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FONDAZIONE
CARIPLO sostiene
la Provincia Italiana
guidata da VILLA SAN
BENEDETTO MENNI

a Provincia Italiana della Congregazione
delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore
di Gesù, guidata da Villa San Benedetto
Menni e sotto la direzione scientifica del Professor
Giampaolo Perna, ha ottenuto un finanziamento di euro
313.870 per un progetto di 4 anni redatto in collaborazione
con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese – Policlinico
Santa Maria alle Scotte, l’Associazione La Nostra Famiglia
- IRCCS Eugenio Medea, l’Istituto di Neuroscienze, UOS di
Cagliari, Consiglio Nazionale delle Ricerche e il coinvolgimento
di Villa San Giuseppe di Ascoli Piceno.
Il progetto, dal titolo Are Anxiety Disorders associated with
accelerated cognitive decline and molecular mechanisms of
dementia? A multi-centric Italian study in middle-aged and older
patients and controls è stato presentato nell’ambito del Bando
“Ricerca biomedica sulle malattie legate all’invecchiamento”
ed è stato assegnatario del finanziamento insieme ad altri 15
progetti presentati da importanti Istituti di Ricerca.
Il capofila di questa importante cordata è la Provincia Italiana,
sotto la guida del Prof Perna e il diretto coinvolgimento della
Dott.sa Daniela Caldirola.
Il progetto di ricerca poggia sul presupposto che i fattori
associati con lo sviluppo della demenza non sono tuttora
chiariti. Identificarli è fondamentale per individuare i soggetti a
rischio su cui indirizzare gli sforzi preventivi. I Disturbi d’Ansia
(DA) potrebbero far parte di questi fattori e hanno un’elevata
prevalenza nei soggetti di mezz’età/anziani. Dati preliminari
hanno mostrato che i soggetti anziani con DA sono caratterizzati
da funzioni cognitive deficitarie e da alterazioni nella connettività
cerebrale di diverse aree coinvolte nel funzionamento cognitivo,
suggerendo l’utilità di indagini più approfondite. Il progetto ha
pertanto lo scopo generale di studiare l’associazione tra i DA,
il deterioramento cognitivo e alcuni meccanismi molecolari
implicati nella demenza. Ciò attraverso lo sforzo congiunto
di Centri di Ricerca riconosciuti per le loro competenze nella
ricerca clinica sui DA, nella neuropsicologia, nelle tecniche di
analisi molecolare e di Brain Imaging.
Il progetto, quindi, ha un obiettivo ambizioso che verrà raggiunto
in 4 anni di attività e sarà un’occasione di importante crescita
scientifica per l’intera Congregazione.

Dicembre un Mese Mariano?

I

l mese appena trascorso è sembrato per
certi versi un mese Mariano, quasi fosse
Maggio. Al di là della temperatura, che in
certe giornate ricordava quelle primaverili,
in Villa San Benedetto si sono celebrate a
breve distanza di tempo la Presentazione
di Maria al tempio (21 Novembre), la festività dell’Immacolata Concezione di Maria
(8 Dicembre), oltre alle quattro domeniche
dell’Avvento, tempo di attesa del Salvatore,
ma anche tempo di ringraziamento e preghiera a colei che si è fatta strumento di
questo evento straordinario, che ha sconvolto la nostra esistenza e le ha fornito un
senso ultimo.
Tra l’altro, questo periodo di fervente attesa
è stato accompagnato nella nostra cappella
dalla presenza della statua della Madonna di
Fatima, che per una settimana, tra la seconda e la terza domenica di Avvento, ci ha confortato e aiutato a raccoglierci in meditazione
e preghiera.
Non possiamo fare a meno del sostegno e
dell’intercessione di Maria, a maggior ragione ora che stiamo attraversando un momento
davvero delicato della storia: non è un caso
che il Papa abbia consacrato il mondo al Cuore Immacolato di Maria, non più di qualche
mese fa, il 13 Ottobre.
Per questo, tutte le volte che ne avremo
l’opportunità, non ci faremo scappare l’occasione di avere con noi la Madonna di Fatima, non fosse altro che per sentirla un po’
più vicina, e sentirci di conseguenza meno
persi in un universo che talvolta sembra
davvero aver smarrito le proprie coordinate.
Michele Venanzi – Servizio Pastorale della Salute

