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Amministrare:
gioie e fatiche
Per chi amministra enti di assistenza
credo che la gioia più grande sia vedere
realizzata la garanzia di benessere e di
rispetto della dignità degli assistiti, sentire la serenità delle famiglie, avvertire
la soddisfazione degli operatori per l’attività svolta. Naturalmente la fatica o delusione è riscontrare la non realizzazione degli obiettivi del proprio ente per
complicazioni burocratiche, per difficoltà economiche o inadeguatezze strutturali difficili da superare.
In questo inizio dell’estate (notoriamente il periodo più difficile dell’anno per gli anziani e le loro famiglie e per chi lavora nelle strutture) mi permetto due riflessioni. Una sulle
fatiche che hanno accompagnato il nostro lavoro in questi
mesi e una sulle gioie che, anche inaspettatamente, sostengono la nostra attività.
Partiamo dalle fatiche. Alcuni anni fa la Regione ha programmato che venissero attrezzati dei luoghi di cura “intermedi” (fra la fase acuta in ospedale e il rientro a casa), dove
le persone, soprattutto anziani, possano essere assistiti per
un periodo di ristabilimento, dopo le dimissioni dall’ospedale. Sono stati indicati come “ospedali di comunità” o “unità
riabilitative territoriali”. Per la nostra ASL, la Regione ha
indicato quasi 100 posti per questi servizi. Sono state scelte
le strutture sul territorio, indicati i criteri strutturali, gli
standard assistenziali, si è cominciato a organizzare i servizi. Dopo vari rallentamenti, alla fine dello scorso anno, la
Direzione dell’ASL ha dato l’annuncio che entro pochi mesi i
servizi avrebbero iniziato la loro funzione.
Poi, lentamente, i primi intoppi, le solite lungaggini burocratiche, le dichiarazioni sulle difficoltà di reperire i fondi…
tutto fermo! A distanza di mesi, dopo riunioni, lettere
e analisi varie ci chiediamo: questo nuovo servizio si
farà? E qui è la parte forse più deludente per chi è chiamato ad amministrare i servizi. Perché alla oggettività delle
difficoltà si associa l’assoluta mancanza di riferimenti chiari da parte delle autorità preposte. E in mezzo a tutto questo
ci sono anziani che quando vengono dimessi dall’ospedale
non hanno chi li assista. Ci sono famiglie sole con carico
di sofferenza troppo grande. Ci sono strutture che hanno
adeguato i loro servizi e sono vuote e sono le vittime di programmazioni sbagliate o di scelte non ben calcolate.
Passiamo alle gioie e alla soddisfazione, con il racconto
di un fatto che può sembrare marginale. Il contesto è stato
un matrimonio celebrato fra un medico di origine africana
che ha studiato e si è laureato a Verona e una infermiera,
che da operatrice ha saputo studiare e ottenere la Laurea in
Scienze Infermieristiche. Si sono conosciuti in una nostra
struttura quando lui, studente universitario, aveva chiesto
di poter lavorare per mantenersi gli studi.
Il suo alloggio era vicino a una struttura della Pia Opera
Ciccarelli, era ormai agli ultimi anni di medicina e l’allora
Direttore, Sergio Gambarotto, in un periodo in cui c’era una
grande carenza di infermieri, ha pensato di aggiungerlo ai
turni di assistenza notturna. (...).

Monsignor Carlo Vinco
Presidente della Fondazione
continua a pagina 2
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Vivere a lungo non basta
Ci vuole qualità di vita
L’Organizzazione
Mondiale
della Sanità (OMS) ha presentato il primo rapporto sull’invecchiamento (ottobre 2015). Il
dato rilevante che ne emerge
è che, già nel 2050, si prevede
il raddoppio del numero delle
persone che hanno più di 60
anni, passando dai 900 milioni di oggi a due miliardi, con
il superamento già nel 2020 del
numero di persone anziane sui
bambini di età inferiore a cinque anni.
L’Italia è il primo Paese in
Europa e il secondo al mondo (dopo il Giappone) per
la presenza di persone anziane. Attualmente, grazie
ai progressi della medicina
e della ricerca, la maggior
parte delle persone vive a
lungo, superando i 60 anni
di età anche nei paesi più
poveri.
Vivere a lungo è bene, ma non
è sufficiente; occorre garantire
che la vecchiaia sia vissuta in
salute e che siano accresciuti
gli sforzi combinati di tutti i
Paesi per migliorare la qualità
della vita delle persone anziane. Il rapporto rileva la necessità e l’urgenza di un’azione
pubblica complessiva rispetto
all’invecchiamento della popolazione che, in sintesi richiede:
• Un cambio di paradigma
del modo stesso di pensare la
vecchiaia;
• Promozione di risposte
a largo raggio, coordinate ai
livelli diversi di governo e di
molti altri settori della società;
• Iniziative per l’invecchiamento attivo e un nuovo concetto di capacità funzionale.
Il rapporto rivede lo stereotipo
degli anziani come persone fragili e non autonome, mettendo
in evidenza come spesso il contributo dato dalle persone anziane alla famiglia e alla società venga tenuto poco in considerazione. Se è vero che alcune
persone anziane hanno bisogno
di assistenza e sostegno, gli anziani in generale offrono molteplici contributi e si deve riconoscere che l’offerta di servizi
sanitari, socio-sanitari e di sicurezza e assistenza, forniti in
risposta alle loro richieste, è da
considerare più un investimen-

to che un costo per la società.
Le aree chiave che richiederanno un cambiamento fondamentale nel modo di pensare l’invecchiamento sono:

alizzare anche i governi locali
(Regioni e Comuni) attraverso
la programmazione, di mediolungo termine, di servizi territoriali coinvolgendo per la rea-

