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Prefazione 

PREFAZIONE 
 
Sfogliare questa pubblicazione, pensata per celebrare date importanti per la 
Fondazione, consentirà di conoscere alcuni aspetti delle attività svolte al nostro 
interno. 
Saperi e professionalità che si coniugano con i valori fondativi della beneficienza, 
dell’assistenza e del volontariato. 
 
Scorrendo le pagine, viene ricordata dal Presidente della Fondazione una recente 
Benefattrice, con omaggio di riconoscenza e tributo simbolico a tutti i Benefattori 
di ieri, di oggi e di domani.  
Viene anche presentato l’attuale Consiglio di Amministrazione nominato dal 
Sindaco del Comune di Erba, Dott.ssa Marcella Tili, a cui esprimiamo il ns. 
ringraziamento per l’attenzione e la vicinanza alla Casa. 
 
A seguire si potranno leggere articoli sulla Fondazione che festeggia l’85° 
anniversario di Istituzione, con preziosa riflessione e augurio da parte del ns. 
Assistente Spirituale.  
La mission aziendale è tratta da documenti organizzativi interni. 
 
Nella parte dedicata all’Hospice, si ricorda il 10° anniversario di funzionamento del 
Reparto attraverso il punto di vista dell’equipe curante. Viene anche dato spazio 
all’esperienza di una Volontaria con lo specifico intento di dare voce tutti i 
Volontari presenti in Hospice e nella Casa. 
 
Infine, presentiamo gli obiettivi dei CDI nel 20° anno di funzionamento. 
 
Apre il giornalino un articolo pubblicato su un quotidiano locale, dedicato ai nostri 
anniversari che ci consente di ringraziare la cittadinanza per l’affetto tributato a 
Cà Prina e tutto il personale della Casa per l’impegno profuso. 
 
Spazio è stato dato anche ai nostri Ospiti, che ringraziano simpaticamente alcuni 
Gruppi che spesso frequentano la Casa, contribuendo a mantenere un legame 
con il territorio e a portare una ventata di serenità e allegria. 
Troverete il loro contributo … sfogliando … mentre ringraziamo anche tutti gli altri 
Gruppi: Cori, Parrocchie, Scuole, UTE, CIF,  Associazioni,  Sodalizi artistici, culturali e 
teatrali. 
 
La seconda edizione del 2016, vista la natura dinamica del Giornalino, ha raccolto 
i contributi rappresentativi degli Ospiti della Casa, per sottolineare, con sentimenti 
gioiosi e positivi, l’85° anniversario di istituzione della Fondazione. 
 
La Redazione Vi augura buona lettura. 
 
 
25 Settembre 2016 - Realizzato e stampato in proprio presso Cà Prina 
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Hanno contribuito alla realizzazione di questa pubblicazione: 
 
 
Marcella Tili 
Alberto Motta 
Il Consiglio di Amministrazione di Cà Prina 
Raffaele Finardi 
Loredana Masperi 
Antonella Biffi 
Marco Frigerio 
Giuseppe D’Amico 
Luciana Quaia 
Martina Elli 
Maria Grazia Castelletti 
Gianna Piazza 
Gli Ospiti di Cà Prina 
Le Educatrici 
Gli Operatori 
 

 
IN COPERTINA 
 
Da una sequenza numerica che rappresenta lo scorrere del tempo, si colorano i 
numeri che coincidono con i tre anniversari che, nel corso dell’anno, si 
festeggiano in Cà Prina.   
 

 
 
 
UN GRAZIE A… 
 
alla Fondazione Provinciale della Comunità Comasca che nel 
2016 sostiene il nostro progetto “Un tempo prezioso per stare 
insieme: creatività artistica e pet therapy per anziani”  
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25 settembre 2016 – Festa di istituzione della Fondazione 
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L’AUGURIO DEL SINDACO 
 
Cà Prina insieme. Un titolo più rappresentativo di questo per la pubblicazione che 
celebra i tre anniversari di Cà Prina non poteva essere immaginato.  
Insieme per festeggiare importanti ricorrenze:  
“85° anniversario di Fondazione, 20°anniversario C.D.I., 10° anniversario Hospice”. 

 
Nel lontano 1925 Giuseppina Prina aveva disposto che la sua residenza venisse 
trasformata in ospedale, con la forma legale di Opera Pia, dove accogliere 
insieme e curare le persone indigenti, bisognose di assistenza medica 
professionale. 
 Nel 1931 l’Opera Pia venne trasformata in Ente Morale con Regio Decreto. 
Quest’anno pertanto celebriamo l’85° anniversario di Fondazione e possiamo 
affermare che Casa Prina è l’espressione di un sentire comune che si manifesta 
nel sostenere l’anziano in tutti i suoi bisogni garantendo tutto quel supporto 
medico, psicologico, affettivo che aiuta a migliorare la sua condizione ed a 
concedergli un livello di vita dignitoso. 
Lo spirito profondamente umano e caritatevole di Giuseppina Prina è stato 
raccolto dagli Erbesi i quali, fedeli ai valori fondativi, hanno, nel corso degli anni,  
non solo ampliato strutturalmente la Casa ma soprattutto l’hanno trasformata 
offrendo maggiori spazi e servizi eccellenti mantenendo l’Ospite “l’anima della 
casa” sempre al centro dell’attenzione. 
Cà Prina: Residenza Sanitaria, Nucleo Alzheimer, Centro Diurno, Assistenza 
Domiciliare e Hospice;  insieme di servizi, di attività sviluppate con l’obiettivo di fare 
sentire all’Ospite il calore dell’affetto e dell’amore familiare.   
E’ questa una vera comunità attiva, un’opportunità di socializzazione e relazione,  
un’offerta di accoglienza, di assistenza e di solidarietà. 
Vivere in una residenza per anziani come Cà Prina, significa ricredersi sul pregiudizio che 
una “casa di riposo” sia forzatamente un luogo triste, parcheggio di una umanità non 
più gestibile e grave sconfitta della rete di supporto dei congiunti. Qui si incontrano la 
tecnicalità professionale, che si prende cura, con competenza e dedizione, dell’aspetto 
puramente medicale, con l’anima del volontariato che  provvede a mantenere alte 
quelle relazioni interpersonali necessarie a sostenere il morale dell’ospite facendolo 
sentire vivo ed ancora parte della comunità. 
Sono felice di celebrare con tutti voi questi anniversari e la mente corre al ricordo 
di tutti i Benefattori, agli apprezzati Presidenti che hanno sapientemente 
amministrato Cà Prina, e tornando al presente porgere un ringraziamento e i miei 
più sinceri auguri all’attuale Presidente rag. Alberto Motta, ai componenti del 
Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale, al Comitato Etico Scientifico, ai 
funzionari, ai dipendenti, ai volontari e a tutti coloro che insieme offrono 
attenzione, professionalità, impegno e dedizione.  
Un augurio particolare e un abbraccio a tutti gli ospiti! 
 
Buon 85° Anniversario di Fondazione  
       Buon 20° Anniversario C.D.I. 

Buon 10° Anniversario Hospice 
                 

dr.ssa Marcella Tili - Sindaco Città di Erba 



 
8  La Fondazione

Riportiamo il primo intervento pubblico del nostro Presidente Alberto Motta 
oltremodo simbolico perché dedicato ai Benefattori della Casa. 
 
