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OSPITALITÀ
OLTRE I NOSTRI
CONFINI

uando si dice il caso… O meglio,
cambiando prospettiva, quando il
Signore ci prepara certi incontri…
In effetti per la nostra Superiora è stato così; se
oggi Paul, Joyce, Promis e Jennifer sono qui con
noi, è perché una serie di coincidenze (chiamiamole
così) hanno fatto sì che ciò potesse realizzarsi. Ma
andiamo con ordine.
Il 29 Agosto Suor Annamaria va a un convegno per la
Vita Consacrata organizzato dalla Diocesi di Como (e
non avrebbe dovuto nemmeno andarci, perché Albese
di per sé fa parte della Diocesi di Milano) e qui conosce il
direttore della Caritas di Como, con il quale si scambia
il numero di cellulare.
Dopo qualche giorno, precisamente il 6 Settembre,
il Papa, durante l’Angelus domenicale, invita ogni
parrocchia, ogni comunità e ogni monastero a ospitare
una famiglia di profughi. Subito dopo, durante il pranzo,
Suor Annamaria fa questa proposta alle consorelle della
comunità e tutte l’accettano con grande entusiasmo.
Il giorno seguente comunica questa decisione al Dr.

Sesana e successivamente contatta il direttore
della Caritas di Como conosciuto pochi giorni
prima e gli esprime questo desiderio.
Detto fatto, il venerdì successivo questo signore,
Roberto Bernasconi, viene a parlare con Suor
Annamaria e col Dr. Sesana. In questa occasione
si cominciano a formalizzare gli accordi, grazie
anche al Governo Provinciale che con prontezza
ed entusiasmo riflette sulla locazione migliore: si
decide per la casa dell’ex giardiniere, adiacente
alla struttura di VSB, e quindi si comincia ad
allestire l’alloggio.
Il 9 Ottobre i nostri fratelli nigeriani arrivano a
casa. Sono due coppie giovani, e ambedue sono
in attesa di un bambino! La comunità delle suore
e molti membri della Direzione li accolgono
al loro arrivo. Paul, Joyce, Promis e Jennifer
sono visibilmente riconoscenti, oltre che un po’
frastornati e imbarazzati.
L’alloggio è preparato per loro, nulla è chiesto
loro in cambio. Una buona azione, certo. Ma
finisce tutto qui? Non crediamo affatto. Intanto c’è
da chiedersi che senso abbia per una struttura
sanitaria ospitare dei profughi, scappati dalla
loro terra. Qualcuno potrebbe dire che non
è compito nostro, che la nostra missione è
un’altra… Ma non scriviamo su tutti i documenti
che il valore centrale della nostra opera è
l’Ospitalità? Ospitalità significa per noi mettere
al centro l’altro nell’assistenza sanitaria: qui non
abbiamo di fronte dei malati, ma delle persone
bisognose, disperate, che sono scappate dalla
propria patria senza neanche sapere dove, e
soprattutto se, sarebbero arrivati. Vorremo mica
fermarci a questo paletto e dire che se non sono
“malati” non è affar nostro? No di certo, e per
fortuna non è stato così.
La Direzione e molti Collaboratori infatti si sono
mobilitati in prima persona per offrire sostegno
e solidarietà attraverso la donazione di abiti e
accessori utili a una vita dignitosa. Da Cristiani
siamo chiamati a permettere all’altro proprio
questo: sentirsi persona sempre, degna di vivere

Are anxiety disorders associated with accelerated
aging? A focus on neuroprogression.

