a

M

n.
28

maggio 2015 - Psichiatria.it
EXPO 2015 NUTRIRE, POTENZIARE, CURARE:
Il futuro della Salute Mentale.
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21 maggio 2015 - Comunicati.net
Formazione: 8 crediti con il corso per educatori di
Villa San Benedetto Menni. Seconda edizione, 28
maggio 2015.
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NOSEDA PAOLA
MARELLI SARA
MOLTENI SILVIA
DIAFERIA GIUSEPPINA
DEL CARPIO CARLA
CASTAGNARO ALESSANDRO
MAGISTRELLI FRANCESCA
ROMEO VINCENZA
DEMAJ ARDIANA
ANCORA MARGHERITA
BOGDANI PETRIKA
BOSELLI LUCA
PREDA ELENA
MESSERE ROSA
MARINARO ANTONIO
GARCIA ANA EBELY
CABALLERO EVELYN
MAURI SABRINA
ALIKAJ DORINA
SERPE ANNA
GUERRA ANTONELLA
DIAZ GALLARDO KATHERINE
SANGIORGIO ERIKA
ALESSI MATTEO
BELLOTTI CRISTIANO
CAPELLI MARA

UN AIUTO ALLA POPOLAZIONE NEPALESE

Considerando la tragica situazione della popolazione del Nepal colpita dal terremoto
dello scorso 25 aprile, la Congregazione sta
raccogliendo i contributi necessari a far fronte all’emergenza da devolvere alla Caritas.
In aggiunta, ogni dipendente o collaboratore può contribuire devolvendo l’equivalente
di ore o giornate lavorative che potranno, a
richiesta dell’interessato, essere trattenute
direttamente dallo stipendio o dalla fattura
mensile. La struttura si impegna a raddoppiare le somme offerte da dipendenti e collaboratori.
Tutti gli interessati sono pertanto invitati a
segnalare la propria adesione all’Ufficio Personale specificando l’entità del contributo.
La Superiora e Il Direttore Generale

VILLA SAN BENEDETTO SUI SOCIAL
Villa San Benedetto è anche sui Social:
seguiteci numerosi
su Facebook e Twitter!
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05 maggio 2015 - Medicioggi.it
Il futuro della Salute Mentale.
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ALCUNI ARTICOLI
CHE PARLANO DI NOI…

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

LE SUORE
OSPEDALIERE
A EXPO 2015
Nutrire. Potenziare.
Curare. Il futuro
della salute mentale

l Convegno è organizzato da Motore Sanità
in collaborazione con le Suore Ospedaliere
sotto gli auspici di Regione Lombardia, che
ha affidato al Professor Giampaolo Perna, Direttore
del Dipartimento di Neuroscienze Cliniche di Villa
San Benedetto Menni il coordinamento organizzativo
e la presidenza scientifica dell’evento, inserito nella
cornice internazionale di EXPO 2015.
Questo convegno nasce allo scopo di discutere il futuro
della salute mentale con i massimi esperti mondiali
del campo per rilanciare il ruolo centrale della società
e della scienza nella tutela della persona.
Il convegno si svilupperà in due giornate con la
partecipazione di ospiti internazionali e nazionali. Vedrà
l’intervento delle istituzioni, tavole rotonde e lezioni
magistrali a cui chi interessato potrà partecipare
gratuitamente approfittando di questa importante
occasione formativa.
La salute mentale e la sua tutela sono elementi
irrinunciabili per garantire che ogni individuo possa
sviluppare le proprie potenzialità.
Il tema centrale di EXPO 2015 “Nutrire il pianeta,
energie per la vita” esprime in maniera diretta le
azioni necessarie per garantire il benessere mentale.
Curare è indispensabile ma non basta, l’orientamento
del futuro dovrà tener conto dell’alimentazione
come motore del benessere mentale e di tutti quegli
elementi, dall’esercizio fisico all’empowerment, dalla
scienza alla rete socio-assistenziale, dallo sviluppo
tecnologico alla psichiatria personalizzata, che
considerino la persona a 360 gradi.
Entro il 2020 la maggior parte delle patologie
invalidanti saranno i disturbi mentali. Se curare è
stato il paradigma centrale della medicina e della
psichiatria negli anni passati, per l’oggi e per il futuro
questo concetto non potrà più reggersi da solo.

