
 

 

E’ un dato di fatto che   

 l’aspettativa di vita è aumentata, ma 

talora la qualità di vita attiva non cor-

risponde all’incremento  

anagrafico a causa di malattie  

croniche con perdita di autonomia che 

accompagnano gli ultimi anni  

di vita dei Cittadini anziani. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiedersi come si può fare per promuovere il be-

nessere e la salute degli anziani / e persone fragili 

deve tenere conto di un fatto importante  di non pen-

sare solo dove “collocare” la disabilita ( sanitario- 

sociale- socio-sanitario), ma mettere in discussione 

un percorso verso la dipendenza e la perdita di com-

pensi biologici e sociali. 

Entrare in un percorso di consapevolezza e  di  

accettazione Promuovere azioni svolte a mante-

nere e sostenere il più possibile l’autonomia, ma 

avere la consapevolezza che questa potrebbe ridursi  

o modificarsi ed avere la possibilità di scelta per 

il proprio futuro; Sostenere un concetto diverso di 

prevenzione, che non è evitare la malattia, ma pro-

prio la promozione dell’autonomia Una riabilitazio-

ne intesa non solo  come il ripristino di una funzio-

ne, ma mantenere la capacità di intereagire con 

l’ambiente 

                                                                       

La Piccola Accademia delle storie offre uno 

spazio, una dimensione relazionale nella quale i par-

tecipanti trovano un luogo di ascolto e di azione  at-

traverso le quali poter contrastare la progressi-

va perdita di interesse nei confronti della vita, 

potenzialità insita in chi vive in condizioni di solitu-

dine  di perdita di legami affettivi importanti e che 

sente minare la propria autonomia ed indipendenza 

tanto da ridurre la capacità di progettare. “ Ho 86 

anni sono solo e devo decidere se trasferirmi da una 

cugina, per cui a breve sarei solo un peso, o farmi 

ricoverare in una casa di riposo”. E’  una voce di una 

donna che ha frequentato il precedente laboratorio, 

che tiene nel borsellino un piccolo foglio con appun-

tato il numero di telefono della cugina da chiamare 

in caso di urgenza: convivere con il timore delle pro-

prie limitazioni, la paura di una fine che non è più 

così ai margini ma entrata nella quotidianità infatti 

viene spesso citata tra i discorsi degli anziani parte-

cipanti al laboratorio, a volte in toni ironici per ma-

scherare una malinconica tristezza. 

Le attività della piccola accademia si articolano     

attraverso quattro azioni principali:  

      ascolto- ricordo- racconto- colore- canto. 

      Queste azioni vengono armonizzate fra di  loro 

da una quinta azione: il lavoro di relazione che 

incalzando con le giuste domande può innescare 

un lavoro di reminescienza attiva e narrazione 

autobiografica,  Colore e canto che si uniscono 

per poter dar voce a ciò che rimane in silenzio. 

Attività che favoriscono il mantenimento dell’au-

tonomia attraverso la scoperta di altri metodi di 

comunicazione che vanno a stimolare le risorse 

creative insite in ogni persona. 

 

          Piccola Accademia delle Storie 
                      Laboratorio socializzante in Cascina Brandezzata 
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 C ascina Brandezzata vuole essere per i 

Cittadini milanesi un Luogo di Vita e 

di Incontro della    Comunità. Gli 

Eventi più recenti: 

 Riunione plenaria U.O. Programma Ospedale 

Territorio per la continuità assistenziale nella 

rete socio-sanitaria locale (mercoledì 20 feb-

braio 2019) con la seguente agenda: 

 

- La precedente storia del Programma Ospedale 

Territorio (da maggio 2015 ad oggi 

Presentazione nuovi Referenti di alcune U.O. con 

recente rinnovo dei relativi Responsabili legali 

 

- Le future attività della U.O. Fondazione Lu.V.I. 

Onlus in Cascina Brandezzata, nella rete socio-

sanitaria locale 

Altre U.O. presentano le loro iniziative nell’ambi-

to del Programma Ospedale Territorio. 

- Proposta per accogliere nuove U.O. considerata 

l’evoluzione del Sistema socio-sanitario nell’area 

metropolitana milanese 

 

- La presa in carico dei Pazienti con malattie 

avanzate inguaribili e delle Persone con gravi 

fragilità è possibile solo con la collaborazione dei 

diversi nodi della rete socio-sanitaria-

assistenziale locale che dovrebbe garantire la 

continuità assistenziale.  

- Le U.O. aderenti al Programma Ospedale Terri-

torio sono le seguenti, ma è prevedibile il coinvol-

gimento di altri “nodi” che risultano importanti 

nell’attuale modello organizzativo del Sistema 

socio-sanitario lombardo e, in particolare, dell’a-

rea metropolitana milanese: 

Le cose belle che Fondazione Lu.V.I. Onlus propone in Cascina Brandezzata 

Editoriale presidente Bruno Andreoni 
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 ATS Milano: Rossana Angela Giove (Walter Bergamaschi) 

 Servizi sociali Comune di Milano: Daria Maistri (Pierfrancesco Majorino) 

 ASST Santi Paolo e Carlo: Giorgio Cattaneo (Matteo Stocco) 

 ASST Melegnano Martesana: Patrizia Zarinelli (Angelo Cordone) 

 Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico: Laura Chiappa (Ezio Belleri, Marco Giachetti) 

 IEO: Vittorio Guardamagna (Mauro Melis, Carlo Buora, Roberto Orecchia) 

 Centro Universitario Cascina Brandezzata: Marina Carini (Rettore E. Franzini) 

 Associazione Vidas: Giada Lonati, Barbara Rizzi (Francesco De Bortoli) 