 
 
IL DISCORSO DEL PRESIDENTE 
 
“A nome della Fondazione che rappresento voglio esprimere sentimenti di 
riconoscenza nei confronti della Donante Signora Maria Manetta, oltreché di 
gratitudine e stima alla Signora Anna Zuccoli e famiglia, per avere conservato e 
attuato il desiderio della Benefattrice, custodendo e incrementando nel tempo il 
capitale ricevuto e donato, in questa occasione, alla Fondazione. 
Assicuro che la somma ricevuta verrà destinata all’adeguamento strutturale e 
tecnologico del Nucleo Alzheimer, in considerazione delle crescenti patologie che 
qui si assistono e che necessitano sempre migliori strumenti di intervento. 
 
LA POSA DELLA TARGA/TESTIMONIANZA DI CONTINUITÀ NEL SEGNO DELLA 
BENEFICIENZA E DEL VOLONTARIATO 
 
La targa che oggi posiamo vuole ricordare con riconoscenza e affetto la Signora 
Maria Manetta e le persone che hanno rispettato le Sue volontà e si collega 
idealmente a tutte le donazioni/beneficienze ricevute e a tutto il tempo gratuito 
che i Volontari hanno offerto a questa Casa e continuano ad offrire. Voglio 
ricordarne simbolicamente uno fra tutti, lo scomparso concittadino Tino Ghioni 
che qui ha operato e lavorato fino a sentire questa Casa come “la sua casa”.  
Queste azioni ci rassicurano e ci infondono coraggio e speranza perché 
testimoniano che questa donazione, come tante altre, piccole o grandi, attestano 
la stima e la gratitudine della Comunità verso questa Fondazione; verso le persone 
che vi operano.  Quello che qui viene svolto, e come viene svolto, è condiviso, 
apprezzato e sostenuto.  
Tutto ciò è la migliore garanzia di continuità per tutti gli Enti no profit, perché per 
gestire queste Strutture a favore delle persone fragili e anziane, oltre ai mezzi, ci 
vuole cuore; e qui l’attenzione del cuore si percepisce. 
 
LA FIGURA DELLA BENEFATTRICE 
 
Maria Manetta, piemontese, nasce nell’astigiano a Rocca D’Arazzo il 30.7.1925. 
Della sua vita colpisce la versatilità e capacità di adeguarsi a luoghi e lavori 
diversi, occupando, pur non avendo un elevato livello di istruzione, anche posti di 
responsabilità. 
Oltre ad avere lavorato nel nord Italia ha lavorato a Roma, a Londra e a Parigi. 
Uno fra tutti: ricoprì l’incarico di direttrice del negozio di Gucci a Londra. 
A 58 anni rientra in Italia; ad Erba, presso la famiglia Tavecchio, assiste il nonno 
Domenico fino alla morte avvenuta nel 1988. Nello stesso anno decide di stabilirsi 
definitivamente a Erba presso la famiglia Tavecchio. 
Giunta all’età della pensione ebbe modo di conoscere Casa Prina visitando e 
assistendo gli Ospiti e apprezzando particolarmente i servizi del Centro Diurno per 
anziani. 
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Muore il 20.02.2003 indicando la Signora Anna Zuccoli depositaria delle Sue 
volontà tra le quali la donazione dei Suoi averi. 
A Lei è stato dedicato il “Centro di ricerca Maria Manetta” che si avvale di 
un’equipe multi professionale che promuove iniziative orientate al benessere degli 
anziani e promuove il trattamento non farmacologico di pazienti affetti da 
malattie neurodegenerative”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La targa posata all’ingresso del Nucleo Alzheimer 

 

L’attuale Consiglio di Amministrazione è in carica dal 30.04.15 con mandato 
quinquennale. Ne sono Componenti i Signori: 

- Alberto Motta - Presidente 

- Luigi Cabano, Nicola Mazzoni, Matteo Nava, Carlo Venturini - Consiglieri 

- Maurizio Ballabio – Rappresentante Partecipanti Istituzionali Comune di Erba 

- Luigi Villa – Rappresentante Partecipanti Sostenitori Sezione Volontari 
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Cà Prina 
Casa dell’accoglienza e luogo di Misericordia 

 

 “Gli anziani sono uomini e donne, padri e madri che sono stati prima di noi sulla 
nostra stessa strada (…). L’anziano siamo noi: fra poco, fra molto, inevitabilmente 
comunque, anche se non ci pensiamo. E se noi non impariamo a trattare bene gli 
anziani, così tratteranno noi” (Papa Francesco: La famiglia genera il mondo) 
 
Nel cuore della vita civile e religiosa e dell’attività educativa di Erba, esiste una 
Casa in cui scorre una storia di solidarietà, di accoglienza, di attenzione, di 
umanità… dove gli anziani vengono trattati bene. 
I vari operatori (dirigenti, responsabili, dipendenti, volontari, ecc.), si muovono con 
professionalità e grande umanità, facendo di Cà Prina la Casa dell’Accoglienza e 
il Luogo di Misericordia. 
 
Essere accolti, essere amati è il bisogno più profondo dell’uomo. E Dio si è 
incarnato proprio per dirci che non siamo abbandonati, non siamo soli. Egli è con 
noi sempre e non ci lascia morire nella nostra sete. Ecco il fondamento delle case 
che sanno accogliere: essere il riflesso della misericordia di Dio che si curva su ogni 
uomo e su ogni donna per donare loro acqua viva.   
 
Recita un proverbio africano: “Se vuoi arrivare primo, corri da solo. Se vuoi arrivare 
lontano, cammina insieme.” 
 
E un aforismo di origine anonima: "Se vuoi salire fino al cielo devi scendere fino a 
chi soffre e dare la mano al povero". 
 
La Parola di Dio, poi, ci invita a fare nostro il cuore di Dio stesso. 
Gesù, infatti, nella parabola del buon samaritano (Lc 10, 25-37) ci parla di un 
uomo. Il suo nome è spogliato, colpito, solo, mezzo morto. Immagine di un 
immenso peso di lacrime in tutto ciò che esiste. 
Scendono per quella medesima strada prima un sacerdote e poi un levita. 
Vedono, lo scansano e vanno oltre. Ma, oltre l’uomo c’è il nulla, l’inutile. Nessuno 
può dire: io non c’entro. 
 
Siamo tutti nella medesima strada. Ci si salva o ci si perde tutti insieme. 
Invece un samaritano n’ebbe compassione e gli si fece vicino. 
 
Compassione e prossimità: due termini bellissimi. Parole piene di umanità. 
 
Parole che disegnano le varie vicende della quotidianità alla Cà Prina. 
 
E’ un itinerario che parte dagli occhi per arrivare al cuore, parte dalla 
compassione per giungere alla misericordia. E’ un sentirci abbracciati dalla 
Misericordia che ci rende misericordiosi gli uni verso gli altri. 
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La storia della Cà Prina è fatta sì di scelte importanti che si manifestano nelle varie 
risposte alle esigenze della persona anziana e ammalata. Ma è anche una storia 
ricca di tantissimi episodi quotidiani di compassione e di prossimità che 
coinvolgono decine e decine di persone, mettendoci tanto cuore. 
 
La beata madre Teresa di Calcutta ci ricorda che: “Importante non è ciò che 
facciamo, ma quanto amore mettiamo in ciò che facciamo; bisogna fare piccole 
cose con grande cuore”. 
 
“Mi domando: qual è stata la gioia più bella che io ho provato nella mia vita? E 
credo che la risposta sia: quando sono riuscito a fare felice qualcuno. Dona gioia 
a una persona e la ritroverai moltiplicata sul volto dell'altro.” (Ermes Ronchi) 
 
Cà Prina, però, non ha solo una gloriosa storia da ricordare e da raccontare, ma 
anche una grande storia da costruire ricca di accoglienza e di misericordia. 
Buon cammino! 
 