I disturbi d’ansia sono associati a
un invecchiamento accelerato?
Un focus sulla neuropregressione
Giampaolo Perna, MD, PhD, Giuseppe Iannone, M.A.,
M.Sc, Alessandra Alciati, MD, Daniela Caldirola,
MD, PhD - Neural Plasticity, 2015
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la propria vita, in qualsiasi condizione si trovi.
E non mancano i riferimenti biblici ed evangelici
per questo. Abramo senza esitazione ospita
il Signore, accogliendo con sollecitudine e
semplicità tre uomini affaticati, ristorandoli
mettendoli al riparo dal sole cocente sotto
le Querce di Mamre (Gn 18). Matteo nel suo
Vangelo ci dice chiaramente che il Signore ci
giudicherà anche in base a quanto saremo stati
capaci di ospitarLo, ospitando “il forestiero” (Mt
25, 31-46). San Paolo inoltre ci esorta affinché
la nostra “carità non abbia finzioni”, rimanendo
“solleciti per le necessità dei fratelli, premurosi
nell’ospitalità” (Rm 12, 9-13).
Oggi sono Paul, Joyce, Promis e Jennifer
a fuggire dalla fame, dalle guerre e dalle
persecuzioni religiose; ma domani potremmo
essere noi nella loro situazione. E la regola
d’oro del Vangelo, in sostanza, ci dice di fare agli
altri quello che vorremmo venisse fatto a noi.
Perciò, ancora più convinti dobbiamo continuare
ad “adottare” questi nostri fratelli, portando
davvero la nostra Ospitalità “oltre i confini”:
geografici, aiutando il forestiero dell’altro
emisfero, e di missione, soccorrendo non solo
il malato, ma la dignità stessa della persona
umana.
È grazie quindi allo spirito di accoglienza del
Governo Generale che oggi possiamo dirci
felicemente impegnati in prima linea in questa
missione.
Michele Venanzi – Servizio Pastorale della Salute

n nuovo articolo dal titolo “Are anxiety disorders
associated with accelerated aging? A focus
on neuroprogression” è stato recentemente
accettato per la pubblicazione sull’importante
rivista scientifica internazionale Neural Plasticity.
L’articolo, a cura del gruppo di ricerca del
Dipartimento di Neuroscienze Cliniche, presenta
i risultati derivati da un’accurata revisione dei
dati presenti nella letteratura scientifica, sulla
relazione tra ansia e invecchiamento accelerato. I
disturbi d’ansia sono altamente prevalenti in tutto
l’arco di vita, con effetti dannosi sul funzionamento
quotidiano, sulla salute fisica e sulla qualità di vita.
Una prospettiva emergente suggerisce che i disturbi
d’ansia possono essere associati con un accelerato
invecchiamento, poiché entrambi condividono gli
stessi processi neurobiologici, quali la riduzione della
neurogenesi, l’aumento della neurodegenerazione
e particolari modificazioni strutturali, funzionali,
molecolari e cellulari. Nonostante la ricerca sia a
uno stadio iniziale, il nostro articolo ha proposto
la presenza di un legame tra disturbi d’ansia e
accelerato invecchiamento, il quale potrebbe essere
indotto da molteplici processi che sono coinvolti
nella neuroprogressione. La neuroprogressione
è una patologica riorganizzazione del sistema
nervoso centrale, che avviene lungo il corso di
gravi disturbi mentali, che porta a cambiamenti
cerebrali strutturali e ad alterazioni funzionali. I
cambiamenti cerebrali strutturali e funzionali che
accompagnano il normale invecchiamento sono
più pronunciati nei soggetti con disturbi d’ansia,
rispetto ai controlli senza disturbi d’ansia, i quali
includono ridotta densità della materia grigia,
alterazioni della materia bianca, ridotta funzionalità
della connettività dei collegamenti cerebrali e
scarsa prestazione cognitiva. Similmente, i correlati
molecolari dell’invecchiamento cerebrale, che
includono accorciamento dei telomeri, accumulo
delle Aβ, stress immuno-infiammatorio e ossidativo/nitrosativo, sono altamente presenti nei
disturbi d’ansia. Nonostante nessuna conclusione
sulla causalità o direzionalità tra ansia e accelerato
invecchiamento può essere tratta, i dati emersi