 Fondazione Lu.V.I. Onlus: Bruno Andreoni 

 Medici di famiglia: Mauro Martini, Maria Teresa Zocchi 

 Hospice Cascina Brandezzata: Roberto Moroni Grandini (Marco Giachetti, Ezio Belleri) 

 Municipio 5: Angela Lanzi (Alessandro Bramati) 

 Municipio 4: Massimo Casiraghi (P.G. Bassi) 

 Municipio 6: Eugenio Garlaschelli, Rita Barbieri (Santo Minniti) 

 Municipio 7: Matteo Colombo (Marco Bestetti) 
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I Laboratori socializzanti  

In Cascina Brandezzata  

Nel 2017: 1° Laboratorio socializzante estivo 

per 20 Anziani fragili che vivono in caseggiati 

di edilizia popolare, segnalati dai Servizi di 

Custodia sociale  + Laboratorio socializzante 

per gli Ospiti di 3 Case alloggio per Pazienti 

siero-positivi. 

Nel 2018: 2° Laboratorio socializzante estivo 

per 30 Anziani fragili  e 1° autunnale per altri 

Anziani fragili. 

Nel 2019: 

-  2  Laboratori socializzanti primaverili (marzo

-aprile-maggio-giugno) 

-  Terzo Laboratorio estivo (giugno-luglio-agosto

-settembre) 

-  Secondo Laboratorio autunnale (settembre-

ottobre-novembre-dicembre) 

   In futuro: Progetto Day Hospice nella rete 

sanitaria di riferimento (IEO, Policlinico, S. 

Paolo; MMG) / Long Day con Laboratori 

socializzanti in Cascina Brandezzata per 

Pazienti con malattie avanzate, inguaribili che 

vivono a domicilio. 

   La sostenibilità economica dei Laboratori è 

sostenuta da un contributo liberale di Fondazio-

ne Umberto Veronesi. 

Laboratori in fase di svolgimento: 

 - Il Laboratorio socializzante primaverile 

per Anziani fragili che vivono a domicilio in 

caseggiati di edilizia popolare in condizioni di 

relativa solitudine assistiti dai Servizi di Custo-

dia sociale di zona 4-5-6. 

  - Il Laboratorio socializzante del  

  progetto: Piccola Accademia delle storie 

Il prossimo Consiglio di Fondazione Lu.V.I. 

Onlus  

(giovedì 21 marzo 2019 in Cascina Brandezzata).    

 L’agenda della riunione prevede: 

- Bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019 

- Aggiornamento rapporti con Università, con IEO e 

con Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico 

- I Laboratori socializzanti in Cascina Brandezzata 

- Il 13° Corso di formazione per Assistenti familiari 

- Le iniziative del Programma Ospedale Territorio nel-

la rete socio-sanitaria locale 

- La futura gestione del lotto 3 di Cascina Brandezzata 

dopo il 1° dicembre 2019 

               Le precedenti attività promosse nel Programma  Ospedale Territorio: 
 

- 15 riunioni plenarie di tutte le U.O. per discutere i relativi progetti finalizzati a migliorare la presa in carico dei 

Cittadini fragili. 

 

- 3 Convegni di presentazione del Programma dedicati agli Operatori socio-sanitari della rete,  

            alle Organizzazioni   del Terzo  settore operative nel territorio e alla cittadinanza 

La U.O. Fondazione Lu.V.I. Onlus ha   proposto nel suo progetto 

 Cascina Brandezzata sono: 

- Laboratori socializzanti per Cittadini fragili. 

- Corsi di formazione per Assistenti familiari  

- Centro di ascolto e orientamento delle Persone fragili. 

- Reclutamento e formazione dei Volontari di Cascina Brandezzata. 

- Eventi aperti al pubblico per sviluppare la cultura della Accoglienza e della Solidarietà. 
 

Eventi aperti al pubblico: 
  

 Festa di Natale 2018 in Cascina Brandezzata: 

 

                        Venerdì 14 dicembre: 

- Tavola rotonda Distress esistenziale refrattario  

 - Presentazione libro Interruzioni  

 

                          Sabato 15 dicembre: 

- Video La grande Cascina e La magica Cascina  
                 (Laboratori socializzanti Anziani fragili) 

ore 15.00: Presentazione libro Una storia sbagliata  

                 (Beppe Stoppa) 

ore 16.00: Inciampi (Teatro Officina) 

Mercatino: bancarelle con oggetti del cuore Lu.V.I.  

 e con oggetti Centro diurno Casa Jannacci 
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T 
utti siamo alla ricerca della bellez-
za della vita,  
quella bellezza interiore che ci 
infiamma per tutto ciò che ci cir-

conda, sinonimo di felicità.  
ma che cos’è? Credo che molto semplice-
mente sia un nuovo significato che sap-
piamo dare alla vita,  penso sia questo il 
segreto dei ragazzi resilienti. 
Scoprire che il proprio figlio ha la leuce-
mia,  
vuol dire capire che la vita non è nostra, è 
fragile e aleatoria. E quando capiamo che 
la vita non è quello che credevamo, come 
cambia a quel punto il suo senso per noi?  
Solo chi vive nella frontiera fra vita e mor-
te può rispondere. 
Per quarant’anni il dottor Momcilo Janko-
vic ha curato i bambini leucemici nel re-
parto di Emato-oncologia pediatrica dell’o-
spedale San Gerardo di Monza, centro 
d’eccellenza nazionale.  
Ha fatto dell’ascolto e della terapia del 
dolore la sua missione,  nella convin-
zione che se la medicina non può gua-
rire tutti, ha il dovere di offrire una qua-
lità di vita alta per far morire sereni.  
La sua generosità ed empatia con ogni 
paziente lo hanno fatto amare  e reso no-
to, tanto che i media lo hanno sopranno-
minato il 

 «dottor sorriso». 
 