Servono nuovi ingredienti di prevenzione
che possano garantire un miglioramento
dello stato di benessere e di efficienza di tutti
noi, oltre ad una riduzione dei costi della sanità
che non potrà contare su risorse illimitate.
Nutrire, Potenziare, Curare
Questi tre concetti sono quelli che sosterranno
la cura e la prevenzione dei disturbi mentali
e che daranno una marcia in più a chi vuole
raggiungere l’obiettivo di essere in forma
mentalmente.
A questi si dovranno aggiungere nuovi criteri di
cura: integrando i protocolli “evidence based” e
quelli “sartoriali”, ovvero basati sulle esigenze
del singolo.
• Nutrire
Siamo quello che mangiamo, anche mentalmente.
Dieta mediterranea (in grado di prevenire la
depressione) ed assunzione massiccia di Omega
3 (che proteggono il cervello) sono due esempi
di come l’alimentazione sia fondamentale per la
salute mentale.
• Potenziare.
Mantenere la mente attiva ed in forma è una
delle garanzie più valide nella prevenzione
dei disturbi psichici. Potenziare significa
anche creare una rete di relazioni sana e
costruttiva per mirare ad un benessere diffuso
socialmente.
• Curare
Approfondire gli studi sulle cause biologiche
e psicologiche che favoriscono i disturbi
mentali, terapie mirate sul singolo e basate su
criteri scientifici potranno favorire un sistema
sanitario sostenibile in grado di affrontare le
problematiche legate ai problemi psichici.

IL GRUPPO COME TERAPIA

I

gruppo è terapeutico quando:
Il gruppo è terapeutico quando:
• Rosa non vuole uscire con noi…Rosa si convince a uscire
con noi…arrivata sul posto si mette a piangere e vuole
tornare indietro. Enzo, affascinante cavaliere, le offre il
braccio, le porta la borsetta e la scorta fino al rientro.
Rosa lo inserisce nelle sue preghiere serali e tutti…ma
proprio tutti i giorni… gli ricorda di avere pregato per lui!
• Tony fa i dispetti a Paola…Paola si distrae e la smette di
ripetere sempre le stesse cose… e tutti i presenti riposano
le orecchie!
• Elia fa una battuta, Rosa ride, anche Paola ride, Daniela si
adegua… e tutti ridono…
• Anna, quando parla, non ci azzecca mai, Giovanni glielo
fa notare … Anna non ci azzecca ancora, Piero glielo fa
notare…tutto il gruppo ripete quello che dice Anna e fanno
da specchio… e Anna ci azzecca di brutto!
• Giovanni propone una barzelletta…non si ricorda se l’ha
già detta… Sara dice “Sei sicuro di non averla già detta?”
Giovanni dice “Sono sicuro”, Rosa dice “Se è sconcia non
dirla” Giovanni dice “Non è sconcia”, il gruppo dà l’OK.
Giovanni inizia e tutti: ”Già detta! È sconcia! “. Giovanni va
avanti…Il gruppo si ammutina e Giovanni racconta un fatto
storico sulla guerra! Tutti si alzano e trovano qualcosa da
fare…Giovanni capisce e legge il giornale.
• Rincorsa allo yogurt! Enzo prende uno yogurt…Giorgia
lo prende anche lei…Paola lo vorrebbe e si aggiudica il
terzo yogurt…l’ultimo, ambitissimo, lo prende Elia… gli
altri ripiegano tristemente sulla frutta fresca… gli yogurt
sono finiti!…Enzo fa notare che occorre prima decidere
democraticamente come spartirsi il bottino! Giorgia dice…
”In effetti la frutta è salutare! Paola..”Beh potrei cambiare!
…La frutta esulta e si sente valorizzata! Ha superato,
grazie al gruppo, i vissuti di esclusione e bassa autostima!
Se sei da solo “te la fai e disfi tu”, se si è in due si hanno
“due possibilità di giocarsela”, se si è in gruppo ce ne sono
infinite!