 
 
P. Raffaele Finardi cp 
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L’85° ANNIVERSARIO DI UN’ISTITUZIONE FONDATA DAGLI ERBESI 
 
L’Opera Pia “Ricovero di Inabili al lavoro Giuseppina Prina” ha avuto origine da 
legati aventi per fine l’istituzione di un Ospedale.  
Ne fu Fondatrice la Sig.na Giuseppina Prina che, alla sua morte, avvenuta nel 
1925, destinò l’intero patrimonio allo scopo. 
L’Opera Pia, venne costituita in Ente Morale con Regio Decreto emanato in data 
23 Aprile 1931; ed è a decorrere da quella data, che si contano gli anni di 
istituzione, fino all’odierna ricorrenza dell’85°Anniversario. 
Grazie all’impegno, profuso negli anni, da parte di Amministratori lungimiranti e 
tenaci, l’Istituzione ha saputo mantenersi salda nei valori fondativi, dinamica e 
flessibile nel rimanere al passo con i tempi e con il mutare delle regole e delle 
risorse messe a disposizione. 
 
LA MISSIONE DELLA FONDAZIONE GIUSEPPINA PRINA - ONLUS 
 
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà 
sociale nei confronti di soggetti svantaggiati, in particolare nei seguenti settori:  
 

a) assistenza sociale e socio-sanitaria  
b) assistenza sanitaria  
c) beneficenza  
d) ricerca scientifica 

 
La Fondazione, al fine di realizzare il proprio scopo istituzionale, opera con attività 
di prevenzione, assistenza e cura delle persone anziane ed in stato di bisogno, 
attraverso servizi residenziali, semi-residenziali e domiciliari o con altri servizi che si 
rendessero utili allo scopo, e che meglio rispondono ai bisogni emergenti, nel 
rispetto delle Leggi regionali e nazionali generali e di settore.  
 
La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si ispira al principio 
dell’integrazione delle politiche e dei servizi assistenziali e sanitari, in particolare 
adeguando la propria azione ai fabbisogni individuati nella programmazione 
regionale, zonale e comunale. 
 
La missione attuale della Fondazione riguarda l’attività di pianificazione e 
realizzazione di servizi di accoglienza, diagnosi, cura e prestazioni socio-sanitarie a 
Ospiti anziani dei Nuclei Protetti, Nucleo Alzheimer, dei Centri Diurni Integrati, 
dell’Hospice Il Gelso, dell’ADI e della R.S.A. Aperta. 
 
Il valore principale è individuare le necessità dell’Ospite, provvedere a mettere a 
disposizione le risorse necessarie, effettuare le necessarie verifiche per valutare 
l’idoneità del servizio erogato rispetto alle necessità e all’indice di gradimento 
dell’Ospite. 
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LE POLITICHE COMPLESSIVE 
 
La Fondazione ha stabilito la seguente politica complessiva, con i seguenti campi 
prioritari di azione e i metodi adottati per raggiungere gli obiettivi: 
 Miglioramento della qualità della vita finalizzata  alla  soddisfazione  degli   
Ospiti,  dei loro Familiari e di tutti gli operatori che prestano servizio presso la 
Fondazione. 
 Orientamento costante al benessere, al soddisfacimento dei  bisogni espressi ed  
impliciti degli Ospiti e dei loro parenti e del personale. 
 Erogazione di un servizio all’Ospite strutturato su due dimensioni: 

- alta competenza tecnico/professionale, legata alle conoscenze scientifiche 
ed  all’esperienza degli operatori; 
-  alta competenza relazionale, che mette in rilievo il carattere empatico nel 
rapporto con l’Ospite e la Sua famiglia. 

 Etica al centro del servizio: i valori etici vengono considerati come elementi 
integrati nel sistema della Fondazione, che si fonda sul rispetto della dignità 
umana dell’Ospite in qualunque condizione di fragilità si trovi. 

 Corresponsabilità: la qualità è per tutti gli operatori della Struttura un approccio 
spontaneo, che si fonda sulla responsabilità individuale di ogni singolo 
collaboratore. 

 Il lavoro in rete: intendiamo perseguire progetti di ulteriore inserimento della 
Fondazione nella rete dei servizi a favore dell’Anziano. 

 Definizione dei livelli di servizio tramite l’individuazione di indicatori di 
efficienza/inefficienza. 

 Rispetto delle normative in vigore (legate al servizi e/o prodotti forniti). 
 Perseguimento del miglioramento continuo della qualità del servizio erogato. 
 Correzione e prevenzione delle situazioni non conformi, attraverso l’analisi e 

l’eliminazione delle cause che hanno determinato scostamenti fra i risultati 
prefissati e quelli ottenuti. 

 Coinvolgimento di tutto il personale impiegato nella Fondazione, il quale deve 
essere perfettamente al corrente della necessità qualitativa legata alla propria 
attività. 

 Ricerca e sviluppo di tecnologie/cure sempre nuove.  
 Riduzione dei costi dovuti a sprechi e ad inefficienze nella conduzione delle 

attività. 
 

OBIETTIVI DELLA R.S.A. 
 
La R.S.A. è luogo di accoglienza e cura di anziani con bisogni sanitari e assistenziali 
che richiedono cure continuative. 
La R.S.A. è una sede tipica per la pratica geriatrica: la prevalenza della 
polipatologia, il costante intreccio critico fra tutte le dimensioni della vita e della 
cura (fisica, psichica, sociale) e perfino la presenza connaturata di dilemmi etici 
non evitabili fra libertà e sicurezza degli individui, ne fanno un terreno privilegiato 
per la medicina geriatrica, che sa dare obiettivi di sostegno e promozione del 
benessere delle persone anziane anche in queste condizioni di estrema fragilità.  
La cultura che nasce da qui porta anche un prezioso contributo alla prevenzione, 
intesa come lotta alla inabilità e promozione dell’autonomia.  
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“La R.S.A. è una struttura extra-ospedaliera per anziani disabili, prevalentemente 
non autosufficienti, non assistibili a domicilio, bisognevoli di trattamenti continui e 
persistenti, finalizzata a fornire accoglienza ed erogazione di prestazioni: sanitarie, 
assistenziali, di recupero funzionale e sociale; essa va intesa come la struttura 
residenziale, della rete dei servizi territoriali, in cui deve realizzarsi il massimo della 
integrazione degli interventi sanitari e sociali.” ( P.O.A. del 1992). 
 
“Le R.S.A. sono presidi che offrono a soggetti non autosufficienti, anziani e non, 
con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non curabili a domicilio, 
un livello medio di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, accompagnata 
da un livello “alto” di assistenza tutelare e alberghiera, modulate in base al 
modello assistenziale adottato dalle regioni e province autonome.” (D.P.R. 
14.01.1997). 
 
“Le R.S.A. sono destinate a soggetti non autosufficienti, non curabili a domicilio, 
portatori di patologie geriatriche, neurologiche e neuropsichiatriche stabilizzate. 
Sono da prevedere ospitalità permanenti, di sollievo alla famiglia non superiori ai 
30 giorni, di completamento di cicli riabilitativi eventualmente iniziati in altri presidi 
del SSN” ( D.P.R. 14.01.1997). 
Si rivolgono a soggetti non autosufficienti affetti da grave disabilità, richiedenti alto 
livello di supporto assistenziale ed infermieristico a fronte di un intervento 
riabilitativo a bassa complessità e intensità, non assistibili a domicilio o in forme 
alternative alla degenza a tempo pieno  (Linee  Guida Riabilitazione del 
07.05.1998 della Conferenza Permanente Stato Regioni). 
 