Questa è la sua storia, e dei suoi 
«ragazzi».  
Di chi gli ha insegnato che la nostra vita 
non è mai solo nostra, o come accettare il 
momento del commiato; di chi ha capito 
che nella resilienza al dolore produciamo 
tanta bellezza,  
come il mollusco fa con la madreperla;  
e di chi gli ha aperto gli occhi sul peccato 
più insidioso, l’abitudine alla vita.  
Storie di desideri realizzati – quelli dei suoi 
pazienti a cui Jankovic fa incontrare le loro 
star preferite (da George Clooney a Jova-
notti, da Vasco Rossi a Ligabue); storie di 
un miracolo più grande della guarigione, 
quel contagio dell’altruismo che abbraccia 
migliaia di persone. 
È questo calore umano il dono che vuole 
trasmettere il libro, quel calore che tutti 
riconosciamo, come la luce del sole negli 
occhi chiusi.  
È una forma di amore che ci spinge oltre, i 
figli, gli altri, la morte, a sa svelarci quanto 
la vita valga sempre la pena viverla. 

Lunedì 15 aprile 2019  

 in Cascina Brandezzata 

4° seminario di formazione per i Volontari di 

Fondazione Lu.V.I  Onlus. 

 

 Ore 17.00  Moncilo Jankovic: 

Il ruolo del Volontario nelle Cure 

palliative pediatriche 

 Ore 18.00  presentazione libro: 

             Ne vale la pena  

           (Momcilo Jankovic) 

 

 

 

 

          NE VALE SEMPRE LA PENA: 

 

Il Dottor sorriso, i suoi pazienti e il vero valore 

della vita 

 

di Momcilo Jankovic 

Editore: Baldini & Castoldi  

EVENTO APERTO A TUTTI I CITTADINI 



Domenica 17 marzo 2019 

FESTA DI PRIMAVERA 

INCONTRO CON L’ILLUSTRATORE MATTEO GUBELLINI 

Un pomeriggio con l’arte del gessetti 

Matteo Gubellini è nato a Bergamo nel 1972. È illustratore e autore di libri illustra-

ti. Fra le sue pubblicazioni: Un vero leone (Bohem Press Italia), Che piacere, signor 

Babau! (Bohem Press Italia), La visita de los domingos (Oqo), Nel cimitero (Logos). 

Tiene corsi e laboratori d’illustrazione qua e là.  
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Stordita nel fiume di im-

magini della Fiera del Li-

bro di Bologna lo intrave-

do all'orizzonte: Matteo 

Gubellini è un funambolo 

in equilibrio perfetto sul 

filo sottile che lega le pa-

role, ai disegni, alla musi-

ca... Lavora su tavole pie-

ne, in cui i personaggi po-

polano storie leggere, e il 

suo è un segno denso, af-

finché la parola possa pro-

cedere sicura sottraendosi 

al peso. Imbattermi nei 

suoi lavori è stata un'occasione per ritornare al-

le Lezioni americane di Calvino e al suo intramonta-

bile elogio della leggerezza. 

Se non fosse che è un po' troppo riduttivo... 

pieno, leggero, sperimentale sono gli aggettivi 

che sceglierei per descrivere il tuo modo di co-

municare attraverso i diversi strumenti che 

usi: il disegno, le parole, le note... Che ne pen-

si? Sei d'accordo? 

Mi piace molto il probabile ossimoro “pieno/leggero”, 

la trovo una definizione che bene aderisce ad alcuni 

obiettivi della mia ricerca, che mescola diverse forme 

espressive. La pienezza, frutto anche di questa mi-

scellanea, arriva sicuramente dalla mia urgenza co-

municativa, alla quale mi piace affidare strade diffe-

renti, tutte per me importanti, che durante gli incon-

tri coi bambini cerco di intrecciare. In questo senso 

credo che sia plausibile anche l’aggettivo 

“sperimentale”. Forse possiamo considerare speri-

mentale l’atteggiamento che si assume nell’elaborare 

personalmente stimoli esterni, e la disposizione ad 

accoglierli costantemente. Ecco, è questo che spero si 

verifichi durante il mio percorso. 

Che rapporto hai con 

il colore e con i diver-

si materiali? 

Ecco, devo dire che pur-

troppo quando realizzo 

delle illustrazioni sono 

piuttosto purista: non ho 

l’abitudine di mischiare 

tecniche, anche se mi 

piacerebbe molto. Sono 

così legato alla tecnica 

dei gessetti che temo di 

“contaminarla” negati-

vamente, e questo è un 

mio limite. Lavorare con 

i gessetti significa modellare le immagini con le dita, 

e l’amore per questa tecnica credo mi derivi dal gusto 

per la modellazione del pongo con cui realizzo piccole 

animazioni, della cartapesta con cui fabbrico i pu-

pazzi per le mie letture animate, e per gli origami…  

A proposito di letture animate... molto del tuo 

spazio è dedicato ai laboratori con i bambini. 

Un'esperienza che sicuramente (ed in parte lo 

dici) riesce a darti molto. Cosa, in particolare?  

Lo spazio che dedico ai laboratori è uno spazio di li-

bertà ritrovata, nella quale mi sembra di muovermi 

con grande leggerezza. Stare con i bambini mi sta 

insegnando proprio questo: la possibilità di un rap-

porto le cui regole comunicative possono cambiare 

continuamente.  