dalla presente revisione della letteratura
presentano significative implicazioni cliniche.
Infatti, oltre ai sintomi clinici dei disturbi d’ansia,
l’uso di indicatori biologici di invecchiamento e di
valutazioni cognitive potrebbe aiutare a meglio
caratterizzare il profilo del paziente e il suo stadio
di malattia, permettendo l’implementazione
di trattamenti personalizzati. Tali trattamenti,
attraverso interventi farmacologici e non
farmacologici “anti-invecchiamento”, potrebbero
essere indirizzati verso la modificazione delle
variabili biologiche implicate, favorendo esiti
migliori di malattia.
Lo Staff della Ricerca Scientifica
del Dipartimento di Neuroscienze Cliniche

Il fuoco
Nel primo pomeriggio, alcuni volontari della pro loco
hanno acceso il fuoco all’esterno e messo le castagne
a cuocere nel pentolone. Una volta pronte le castagne
sono state distribuite a tutti. Erano buonissime le
caldarroste!! Le abbiamo mangiate accompagnate
con dell’ottimo vin brulè.
I partecipanti
Alla giornata hanno partecipato anche famigliari,
volontari e tutte le persone che hanno saputo
dell’iniziativa
Commenti a caldo ….
A me è piaciuto molto questo pomeriggio , soprattutto
per il clima di festa che si respirava

COLTI... IN CASTAGNA

PROGETTO FAMILY AUT

A

bbiamo recentemente accolto un nuovo
ospite, Rino, e gli abbiamo affidato un compito
importante: osservare i suoi nuovi coinquilini
e catturare con semplici parole da vero cronista un
evento che ci ha coinvolto dal mattino fino alla sera….
Ecco il suo fedele reportage ….
VENERDì 16 Ottobre 2015
L’evento
Oggi, noi ospiti abbiamo deciso di festeggiare la giornata
della castagna. Abbiamo creato delle decorazioni per
addobbare la sala, ogni spazio ha preso forme e colori
autunnali. Ricci, castagne, foglie e simpatici gufetti sono
stati appesi alle pareti .
I preparativi
Nei giorni scorsi abbiamo comprato 50 kg di castagne
questa mattina le abbiamo tagliate con un attrezzo che
ha reso un po’ meno faticoso il nostro lavoro, tutti sono
stati coinvolti, il nostro compito era molto impegnativo.

Rino Cattaneo, ospite dell’RSA

I

l progetto Family AUT nasce da un Decreto della
Giunta Regionale nel 2013 (DGR 392/2013) per
aiutare le famiglie con figli disabili, in particolare
con bambini affetti da Disturbo Generalizzato dello
Sviluppo (DGS).
I bambini con un DGS sono spesso impegnati in
diverse attività abilitative e/o riabilitative in centri
specializzati, ma, nella vita quotidiana, questi interventi
sono spesso poco coordinati tra di loro oppure non
sufficienti. Tutto questo risulta perciò non adeguato a
migliorare l’INTERO ambito familiare e sociale. Tale
progetto, dunque, si inserisce come un intervento
complementare e supplementare, volto ad integrare
gli interventi diretti sui bambini già previsti dal Sistema
Sanitario Nazionale.
Tale progetto ha visto l’intervento di un’equipe multidisciplinare formata da uno psicologo-psicoterapeuta
nelle vesti di Case Manager, di una pedagogista, di un
assistente sociale e di un neuropsichiatra infantile.
L’èquipe, come da mandato della DGR 392/2013, ha
svolto principalmente un “management sanitario”,
prendendo in carico diverse famiglie con figli affetti
da DGS; in particolare è stato fornito aiuto e supporto
psicologico ai genitori, trasmettendo tecniche e
strategie comportamentali volti al miglioramento
della qualità di vita.
Nello specifico, è stato svolto un percorso di gruppo
con le coppie genitoriali che hanno aderito al progetto
con lo scopo di aumentare la resilienza familiare,
ovvero, la capacità di sopportare e superare gli eventi
traumatici che la vita, sfortunatamente, pone davanti
a noi. Il Case Manager coadiuvato dalla pedagogista
ha fornito supporto e consulenza tecnica rispetto ai
possibili “comportamenti problema” dei bambini,
cercando di ridurre al minimo lo stress genitoriale
e aumentando così le risorse fisiche e mentali
dell’intero nucleo familiare. Parallelamente, l’equipe
è intervenuta anche in altri ambiti, come ad esempio
quello scolastico; quest’ultimo da non sottovalutare