PER LA SIGG (SOCIETÀ ITALIANA DI GERONTOLOGIA E GERIATRIA): 
 
la R.S.A., in accordo con la normativa nazionale, è una struttura del territorio 
destinata ad accogliere – per ricoveri temporanei o a tempo indeterminato - gli 
anziani non autosufficienti, cui deve offrire: 
- una sistemazione residenziale (Residenza) con una connotazione il più possibile 
domestica, organizzata in modo da rispettare il bisogno individuale di riservatezza 
e di privacy e da stimolare al tempo stesso la socializzazione tra gli anziani ospiti; 
- tutti gli interventi medici, infermieristici e riabilitativi (Sanitaria) necessari a 
prevenire e curare le malattie croniche e le loro riacutizzazioni; nonché gli 
interventi volti a recuperare e sostenere l’autonomia dei degenti; 
- un’assistenza individualizzata (Assistenziale), orientata alla tutela ed al 
miglioramento dei livelli di autonomia, al mantenimento degli interessi personali ed 
alla promozione del benessere. 
 
Inoltre: 

- può essere utilmente sede di più servizi (residenziali, semiresidenziali) con 
obiettivi simili, ma diversificati, esprimendo capacità di assistenza e cure di 
tipo specifico (unità speciali di cura per dementi, per stati vegetativi); 

- attua modalità elastiche di ricovero (ricoveri temporanei, centri diurni, 
ricoveri notturni); 
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- assicura apertura al territorio dei propri servizi (palestre, mensa, sale 
convegno o teatro), in modo da farne anche un centro erogatore di servizi, 
migliorandone anche l’immagine presso la comunità locale; 

- si ritiene che la riabilitazione geriatrica extraospedaliera, può trovare utile 
collocazione accanto o all’interno di molte R.S.A., come già da tempo 
riportato in letteratura. La cultura riattivativa, globale e integrata, che è la 
base dell’attività sanitaria delle équipe di cura in R.S.A., costituisce una base 
solida ed efficace per la riabilitazione geriatrica, così come l’applicazione di 
modelli e attività riattivative geriatriche può trascinare il miglioramento della 
cura sanitaria in R.S.A. 

 
All’interno della logica della rete dei servizi la R.S.A. contribuisce all’efficiente 
utilizzo dei servizi ospedalieri e del territorio, anche mettendo a disposizione un 
numero limitato di posti letto per fronteggiare situazioni di “emergenza” sia 
sanitaria che sociale, sulla base di specifici accordi con l’UVG distrettuale. 
Deve peraltro essere rispettata la natura “residenziale” del ricovero, al di fuori di 
logiche di ordine puramente collocativo e di modalità operative da “pronto 
soccorso” proprie dell’emergenza sanitaria. 
Il ricovero nella R.S.A. viene disposto, a seguito di un progetto individualizzato e 
con l’assenso – ove possibile - dell’interessato, come soluzione residenziale 
temporanea (con obiettivi riabilitativi e di sollievo alla famiglia) o definitiva. La 
Valutazione Multidimensionale geriatrica è lo strumento migliore per la definizione 
del progetto legato al ricovero in R.S.A. Le équipe di valutazione devono però 
agire secondo modelli, non burocratici, di “presa in carico” del caso e di 
valutazione dell’esito. 
 
SERVIZI EROGATI  
 
Presso la R.S.A. vengono erogati i seguenti servizi: 
 

- assistenza residenziale di tipo socio-sanitaria, comprendente servizio medico 
di medicina di base, inclusi farmaci e presidi, servizio infermieristico e 
riabilitativo; 

- servizio di medicina specialistica (cardiologia, fisiatria, psichiatria, su 
chiamata da parte della Direzione Sanitaria o secondo accesso 
programmato); 

- servizio di assistenza alla persona; 
- servizio educativo/animativo, di psicomotricità, e di 

musicoterapia/yogaterapia; 
- servizio di psicologia;  
- servizio di assistenza spirituale; 
- servizio di ospitalità alberghiera, inclusi lavanderia/stireria/guardaroba, 

parrucchiere (taglio capelli compreso nella retta; piega, colore, 
permanente, ecc. a pagamento) pedicure curativa; 

 
La popolazione potenzialmente interessata alla R.S.A. si caratterizza per: 

- età di interesse geriatrico (di norma >= 65 anni, ma ormai le età medie si 
avvicinano e spesso superano gli 85 anni); 
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- perdita dell’autosufficienza nelle attività della vita quotidiana; 
- condizioni sanitarie caratterizzate da comorbilità, severità ed instabilità 

clinica, non tali da richiedere cure intensive ospedaliere; 
- condizioni sociali che non consentono la permanenza al domicilio sia pure 

con il supporto dei servizi domiciliari e semi-residenziali; 
- necessità di assistenza tutelare comprensiva del mantenimento dei contatti 

sociali e di programmi di animazione. 
 
CRITERI DI QUALITÀ 
 
All’interno della R.S.A. deve esprimersi una corrispondenza fra il bisogno (espresso 
o no) e la risposta. Per questo un percorso di qualità è diverso dalla semplice 
valutazione di quello che si fa, e dovrebbe arrivare a misurare anche “come” lo si 
fa e con quale percezione da parte di chi riceve il servizio. Questo in R.S.A. è 
particolarmente difficile, perché in essa le persone contemporaneamente vivono 
e sono curate e quindi sono sensibili a tutti gli indicatori sia della qualità di vita che 
della qualità della cura: praticamente infiniti.  
 
Presso la R.S.A. Giuseppina Prina è presente anche un Nucleo Alzheimer in grado 
di accogliere Ospiti affetti da malattia di Alzheimer e altre forme di demenza 
caratterizzate da disturbi comportamentali. 
Ne segue la descrizione degli obiettivi del servizio offerto. 
 
GLI OBIETTIVI DEL NUCLEO ALZHEIMER 
 
In relazione alle caratteristiche della popolazione anziana ed alle prospettive 
epidemiologiche di aumento dell’incidenza delle patologie neurodegenerative 
sul nostro territorio e in risposta ai bisogni rilevati attraverso il confronto diretto con 
l’utenza, la Fondazione Giuseppina Prina, fin dal 1998, ha dedicato spazi ed 
attenzione alle persone affette da questa patologia. 
Presso il Nucleo Alzheimer sono state create le condizioni ambientali di sicurezza e 
sono state adottate strategie gestionali finalizzate alla cura e all’assistenza di 
anziani affetti da malattia di Alzheimer o altre forme di demenza aggravate da 
disturbi del comportamento. Il Nucleo Alzheimer della Fondazione è dotato di 
specifico accreditamento da parte di Regione Lombardia, che garantisce la 
sussistenza dei più elevati standard gestionali e strutturali. 
 
Servizi erogati presso il Nucleo Alzheimer 
Per ogni Utente del Nucleo è stato predisposto nel fascicolo socio-sanitario un 
approccio valutativo globale che prevede: 

- anamnesi socio-ambientale, relazionale (scheda biografica) e funzionale; 
- esame clinico (anamnesi fisiologica e patologica ed esame obiettivo); 
- una serie di strumenti di valutazione multidimensionale relativi a: stato di 

salute fisica, capacità sensoriali, stato nutrizionale, funzioni cognitive, 
problemi comportamentali, livelli di autonomia; 

- un profilo riassuntivo che sintetizza i risultati della valutazione 
multidimensionale all’ingresso e periodica (aggiornamento almeno 
semestrale o più frequente se l’equipe ha identificato necessità diverse). 
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Ci si è proposti con tale approccio di monitorare le modificazioni dello stato 
cognitivo, comportamentale e funzionale documentabili grazie all’adozione degli 
strumenti di valutazione sopra descritti. Ad esempio: livello di autonomia; capacità 
di interazione con l’ambiente e di collaborazione col personale di assistenza; 
frequenza ed entità dei disturbi del comportamento; uso di neurolettici e di 
strumenti di contenzione; qualità del sonno; cadute; attività di tempo libero; tono 
dell’umore.  
 