Norina Wendy Di Blasio 

Il suo blog è http://matteogubellini.blogspot.it/  

 

INTERVISTA  A  MATTEO GUBELLINI  

http://www.mangialibri.com/recensione-di/norina-wendy-di-blasio
http://matteogubellini.blogspot.it/
http://www.mangialibri.com/recensione-di/norina-wendy-di-blasio


 

 

Sensazioni, colori, idee, musi-
ca, curiosità, arte, immagini e 
profumi.  Tutto questo è stata 
la “ Festa di Primavera”, even-
to in Cascina Brandezzata a 
cui hanno Partecipato tutti gli 
amici dei Laboratori Socializ-
zanti e della casa Alloggio di 
Quintosole 
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"Primavera non bussa lei entra sicura   
come il fumo lei penetra in ogni fessura   
ha le labbra di carne i capelli di grano   
che paura, che voglia che ti prenda per mano"...   

Cosi recita Fabrizio De 

Andre in una sua canzo-

ne (Un Chimico) e cosi’ e’ 
stato anche quest’anno. 

Un’ora imprecisata di 

una mattina di marzo: 

albeggia! Ieri e’ stata una 

giornata come tutte le 

altre delle precedenti set-
timane, oggi no c’è  voglia 

di primavera. 

Albeggia, dicevo, ma que-

sta mattina sembra di-

versa; i passeri che 
schiamazzano numerosi 

lasciano  presagire qual-

cosa di nuovo, l’aria non 

ristagna col suo solito 

statico silenzio. 

Giu’ dal letto ! Per strada 
finalmente un sole piu’ 

vivo riscalda l’asfalto e i 

gatti sembrano essersene 

già accorti. 

Decido di uscire ad an-

nusare i profumi della 

primavera, era tanto che 
aspettavo questo momen-

to e quale luogo migliore 

se non in Cascina Bran-

dezzata: terra smossa 

sparsa dal vento, penetra 

nella pelle richiamando 
una miriade di ricordi ed 

emozioni! E’ la primavera 

che e’ tornata, puntuale 

come ogni anno. Che 

strana alchimia di odori, 
suoni, immagini e ricordi! 

I campi vanno esploden-

do di colori: si va dal gial-

lo vivo delle calendole a 

quello piu’ tenue delle 

margheritine, al bianco di 
bhe, non so, ma e’ stu-

pendo a vedersi. E oggi 

insieme a tanti amici la 

coloriamo così…….. 

L’ARTE DEI 

GESSETTI 

CASCINA BRANDEZZATA 

Incontro con l’illustratore Matteo Gubellini 

Jessica 

Gemma 
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Matteo Gubellini ci spiega la tec-

nica dell’utilizzo  dei gessetti 

Giacomo inizia a sperimenta-

re i colori 

Franca esprime le sue abilità 

finora sconosciute anche a se 

stessa 

L’ho fatto io!  Maria 

 

Dalla perplessità del 

bianco e nero 

 alla meraviglia  

del colore 



 

 

 

L 
a solitudine e l’isolamento 

sociale possono rappresen-

tare un pericolo per la 

salute pubblica più che l’obesità e 

il loro impatto è cresciuto e conti-

nuerà a crescere, secondo la ricer-

ca presentata al 125° incontro 

annuale dell’American Psychologi-

cal Association, l’associazione degli 

psicologi americani.  

Essere connessi socialmente 

con gli altri è considerato un 

bisogno umano fondamenta-

le, cruciale sia per il benessere 

che per la sopravvivenza. Le 

preoccupanti conclusioni sono sta-

te presentate dalla professoressa 

Julianne Holt-Lunstad, psicologa 

della Brigham Youth University, 

che ha illustrato due revisioni della 

letteratura sull’isolamento sociale 

e il rischio di morte premature. La 

prima metanalisi, condotta su 148 

studi, per un totale di oltre 300mi-

la partecipanti, ha scoperto che  

 

una maggiore connessione sociale 

è associata ad un rischio ridotto 

del 50 per cento della morte pre-

coce.   

Il secondo studio, che coinvolgeva  

70 studi che rappresentavano più 

di 3,4 milioni di individui prove-

nienti principalmente dall’America 

settentrionale ma anche dall’Euro-

pa, dall’Asia e dall’Australia, ha 

esaminato il ruolo che l’isolamento 

sociale, la solitudine o vivere da 

soli possono avere sulla mortalità. 

I ricercatori hanno scoperto che 

tutti e tre questo fattori hanno un 

identico effetto significativo sul 

rischio di morte prematura, uguale 

o addirittura maggiore di quello di 

altri fattori di rischio ben noti, co-

me l’obesità.   

Non è la prima volta che gli psico-

logi americani dell’APA affrontano 

il problema delle ricadute sulla 

salute dell’isolamento sociale; a 

soffrire di solitudine cronica negli  

 

Stati Uniti sarebbero circa 42,6 

milioni di over 45.   

«Ci sono prove robuste che l 

’isolamento sociale e la solitu 

dine aumentano significativa-

mente il rischio di mortalità 

precoce e la magnitudine del 

rischio supera quella di molti  

indicatori di salute», ha dichia-

rato Holt-Lunstad. 

 Con l’invecchiamento della 

popolazione, si prevede che 

l’effetto della solitudine sulla 

salute pubblica aumenterà. 

Tanto che I ricercatori parlano già 

di «epidemia di solitudine» riferen-

dosi non solo ai paesi ricchi. «La 

sfida che affrontiamo ora è cosa si 

può fare a questo proposito». 

