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Sr Agata Villadoro 
Superiora Locale

Dalla copertina

“andare e tornare” di riflessione/redazione tra 
la Commissione istituita allo scopo dal Governo 
generale e ogni comunità, ogni suora! Pertanto i 
vari capitoli e articoli delle Costituzioni sono stati 
via via scomposti, analizzati, riscritti e, infine, nel 
maggio 2021, la Commissione ha redatto la Bozza 
del nuovo testo che è stato all’esame del Capitolo 
Straordinario, costituito da suore in rappresentanza 
di tutta la Congregazione. Questo metodo di lavoro si 
chiama “sinodale”, dal greco “insieme”, “cammino, via”, 
cioè “camminare insieme”. 
Torniamo alla Chiesa. Il Concilio Vaticano II (1965) 
ha rivitalizzato il metodo sinodale che è proprio 
della Chiesa e Papa Francesco ha invitato tutti i 
Vescovi a metterlo in atto. 
Ebbene dall’ottobre 2021 tutta la Chiesa universale 
è entrata in processo sinodale sul tema stesso 
della SINODALITA’. Il popolo di Dio è chiamato a 
“narrare” come si vive il “camminare insieme” 
nelle comunità cristiane. Sono previste varie 
fasi che, partendo dalle realtà locali (parrocchie, 
associazioni, gruppi…), daranno dati che 
giungeranno a descrivere, nel 2025, la sinodalità 
vissuta nella chiesa universale. 
Nel contesto della complessità della pandemia 
che stiamo vivendo, il monito di Papa Francesco 
all’umanità è di “camminare insieme, perché siamo 
tutti sulla stessa barca”.

La Congregazione delle Suore Ospedaliere ha 
celebrato, dal 10 al 30 gennaio 2022, il Capitolo 
Generale Straordinario per la revisione delle 

proprie Costituzioni. 
Una premessa sulle Costituzioni di un Ordine o 
di una Congregazione:  sono un documento per i 
membri, che regolano la vita nell’orientamento 
dato da uno specifico Carisma. Nel nostro caso, 
il Capitolo ha riguardato solo le suore: essendo 
la nostra Congregazione “apostolica”, cioè con 
una missione da realizzare nella Chiesa e nella 
società, il Carisma definito nelle Costituzioni deve 
essere vissuto nelle Opere (i Centri, le Istituzioni, 
ecc.). Nelle Opere agiscono non solo le suore, ma i 
dipendenti con vari ruoli e titoli che, nel linguaggio 
della Congregazione, sono significativamente 
chiamati “Collaboratori”. Infatti “collaborano” per 
far vivere il Carisma nell’operatività, dato che le 
suore sono le “prime responsabili” della fedeltà al 
Carisma dell’Opera. 
Torniamo al Capitolo Straordinario. Il Capitolo 
generale del 2018 deliberò per procedere alla 
revisione delle Costituzioni della Congregazione 
redatte nel 1983. Il processo incominciò nel 
marzo del 2019 e si svolse con metodo consultivo-
sinodale in varie tappe e fasi che hanno visto un 

Camminare insieme...
ovvero Sinodalità.
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Michele Venanzi 
Coordinatore Pastorale della Salute