di certo, considerato il tempo che un bambino trascorre
in questo ambiente dai 3 ai 18 anni. Con le diverse scuole,
l’equipe ha instaurato fin da subito una collaborazione
con l’idea che, avendo professori, educatori e insegnanti
di sostegno formati e preparati sulla diagnosi di DGS,
anche in questo ambito, si potesse da un lato, aumentare
la serenità dei bambini e dall’altro, ottimizzare l’ambiente
di lavoro per gli operatori del settore. Tutti questi interventi
sono stati eseguiti a 360° collaborando con tutte le
istituzioni, pubbliche e private, che avevano contatti con le
singole famiglie.
Al momento attuale, il progetto continuerà fino al 31
dicembre 2015, ma ad oggi è già possibile affermare
che il progetto Family AUT abbia avuto una ricaduta
estremamente positiva sulle famiglie e sulle persone che
ruotano intorno a questi bambini.

INDIMENTICABILE FIRENZE!
Quelli del CD... turisti fra tanti

22

settembre partenza all’alba per la città del
“Giglio Rosso”. Rientro due giorni dopo. Nel
frattempo tutto questo…

Città vasta che si può comunque girare a piedi. Con
tanti turisti, negozi e… Ponte Vecchio. Spettacolare
l’Arno, soprattutto la sera. Abbiamo mangiato bene:
prodotti tipici toscani come la ribollita, la fiorentina, il

panino covacciolo. Tanta gente ma noi potevamo
entrare facilmente a visitare i musei: agli Uffizi
tantissimi quadri meravigliosi, le statue, La
nascita di Venere di Botticelli che ci ha ipnotizzati,
molto profonda… Piazza della Signoria, la
pinacoteca di Palazzo Pitti , i giardini di Boboli, non
particolarmente attraenti … Santa Maria del Fiore
e il suo campanile e… qualcuno è riuscito a salire,
Santa Maria Novella con il crocifisso di Giotto che
ci ha lasciato di stucco …Buoni i cantucci e vin
santo per le accompagnatrici!
Nella città qualche svago la sera per berci un
caffè o ballare in piazza.
Il Centro è bello, alla sera illuminato, con vetrine
accese e piene di belle cose. E tanti servizi di
ristorazione e gelati. Molti chilometri a piedi ci
hanno stancato. Un po’ di pioggia ma felici…
È filato tutto liscio e nessuno si è lamentato… Ci
siamo divertiti!
Abbiamo incontrato gente simpatica come il
pagliaccio di strada e molta gioventù all’ostello.
Bilancio più che positivo, siamo stati bene insieme... Alla conquista di tutto ciò che potevamo
gustare. SIAMO STATI TURISTI FRA TANTI…
in una indimenticabile città sospesa tra passato
e futuro.
Il cronista