Promuovere spazi di incontro 

sociale, in particolare per coloro 

che, smettendo di lavorare, vedono 

svanire i rapporti con i colleghi, 

che per alcuni costituiscono le uni-

che relazioni interpersonali.  
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Solo, da morire:  

                così l’isolamento sociale uccide più dell’obesità  



Gli effetti della 

solitudine sulla 

salute mentale e 

fisica degli an-

ziani  

 

L’isolamento sociale è un aspet-

to da tenere in considerazione nella 

valutazione clinica di un paziente 

anziano. La solitudine, infatti, 

sembrerebbe in continua crescita 

nella popolazione geriatrica. 

L’Italia detiene la percentuale più 

alta di soggetti over 80. Nel 2011 

questa fascia d’età riguardava il 

5,8% della popolazione. 

La solitudine rappresenterebbe un 

importante fattore di rischio per 

la compromissione della fun-

zione cognitiva degli adulti più 

anziani. Solo uno studio ha esplora-

to gli effetti della solitudine transito-

ria e della solitudine cronica sulla 

funzione cognitiva dei soggetti an-

ziani. Si tratta di uno studio di coor-

te con follow-up di 6 anni realizzato 

in comunità rurali e urbane di 22 

province della Cina. Sono stati reclu-

tati 2995 soggetti anziani cognitiva-

mente sani con un test Mini-Mental 

State Examination (MMSE) maggio-

re o uguale a 14 completato negli 

anni 2005, 2008 e 2011. Sono 

state valutate le variabili “presenza/

assenza di solitudine” e punteggio 

MMSE. 

Entrambe le forme di solitudine 

(transitoria e cronica) erano signifi-

cativamente associate a punteggi 

più bassi MMSE 6 anni dopo la 

prima valutazione. Gli effetti della 

solitudine erano statisticamente 

significativi e relativamente stabili 

tra i soggetti con diversi livelli di 

funzione cognitiva. Nel campione 

con punteggio MMSE maggiore o 

uguale a 21 il coefficiente di solitu-

dine cronica era 2,59 volte più gran-

de di quello della solitudine transito-

ria. 

Sia la solitudine transitoria che 

cronica sono predittori signifi-

cativi di declino cognitivo in 

soggetti anziani ma, rispetto 

alla solitudine transito 

 

ria, la solitudine cronica avreb-

be effetti negativi più pronun-

ciati sulla salute cognitiva di 

tali soggetti (Zhong et al., 2016). 

Ulteriori ricerche hanno valutato 

l’associazione tra solitudine ed una 

varietà di condizioni cliniche fre-

quenti tra le persone anziane. 

Nel 2010 Hawkley e Cacioppo 

hanno individuato possi 

bili percorsi attraverso i quali la 

solitudine potrebbe influenzare lo 

sviluppo di condizioni cliniche nega-

tive per la salute. Uno studio ha 

cercato di convalidare il modello 

presentato dai due autori reclutando 

8593 anziani di età compresa tra i 

65 ed i 102 anni di età. I risultati di 

tale ricerca hanno dimostrato che 

negli adulti anziani reclutati la soli-

tudine sembrerebbe significativa-

mente associata a malattie 

cardiovascolari, diabete ed 

emicrania. L’alto livello di 

stress percepito, l’inattività 

fisica, il fumo di sigaretta quo-

tidiano e la cattiva qualità del 

sonno, inoltre, sarebbero fatto-

ri favorenti l’associazione tra 

la solitudine e le condizioni 

cliniche sopracitate. Nello studio 

emergerebbero anche diverse diffe-

renze di genere (Christiansen et al., 

2016). 

Un’ultima ricerca ha reclutato un 

totale di 1200 soggetti anziani di 

età superiore ai 65 anni residenti 

nelle zone rurali del Libano. I dati, 

raccolti durante un colloquio faccia 

a faccia e la somministrazione di 

test specifici, comprendevano lo 

stato nutrizionale (valutato attraver-

so il Mini-Nutritional Assessment), le 

misure di isolamento sociale (tratte 

dalla Lubben Social Network Scale), 

la solitudine soggettiva (valutata 

utilizzando la Jong-Gierveld Solitudi-

ne Scale), le condizioni socio-

demografiche, le condizioni cliniche, 

lo stato funzionale. 

Dai risultati l’isolamento sociale 

sembrerebbe associato ad un ri-

schio più elevato di malnutri-

zione nella popolazione reclutata 

(Boulos ) 
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Molte malattie croniche, come il dia-

bete, le patologie autoimmuni e quel-

le cardiovascolari, spesso sono asso-

ciate a un'infiammazione di tutto 

l'organismo. Tra i fattori che possono 

determinare questo stato infiammato-

rio sistemico c'è anche la solitudine: 

ad affermarlo è un nuovo studio pub-

blicato sui "Proceedings of the Natio-

nal Academy of Sciences" da Steven 

W. Cole dell'Università della Califor-

nia a Los Angeles e colleghi, che han-

no studiato la connessione tra solitu-

dine e stato infiammatorio. Già da 

alcuni anni le ricerche epidemiologi-

che hanno evidenziato che la solitu-

dine è un fattore di rischio di 

malattie croniche e di morte. Per 

esempio, una metanalisi pubblicata 

nel 2010 su “PLOS ONE” da Julianne 

Holt-Lunstad e colleghi della Brigham 

Young University ha concluso che 

la mancanza di relazioni sociali 

ha un impatto sulla salute para-

gonabile al fumo di sigaretta o 

al consumo di alcool, e superio-

re a quello dell'obesità e dell'i-

nattività fisica. La solitudine, che 

spesso accompagna le persone nella 

terza età, è un fattore di rischio indi-

pendente per l'insorgenza di malattie 

croniche (© Tom Stewart/CORBIS). 