Pastorale

aprire innumerevoli locande del buon samaritano, 
nelle quali potessero essere accolti e curati 
malati di ogni genere, soprattutto coloro che non 
trovavano risposta alla loro domanda di salute”. Il 
Papa poi sottolinea l’opera delle istituzioni socio-
sanitarie cattoliche: “Esse sono un tesoro prezioso 
da custodire e sostenere; la loro presenza ha 
contraddistinto la storia della Chiesa per la 
prossimità ai malati più poveri e alle situazioni più 
dimenticate. Quanti fondatori di famiglie religiose 
hanno saputo ascoltare il grido di fratelli e sorelle 
privi di accesso alle cure o curati malamente 
e si sono prodigati al loro servizio! Ancora oggi, 
anche nei Paesi più sviluppati, la loro presenza è 
una benedizione, perché sempre possono offrire, 
oltre alla cura del corpo con tutta la competenza 
necessaria, anche quella carità per la quale il malato 
e i suoi familiari sono al centro dell’attenzione”. 
Sono parole molto incoraggianti e che possiamo 
sentire quasi a noi dedicate: i riferimenti alla 
locanda del Samaritano, ai valori dei Fondatori, 
all’attenzione agli ultimi sono pressoché un’eco 
di ciò che insistentemente ripetiamo non per 
annoiare, ma per non dimenticare di curare quelle 
radici senza le quali non esisterebbe nemmeno 
l’albero della nostra Casa odierna. 
E nella Giornata Mondiale del Malato, ancor di 
più, vogliamo offrire quella “consolazione” che “è 
compito di ogni battezzato, memore della parola 
di Gesù: Ero malato e mi avete visitato (Mt 25, 
36)”. Il sacramento dell’Unzione dei Malati si 
inserisce proprio in questo solco, offrendo vero 
sollievo e conforto spirituale, rafforzando in noi 
la fiducia in Dio, dandoci la forza di affrontare la 
sofferenza, liberando dai peccati (qualora non ci 
si possa confessare) e ottenendo, se così dispone 
la Provvidenza, un miglioramento della salute 
globale (fisica, psicologica, spirituale). 
Siamo Ospitalieri! 

Questa frase (Lc 6, 36) apre il Messaggio di 
Papa Francesco per la trentesima Giornata 
Mondiale del Malato, che come ogni anno 

si celebra il giorno 11 febbraio, ricorrenza della 
Madonna di Lourdes. 
Il fulcro del discorso è la Misericordia, tema 
molto caro al Papa, pensiamo al Giubileo dedicato 
vissuto tra 2015 e 2016: “La misericordia, infatti, 
è per eccellenza il nome di Dio, che esprime la 
sua natura non alla maniera di un sentimento 
occasionale, ma come forza presente in tutto ciò 
che Egli opera. È forza e tenerezza insieme. Per 
questo possiamo dire, con stupore e riconoscenza, 
che la misericordia di Dio ha in sé sia la dimensione 
della paternità sia quella della maternità”. 
L’attenzione del Santo Padre, nel medesimo 
Messaggio, si sposta poi sui luoghi di cura: “La 
Giornata Mondiale del Malato è occasione propizia 
anche per porre la nostra attenzione sui luoghi 
di cura. La misericordia verso i malati, nel corso 
dei secoli, ha portato la comunità cristiana ad 

«Siate misericordiosi, 
come il Padre vostro 
è misericordioso» 
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DAY HOSPITAL PSICHIATRICO

Dopo aver ricevuto parere favorevole da parte 
di ATS sul nuovo assetto logistico della RSP 1 e 
2, presenteremo domanda per convertire 4 posti 
letto di psichiatria in Day Hospital Psichiatrico. Si 
tratta di 3 posti letto solventi e 1 in regime SSN. 
Il nuovo servizio sarà organizzato al reparto 
RSP2 nell’area attualmente dedicata ai tamponi 

Direzione
Mario Sesana
Direttore generale

Day Hospital PsichiatricoVILLA SAN BENEDETTO MENNI

VILLA SAN BENEDETTO MENNI

per l’utenza esterna una volta che il servizio sarà 
rientrato nella normalità. 
In questo caso dovremo attendere comunque i 
tempi di Regione Lombardia per l’accreditamento 
del nuovo servizio che va a completare la catena 
dell’offerta sanitaria in ambito psichiatrico che dalla 
realtà ambulatoriale, al centro diurno psichiatrico 
e al ricovero in riabilitazione psichiatrica per 
arrivare fino alla lungodegenza in RSD.

Formazione: la pietra angolare di 
una buona crescita professionale

Carissimi tutti, dopo un lungo periodo di “stal-
lo”, finalmente abbiamo ripreso con l’organiz-
zazione dei corsi di formazione in presenza. 