“FOOD INSEMA” AL LUGLIO
PORTICHETTESE

P

arliamo di volontariato. Tempo e idee
gratuite messe a disposizione di…in
questo caso progetti sulla salute mentale.
“Psichedelica” si chiama il progetto in questione:
iniziato nell’ottobre 2014, in conclusione a
dicembre 2015. Associazioni di volontariato,
fra cui la nostra “Solidarietà e Servizio” fatte di
volontari, educatori… loro sì, sono pagati , utenti
dei servizi di salute mentale... Cosa fanno? Si
organizzano per vivere bene il tempo libero del
fine settimana, come tutti. In più gli “Utenti”
hanno partecipano ad un corso di formazione
per organizzare eventi. Ne hanno organizzato
un primo in centro Como, Food Insema è il
secondo, il terzo sarà verso dicembre. Inoltre
hanno preso contatti con le scuole superiori di
Como per lanciare uno slogan contro lo stigma
nei confronti della malattia mentale. Non poco…
gli “Utenti” sono solo “Utenti” dei servizi? Mah…
almeno in questo caso sono anche promotori
di iniziative! …Da fruitori a promotori…Progetto
interessante! Quindi se trovate annunci come
questo vi chiederei di non snobbarli subito…
ma almeno di farci un pensierino. Non si sa
mai che un giorno potreste essere proprio voi a
trovarvi dall’altra parte della barricata!

“C’È CHI VIENE E
C’È CHI VA”

I

l mese di ottobre, per il gruppo
educatori della residenza disabili, è stato un mese di forti
cambiamenti. Insieme abbiamo fatto
le “valigie”alla nostra animatrice
preferita: la Manu!Non è stato facile
per noi lasciarla andare…con lei
son partite le canzoni nei corridoi,
capolavori di addobbi, il disordine sul
tavolo, le dolci melodie del piano, i
passi di danza, le urla a pallavolo, il
deodorante da uomo, un’invidiabile
testardaggine, la Peppa Pig, il
tesserino smarrito in ogni dove, le coccole alla Dora, la padella
riscaldante, telefonate quotidiane identiche al marito, le lamentele
giornaliere sul parcheggio, la “straordinaria bravura”nel fare il
caffè, ma soprattutto un’unica grande complice nell’uso dell’ironia
sdrammatizzante. Il motto con lei era “l’ironia salverà il mondo”.
Il saluto alla nostra amica e collega però è stato degno di noi: dopo
una prima raffica di giochi scherzosi con gli ospiti, l’abbiamo resa
protagonista a sorpresa in uno spettacolo di teatro danza, di un
gruppo di ragazzi disabili!!! I ragazzi dell’Associazione “Il Sorriso” di
Cernobbio. All’improvviso presa dal pubblico, si è trovata coinvolta
nelle coreografie improvvisate di un mondo fragile e intenso ... ma
le cose più belle a volte vanno anche lasciate andare….perchè “la
vita è un grande passaggio, senza limiti di tempo …e nel vento che
cambia c’è un destino che ascolta” ( Cit. Alberto Casiraghy).
Ma tra il rumore dei passi di chi se ne va, già si sentono vicini,
quelli di chi stà per arrivare... E in men che non si dica, “ come
per magia”, da noi è arrivata: la Serenaaa!!! E quindi via, si
riparte, si riaccendono i motori, ci si accalca per farle domande,
per guardarla da vicino, per spiegarle tutto in mezz’ora, per farle
vedere come si aprono le porte, e il suo “posto a tavola”. Il gioco
è stato raccontarle nel miglior modo possibile il senso del nostro
lavoro, un po’ come quando ci si presenta a uno spasimante alla
prima uscita, mica gli si raccontano i difetti! Si cerca di fare colpo!
Pertanto cosi’ è stato, l’occasione di ripensare a tutto quello che
facciamo in reparto ricercandone il significato.
Ogni nuovo membro in un gruppo rimescola gli equilibri di tutti.
Quindi tutti di nuovo in gioco, ma senza grandi fatica perché la
Serena già ci piaceee! E con lei si vedono già arrivare, nuove idee
per gli addobbi, equilibrate precisioni, delicate dolcezze.
Per concludere direi solo che dopo gli “spauracchi” iniziali, se
non si è pronti per i cambiamenti, non si è pronti neanche per la
bellezza che verrà dopo.
Marina Girola