I RISULTATI DELLA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO FORMATIVO
IN VILLA SAN BENEDETTO

D

urante lo scorso mese di Dicembre tutti i
collaboratori di Villa San Benedetto (dipendenti
e non) hanno ricevuto dalle preziose mani dei
centralinisti un questionario finalizzato all’analisi dei
bisogni formativi per il biennio 2015-2016.
Una buona progettazione formativa si basa sulla
coniugazione di due aree di intervento, complementari
tra loro:
• l’analisi dei bisogni formativi dell’organizzazione
• l’analisi dei bisogni formativi percepiti dal personale
Il questionario distribuito è proprio lo strumento scelto
per raccogliere informazioni in merito alle necessità
formative percepite dal personale e tali informazioni
saranno utilizzate come uno dei principali riferimenti
per la stesura del Piano di Formazione annuale.
Sono stati distribuiti un totale di 208 questionari
e ne sono stati raccolti 141 (pari al 67,8 %), tutti
correttamente compilati. I questionari restituiti sono
risultati così suddivisi per qualifica professionale:
DISTRIBUZIONE PER QUALIFICA

Alcuni gruppi professionali hanno raggiunto
percentuali di restituzione superiori all’80%,
tra questi i fisioterapisti, gli infermieri e gli
psicologi.
L’analisi delle risposte dei questionari mette
in evidenza una netta preferenza per tipologie
di formazione che, tra l’altro, sono quelle da
sempre più comunemente utilizzate in Villa
San Benedetto ossia i Corsi Residenziali,
caratterizzati da un numero di partecipanti
non superiore a trenta, e la Formazione
sul Campo (FSC) ossia il riconoscimento
di forme di apprendimento fortemente
correlate all’attività pratica (riunioni di equipe, addestramento su nuove tecnologie,
tutoraggio, gruppi di miglioramento, …).
Per quanto riguarda le metodologie didattiche
le scelte sono cadute principalmente sull’analisi di casi ed il lavoro di gruppo,
metodologie particolarmente adatte ed apprezzate nell’ambito dell’apprendimento
per adulti (aspetto di cui si occupa una teoria
conosciuta come andragogia).
Il questionario presentava inoltre diversi
quesiti per sondare le preferenze nell’ambito
delle principali modalità progettuali ed
organizzative.
Il diagramma seguente evidenzia i risultati:

MODALITÀ ORGANIZZATIVE

Le modalità che hanno riscosso maggior favore sono:
- sessioni teorico-pratiche
- organizzate dal lunedì al venerdì
- preferibilmente di mattina
- con partecipanti di diverse qualifiche (taglio
multidisciplinare)
- coinvolgendo partecipanti anche esterni a Villa
San Benedetto

Attraverso l’assegnazione di “pesi” differenti
in relazione alla priorità assegnata a ciascuno
degli argomenti scelti si è potuto stilare una
sorta di graduatoria sulle tematiche di maggior
interesse, di seguito evidenziate attraverso il
diagramma:

AREE TEMATICHE

Il maggior interesse è stato segnalato per aree
molto attinenti alla tipologia di servizi presenti in
Villa San Benedetto piuttosto che nei confronti di
aree tematiche generali e trasversali (sicurezza,
emergenza, comunicazione …).
Nello specifico i principali argomenti precisati
nell’ultima sezione del questionario sono risultati i
seguenti:
PATOLOGIE PSICHIATRICHE
STRESS E PREVENZIONE

8
17

IL LAVORO IN EQUIPE

9

DINAMICHE DI GRUPPO E GESTIONE DEI CONFLITTI

5

APPROCCIO RELAZIONALE E COMUNICATIVO
CON I FAMIGLIARI

5

INTERAZIONI FARMACOLOGICHE

5

Ed ora?
Ora non resta che tentare di spillare al Direttore
Generale un po’ di quattrini da dedicare alla
formazione e cercare di stendere per il 2015
e per il 2016 piani formativi il più possibile
rispondenti alle aspettative dei 141 collaboratori
che hanno impegnato un po’ del loro tempo nella
compilazione del questionario a cui va anche il
mio personale ringraziamento.
Emanuele