Il piano formativo, molto ambizioso perché ricco di 
contenuti, era stato pianificato a fine 2019, con le 
esigenze e le logiche di quel periodo che, inevita-
bilmente, dopo due anni, sono cambiate. 
Ci siamo quindi interrogati sulle possibili modifiche 
e, con qualche necessario ritocco, siamo riusciti a 
riprendere la programmazione partendo dal pre-

supposto che   e se lo è per ognuno di noi lo sarà 
anche per l’intera organizzazione.
Le aree coinvolte sono molte: abbiamo inserito sia 
la formazione obbligatoria che corsi più trasversa-
li, dedicati a tutto il personale ma anche, in alcuni 
casi, ai singoli reparti.
Ovviamente, come spesso capita, partiamo già in 
ritardo: ogni bando formativo ha infatti una sca-
denza che deve essere rispettata pena la perdita 
del contributo ricevuto. 
Perché ve lo stiamo dicendo? Per condividere con 
voi da un lato la difficoltà oggettiva che abbiamo 
nella pianificazione delle date e dall’altro per dirvi 
che siamo consapevoli che nonostante sia un’op-
portunità per tutti noi è anche, a volte, difficile 
“percepirla” come tale. 
Non per questo dobbiamo però rinunciare alla 
possibilità di crescita che ogni formazione porta 
con sé, per cui il desiderio e l’invito rivolto a tutti 
è quello di partecipare attivamente alle proposte 
che nel corso dei prossimi mesi ci vedrà coinvolti.
Non ci resta che augurare a tutti Buona Forma-
zione!

Annalisa Molteni - Emanuele Fumagalli
Direzione del personale
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Cambia la stagione e nasce il desiderio 
di rinfrescare gli armadi con dentro la 
biancheria che emana odore di chiuso e 

stantio… la biancheria finisce in lavatrice, una bella 
rinfrescata e tutto sembra nuovo.
Ecco che nasce l’idea: rinfrescare le attività di 
educazione sanitaria che proponiamo agli ospiti 
ricoverati in RSP.
Il gruppo infermieri e oss ha colto con entusiasmo 
il suggerimento e, dopo un brain storming, sono 
uscite nuove idee.
La terminologia non convinceva più. Ecco che ora 
faremo educazione al benessere.
Perché?
Perché educazione sanitaria connota il tipo di 
intervento in un contesto di malattia, proprio 
perché educo il soggetto a livello sanitario.
Tutti gli interventi riabilitativi di infermieri e oss 
sono diventati “attività di educazione al benessere”, 
quel benessere che può e deve raggiungere tutti 
i soggetti, anche coloro che non si trovano più in 
un contesto di ospedalizzazione, ma in un contesto 
più casalingo. Ecco quindi che trova spazio il 
concetto di continuità riabilitativa: inizia con delle 
informazioni su diversi argomenti, in reparto, per 
continuare con la pratica a casa.
Come può continuare al domicilio? 
Attraverso l’uso di brochure che riassumono le 

informazioni fornite. In reparto si insegna come 
mettere in pratica quanto suggerito e al domicilio 
si sperimenta.
Ma le idee non si sono fermate a questo e sono 
andate oltre, ne sono nate di nuove. 
Il gruppo oss e infermieri si sono chiesti: quale 
elemento accomuna le attività di “educazione al 
benessere” che già proponiamo (alimentazione, 
sonno, farmaco, stipsi, diabete)? L’acqua. L’acqua 
è l’elemento fondamentale degli esseri viventi. 
Nessuna sostanza è più importante dell’acqua per 
il corpo umano. 
Quindi, si, proponiamo una buona educazione 
all’idratazione.
A chi?
A tutti i pazienti nuovi . Riteniamo che queste 
informazioni debbano essere trasmesse a tutti e 
non solo ad un numero ristretto di pazienti per 
i quali è stato deciso un progetto, proprio per le 
funzioni vitali che l’acqua esplica per tutti gli esseri 
viventi. 
Sapevate che…
L’acqua rende più belli i nostri capelli? Che riduce 
il senso di stanchezza e affaticabilità? Che migliora 
le prestazioni muscolari e riduce la percezione del 
dolore? Queste ed altre curiosità legate ad una 
buona idratazione saranno condivise con i nostri 
ospiti sorseggiando un buon bicchiere d’acqua tutti 
insieme!
Quando?
Il sabato mattina e il sabato pomeriggio. Tutti i 
pazienti accolti nella settimana verranno invitati a 
questo evento e gli oss saranno coloro che avranno 
la responsabilità di trasmettere le informazioni. La 
scelta è ricaduta sul sabato perché consentisse 
a tutti di iniziare fin da subito il proprio percorso 
riabilitativo nel segno del benessere. 
Quindi via alle nuove proposte, via alla ripartenza, 
via all’educazione al benessere!!