Gli effetti neurofisiologici della solitu-

dine - definita in termini più generali 

come “isolamento sociale percepito”, 

cioè come discrepanza tra le relazio-

ni sociali attese e quelle reali - sono 

stati studiati in primo luogo negli ani-

mali. Alcune risposte del sistema neu-

roendocrino si sono infatti conservate 

durante l'evoluzione perché fonda-

mentali per la sopravvivenza: in natu-

ra, l'isolamento è una condizio-

ne di fragilità, a cui l'animale reagi-

sce con una maggiore vigilanza nei 

confronti delle minacce sociali, ac-

compagnata dall'attivazione di alcuni 

peculiari meccanismi fisiologici… 

 

 

 

 

https://www.tizianacorteccioni.it/dipendenza-da-internet-e-videogiochi-con-isolamento-sociale-le-cure-efficaci-sui-sintomi-gli-effetti-sul-cervello-della-terapia-cose-la-sindrome-di-hikikomori-come-combatterla/
https://www.tizianacorteccioni.it/come-uscire-dalla-solitudine-affettiva-cosa-fare-quando-causa-sintomi-tristezza-ansia-depressione/
https://www.tizianacorteccioni.it/?p=925
https://www.tizianacorteccioni.it/?p=782
https://www.tizianacorteccioni.it/?p=686
https://www.tizianacorteccioni.it/?p=544
https://www.tizianacorteccioni.it/?p=1041
https://www.tizianacorteccioni.it/?p=1041
http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1514249112
http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1514249112
http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1514249112
http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000316
http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000316
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Quali parole userò? Come le accoglierà il Paziente? Che effetto avranno su di lui? E quali parole 

rivolgerò a me? Quale messaggio veicoleranno? La riflessione di un’infermiera sull’uso della parola 

Parole nella cura. 

ti regalo una poesia. 

N el reparto dove lavoro, non di rado capita di 

incontrare persone le cui parole non riesco-

no più ad uscire o escono a fatica...Certamente le 

parole possono essere sostituite con successo, eppu-

re, mi dico, è davvero incredibile la forza che assu-

mono, anche se, è noto, la comunicazione verbale 

rappresenta il 30% di un intero processo comunica-

tivo. Sono diversi gli incontri che mi hanno portata 

a ragionare sulle parole e sull’impiego che ogni gior-

no ne facciamo o, rispettivamente, non ne facciamo. 

E, in particolare, con le mie riflessioni mi sono spes-

so soffermata sull’uso delle parole nel contesto di 

cura. 

Parole, parole, parole. Parole dette, parole non det-

te, parole solo immaginariamente pronunciate, pa-

role che faticano ad uscire, parole scritte, parole 

ascoltate, parole lette, parole che si fano spazio coi 

gesti, parole sospese. Parole che fanno parte, in 

ogni caso della cura. 

La persona di cui ho scelto di raccontare è una per-

sona il cui incontro e confronto mi hanno spinto a 

riflettere molto profondamente sulle parole e sul 

significato che esse assumono per ciascuno nel de-

scrivere i propri pensieri e nel raccontare i propri 

vissuti emozionali. 

Vittoria , donna di mezza età, professionalmente 

attiva nell’ambito dell’educazione e della formazio-

ne, viene ricoverata nel reparto di neurologia per 

una sorveglianza dopo una sintomatologia inizial-

mente trascurata, che parla di un attacco ischemico 

provvisorio. Il collega del pronto soccorso sta ulti-

mando la consegna e io ho preso nota degli elementi 

significativi. Poi l’ultima frase che dice il collega 

cattura la mia attenzione e mi colpisce: per Vittoria 

questo è il primo ricovero in assoluto. 

Primo ricovero, prima degenza in ospedale. Un mo-

mento carico di interrogativi, di aspettative, di vis-

suti emotivi totalmente nuovi. E di una nuova sco-

perta. La scoperta di una nuova realtà: quella che 

rende attenti alla caducità e ai limiti del nostro cor-

po e, per ciò, è stato probabilmente considerato for-

te, invincibile. Penso a questo istante prima di pre-

sentarmi a vittoria e di procedere con l’intervita che 

mi permetterà di raccogliere tutta una serie di pre-

ziose informazioni relative alla persona che mi sta 

davanti. Ora  devo parlare con lei, utilizzare delle 

parole che siano trasparenti e rassicuranti. 

Quali parole userò?Come le accoglierà Vittoria?Che 

effetto avranno su di lei? E quali parole rivolgerà lei 

a me?Quale messaggio veicoleranno realmente 

quelle parole che sto per ascoltare?...Mentre mi tro-

vo in camera con lei e sto rispondendo ad alcune sue 

domande inerenti l’iter che sta affrontando, non 

posso fare a meno di chiedermi se sto utilizzando le 

parole giuste. Non so esattamente che cosa mi spin-

ga a questa riflessione, forse le espressioni che com-

paiono sul volto di Vittoria, forse per il fatto che 

continua a manifestare una certa riluttanza verso 

la degenza, che non ritiene necessa-

ria.Fortumatamente il ricovero in ospedale procede 

senza alcuna complicanza ...nel giro di pochi giorni 

viene dimessa.Io rientro in reparto dopo due giorni 

di congedo e una collega mi indica una busta indi-

rizzata a me: da parte di Vittoria. Sono incuriosita 

da questa sorpresa...quando scarto la busta mi ri-

trovo tra le mani un libretto che raccoglie poesie e 

un biglietto raffigurante degli gnomi con indicata la 

pagina dedicata a me. 