In aggiunta ai servizi alberghieri, normalmente offerti agli Ospiti, la sistemazione 
degli ambienti e la scelta degli arredi presso il Nucleo Alzheimer ha riguardato: 

- la massima sicurezza degli Ospiti realizzata rimuovendo le barriere 
architettoniche e prevedendo tutti i consueti ausili per l’autonomia (il nucleo 
è dotato di corrimano e non esistono angoli dove non sia possibile 
assicurare la sorveglianza); evitando l’accesso a farmaci (l’infermeria è 
normalmente chiusa a chiave); individuando sistemi di chiusura delle porte 
facilmente gestibili dal personale, ma non dai dementi (il nucleo è dotato di 
porte a combinazione e l’accesso a scale ed ascensori è esterno all’unità 
abitativa); 

- la necessità di offrire loro uno stimolo all’orientamento, evitando al tempo 
stesso una sovra stimolazione o stimoli all’orientamento non comprensibili 
(non vi sono specchi che possano disorientare gli Ospiti né apparecchi 
radiofonici o televisivi non gestiti adeguatamente); 

- la disponibilità di spazi ampi e di un soggiorno, nei quali le persone possano 
muoversi con libertà e sicurezza. 
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IL TEMPO CHE CI E’ DATO – Esempi e storie di Ospiti della Casa di Riposo 
Un giorno, di recente,  
un intenso temporale mattutino oscurò il bel profilo dei monti sopra Erba  
dopo molte ore, seguì una schiarita imprevista  
e tutti compresero che la giornata non era ancora finita… 
…quello stesso giorno… un anziano di Cà Prina pronunciò queste parole:  
 

“Io sono utile a me stesso, perché affronto il cammino di ogni giorno e perché 
cerco di mantenere il più possibile le mie autonomie”. 
“Fino a quando ce la faccio, posso anche fare qualcosa per gli altri e in ogni caso 
posso raccontare la mia esperienza e dare qualche buon consiglio”. 

IO SONO ANCORA UTILE 
Le considerazioni di questo anziano rimandano ai principi fondamentali 
dell’invecchiare meglio.  

Sentirsi ancora utili, soprattutto quando non si occupa più un ruolo sociale attivo, 
passa attraverso il prendersi cura di sé, con l’obiettivo di preservare la propria 
autonomia e la possibilità di essere anche di aiuto all’altro. 

Ne consegue un’attenzione nuova a come “prepararsi ed educarsi alla 
vecchiaia” pensandosi in un modo progettuale e creativo, anche al fine di 
contrastare, più che l’invecchiamento in sé, i vissuti e gli atteggiamenti negativi 
e/o passivi che spesso l’accompagnano e che ne fanno declinare in modo 
determinante il percorso. 

Situazione questa a cui può essere particolarmente sensibile l’anziano 
istituzionalizzato, che sperimenta la nuova sistemazione alla stregua di un 
trasferimento in un ambiente dove “non si ha più nulla da fare”. 

Allora, molto prezioso diventa tutto ciò che può aiutarlo a “rafforzare le sue abilità 
residue”: è attraverso una percezione di autonomia che l’anziano può permettersi 
di sentirsi ancora utile e stimato dagli altri.  

Quando si parla di autonomia, il primo pensiero va sicuramente a tutti quegli 
aspetti che fanno riferimento al prendersi cura di sé dal punto di vista fisico, 
trascurando ingiustamente tutto quello che invece ha a che fare con le abilità 
cognitive. 

Le persone anziane sono sicuramente più abituate a pensarsi fruitori di una 
ginnastica per il proprio corpo, mentre quella per la propria “testa”, attraverso un 
analogo allenamento mentale, viene vista ancora come una cosa strana e vissuta 
con una certa diffidenza, forse perché percepita intrusiva. 
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L’invecchiamento è un processo evolutivo che si differenzia moltissimo da persona 
a persona. E’ innegabile che avvengano delle modificazioni anche a livello 
cerebrale colpito nella fattispecie da una sorta di spopolamento neuronale, ma è 
altrettanto certa l’esistenza di processi compensativi in grado di lenire gli effetti di 
questo deficit. 

Quando pensiamo alle attività per l’anziano, dobbiamo allora pensare anche a 
una serie di microprogetti cognitivi mirati a “riattivare” ingranaggi arrugginiti 
dall’età. 

HO LA MIA STORIA DI VITA 
Raggiunta una certa soglia di età, ognuno ha vissuto la propria vita e a tutti fa 
piacere raccontarla. La vita è costellata di episodi, di fatti, di emozioni, di gioie e 
di dispiaceri.  

Gli anziani amano raccontare la loro storia di vita e se raccontano un momento di 
tristezza, possiamo aiutarli a far tornare loro il sorriso e a rievocare i momenti 
migliori. 

Bisogna saperli ascoltare, perché raccontare per loro è davvero un piacere. 

Per meglio comprendere come può scaturire un racconto sulle esperienze di vita, 
proviamo a leggere le testimonianze che seguono: 

Mi chiamo A.B., ho 90 anni. Ho raggiunto una bella età e mi tengo molto in forma. 
Cammino liberamente e a lungo all’interno della Casa e, per prudenza, mi 
accompagno con il deambulatore. 

Abito in questa Casa da circa tre anni, perché avevo la moglie malata e qui lei 
non correva rischi e io mi dedicavo completamente a lei; camminavamo sempre 
mano nella mano. Ora, anche se mia moglie non c’è più, ho deciso di rimanere, 
perché mi trovo bene e continuo a tenermi il più possibile attivo. 

La mia grande passione è la musica, so suonare due strumenti, con i quali mi 
tengo in esercizio. 

Da qualche tempo ho un nuovo compagno di camera con cui mi trovo bene. Di 
giorno, in camera, ci sto poco, perché passeggio per i corridoi, ma quando voglio 
suonare, a lui non dispiace ascoltarmi.  Entrambi siamo contenti di aver incontrato 
un compagno con cui si va d’accordo. I primi giorni l’ho aiutato e di notte suono 
io il campanello per lui, perché ha qualche difficoltà e così gli ho detto: - Non 
preoccuparti, quando hai bisogno, mi chiami e suono io il campanello per te -. 
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Mi chiamo Pierangela e sono di Caslino d’Erba. Dopo aver lavorato una vita, 
insieme a mio marito, nella fabbrica di forbici di famiglia, raggiunta l’età della 
pensione, mi sono dedicata anche agli altri. Collaboravo con l’oratorio e la 
parrocchia e ho accudito i miei genitori ormai diventati anziani. Proprio nelle ore 
trascorse a far compagnia alla mia mamma inferma, ho iniziato a “coltivare” la 
mia vera passione: scrivere poesie e racconti popolari. 

Nei miei scritti racconto di fatti accaduti e credenze popolari, usanze tramandate 
da mio padre, mia madre e dai miei nonni. 

Ho scritto diverse poesie, con le quali ho partecipato a vari concorsi letterari, 
anche dialettali e, pur senza vantarmi troppo, devo dire che ho vinto numerosi 
premi. 