LA COMPAGNIA DEI
MAL TRA INSEMA

E

rica, Elda, Iole, Rosa, Fulvia, Prospero, Giuseppina, Antonina, Noemi, Carmen, Vittoria,
Wilma: ecco le nostre signore e … signori che
il giorno 27 novembre scorso si sono esibiti nello
spettacolo “Rebelot di Musica”.
“La compagnia dei Mal tra insema” si è costituita
durante il percorso di Animazione Espressiva nei
mesi di settembre – novembre 2014 dove è emerso
da parte degli ospiti il desiderio di “evadere” con la
fantasia e la musica è risultata il filo conduttore per
rispondere a questo bisogno.
Chiara (l’arteterapista) e Alessandra (l’animatrice)
hanno aiutato gli ospiti in questo percorso di

stimolazione della creatività dove ciascuno di loro
ha individuato la canzone che più sente “sua” e
meglio lo rappresenta.
E’ quindi uscito un repertorio musicale che andava
dall’indimenticabile Fred Buscaglione (con “Guarda
che luna”) a Rocco Granata (con “Marina”), da Nicola
di Bari (con “La prima cosa bella”) a Domenico
Modugno (con “Nel blu dipinto di blu”) …
Supporto indispensabile in questo “viaggio musicale” è stato il Maestro Alessandro che con la sua
disponibilità e pazienza ha accompagnato gli ospiti
con la chitarra.
Allo spettacolo hanno partecipato numerose
persone, sia familiari che ospiti degli altri reparti.
Il clima era caldo e gioioso nonostante la pioggia
torrenziale: tutti hanno cantato e apprezzato la
merenda che è seguita.

SEMPLICEMENTE NATALE

C

’è il mercatino per le missioni; alla
sinistra appoggiato all’ingresso un
grande presepe. Quando passi la
seconda porta ti accoglie l’inevitabile caratteristica “atmosfera”. Mi viene incontro una
anziana signora che mi fissa in modo preoccupante. Poi di botto mi spara un “auguri buon
Natale” che echeggia per tutti i corridoi.
Ecco, mi ritrovo immediatamente trasportato in questo mondo fatto di semplicità
e spontaneità, dove è indispensabile
“svestirsi” della propria immagine per
comprendere il vero senso delle cose.
È durante la messa, dove i canti dei
bambini si mescolano a quelli del
coro degli anziani, e qualche “solista”
accompagna tutta la celebrazione a
ritmo di jazz con il proprio personale
ritornello, che questa sensazione prende
corpo e consapevolezza.
Mi rendo conto che loro, gli anziani, sono
i protagonisti, le comparse, i registi, gli
sceneggiatori di tutta questa atmosfera, che
a prima vista ha dell’irreale ma che è invece
perfettamente calata nella realtà, la stessa
in cui anche tu ti devi immergere per essere
li per loro.
È poi durante il pranzo che tutto si realizza.
Animatrici, ASA, OSS, infermieri, Operatori
tutti, suore, anziani: un tutt’uno che mi
fermo ad osservare, fatto di piccole cose,
semplici attenzioni e molto voler bene.
Mi colpisce questa “atmosfera” perché
non è caricata, è naturale. Come naturale
l’attenzione a noi, parenti ma in fondo
estranei, che oggi abbiamo la fortuna
di respirare, anche se per poco, questa
“atmosfera”.
E durante il pranzo (degno di un ristorante)
le pietanze prendevano senso e gusto anche
da questo ingrediente segreto.
Uscendo, respiro l’aria frizzante del primo
giorno di inverno. Mi rivesto della mia
immagine, e riprendo la mia solita vita,
non senza pensare che oggi ho ricevuto un
regalo di Natale che non si può comperare.
abci

IL TEMPO DELLE MELE...