Una poesia. Parole. Parole immaginate, parole pen-

sate, parole scritte, parole lette. Parole che appaio-

no davanti. La poesia che leggo è fresca, leggera 

come spuma di un’onda e al tempo stesso, profonda 

come l’oceano da cui l’onda origina. Ripercorro l’iter 

di Vittoria, ripenso alle parole che ci siamo scam-

biate. Le parole che leggo dal libricino mi dicono 

molto, mi raccontano di Vittoria, mi portano a com-

prendere il suo stato d’animo, mi danno molte rispo-

ste e non posso fare a meno di dirmi, ancora una 

volta, che le parole appartengono intimamente alla 

cura. 

Valentina Savi 

(Rivista per le Medical Humanities, n°18) 
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L 
a nebbia era tanta sulle colline e la Panda 

camminava a passo d'uomo. 

Via Sperverio 35, il civico è il 33, ancora un 

passo e vedo il civico 37 e non il 35. 

Eppure se la matematica non è un'opinione devo 

averlo superato. 

Ritorno indietro e solo allora mi accorgo che tra il 

civico 33 e il civico 37 c'è una grande salice pian-

gente, enorme, talmente enorme che sotto posso 

intravedere, nebbia permettendo, una sagoma che 

assomiglia al tetto di una casa, forse. 

Parcheggio e decido di proseguire a piedi. 

E' davvero possibile che sotto quel salice ci sia 

davvero una abitazione? 

Mi faccio strada a fatica tra le fronde dell'albero, 

scavalco erbacce, arbusti, sacchi di immondizia. 

Tutto intorno mi sembra irreale, la nebbia, la ca-

sa nascosta, sembra la scena di un film dell'orro-

re. 

Raggiungo una parete dove sembra esserci una 

porta ma le ragnatele sono cosi' fitte che mi dico 

subito che devo avere sbagliato casa, strada, pa-

ziente, tutto. 

Arretro e solo allora sento una vocina flebile che 

dice: "Infermiera?" 

La porta ora è appena socchiusa e di certo dietro 

di essa qualcuno deve avere parlato. 

Allora mi avvicino alla porta socchiusa e superan-

do ragni e ragnatele mi spingo dentro. 

Dentro..... 

Dentro vengo accolta da almeno dieci,quindici, 

forse venti gatti di tutti i colori,razze, di tutte le 

taglie, di tutte le forme. 

Miagolano, ringhiano, fanno le fusa, scappano, si 

avvicinano. 

Sul pavimento una distesa di vecchi quotidiani 

messi come una moquette... vi risparmio la de-

scrizione dei profumi. 

Freddo tutto intorno. 

Signora Teresa? 

Sono l'infermiera, l'infermiera delle cure domici-

liari 

Ed ecco la Teresa. 

Una donnina magra magra, piccolina, sembra 

quasi un gatto pure lei. 

Si scusa per il disordine (...) e mi dice che non mi 

aspettava e che comunque lei non aveva bisogno 

di nulla e che il medico si era sbagliato a mandar-

le l'infermiera. 

Naturalmente l'occhio cade subito sulla vistosa 

ferita sulla gamba destra. 

Ma non dico nulla ed inizio invece a dare due coc-

cole ad un gattino che da dieci minuti si strofina 

sui miei piedi. 

Teresa mi osserva come si osserverebbe un extra-

terrestre e mi dice che posso anche andare via, 

che lei non ha bisogno di nulla. 

Intanto il gattino si arrampica su dai miei panta-

loni e proprio fa di tutto per farsi prendere in 

braccio. 

Lo prendo in braccio e vedo che sotto una zampi-

na ha una ferita infetta ( come quella della sua 

padrona) che deve procuragli molto dolore, chiedo 

allora a Teresa se posso disinfettare almeno la 

ferita del gattino che pare soffrire molto. 

Lei mi dice che potevo dare un'occhiata. 

Tiro fuori dalla borsa disinfettante ed un antibio-

tico in crema, medico la bestiola sotto l'occhio vi-

gile ed attento della Teresa. 

Non provo nemmeno a proporre alla donna di far-

mi vedere la sua ferita ma le chiedo se posso an-

dare il giorno dopo a rivedere la ferita del gattino. 

Teresa, sorprendentemente, annuisce. 

Ci vorranno almeno 5 giorni di medicazioni alla 

bestiola prima che io riesca ad ottenere di vedere 

anche la gamba della sua padrona. 

Ma alla guarigione della ferita del gatto Teresa 

cede alle mia richiesta e mi fa dare un'occhiata. 

Accadde che cosi' tutte le mattine Teresa, alle 9 in 

punto, apriva la porta per lasciarmi entrare a me-

dicare la sua gamba. 

Un appuntamento che duro' per circa 45 giorni. 

Accadde poi che Teresa e la sua gamba guarirono 

ed allora l'ultimo giorno la salutai e le dissi che 

non sarei piu' andata il giorno dopo. 

Teresa allora si recò nella camera da letto e poco 

dopo ne usci' con in grembo un gattino appena 

nato che aveva una brutta congiuntivite agli oc-

chi. 

"Puoi fare qualcosa per lui infermiera?" 

Cosa potevo fare io per Teresa? 

Interessare i servizi sociali? Forse. 

Mandarle un veterinario? Anche. 

Ma quello di cui aveva bisogno Teresa era altro ed 

io non avrei potuto fare altro che ricordarmi di lei 

e della sua solitudine per il resto dei miei giorni. 

Ma ancora oggi quando la Panda passa di fronte a 

via Sperverio n.35, se il tempo lo consente, ci si 

ferma un attimino per salutare Teresa ed i suoi 

gatti e, statene certi, fanno entrambi le fusa. 