Questa poesia l’ho scritta qui in Cà Prina, e mi fa piacere che qualcuno la legga, 
come pure l’aneddoto vero che segue: 

 

TERZA ETA’ 
Nel grande salone 

donne come bambole 

fissano il pavimento. 

 

Mani tremolanti, 

si aggrappano ad un bastone 

nel lungo corridoio 

lucidato a specchio; 

 

dove camere 

dai grandi occhi 

scrutano angeli 

vestiti di bianco. 

(Pierangela – 2016) 
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SENZA…COLAZIONE 
 

A quei tempi la neve durava sui tetti tutto l’inverno, perché il termometro era sotto 
zero e sui vetri c’erano ricami di ghiaccio. 

Io e mia cugina dormivamo in una cameretta antistante quella dei miei nonni. 

Non avevamo riscaldamento, nel letto mettevamo un mattone refrattario che 
precedentemente avevamo messo a scaldare nel forno della stufa. 

Per lavarci al mattino c’era una brocca d’acqua e un uguale catino di 
porcellana. 

In estate ci andava bene; ma d’inverno ci faceva venire i brividi solo a pensarci. 

Per vestirci correvamo in cucina, dove i miei nonni, che si alzavano presto, 
avevano già acceso un bel fuoco. 

Mia nonna, più tardi, passava in camera come un “Generale”; controllava se 
avevamo fatto bene il letto, tirato le lenzuola. 

Ogni cosa doveva essere al suo posto; e se ci eravamo lavate. 

Nel catino, tutto decorato a fiori, l’acqua era sempre pulita, il sapone nel 
portasapone e la salvietta di spugna al suo posto. 

Severa com’era, un freddo mattino ci disse: - Se non vi lavate Voi due, niente 
colazione – Capito? – Voi due? 

A questo punto intervenne mio nonno, col suo fare bonaccione e sorridendo 
disse: - Se non si lavano, non succede niente!... – Ma qualcuno per il freddo ci ha 
lasciato le penne! 

Sentendo questo, giù a ridere di gusto, a dispetto di mia nonna, che se poteva ci 
fulminava con gli occhi. 

(Pierangela: dai miei nonni a Castelmarte) 

… 
 
Un grazie, da parte degli operatori, agli anziani di Cà Prina, con l’augurio che, 
nella genuina relazione quotidiana, avvenga un reciproco scambio di umanità, 
ciascuno nel proprio momento di vita.  
 



 
22  L’Hospice

L’ANNIVERSARIO DELL’HOSPICE 
 
Il giorno 2 Dicembre 2005 presso la Fondazione diveniva operativo il nuovo reparto 
dell’Hospice denominato “Il Gelso” e  il giorno 11 Dicembre veniva accolto il primo 
paziente. 
Tutti gli anni, in quella data, una S. Messa è celebrata a suffragio di tutti gli 
ammalati dell’Hospice, con gremita e commossa partecipazione dei loro familiari, 
conoscenti, amici, operatori e volontari. 
Il 10° anniversario è trascorso da pochi mesi e, come ogni anno, grazie 
all’impegno dei Componenti del Comitato Etico di Cà Prina, viene organizzato un 
Convegno scientifico per approfondire e divulgare i concetti fondamentali delle 
cure palliative. 
La promozione del servizio viene inoltre sostenuta attraverso la formazione 
continua degli Operatori ed i corsi per i Volontari dell’Hospice. 
 
GLI OBIETTIVI DELL’HOSPICE 
 
Le Cure Palliative rappresentano una risposta integrata ai bisogni del malato. Sono 
finalizzate non solo alla cura dei sintomi che peggiorano la qualità della vita, ma 
sono l'essenza stessa del "prendersi cura" della persona.  
 
Le Cure Palliative sono rivolte alla dimensione fisica, psicologica, emozionale, 
sociale e spirituale del malato e della sua famiglia.  
 
L'obiettivo principale è di accompagnare la persona e la sua famiglia in questa 
fase della vita nel pieno rispetto della sua dignità, mediante il controllo del dolore 
e del disagio fisico e psichico.  
La presenza di familiari e amici è gradita, per poter ricreare lo spirito dell’assistenza 
ed il clima domestico della propria casa; inoltre, al familiare è anche offerta 
l’opportunità di pernottare a fianco del proprio caro.  
 
SERVIZI EROGATI PRESSO L’HOSPICE 
 
Le cure palliative, erogate in Hospice, consistono nell’assistenza attiva e totale ai 
pazienti terminali, quando la malattia non risponde più alle terapie ed il controllo 
del dolore o degli altri sintomi, oltre che degli aspetti emotivi, spirituali e sociali 
diventa predominante.  
 
POPOLAZIONE POTENZIALMENTE INTERESSATA ALL’HOSPICE 
 
L'Hospice ospita persone maggiorenni non assistibili a domicilio, in fase avanzata 
e/o terminale di malattia. 
L’Hospice non è destinato ad accogliere pazienti con patologie acute che 
richiedano mezzi diagnostico-terapeutici di tipo ospedaliero. 
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DALL’ALTRO LATO DEL CAMMINO 
 

PREMESSA 

Mi sono sentita molto piccola quel tardo pomeriggio in cui Annalisa mi chiedeva 
una vicinanza particolare: sapeva che il suo corpo stava per essere devastato da 
un male inguaribile e faceva appello ad una «spiritualità che potesse riempire 
molti silenzi, illuminare spazi oscuri, accarezzare con dolcezza…[perchè] 
l’incertezza certo non aiuta (…) questo tipo di tumore è raro ma intanto (…) i 
pensieri sono “grigi” e sempre di più ho “paura”. Non so se è paura del dolore, 
della morte… A quest’ultima non ho mai pensato ma (…) mi piacerebbe riuscire a 
prepararmi con te in maniera saggia». 
 
Non ho avuto la minima esitazione ad assecondare tale desiderio e non solo per 
un vincolo di amicizia, ma perché amo la vita e, anche quando questa si 
interrompe o ci viene strappata, penso sempre che si stia spalancando davanti a 
noi il tratto più lungo - sarebbe meglio chiamarlo “eterno” - da percorrere insieme, 
non lasciandoci più. 
 
Si è avviata dunque - e conclusa dopo pochi mesi - quella forma di 
accompagnamento che è stata rivelatrice di una “forza” e di un dono che non 
ho voluto tenere per me. 
 
In sintesi, si trattava di … [continuare a] fare qualcosa per quelle persone, fratelli e 
sorelle …[prima] sconosciuti che, in un giro troppo vorticoso secondo i criteri 
umani, concludono i loro giorni terreni in questa struttura. 
 
L’HOSPICE E LE CURE PALLIATIVE NEL CONTESTO ATTUALE 

Per comprendere meglio non solo il luogo dove svolgo l’attività di volontariato ma 
anche le condizioni secondo le quali vengono curate le persone ospiti, spiego 
brevemente cosa si intende quando si utilizzano i termini di cui sopra. 
 
«La crescente diffusione degli Hospice, nei quali una équipe specializzata - 
costituita da professionisti, operatori socio-sanitari, assistenti spirituali, volontari, 
psicologi ecc… - si dedica all’assistenza dei malati “inguaribili” o terminali, sta 
contribuendo a porre un limite alla deleteria tendenza, ampiamente presente 
nell’attuale società, a rimuove l’idea del “processo di fine vita” nonché della 
stessa morte. Il moderno movimento degli Hospice è iniziato a Londra nella metà 
degli anni Sessanta per iniziativa della dottoressa Cicely Saunders (fondatrice del 
St. Christopher’s Hospice) e si è ormai diffuso in tutto il mondo occidentale.  
 