N

on è il titolo di un film, ma le mele sono state spunto per
un gioco che ha visto protagonisti i nostri ospiti durante
la festa dell’ultimo dell’anno. Non le hanno scelte come
bersaglio come l’eroe svizzero Guglielmo Tell aveva fatto a suo
tempo… non le hanno ricevute in testa, come era successo
al povero Newton… ma bensì le hanno utilizzate come frutti
portatori dei loro sogni e desideri per il 2015, creando l’albero
più ricco di magie, di buoni propositi e di richieste a volte
bizzarre, ma a volte molto profonde e personali.
Sul retro di ogni mela scelta da ogni ospite veniva scritto il
desiderio e il sogno dello stesso, per poi appenderlo ai rami di
un gigantesco albero.
Sogni e desideri usciti in modo spontaneo, ma non in modo
superficiale… desiderio di andare a casa (ritrovando il piacere
della famiglia), desiderio di rimanere qui in compagnia
insieme agli amici e agli affetti. Alcuni invece hanno fatto
emergere la loro fede calcistica, esprimendo il desiderio di
vedere vincere la propria squadra del cuore. Altri ancora
hanno manifestato il desiderio di una bella vincita alla lotteria
(sogno condiviso un po’ da tutti).
E tanti hanno raccontato il sogno di sposarsi e crearsi una
famiglia… ma alcuni si sono sbizzarriti a descrivere l’uomo
ideale: “con gli occhiali, brutto che non me lo porta via
nessuno”.
Un desiderio condiviso è stato quello di poter camminare
con le proprie gambe.
E qualcuno, in un impeto di coraggio, si è ripromesso di
partecipare a tutte le attività (speriamo che non sia un sogno,
ma si trasformi in realtà).
E per ultimo, ma non per importanza, il desiderio di pace e
serenità non solo per sé stessi, ma per il mondo… una pace
però spezzata brutalmente dagli eventi drammatici avvenuti
in questi giorni a Parigi.
… anche i grandi della Terra dovrebbero creare il loro
albero di desideri non si sa mai che, guardandosi nel cuore
e guardando ciò che avviene, sboccino frutti colmi di bontà
e serenità.
Manuela- RSD

... E DELLE CALZE...

UN NATALE TRA LE STELLE

E dopo le mele… ecco apparire delle calze
colorate dai nostri ospiti per festeggiare l’arrivo
della sgangherata vecchietta che porta via tutte
le feste con una scrollata di scopa…
Tutti la immaginiamo, ma una nostra ospite l’ha
così descritta:

“ La Befana è bella. Arriva dalla Svizzera
a cavallo di un cuoco e porta doni.
Tra questi un maglione fatto a mano,
le sigarette e una cucitrice.
Ha i capelli lunghi. È molto rabbiosa.
Ha 18 anni e passa.
Ha le calze bianche ed è vestita come mia nonna.
Ha le mutande colorate”
(Marina B.)

Pare proprio che la nostra Marina l’abbia
incontrata… E l’anno prossimo l’attende a
braccia aperte piena di doni per tutti!!!!
BUON ANNO!!!!