 

Laura Binello,  

infermiera ed autrice di Panda rei 

https:www.facebook.com/Laura.Binello64/ 

Teresa la gattara 

https://www.facebook.com/Laura.Binello64/
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GLI STUDENTI DEL LICEO CLASSICO “ Salvator Allende” E IL LABORATORIO SOCIALIZZANTE  

CASCINA BRANDEZZATA: Apprendimento intergenerazionale e creatività 

Romano:  

Vita ed avventure dal 1942 

Dal numero 22 della bellezza delle cose abbiamo iniziato a raccontare della lunga e intensa storia  che Ro-

mano un partecipante ai Laboratori socializzanti ha raccontato a Michela studentessa del Liceo Allende  

che ha partecipato al laboratorio come studentessa per il progetto alternanza scuola lavoro. La vita di Ro-

mano è molto significativa e densa di vita vissuta di un’epoca che i nostri ragazzi conoscono solo attraverso 

i libri di storia, Romano ha dato la possibilità a questi  ragazzi di avere un racconto denso di emozioni, di 

riflessioni di vita vera, ed è un’eredità che porteranno sempre con loro. 

Terzo tentativo di fuga da casa: 

qui comincia l’avventura. 

D 
unque riuscii a scappare di casa e deci-

si di arruolarmi, ma dalla parte che po-

co dopo mi accorsi fosse quella sba-

gliata: dovevamo combattere gli Alleati! Ed io 

ero ponto a farlo!  

Questa era solo una scusa però, i motivi erano 

molto diversi: un po’ meno patriottici e ideali-

stici. Fin da ragazzo ho sempre sognato di fare 

il soldato e la vita militare, accettando tutto ciò 

che questa scelta comporta: disciplina, divisa in 

campi di addestramento, marce, finte manovre 

e, se capita combattere, quindi fare la guerra. 

Avevo sempre tra i miei giocattoli fucili, carri 

armati, fortini mitragliatrici, soldatini, etc; mi 

ricordo che quando avevo sei anni e vivevamo a 

Massa Carrara in una casa con un piccolo giar-

dino da cui si poteva scendere in cantina, con 

due amici e compagni di scuola, Giorgio e 

Ubaldo, formavamo il nostro piccolo esercito: a 

turno facevamo la guardia alla nostra caserma-

cantina ed io ero sempre l’ufficiale o capitano, 

dato che eravamo a casa mia, possedevamo un 

solo elmetto, ma eravamo riforniti di ben tre 

fucili con i fulminanti.  

Gli anni passarono e finalmente arrivò per me il 

momento tanto atteso: c’era una guerra in atto e 

un nemico dichiarato. Ora potevo avere tutto 

quello che per anni avevo sognato: disciplina, 

gerarchia e vita militare in una vera e propria 

caserma. L’unica cosa che mi mancava in quel 

momento era l’età giusta per entrare, ma questo 

fin da subito non fu un problema: senza pensar-

ci due volte tentai e ritentai la fuga fino a spun-

tarla. Certo non era facile trovare il modo di 

arruolarsi: in quel tempo erano molti i partigia-

ni che si infiltravano tra i Repubblichini, erava-

mo chiamati così dalla fazione opposta, per po-

ter avere informazioni militari che servivano 

alla Resistenza; insomma, ai giorni nostri li 

chiameremmo talpe.  
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A Milano in via Maestri c’era un 

centro reclutamento della R.S.I e 

delle SS tedesche; andai là e mi finsi 

profugo scappato da Firenze a causa 

del fronte americano che fronteggia-

va i tedeschi lungo l’Arno. Non fu 

difficile esprimermi in fiorentino, 

aggiungendo qualche parolaccia in 

dialetto per rendere il tutto più con-

vincente. Per prima cosa andai al 

comando tedesco, erano molto so-

spettosi degli italiani, e con disap-

punto mi mandarono direttamente 

ad un distaccamento R.S.I. Feci il 

mio colloquio in un ufficio al co-

spetto di un tenente della Guardia 

Nazionale che, con sospetto, mi 

chiese:  

-Tu da dove spunti?  

- Sono profugo, scappato da Firen-

ze.   

- E come sei arrivato a Milano? A 

Piedi?  

Da buon commediante quale ero, 

ero preparato a tutto e risposi:  

-Anche, ma qualche mezzo di fortu-

na l’ho trovato e ora vorrei arruolar-

mi.  

Mi arruolai così, ma fui scaricato in 

un centro di reclutamento della 

G.N.R di Cremona. Dovetti cercare 

un passaggio per arrivarci, ma a 

causa dei bombardamenti e quindi 

inagibilità dei treni era molto diffici-

le.  

Ora, a distanza di tanti anni, sono 

portato a credere che se avessi scel-

to di andare con i partigiani, non 

sarei stato al sicuro nella R.S.I, ma 

avrei combattuto e sofferto molto e, 

probabilmente, non sarei qui ora a 

descrivere le mie avventure. Comin-

ciò in questo modo la mia vita da 

soldato di ventura, o meglio dire, di 

avventura.  

Romano Ciuti 

Nel prossimo numero il racconto: 

Si parte per il fronte: sul Po con il battaglione Lupo  

Battaglione Lupo 1944 

Cascina Brandezzata: Luogo di storie 
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il Tribunale di Milano E’ 

un’iniziativa degli studenti del Master in Cure 
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Bruno 

 Cinzia P     

  Inviate la vostra storia a: info@fondazioneluvi.org     

Informazioni: Cinzia pellegrini  Tel. 3314024267 

  cinzia.pellegrini@ieo.it 
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