Vita di Reparto - RSP
Samantha De Boni

Coordinatore Infermieristico RSP

L’educazione al benessere a 
partire da una buona idratazione

VILLA SAN BENEDETTO MENNI
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Tutto scorre… e anche il tempo che Suor Anna 
ha trascorso con noi in un fiato è passato…
La sua presenza in reparto è stata sempre 

attiva, la si vedeva insieme agli ospiti, con mazzi di 
fiori in mano, sempre attenta durante le funzioni.
Come ha detto il Dottor Sesana durante la Santa 
Messa di saluto, la caratteristica principale di Suor 
Anna è stata la “spregiudicatezza”, non in senso 
negativo ovviamente, ma Suor Anna è sempre stata 
decisa nel far le cose, ma sempre con dolcezza…
Ovviamente il nostro saluto, che non è un addio, 
è più un augurio affinché lei possa portare 
ovunque sempre questa carica di energia che l’ha 
caratterizzata.
I nostri ospiti se la ricordano con affetto e un 
pizzico di nostalgia, ecco i loro pensieri:

≥ la signora Eva, che poco l’ha conosciuta, ha detto 
“mi ricordo il giorno della festa”, ricordo condiviso 
anche dalla Signora Rita.

≥ la signora Maria: “era molto brava, sarebbe bello 
prepararle un biglietto per pasqua” (e si sa mai 
che lo si faccia).

≥ la signora Enrica sottolinea l’energia di Suor 
Anna dicendo: “era dinamica, ma affettuosa”.

≥ la Signora Rita condivide con noi il ricordo di 
quando l’aiutava a tavola quando non mangiava 
e infine la signora Carla si ricorda quando la 
accompagnava in bagno.

Da questi brevi e semplici pensieri si capisce 
quanto fosse presente questa suora in mezzo a 
noi e quanto si sia sempre dedicata agli ospiti con 
attenzione.
Al suo posto è arrivata una nuova sorella: Suor 
Minda alla quale facciamo i nostri più sinceri auguri 
per un soggiorno piacevole. Abbiamo già potuto 
cogliere nei suoi gesti la delicatezza e attenzione 
propria delle nostra suore. Ben arrivata cara Suor 
Minda!

Panta Rei,
Tutto Scorre

 Vita di Reparto - RSA
        Educatrici RSA

VILLA SAN BENEDETTO MENNI

VILLA SAN BENEDETTO MENNI



8

Giovanissimi Nipoti di Babbo 
Natale per i nostri ospiti

Anche quest’anno, seppur in misura più 
ridotta, la nostra Casa ha partecipato 
all’iniziativa Nipoti di Babbo Natale.

I doni per i nostri Ospiti sono arrivati da tutta Italia, 
da persone con una spiccata sensibilità e attenzione 
verso l’altro, seppur sconosciuto.  Ed ecco che il 
Natale, capace di essere magico e abbattere molte 
barriere, ci ha regalato una nuova e inaspettata 
emozione: la Signora Adele e il Signor Erminio del 
Nucleo Rosso hanno ricevuto un dono da ben 31 
giovanissimi nipoti .
Sono i ragazzi della classe 3E e 3F dell’Istituto 
Pessina di Como che hanno arricchito di significato 
l’avvento natalizio scegliendo con cura i doni per 
loro. La maglia del Milan, la squadra del cuore, 
ha colorato di rosso e nero il Natale di Erminio 
mentre Adele ha ricevuto una splendida collana e 

una cornice retrò per raccogliere con amore le foto 
dei suoi cari.
È stato un bellissimo abbraccio, seppur virtuale, 
tra generazioni.