“L

’epifania che tutte le feste porta via” … così cita

un proverbio famoso che, come esplicita, presuppone il termine delle festività natalizie con
il 6 gennaio. Per noi della RSD però non è sempre così,
infatti in data 14/01 ci siamo recati con un consistente gruppo di ragazzi a Portichetto su invito dei nostri
volontari Celso, Chiara e Silvana i quali, puntuali ogni
anno, ci ospitano per un pomeriggio per mostrarci il
presepe allestito all’interno della sala grande del complesso dell’associazione Luglio Portichettese.
Come d’aspettativa le sorprese non sono mancate!
Al nostro arrivo il presepe, lungo quanto una parete,
era celato da un sipario. Una volta accomodati sulle
sedie le luci si sono spente e, all’apertura dei drappi,
una musica ha iniziato a pervadere l’ambiente. Alcuni di
noi hanno riconosciuto l’artista (Bocelli), mentre altri si
sono semplicemente concentrati su quanto ai nostri occhi si presentava. Inizialmente poco era visibile, si poteva presupporre ci fosse tanta neve poiché si intravedeva
del bianco, ma tempo alcuni secondi e un sacco di luci
colorate si sono accese svelando un presepe composto
da una natività al centro e diverse sfere colorate tutt’intorno. Non vi era angolo buio, tutto era illuminato da
quel tappeto di luci differenti che si accendevano ad intermittenza in sincrono con la musica.
Anche se inizialmente non abbiamo colto l’ambientazione, è stata facilmente intuibile con il passare del tempo,
vista la precisione e la bellezza con la quale era stata
riprodotta la galassia.
Già, il presepe era al centro dello spazio, con pianeti che
lo circondavano a destra e sinistra, sopra e sotto!
Abbiamo chiesto il motivo di quella scelta così singolare
e le risposte sono state molto particolari: in primis perché Gesù è nato per tutti, ma proprio tutti, e non solo
per il pianeta Terra; secondariamente si è voluto omaggiare l’astronauta italiana presente nella base spaziale
da ormai alcuni mesi.
Come dire: un pomeriggio stellare, concluso nel migliore dei modi, ossia con panettone e bibite per merenda,
offerti dalle nostre volontarie che ancora una volta ringraziamo e alle quali portiamo nuovamente i complimenti per il magnifico presepe che hanno creato.
Al prossimo anno!
I ragazzi della Residenza

NON MOLLARE MAI!

O

gni giorno la vita ci mette alla prova…
imprevisti, nuove necessità, richieste…
Ad esempio…

- quando arrivi in macchina alle 8:30 o alle 10:00
o alle 14:00.. tutti i posteggi di VSB sono occupati, tutti i posteggi intorno a VSB sono occupati…tutti i posteggi di Albese sono occupati…oltre
la sbarra c’è un miraggio, un altro posteggio…
ma non tutti possono entrare.. tu forse si… vai...
ma anche lì le macchine sono già quasi tutte in
doppia fila…
- quando corri... corri… vai sulla salita… prendi
le chiavi… corri giù per le scale… stanchi come
non mai si tenta di timbrare sfidando i secondi
che ti separano dal minuto fatidico che decreta
il ritardo ufficiale… il badge non risponde ai comandi, più volte ci provi… ci provi... e sul filo del
rasoio ce la fai!
- quando... hai finito di lavorare… stai per lasciarti alle spalle una giornata intensissima... e
riesci per miracolo, a finire tutto in tempo quello che dovevi fare ti avvicini alla porta... ti avvicini all’ascensore… percorri di corsa le scale...
ti metti la giacca, la sciarpa, i guanti… quando
finalmente arrivi in portineria e fai per salutare
il portinaio… ti viene in mente qualcosa… e le
chiavi della macchina?????
- quando hai tutte le divise pulite… via la prima
per una mossa maldestra mentre bevi il caffè
…via la seconda quando ti accorgi della grande
chiazza nera della penna che perde inchiostro…
l’ultima è veramente la più brutta che hai…
squilla il telefono…ti cerca qualcuno di importante dagli Uffici.. tranquilli…c’è sempre qualche collega che ha la tua stessa taglia… più o
meno…
- quando pensi liberamente alle cose da fare…
questa… quest’altra… quest’altra ancora… siamo in tempo… poi arriva un flash… un brivido
ti percorre lungo la schiena… oggi è il 20 del
mese… e sono le 16... bisogna consegnare l’articolo per il giornalino… corredato di foto in alta
risoluzione... e allora..scrivi... scrivi..scrivi.. e
per fortuna c’è Internet che ha tante immagini
che con un po’ di fantasia… a volte ne occorre un
po’ di più… puoi abbinare al contenuto…
- quando telefoni a Villa San Benedetto e il centralino è occupato… aspetti... ti passano il re-