L’Hospice, inteso come “Centro residenziale di cure palliative”, ha preso 
significativamente piede anche in Italia, regolato da normative sia a livello 
nazionale che regionale. Una sua esauriente definizione potrebbe essere la 
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seguente: struttura ad elevata intensità assistenziale, non solo dal punto di vista 
delle dotazioni di tecnologia sanitaria, quanto piuttosto in rapporto ai servizi alla 
persona e alla umanizzazione degli interventi sanitari»1.  
 
Nella nostra società è di fatto cresciuta la distanza culturale tra vivi e morti e 
quella tra viventi e morenti, come si coglie dalla crescente delega alle strutture 
sanitarie. La tecnologia, la scientificità, l’igienicità hanno cercato di dare un volto 
più civile alla morte per addomesticarne la paura, poiché nella nostra stessa 
cultura la morte rappresenta il limite finale, mentre per altre culture essa è solo un 
passaggio in un altro tipo di vita (L. Valera, psicologo clinico Vidas, Milano). 
 
Quanto poi alle cure, si può dire che «il termine “palliativo” deriva dal latino 
“pallium” (mantello) e, applicato alla medicina, definisce l’insieme di interventi 
mirati a migliorare la qualità della vita di un malato che presenta una malattia 
attiva, progressiva, in fase avanzata con prognosi limitata. Obiettivo della 
Medicina Palliativa non è il prolungamento della vita ad ogni costo, bensì il 
raggiungimento della miglior qualità di vita possibile, sia del paziente che della 
famiglia»2 . 
 
LA SITUAZIONE IN SÉ 
 
Quando arrivo all’Hospice, (…) mentre si spalanca la porta dell’ascensore è quasi 
inevitabile ascoltare la domanda che mi risuona dentro: troverò ancora tutte le 
persone della scorsa settimana? Sovente qualcuno manca all’appello; essendo 
ora tuttavia un po’ più allenata a decifrare i sintomi e i segnali, mi congedo ogni 
volta con attenzione. 
 
Al mio arrivo, l’infermiere/a di turno, mi informano circa i nuovi ingressi della 
settimana o l’evoluzione delle condizioni di coloro che già conosco. Poi 
incomincio il mio servizio, che tento di fare nel modo più discreto ed efficace 
possibile. (…) mi affaccio alle singole porte delle stanze dove sovente incontro 
anche i parenti, chiedendo se preferiscono una bevanda calda o altro genere di 
conforto (…). 
 
Il ghiaccio si è rotto e le prime frasi un po’ impacciate lasciano spazio a contenuti 
più seri, espressi come fossi l’ospite inatteso ma di gradita presenza. Per qualcuno il 
bisogno di allargare lo stretto cerchio familiare, di cui ignoro i confini, diventa così 
impellente che lo manifestano attraverso il contatto fisico: mi stringono 
l’avambraccio o mi accarezzano una mano mentre si aprono a precise 
confidenze. 
 
Poi i familiari se ne vanno (…)  e si apre un tempo fondamentale: quello 
dell’ascolto e dell’interlocuzione. Che non vuol dire necessariamente “parlare”, 
ma stare lì (…). 
 

                                                            
1 ANSELM GRÜN, Sto al tuo fianco, Cinisello Balsamo (Mi) 2011, pag. 45. 
2 ELENA MIGLIOLI, La notte può attendere, Milano 2013, pag. 77. 
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«Una cultura come la nostra che è incapace di generare intimità, che concede 
poco spazio all’ascolto richiede di riprenderne invece il grande significato 
psicologico; richiede che si faccia spazio dentro di sé a processi di accoglienza, 
richiede che venga promossa la vicinanza. L’ascolto a cui pensiamo, è quello che 
dà valore alle persone, che tesse i fili della relazione, che è occasione di incontro.  
 
L’ascolto è uno strumento conoscitivo, è apertura verso l’altro. E’ raro ascoltare 
parole che penetrino nell’essenza intima delle cose, e che siano testimonianza di 
uno sguardo che vede oltre le apparenze così come è raro trovare persone che 
pronuncino parole dense e vive, parole che colpiscano intensamente il cuore e la 
mente»3. Sono pienamente d’accordo. Spesso non ci sono risposte da dare, salvo 
poche eccezioni; ci sono tuttavia significati da attribuire, perché in fondo a tutto 
soggiace il desiderio di trovare una serenità forse mai raggiunta, ma resa ancor 
più necessaria dalla situazione presente. Purtroppo la clessidra non si può 
rovesciare. 
 
Alcuni sono più impreparati di altri a vivere questa condizione di malattia e 
affrontano con smarrimento la condizione che vivono, mostrandosi più forti nei 
momenti della presenza di parenti e accasciandosi e ritirandosi subito dopo, 
quando rimangono soli. Questo momento richiede grande delicatezza e la 
capacità di entrare ancora di più “in punta di piedi” nella loro vita, restituendo 
significati positivi anche là dove le risorse, le forze, le possibilità vengono meno.  
 
Il senso di fragilità e vulnerabilità si acuisce, ma a volte anche lo stesso senso di 
identità ferita e imprecisa, chiede una risposta che rassereni. Assecondo il 
desiderio, perché al termine di un cammino, qualunque sia l’età a cui si è giunti, ci 
sono sempre elementi preziosi da raccogliere, contraddizioni da ricomporre, ferite 
da sanare. Avvicinare le persone in questi momenti vuol dire avvicinarsi partendo 
dalle loro storie, dalle loro residue risorse.  
 
Cerco semplicemente di vivere un atteggiamento di empatia che possa in 
qualche modo risvegliare un senso di affabilità e di pace. 
 
QUALCHE RIFLESSIONE 
 
Le persone, i parenti soprattutto, si stupiscono della presenza di un volontario in un 
luogo e in momento della vita da cui spontaneamente si vorrebbe fuggire. Eppure 
esprimono con immediatezza un senso di riconoscenza per il tuo “stare lì”, 
apparentemente inutile. 
 
Tra il personale e noi circola regolarmente un’aria di familiarità che anche in 
momenti drammatici permette di ritrovarci insieme a bere il caffè attorno a un 
tavolo e che mai interrompe il messaggio chiaro rivolto a tutti: ci prendiamo cura 
di voi! 
 

                                                            
3 ELENA MIGLIOLI, testo citato pag 86. 
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Questa esperienza è importante per me, per diversi motivi. Innanzitutto è 
un’occasione per restituire quanto a mia volta ho ricevuto, sulla scorta di quel 
“gratuitamente date” che mi segue anche in tutti gli altri momenti della vita.  
 
Ritengo questo tempo di volontariato come una possibilità di “evangelizzare” nel 
senso pieno del termine. In effetti, la Parola “i poveri li avrete sempre con voi” 
trova qui il suo senso compiuto: chi è più povero di colui che sta per distaccarsi da 
tutto e da tutti perché sta lasciando la “scena di questo mondo?”.  
 
CONCLUSIONI: IL TEMPO DELLE “POCHE PAROLE” 
 
Presso l’Hospice di Erba, viene quotidianamente assicurato, per chi lo desidera, 
anche un accompagnamento spirituale specifico da parte di un religioso (Padre 
Passionista della vicina località di Carpesino). Anch’io, nel rispetto delle condizioni 
e dei desideri di chi mi trovo di fronte, assecondo oppure oriento le richieste che 
mi vengono fatte in merito ad una qualsiasi forma di “riconciliazione”: con Dio, 
oltre che con se stessi e con altre presenze. A volte si tratta di recitare insieme un 
Rosario; altre di accompagnare (magari in carrozzina) qualcuno alla S. Messa 
pomeridiana celebrata nella cappella sottostante; altre volte ancora, di 
affrontare discorsi che preludono ad un vissuto rasserenante e pacificante. 
 