Vita di Reparto - RSA

DALLA SCUOLA ALLA RSA ATTRAVERSO 
LA BELLEZZA DEL DONO: UN FILO 
ROSSO CHE COLLEGA DUE GENERAZIONI 
PER REGALARE GIOIA E SPERANZA

“ “

Claudia Robustelli
Responsabile Ufficio Comunicazione

VILLA SAN BENEDETTO MENNI

VILLA SAN BENEDETTO MENNI
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Vita di Reparto - RSA
Manuela Dell’Oro

Animatrice RSA
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La più straordinaria è stata la valletta ormai storica 
della trasmissione: l’infermiera Rosa Carnevale che, 
con la sua spontaneità e simpatia, ha reso speciale 
questo pomeriggio del 22 dicembre.
Dopo aver condiviso con gioia una gustosa pizza, 
gli Ospiti si sono riunione per assistere a questa 
kermesse: i partecipanti erano 6 e tutti con 
dell’ottimo potenziale.

La Superiora ha svelato un lato di sè nascosto di 
barzellettiera e ha conquistato il premio creatività. 
Angelo Tarenzi e la sottoscritta hanno conquistato 
un prezioso attestato di partecipazione, insieme a 
Rosanna con “La lontananza” e Vila con “Vecchio 
Scarpone”.
Una fenomenale Maria ha strappato a tutti il premio 
simpatia e vincitrice assoluta è stata Rita che ha 
interpretato magistralmente “Piemontesina”.
Il pubblico è stato coinvolto da questa ondata di 
musica, poesia e parole e il pomeriggio è trascorso 
alla velocità di un soffio di vento.
È stato proprio un bel momento… e chissà se l’anno 
prossimo si riproporrà… credo proprio di sì, ormai 
p diventata una tradizione. Sto già pensando a delle 
variazioni e invito gli operatori a iscriversi a questa 
simpatica gara.
Signore e signori… non finisce qui!!!!

Come ogni anno anche il 2021 è terminato con 
la nostra corrida annuale, ormai diventata 
appuntamento fisso per tutti.

Giuria impeccabile presidiata dal dottor Sesana 
che ogni anno riveste il ruolo di presidente e che 
ormai ha una lunga esperienza alle spalle. Tra i 
membri la Dott.sa Borghi e la Dott.sa Piazza  e tre 
ospiti del piano terra (le signore Laura, Enrica e 
Cecilia) che hanno rivestito questo ruolo con grande 
professionalità. 

E non finisce qui...
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 Gli utenti del CD

Italia l’11 settembre 2011. 
In Italia ha successivamente frequentato un corso 
di formazione per educatori sociali durato tre anni 
ed, a seguire, un altro anno di formazione sempre 
in ambito educativo. Prima di venire ad Albese ha 
prestato servizio presso la Comunità di Nettuno 
in provincia di Roma. Nel suo tempo libero coltiva 
i suoi hobby come la lettura, ascoltare la musica, 
passeggiare nella natura. La fotografia è un’altra 
passione che la caratterizza. Solitamente torna in 
Cina ogni due anni per un mese per salutare la 
sua famiglia, purtroppo l’ultima visita non è stata 
possibile per l’emergenza Covid.

Al CD si è sentita ben accolta: le piace molto stare 
con noi, inoltre può sperimentare una modalità 
riabilitativa diversa rispetto a quelle conosciute 
nei luoghi dove ha precedentemente prestato 
servizio.
Da quello che abbiamo potuto vedere ed osservare 
lavorando insieme a Suor Silvia possiamo 
solamente trovare aspetti positivi: è attiva, gentile, 
educata, simpatica, cordiale, attenta agli altri, 
trasmette energia  e positività, ordinata, creativa, 
comunicativa, modesta, semplice, lavoratrice, 
intelligente, flessibile, preparata, responsabile. 
Le chiediamo di trasmetterci la sua conoscenza 
sulla Cina, un paese per noi così lontano e 
sconosciuto: infatti, è stata nominata all’unanimità 
come possibile nostra guida per un futuro viaggio 
in Cina.

Chiudiamo con una richiesta: suor Silvia resti con 
noi tutto il tempo che le sarà concesso e…anche 
di più!