parto e anche il reparto è occupato… aspetti…
rispondono… ma la persona che cercavi non
c’era...
- quando arrivi a casa dopo il turno… sai che
non c’è nessuno… ciabatte e divano sono il tuo
obiettivo… stai per aprire la porta e ti trovi fra
le mani un mazzo di chiavi con la targhetta col
tuo nome e un portachiavi assurdo e stranissimo che hai messo lì in una fase di delirio
simpatico con il gruppo di colleghi… le chiavi
di casa tua sono invece custodite gelosamente dal portinaio di turno al quale per sbaglio le
hai consegnate…
- quando stai percorrendo il viale ghiaioso
che ti conduce là dove passerai la giornata…
ti senti stranamente leggera e le mani troppo
libere… fai per prendere qualcosa nella borsa
ma la tua mano cade nel vuoto… lei è rimasta
a casa... non hai pensato di portarla con te…
non hai portafoglio, cellulare, patente … speri
e preghi che non ti fermino i vigili al ritorno…
- quando hai a disposizione un pacchetto bellissimo di Bic nere appena acquistato … ogni
giorno ne usi una… la rimetti al suo posto…
la riprendi il giorno dopo… forse non è già la
stessa… la cambi… ne trovi un’altra… ma ancora ne trovi una… dopo una settimana stranamente trovare una Bic nera disponibile diventa un miracolo… la contendi con i colleghi…
la mordicchi per fare in modo che nessuno la
voglia… ci metti un nome attaccato sopra… poi
ti arrendi … ne porti una da casa e aspetti il
prossimo acquisto…
Il foglio A4 è finito…Cerchiamo una foto su Internet che possa anche solo vagamente essere compatibile col contenuto.. ad alta risoluzione… e vi salutiamo invitando anche voi a
non mollare mai…la Provvidenza farà il resto!
CD

ALCUNI ARTICOLI
CHE PARLANO DI NOI…
17 GENNAIO 2015 - La Provincia
Ospiti di Villa Menni coccolate dal Cias

19 gennaio 2015 - Comunicati.net
Conoscere e prevenire il disagio giovanile: l’Associazione Amici del Canossa, in collaborazione con Villa San Benedetto Menni, presenta un
ciclo di incontri.

COMPLEANNI
CALLEGARI CLELIA
MAESANI NORMA
SCALERTA LUCA
INVERNIZZI CINZIA
MILIONE SAMANTA
GELSOMINI ALESSANDRA
CAMICI MARIA
CARBONE ANTONELLA
CATANIA FIORELLA
MINISCHETTI NICOLA
RANDAZZO DONATELLA
SUOR BERNARDINA
BARILARI LAURA
ZANVETTOR CLAUDIO
RIVA ALICE
TAVECCHIO EMANUELA
FUMAGALLI EMANUELE
SUOR GINA
D’ONOFRIO PATRIZIA
GUALTIERI CRISTINA
HINAHON ROSE ANN
KNIZEL VIORICA FLORINA
SATURNO TERESA
LAZAZZERA CLAUDIO
BALCONI GIANLUCA
ROSA FRANSCIANE
CODREANU ELENA ALINA
CATTANEO PAOLO
RONCALETTI SIMONA

DATA DI NASCITA
1 - feb
2 - feb
5 - feb
6 - feb
6 - feb
8 - feb
9 - feb
10 - feb
12 - feb
12 - feb
14 - feb
15 - feb
16 - feb
16 - feb
17 - feb
17 - feb
18 - feb
18 - feb
20 - feb
20 - feb
20 - feb
20 - feb
22 - feb
23 - feb
24 - feb
26 - feb
27 - feb
28 - feb
29 - feb

FEBBRAIO

NOMINATIVO

NEWS
11 FEBBRAIO
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
In occasione della Giornata Mondiale del Malato è
prevista la Santa Messa alle ore 10.15 presso la Cappella mentre alle ore 15.00 presso i Nuclei.
A seguito di ogni celebrazione ci sarà il sacramento
dell’unzione dei malati.
18 FEBBRAIO
MERCOLEDI’ DELLE CENERI
In occasione dell’inizio della Quaresima è prevista la
Santa Messa in Cappella alle ore 10.15.
Per tutto il periodo quaresimale, ogni venerdì, dal 20
febbraio al 27 marzo compreso, si terrà la Via Crucis
in Cappella alle ore 15.

VILLA SAN BENEDETTO SUI SOCIAL
Villa San Benedetto è anche sui Social:
seguiteci numerosi
su Facebook e Twitter!

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