FESTA DELLA MAMMA: UNA
OCCASIONE PER LA FAMIGLIA

L

o scorso 10 Maggio, come ogni seconda
Domenica di Maggio, tutte le mamme sono
state festeggiate, in occasione della ricorrenza
a loro dedicata, per l’appunto la Festa della Mamma.
Si tratta di una festa che, per quanto sia spesso
additata per i suoi risvolti e interessi commerciali,
ha il suo senso anche in ottica cristiana, in quanto
permette in un sol colpo di ricordare e ringraziare
la madre propria insieme a quella di tutti, la Vergine
Maria.
Ma forse oggi vale la pena sottolineare ancor più il
significato di questa festa, laddove ci ritroviamo un
pensiero sempre più dominante che sostiene che si
possano avere benissimo più madri, oppure nessuna
(a patto che si abbiano due padri), oppure ancora solo
una, ma senza marito, che non è poi così indispensabile
visto che esiste la fecondazione artificiale… E diventa
sempre più difficile, in questo clima benpensante,
affermare la necessità e l’importanza di una famiglia
tradizionale. Impera oggi, infatti, una cultura che
sotto la bandiera dell’amore permette tutto, come
se le uniche cose che contano fossero le buone
intenzioni e i buoni propositi.
Si parla di diritto alla genitorialità, per tutti e in
qualsiasi situazione. Ma non si parla più dei diritti
dei bambini, che hanno bisogno sì dell’amore, ma
anche di un contesto di vita in cui possano crescere
con solide basi per sviluppare la propria identità,
sentendosi messi al mondo come il mondo prevede
e ha sempre previsto per le sue leggi di natura.
Sappiamo bene quanto già l’adozione, che pure
rappresenta un gesto di amore e di solidarietà
umana di notevolissima portata, porti con sé spesso
strascichi psicologici non indifferenti: eppure lì un
padre e una madre ci sono, non sono coloro che
hanno messo al mondo il bambino, ma ci sono,
essendo coloro che lo hanno cresciuto e amato. Il
non avere queste coordinate di base, invece, rischia
davvero di minare le fragili sicurezze di chi deve
crescere e svilupparsi in un mondo che, invece, è
fatto diversamente (come natura, e quindi Dio, ha
contemplato).
E’ vero che ormai abbiamo la possibilità di scegliere
quasi tutto nella nostra vita (studi, professioni,
luoghi geografici, contesti, stili di vita…), a differenza
di tante “scelte obbligate” del passato, ma arrivare a
pensare di poter scegliere anche la propria identità
di genere sembra francamente un po’ eccessivo.
Non è pensabile non dare alcuna certezza, in nome
della libertà, a chi di certezze chiare e definite ha più
bisogno, cioè i bambini. Sapere di essere maschio
o femmina, di avere un padre e una madre, non è
contrattabile o opzionale, è essenziale.

Ci auguriamo, quindi, che la festa della mamma
possa essere, oggi e domani, ancor più una festa
della famiglia, di un tassello fondamentale della
famiglia; per ricordarci che non c’è mamma senza
papà, e che non c’è bambino che non li desideri e
non li cerchi.

Suor Annamaria

C’ERA UNA VOLTA...
SUOR GIOVANNA!!!

C’

era una volta ad Albese… Suor Giovanna,
mentre ora è partita con il suo bagaglio
colmo di sorrisi, emozioni e avventure,
verso la sua nuova destinazione presso la Casa di
Viterbo. Noi della Residenza l’abbiamo salutata in
un modo originale, coinvolgendola nella messa in
scena di tre diverse favole, in cui lei si è messa in
gioco, impersonificando diversi personaggi…
E’ diventata BiancaGiovanna, sostituendosi così alla
tradizionale Biancaneve, e ha interrogato il magico
specchio delle brame e ha subito le angherie della
regina cattiva e subdola, impersonificata da una
strabiliante Madre Superiora, che ha svelato un
vero talento da attrice.
Si è addormentata punta da un velenoso bastoncino
e risvegliata da un meraviglioso principe, nel ruolo
di Auranna (un po’ Aurora e un po’ Giovanna), dalla
fiaba della Bella Addormentata.
Infine, ha partecipato al ballo con il principe azzurro,
perdendo la scarpetta, nel ruolo di Giovanentola,
dove ha subito le cattiverie delle due sorellastre,
Ireneffa (la nostra educatrice del Centro Diurno)
e Wilmasia (la coordinatrice degli educatori e
animatori della residenza)…
Non sono mancate le risate e i balli, ad intercalare
queste messe in scena, e tutti si sono un po’ sentiti
parte delle fiabe in un mondo di fantasia…
“I sogni son desideri…” forse questo ha pensato
la nostra suor Giovanna quando ha sentito tutto

il calore e l’affetto che l’ha circondata… Il sogno di
imprimere, ovunque fosse andata, quel segno indelebile che ha lasciato anche a noi…
E, come in tutte le fiabe più belle, con un lieto fine…
“il visse felice e contenta” è l’augurio più caro che
possiamo farle… e, sempre come in tutte le fiabe più
belle e romantiche, ci può scappare anche una lacrima…
una lacrima di commozione, come quella che abbiamo
visto scendere dagli occhi di Suor Giovanna, dopo aver
ricevuto i regali da parte di tutti… regali, che, quando
guarderà, sicuramente le faranno venire in mente i
nostri ragazzi e le esperienze fatte con loro… forse
le scapperà da ridere, forse piangerà… questo non lo
possiamo sapere, ma sicuramente siamo certi che
dal suo cuore nascerà una forte emozione…
E allora cara Suor Giovanna ti auguriamo un buon
viaggio… porta con te la tua valigia, ma soprattutto
porta con te il tuo cuore, anche simbolo della Casa, da
riempire di tante cose belle, di tanti ricordi, di tante parole,
sorrisi, pensieri, frasi… insomma di grandi tesori!! Le
fiabe, o meglio solo alcune di esse, si concludono con
la conquista di un tesoro… il tesoro è la pignatta piena
d’oro ai piedi dell’arcobaleno, è l’arpa dorata nella fiaba
del Fagiolo Magico, è l’amicizia nata in questa grande
famiglia che è stata per te, ossia la Residenza!
I tuoi ragazzi e gli operatori della Residenza