Suor Silvia è arrivata presso la nostra 
Comunità religiosa a dicembre 2021. 
Dopo qualche settimana ha iniziato al 

mattino il servizio al Centro Diurno, così abbiamo 
potuto farle qualche domanda per conoscerla 
meglio.
E’ nata e vissuta a Jilin, in Cina, dove ha frequentato 
le scuole, vi si recava in bicicletta. 
E’ figlia unica e la sua famiglia è piccola, nel 
2002 è arrivata in Italia, dove ha continuato la 
sua formazione nella scuola di scienze religiose 
e, nel frattempo, ha fatto esperienza in diverse 
Comunità della Provincia Italiana. 
Nel 2010 si è recata in Spagna presso la Casa 
del nostro fondatore San Benedetto Menni per 
la preparazione per i voti perpetui, conseguiti in 

Centro Diurno

Una gradita sorpresa.  
L’arrivo di Suor Silvia.

VILLA SAN BENEDETTO MENNI

VILLA SAN BENEDETTO MENNI
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Marina Girola e Alessandra Rigamonti
Educatrici RSP

Vita di Reparto - RSD

momenti principali dello spettacolo. Ingrandimenti 
ancora oggi esposti, per rendere visibile a tutti la 
meraviglia del percorso di danza. 
Gli attori erano già presenti in sala e mischiati tra 
il pubblico, naturalmente visibili nella loro bellezza 
di costumi e accessori.
Si percepiva una certa emozione e di sicuro la 
curiosità di chi non sa bene cosa aspettarsi…
L’esibizione si è svolta energica e profonda, 
sospesa in uno spazio senza tempo, uno spazio 
altro, dove il disabile non è più visto per ciò che 
non può fare, ma stupisce di lui ciò che rende 
possibile. 
La musica, la poesia i gesti, le luci hanno dipinto un 
quadro inaspettato, portando lo spettatore dentro 
a un sogno vissuto.

Il primo di dicembre, tra le attese natalizie e le 
speranze per un nuovo anno, è andato in scena il 
nostro spettacolo: “Appeso per il Cielo”. 

Gli attori erano sei, di cui quattro ospiti dell’RSD: 
Alessio, Giuseppe, Jacqueline, Pierluigi e due 
educatrici Alessandra e Marina.
Lo spettacolo arriva alla fine di due anni di 
lavoro nel laboratorio di teatrodanza, rivolto a un 
gruppetto di ospiti con gravi disabilità motorie e 
mentali.
La Danza è per tutti, nasciamo danza, e il nostro 
spettacolo ha mostrato questo messaggio.
Lo  spettacolo è stato “regalato” ad un numero 
ristretto di persone, un numero dettato dalle 
normative Covid, un  elenco di invitati scelti e 
pensati con cura, a cui è stato recapitato un invito 
ufficiale con tanto di posto a sedere, direttamente 
dagli attori. 
Il pubblico tanto atteso è giunto puntuale nel salone 
della sala conferenze addobbato a dovere, con luci 
soffuse, per entrare nell’atmosfera giusta, e le 
fotografie appese alle pareti che rappresentavano i 

Appeso per il cielo
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Marina Girola e Alessandra Rigamonti
Educatrici RSP

È stato intenso il momento che si è  creato appena 
finito lo spettacolo… tutti si sono alzati  in piedi e 
dopo gli applausi è “entrato in scena il silenzio”, 
un silenzio vivo, nessuno parlava più, ma in 
quel silenzio c’erano i pensieri di tutti , che si 
mischiavano, che si incontravano. 
Questo incontro tra il pubblico e la disabilità 
ha creato una magia che non vediamo l’ora di 
riproporre, prima di tutto ai parenti dei ragazzi, e a 
tutti gli operatori che vogliano condividere con noi 
tutto questo.

“Certe cose si possono dire con le parole, altre 
con i movimenti.
Ci sono anche dei momenti in cui si rimane senza 
parole, completamente perduti e disorientati, non 
si sa più cosa fare.
A questo punto comincia la danza”

(Pina Bausch, 
coreografa tedesca ideatrice del Teatrodanza).

