u-
nico corridoio di uscita disponibile, individuato 
dopo un’analisi scientifica della situazione. Se il 
pulmino è quello cosiddetto “Nuovo” (gergo uti-
lizzato da noi operatori per un pulmino ormai 

Certamente un buon “venditore” fa la differenza! E 
quest’anno il Mercatino ha “Beneficiato” di due fan-
tastiche professioniste che hanno saputo concilia-
re perfettamente il bisogno delle persone, la loro 
disponibilità economica e “l’originalità” dei prodotti 
esposti!
Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla    
realizzazione del mercatino e a tutti coloro che 
hanno dato la loro offerta economica, trovando 
oggetti strani, belli, originali, simpatici, da … riva-
lutare! Buon Natale a tutti. cd

d’età scolare!) l’operazione è un po’ più ardua, 
perché molto lungo e scomodo da gestire. 
In posizione ideale e pronti per lo slalom, il 
gruppo dei viaggiatori si attiva per un solido 
sostegno pratico e morale all’autista: “Aspet-
ta.. più a destra!” “Occhio alle sbarre!” “No qui 
tocchi lo specchietto..”, “Chi ha posteggiato lì 
che non si può!! “Ferma arriva qualcuno!… 
Vai. Vai. Vai! No ferma! Ok ora puoi andare!” 
Soprassediamo sulle innumerevoli impreca-
zioni, intendiamoci, sempre lecite e conformi 
all’etica professionale! Per tutto questo, e sal-
va la “fortunata “coincidenza” di incontrare il 
terrore di tutti, i “Due giganti buoni” (il furgo-
ne dello spurgo e quello azzurro che riforni-
sce la cucina), ce la si cava in 10 minuti circa, 
cioè 10 minuti se hai una buona assistenza e 
la patente di categoria C e se si è pratici di 
un po’ di motocross! Se poi sei un’operatrice 
del gentil sesso, capace di suscitare compas-
sione nei confronti dei fornitori, facendo finta 
di assecondare i luoghi comuni sulle “donne 
al volante”, si hanno buone probabilità che il 
tutto si risolva più velocemente! Infatti sarà 
il fornitore stesso a guidarci nelle manovre, 
a velocizzare il carico/scarico o a spostare il 
suo mezzo! Tecnica scientificamente provata!
Eccoci finalmente oltre le sbarre.. e.. evitato 
l’urto con i panettoni nelle manovre, un pos-
sibile ostacolo in arrivo dopo la curva verso 
il cancello principale, ci si può ritenere salvi! 
Come negli atterraggi aerei è d’obbligo l’ap-
plauso: si festeggia il momentaneo successo 
in attesa del ritorno... Indovinate? Più o meno 
simile!!
Intendiamoci, non è sempre così! Qualche mat-
tina davanti alla porta scorrevole ci si apre un 
panorama stupendo: strada vuota, nessun vei-
colo!! Ci si guarda intorno perplessi, ci si chie-
de se sia un giorno lavorativo e non abbiamo 
sbagliato a venire al lavoro… No, tutto regola-
re! Allora è UN MIRACOLO! Di fronte a tanta 
grazia non si può certo uscire senza tornare in 
Cappella a ringraziare… è lì vicino, ci vuole un 
attimo.. Poi si torna verso la porta scorrevole e 
... Nooo!!! È bastato un attimo… Ci si riprepara 
alle grandi manovre!!!

Dedicato a tutti i Nostri equilibristi su quat-
tro ruote che, nonostante sappiano quello che 
li aspetta, decidono sempre di varcare quella 
porta!!!

cd



Per ricevere InformaMenni via email scrivere a 
c.robustelli@ospedaliere.it
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NOMINATIVO DATA DI NASCITA

TARENZI ANGELO 1 - gen
MANZENI CINZIA 6 - gen
ARRIGONI SILVIA 7 - gen
DI CRISTINA GIACOMO 8 - gen
RODRIGUES JOSE 10 - gen
BRENNA NADIA 11 - gen
NIGRO ELEONORA 11 - gen
MASCETTI MARTA 14 - gen
MERONI ERIKA 18 - gen
SALTO CARMEN 18 - gen
AQUILA ALFIO 19 - gen
MAGGIONI FLORA 19 - gen
ROMPANI FEDERICA 22 - gen
PROVVIDENZIALE LUCA 23 - gen
KAFAZI LEFTERI 24 - gen
COLOMBO GLORIA 25 - gen
AGGIO LAURA 27 - gen
FORASACCO MARIANGELA 27 - gen
VIGORITA MARIA CRISTINA 27 - gen
AIANI SERENA MARIA 28 - gen
RAO KATIA 28 - gen
CARELLI LUCA 29 - gen
BRUNATI ELENA 30 - gen
BOGDANI MONIKA 31 - gen
FASANI GIANNA 31 - gen

Villa san Benedetto sUi social
Villa San Benedetto è anche sui Social: 

seguiteci numerosi 
su Facebook e Twitter!

epifania
Nei Nuclei Bianco e Celeste si celebrerà l’Epifania 
con la Santa Messa alle ore 15.00, lunedì 5 gennaio.

02  diceMBre 2014  - giornale di como
La statua della Madonna di Fatima per 5 giorni ad Albese

diceMBre 2014  - ok salute
Equitazione: come imparare a gestire lo stress di una gara

03 diceMBre 2014  - la provincia di como
L’Immacolata Concezione a Villa San Benedetto

03 diceMBre 2014  - ciaocomo.it
La statua della Madonna di Fatima a Villa San 
Benedetto

alcUni articoli 
che parlano di noi…

natale È...

Mi trovo in ospedale ad assistere una ragazza 
dell’RSD che deve sottoporsi ad un intervento, 
ed eccomi a dover trascorrere un’ora libera in 

attesa del suo ritorno dalla sala operatoria…..
Un’ora libera, senza far nulla, seduta ad aspettare….
quando capita a Villa San Benedetto o a casa di fer-
marsi …sempre di corsa a rincorrere una cosa dietro 
l’altra, soprattutto in questo periodo natalizio?
Addobbi, presepe, albero, festa di Natale, biglietti 
d’auguri, attività, caffè, sigarette..
Quest’anno, ad esempio, tra i vari incarichi natalizi, 
ho scelto di occuparmi dei biglietti d’auguri e mi sono 
ritrovata a scrivere più di cento volte “Natale è…”
Oggi qui in ospedale questa frase mi torna in mente,  
ma cos’è per noi il Natale? È corsa all’acquisto del 
dono più appropriato? È scelta del menù del pranzo? 
Il “Natale è…” dei miei ragazzi, ospiti dell’RSD, è casa, 
è voglia famiglia, è profumo dell’abete, è vetrine ad-
dobbate, è panettone…a prima vista frasi fatte, scon-
tate… E’ proprio così?
Da quanto tempo gli ospiti ricoverati in una struttura 
come la nostra, non siedono a una tavola imbandita il 
giorno di Natale con la loro famiglia? Da quanto non 
sentono il profumo dell’abete (quello vero)? E quando 
è l’ultima volta che avranno visto le vetrine addobbate 
in una città illuminata  la sera?
Forse mi servirebbe più spesso un’ora libera per    
poter meglio assaporare la fortuna che ho e per po-
ter meglio apprezzare tutto ciò che ci sembra ovvio e 
scontato!!!
Buon “Natale è…” a tutti!!!

claudia
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