Il servizio educativo ambulatoriale

U

l gruppo educatori del Dipartimento di Neuroscienze Cliniche ha avuto la possibilità di
intraprendere un lungo e importante percorso di
formazione e di crescita nel corso degli ultimi cinque
anni. Le competenze professionali riconosciute agli
operatori del gruppo hanno consentito di implementare
proposte di sviluppo innovative e non banali.
Il servizio educativo ambulatoriale si inserisce in
questo solco. È una proposta attiva, in via sperimentale,
da tutto il 2015, ed è dedicata ad alcune delle
persone dimesse dalla Riabilitazione Specialistica
Psichiatrica. In accordo con l’Equipe multidisciplinare
viene proposto all’utente un intervento educativo
domiciliare, di durata prefissata, in continuità con il
Progetto Riabilitativo perseguito durante il ricovero,
al fine di stabilizzare e migliorare i risultati ottenuti
durante il ricovero stesso. La parte innovativa
della proposta sta nella logica d’equipe associata
all’intervento, nella minuziosa progettazione e
misurazione di obiettivi e strumenti, nell’opportunità di
ricalibrare gli obiettivi in tempo reale con il contributo
di Psichiatra e Psicoterapeuta. L’educatore non va
a casa dell’utente a fare compagnia, va ed effettua
un’azione professionalmente forte fondata su evidenze

scientifiche. Le esposizioni comportamentali per i
pazienti affetti da disturbo ossessivo-compulsivo
sono un esempio importante di questo approccio, e
sono uno strumento sempre più utilizzato dall’equipe
IEDOC per completare e dare maggiore efficacia
all’intervento cognitivo-comportamentale.
Il rimando degli utenti e delle famiglie è incoraggiante.
Le persone che ne beneficiano si mostrano
soddisfatte di un supporto educativo a domicilio,
proprio per la possibilità di sperimentarsi in un
ambiente reale. Il proprio.
Per il 2016 il Servizio uscirà dalla fase di
sperimentazione e verrà progressivamente portato a
regime e proposto a molti più pazienti. Parallelamente
si proveranno a sviluppare offerte ambulatoriali di
attività riabilitative di gruppo, sulla scorta dell’offerta
proposta ogni giorno in Reparto. Il primo dei gruppi
proposti sarà il “fitness per la mente”, gruppi
psicoeducativi di 5/7 persone a cui viene proposta
l’attività fisica come motore per il raggiungimento
di un maggior benessere fisico e psichico. A breve
partirà anche il gruppo ambulatoriale “life skills”
condotto da psicologo ed educatore, in gruppi di
5/7 utenti, con l’obiettivo di affinare l’utilizzo di
abilità comunicative da utilizzare dopo il ricovero
nell’ambiente naturale della persona.
Ferdinando Sacco

COMPLEANNI
NOMINATIVO

DATA DI NASCITA
2 - nov
3 - nov
5 - nov
5 - nov
10 - nov
11 - nov
14 - nov
15 - nov
16 - nov
16 - nov
18 - nov
19 - nov
21 - nov
22 - nov
22 - nov
23 - nov
23 - nov
23 - nov
25 - nov
27 - nov

NOVEMBRE

MASSACCESI SELENA
GATTI MASSIMILIANO
LONGO ALESSANDRA
RAMON ANA YAIRA
GRASSI MASSIMILIANO
CUIMAR CRUZ MICHELE
NOBILE MARIA
ROJAS KARIN LOURDES
BOCCARDI VALENTINA
PERNA GIAMPAOLO
NINA GLADYS FRIDA
TERRANEO ROSELLA
SALOMONI GIULIANA
VILLAMAR ELENA VERONICA
TIZIANI LAURA
BRUNELLO MARIA ILARIA
LUCA ALESSANDRA
MUJA ALBANA
SALERNO GUIDO
BELLATI LAURA

NEWS
CANONIZZAZIONE DI SAN BENEDETTO MENNI
Il 21 novembre ricorre la festa per la Canonizzazione del nostro Fondatore. Seguirà una comunicazione con la data in cui si terranno i festeggiamenti e con il programma della giornata.

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