VILLA SAN BENEDETTO MENNI

VILLA SAN BENEDETTO MENNI

Vita di Reparto - RSD
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Wilma Ratti
Coordinatrice Educatori RSD

Vita di Reparto - RSD

tanto fragili nel loro disagio fisico, cognitivo ed 
emotivo, ma così capaci di farci sentire noi stessi 
piccoli, di fronte alla gioia che, pur nella difficoltà 
del parlare, muoversi o pensare, sanno mettere in 
campo per trasmettere semplici emozioni di vita 
buona. E in tanta spontanea allegria, non è mancato 
neppure il ricordo degli ospiti che ci avevano lasciati 
lo scorso anno perché  in quel giorno sono stati 
cercati dai nostri amici pompieri che si ricordavano 
di loro. E’ stata un’occasione per ripensarli ancora 
presenti, immaginando quanto Mariangela e 
Nando si sarebbero divertiti, sicuramente ancora, 
se fossero stati lì con noi. L’incontro con i Vigili 
del Fuoco ha riempito di una nuova luce il Natale 
degli ospiti dell’RSD perché ha lasciato traccia di 
sé attraverso un dono che, diversamente dai tanti 
oggetti regalati e ricevuti, non ha perso di valore 
né è stato dimenticato. I nostri ragazzi ci hanno 
insegnano che i regali che contano non sono solo gli 
oggetti che attendono, ma le persone che si fanno 
dono per loro, nel dedicare un tempo di cura, anche 
attraverso una visita occasionale. Tutto e anche 
il poco serve, se ogni gesto è fatto con il cuore e 
non per consuetudine o formalità, tanto per far star 
bene chi lo fa o chi lo riceve. Il dono più bello, quello 
che resta e dura per sempre, quello che non stanca, 
quello che riempie, che sa stupire e meravigliare, 
commuovere ed emozionare, è il dono della nostra 
semplice umanità e nessuno è così povero da non 
avere neppure un sorriso da donare a chi gli sta 
accanto.

Se dovessimo chiedere agli ospiti dell’RSD che 
cosa ricordano del Natale appena trascorso, 
risponderebbero sicuramente - la visita dei 

Vigili del Fuoco di Como- ritornati a trovarci lo 
scorso 22 dicembre, dopo 2 anni di lontananza a 
causa della pandemia.
Spettacolare l’arrivo, nel cortile interno della Villa, 
delle 2 camionette rosso fiammante, annunciate 
dalla sirena spiegata, che ha reso ancora più 
emozionante e verosimile la presenza dei nostri 
amici pompieri. 
Una decina gli uomini a bordo, che hanno scaldato 
l’atmosfera con canti alla chitarra, palloncini colorati 
e pennarelli e album da colorare destinati a tutti i 
ragazzi. 
Ma la vera sorpresa è stata la discesa di Babbo 
Natale, calatosi dalla finestra del primo piano, dove 
se ne stava da un po’ appeso, senza che nessuno 
degli ospiti se ne accorgesse, per regalare a 
ciascuno un bellissimo e caldo pigiama anch’esso 
dono di tanta generosità. 
Davvero bello vedere la gioia negli occhi di tutti, 
ma anche la commozione reciproca per abbracci 
impossibili da trattenere e desideri realizzati nel 
farsi fotografare insieme.  Anche i Vigili del Fuoco 
si sono emozionati, e i loro occhi lucidi hanno 
silenziosamente espresso ciò che si prova e si 
vive nell’incontro con i nostri ospiti, un incontro tra 
la propria e la loro fragilità. Sì perché un po’ ci si 
riscopre cosi quando si conoscono i nostri ragazzi, 