Queste forme di passaggio sono essenziali: le persone che si congedano 
umanamente da questa vita, avvertono globalmente o specificamente il bisogno 
di “aver messo ordine” in se stessi, oltre che nelle cose rimaste incompiute per vari 
motivi. 
 
C’è chi dice che, quando si avvicina l’ora della morte, l’uomo, se ha la fortuna di 
essere cosciente, rileggendo di colpo la sua storia, rileggendo il tesoro di saggezza 
che l’esistenza gli ha donato, sente il bisogno di trasmettere un ultimo messaggio 
che riassuma il significato di tutta una vita. E’ giunta l’ora della verità, nella quale 
egli si gioca l’eternità. La debolezza fisica e la mancanza di fiato abbreviano le 
parole, ma ne condensano il senso. Queste parole vengono chiamate 
“testamento spirituale”. La morte è, in sostanza, tempo di rivelazione. 
 
Ed io ne sono profondamente convinta: questa esperienza di volontariato ne ha 
ampliato la certezza. Per me “rivelazione” è un termine importante e vitale: a 
incominciare dalla prima (Rivelazione) legata a quel Qualcuno che ha 
pronunciato il nostro vero nome, dandoci la vita; a quelle rivelazioni intermedie 
nelle quali ciascuno di noi ha grande responsabilità; fino all’ultima in cui si compirà 
il senso che, con libertà, abbiamo impresso ad ogni nostro gesto. 
 
Le poche parole che si pronunciano alla fine - da parte dell’ammalato e/o dei 
familiari - sono altamente rivelatrici: di se stessi, del “villaggio interiore” che 
ciascuno di noi ha abitato ed abita indipendentemente dal luogo di residenza; 
dell’essenzialità attribuita alle cose e alle relazioni; delle molteplici dimensioni che 
rifrangono la ricchezza umana di un’esistenza.  
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Basterebbe la consapevolezza di essere veri, nelle parole e nei gesti: non 
trattenere le lacrime, non indossare maschere, non nascondersi dietro l’attivismo; 
accettare la propria debolezza, dare un senso al tempo, vivere 
straordinariamente tutti gli eventi minimi che capitano ogni giorno.  
 
Sono consigli di Luciana Quaia, psicologa presso l’Hospice di Erba. In questo luogo 
ho rispolverato il “compito” che mi assumo sempre da capo: ogni mattina 
presenta un giorno da vivere e da abbracciare con gioia. Perché: «L’amore non 
svanisce mai. La morte non è niente, io sono solo andato nella stanza accanto. Io 
sono io. Voi siete voi. Ciò che ero per voi lo sono sempre. Datemi il nome che mi 
avete sempre dato. Parlatemi come mi avete sempre parlato. Non usate un tono 
diverso. Non abbiate un’aria solenne o triste. Continuate a ridere di ciò che ci 
faceva ridere insieme. Sorridete, pensate a me, pregate per me. Che il mio nome 
sia pronunciato in casa come lo è sempre stato, senza alcuna enfasi, senza 
alcuna ombra di tristezza. La vita ha il significato di sempre. Il filo non si è spezzato.  
 
Perché dovrei essere fuori dai vostri pensieri semplicemente perché sono fuori 
dalla vostra vista? Io non sono lontano, sono solo  dall’altro lato del cammino»  
 

(Charles Peguy) 
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L’ANNIVERSARIO DEI C.D.I. PER ANZIANI. 
 
Nei primi mesi dell’anno 1993 la Fondazione ottenne dalla Giunta Regionale un 
contributo in conto capitale a fondo perduto per la realizzazione di un Centro 
Diurno.  
 
Si agevolava in tal modo l’avvio di un’iniziativa di inserimento della Casa di Riposo 
nella rete territoriale dei servizi semi-residenziali a favore dell’anziano.  
Nel corso della realizzazione, il Centro Diurno venne volturato in Centro Diurno 
Integrato per anziani, che divenne operativo il 2.12.1996 (N.d.R.: con il termine 
“Integrato” si intende l’erogazione di prestazioni sanitarie e infermieristiche, in 
aggiunta a quelle alberghiere e sociali).  
 
Sono trascorsi 20 anni dall’apertura del primo Centro, a cui ha fatto seguito, nel 
2008, l’avvio di un secondo Centro dedicato all’accoglienza di Utenti affetti da 
malattia di Alzheimer e altre forme di demenza e disturbi comportamentali. 
 
GLI OBIETTIVI DEI C.D.I. PER ANZIANI 
 
I Centri Diurni Integrati sono nati con l’obiettivo di contribuire al miglioramento 
della qualità di vita degli anziani; si propongono di ritardare e di evitare il ricovero 
nella Struttura residenziale, aiutando l’anziano e la sua famiglia. 
Particolare attenzione viene riservata alle malattie neurodegenerative quali 
Alzheimer e Parkinson. 
 
SERVIZI EROGATI PRESSO I C.D.I. PER ANZIANI 
 
Presso i C.D.I. vengono erogati i seguenti servizi: 
 

- assistenza sanitaria ed infermieristica (somministrazione della terapia in corso 
come da prescrizione del Medico curante - i farmaci devono essere forniti 
dagli interessati -, controlli della pressione arteriosa periodici o secondo 
necessità, controllo glicemico, esecuzione prelievi per esami ematochimici, 
supervisione per diete diabetici, segnalazione alle famiglie e/o al Medico 
curante di particolari problematiche ); 

- assistenza alla persona (colazione, pranzo, cena, merende, bagni assistiti 
programmati, trasporti a richiesta); 

- attività complementari (terapie fisiche e trattamenti fisioterapici individuali, 
ginnastica dolce, musicoterapia, yogaterapia); 

- assistenza psico-sociale (sostegno psicologico rivolto ad utenti e familiari, 
consulenza dell’assistente sociale - case manager -, consulenza psichiatrica. 

 
Il C.D.I. 2 si configura come offerta degli interventi sopradescritti a favore di anziani 
affetti da malattia di Alzheimer o altre forme di demenza e disturbi 
comportamentali, a cui vanno ad aggiungersi proposte di attività mirate alla 
riabilitazione cognitiva, motoria, relazionale e sociale che possano favorire il 
mantenimento delle capacità personali ed il contenimento delle problematiche 
comportamentali. 
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L’intento è quello di “dare significato” al tempo di permanenza al Centro e di 
coinvolgere l’anziano disorientato in attività utili che possano restituirgli dignità, 
rinforzare l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità. 
 
LA POPOLAZIONE POTENZIALMENTE INTERESSATA AI C.D.I. PER ANZIANI 
 
La popolazione anziana potenzialmente interessata è quella residente in un raggio 
di circa 10/15 Km dal C.D.I. che sia in grado di affrontare agevolmente il viaggio di 
trasferimento da e per il Centro stesso.   
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Per chi volesse contribuire alle attività svolte dalla Fondazione 
è possibile effettuare dei versamenti tramite: 

 

 bollettino cc postale n. 10328227 intestato a Fondazione 
Giuseppina Prina ONLUS 
 
 
 

 bonifico bancario intestato a Fondazione Giuseppina 
Prina ONLUS 

 
IBAN IT22T0832951270000000200953  

BCC Alta Brianza Filiale di Erba 
 
 
Per qualsiasi informazione non esitate a contattare gli uffici 
amministrativi. Grazie!! 
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