 Un dono semplice
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La Scienza in VSBM
Il team di ricerca

studio, è stato individuato un campione finale che 
comprendeva 633 partecipanti nella prima ondata 
e 290 nella seconda. Il 7,4% dei partecipanti nella 
prima ondata ha riportato avere una probabile dia-
gnosi di depressione maggiore, similmente nella 
seconda ondata la prevalenza è stata del 7,2%. 
I principali fattori che predicono con una buona 
affidabilità la probabile insorgenza di un distur-
bo depressivo maggiore individuati dalla tecnica 
di machine learning sono stati la bassa resilien-
za, l’essere uno studente universitario, lo stress 
dovuto alle contingenze legate alla pandemia, la 
scarsa soddisfazione per il sonno abituale pri-
ma della pandemia e il poco sostegno dei paren-
ti. Inoltre, seppur con minor rilevanza, sono stati 
identificati i fattori legati all’abitudine al fumo e 
all’assunzione di farmaci per patologie mediche.
Lo studio tuttavia ha alcune limitazioni, quali il nu-
mero ridotto di soggetti che avevano le caratteri-
stiche idonee per essere coinvolti e perciò inclusi 
nelle analisi, la componente di autovalutazione del 
sondaggio e la soggettività delle scale sommini-
strate e il fatto che i dati utilizzati sono solo relativi 
al 2020, non permettendo quindi di analizzare pos-
sibili effetti a lungo termine della pandemia.
Lo studio ha permesso di concludere che la prev-
alenza dei nuovi casi di esordio del disturbo de-
pressivo maggiore tra gli italiani durante le prime 
fasi della pandemia è stata considerevole. Inoltre 
il nostro modello di machine learning ha permesso 
di individuare con una certa affidabilità quei fattori 
che predicono l’insorgenza del disturbo depressi-
vo, suggerendo potenziali obiettivi per gli interven-
ti di prevenzione della depressione durante le crisi 
di salute pubblica. 

Il team di ricerca, in collaborazione con Huma-
nitas University, ha condotto uno studio longitu-
dinale - First-onset major depression during the 

COVID-19 pandemic: A predictive machine learning 
model - in cui ha valutato la prevalenza dei casi di 
esordio di depressione maggiore durante la pan-
demia, nella popolazione italiana adulta, in coloro 
che non avevano un disturbo psichiatrico diagnos-
ticato attuale. Lo scopo dello studio è stato inoltre 
quello di sviluppare un modello che individuasse 
quei fattori che predicessero l’esordio depressivo, 
attraverso una tecnica chiamata machine learning. 
Nello studio è stato utilizzato un sondaggio online 
pubblicato durante due periodi differenti durante 
la pandemia (da maggio a giugno - prima onda-
ta - e da settembre a ottobre – seconda ondata - 
2020). È stato inoltre chiesto di compilare la scala 
autosomministrata Patient Health Questionnaire-9 
(PHQ-9) che permette di identificare quei soggetti 
che hanno una probabile diagnosi di depressione 
maggiore secondo i criteri del DSM-5 (Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders, quinta 
edizione). 
Lo studio ha ottenuto i seguenti risultati. Le per-
sone che hanno partecipato allo studio sono state 
3532. Dopo la selezione di coloro che avevano le 
caratteristiche idonee secondo gli obiettivi dello 

Covid e depressione maggiore: 
quale relazione?
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Cecilia Etzi
Ospite RSA PT

Menni-Chef

Le ricette di Nonna Cecilia
Pasta con le Sarde

INGREDIENTI
per 5 persone
≥ 5 etti di pasta (pasta corta)
≥ 5 etti di sarde da pulire
≥ 1 etto di uva sultanina
≥ 1,5 di pinoli
≥ Cipolla
≥ Olio
≥ Aglio 
≥ 1 bustina di Zafferano
≥ Pepe a piacere

PREPARAZIONE 
Mettere a bagno l’uvetta.  Sfilettare le sarde e 
togliere le spine che rimangono.  Soffriggere 
la cipolla tagliata fine e, se gradito, aggiungere 
l’aglio al soffritto. Fuori dal fuoco inserire nel 
soffritto  le sarde l’uvetta, i pinoli e il pepe. 
Rimettere al fuoco per qualche minuto e poi 
spegnere.

Nel frattempo  cuocere la pasta, scolarla tenendo 
un po’ di acqua della cottura, mettere la pasta 
nel tegame del condimento, riaccendere il fuoco, 
mescolare .

In un po’ di acqua di cottura sciogliere lo 
zafferano  che aggiungeremo alla pasta, 
mescolare per bene e servire. A piacere condire  
del formaggio grattugiato.

Buon Appetito!
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