• Rendere i luoghi di vita
piacevoli e pienamente fruibili
dalla persone anziane;
• Riorganizzare i sistemi
sanitari e sociali per renderli più appropriati rispetto alle
esigenze delle persone anziane;
• Mettere in opera misure
appropriate di salute pubblica
riguardo l’invecchiamento, e
considerare che è possibile fare
qualcosa in tutti i settori e contesti, qualunque sia il livello di
sviluppo socio-economico;
• Sperimentare un approccio alla salute delle persone
anziane, tenendo conto delle
loro diversità e superando il
modello di cura basato sulla
malattia per offrire cure integrate e centrate sulla persona;
• Sviluppare da parte dei governi (a ogni livello) strategie
e sistemi che possano limitare
l’uso improprio dei servizi sanitari e socio-sanitari e sostenere le persone e le famiglie che
si prendono cura delle persone
anziane per accrescere l’efficacia delle cure nella loro complessità e durata.
Queste misure saranno un investimento efficace della società per offrire alle persone anziane la libertà di vivere una
vita che le generazioni passate
non avrebbero mai immaginato di vivere. Nel prossimo futuro la scommessa da vincere
sarà proprio quella della promozione e tutela della salute
delle persone anziane.
Molto in tal senso potranno re-

lizzazione degli stessi i partner
operativi con cui collaborano
da anni (IPAB, Fondazioni, Centri di servizi integrati,
ASPS, etc…)
Esistono già molte esperienze
di servizi leggeri e di nuova generazione, replicabili in tutti i
territori d’Italia, che dimostrano che non solo migliorare la
qualità della vita delle persone anziane è possibile ma che
lo si può fare lavorando sulla
costruzione di relazioni continuative e durature fra diverse
fasce di età.
Anziani e bambini, per esempio, hanno bisogni molto simili (necessità di attenzione, di
cure, di affetto), mentre anziani
e giovani possono trovare arricchimento e soddisfacimento
reciproco di esigenze comuni.
È importante costruire le condizioni per ridare ai cittadini anziani un ruolo sociale di
guida sia all’interno della famiglia che del tessuto sociale
delle grandi città e ridare spazio nelle città alle persone anziane che abbiano il desiderio
di spendersi nella relazione con
i più giovani. Sostenere questa
relazione è importante non solo
per l’apprendimento di grandi
e piccoli, ma anche perché costituisce uno stimolo nella creazione di rapporti intergenerazionali. (...).
Elisabetta Elio
Direttore generale
continua a pagina 3
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VITA DELL'ENTE

Casa Cherubina Manzoni a Minerbe
rinasce per l'intera comunità
Nel 2006 la Fondazione Pia
Opera Ciccarelli, allora diretta
dal ragioner Sergio Gambarotto, avendo in gestione la casa
di riposo denominata “Casa
Cherubina Manzoni“ situata nel Comune di Minerbe, in
provincia di Verona, decise di
verificare e affrontare le varie
problematiche che all’epoca interessavano lo stabile dal punto
di vista della sicurezza per la
prevenzione incendi.

A aaaaaaaaaaaaaaaaaa

L'obiettivo era estendere
il progetto per fare
in modo di riqualificare
tutto il complesso
della residenza
per meglio utilizzare
gli spazi disponibili

Da una prima indagine sommaria risultò la necessità di
prevedere una complessa serie di interventi di carattere
edile e affini, che avrebbero
sensibilmente coinvolto l’intero fabbricato.
Fu allora che il Consiglio di
amministrazione decise, conscio del conseguente impegno
economico che avrebbe dovuto
affrontare, di valutare l’opportunità di estendere nell’occasione la programmazione di opere
che avrebbero potuto riqualificare in tutto il suo complesso la
Residenza.
Opere edili e affini certamente,
ma anche impiantistiche di carattere meccanico ed elettrico,
nonché la sostituzione di tutti
gli arredi e degli ausili ormai
obsoleti.
Si iniziò così un lungo travaglio progettuale che il nostro
studio professionale condivise
con il direttore Gambarotto, al
fine di individuare l’imposta-

Casa Cherubina Manzoni, a Minerbe, una Residenza della Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus: ristrutturata in varie fasi di lavoro in tutto il suo complesso

zione generale del distributivo
interno, programmare la realizzazione di una nuova e ampia
cucina, assolvere a tutte le direttive regionali e locali e ancor
più affrontare la problematica
per rispettare le normative che
stavano sorgendo e venivano
impartite dal Ministero nei riguardi della necessità di adeguare le strutture portanti del
fabbricato dal punto di vista
“antisismico”.
Le soluzioni propedeutiche furono molto numerose; praticamente quasi giornalmente ci si
incontrava per migliorare l’im-

segue dalla prima pagina
È stata una presenza importante e rassicurante e per lui una
esperienza e un aiuto. Durante il matrimonio, al momento
dei ringraziamenti, quel medico ha chiesto a tutti gli invitati di fare un minuto di silenzio in memoria del Direttore
Gambarotto. “Senza la sua attenzione e la sua creatività io
e mio fratello oggi non saremmo qui, medici”, ci ha detto
durante la cerimonia.
Una gioia! Le nostre strutture sono anche questo: possibilità di
lavoro; possibilità di formazione; possibilità di umanità. Che le
gioie, anche piccole e inaspettate ci aiutino ad affrontare e ridimensionare ogni fatica.

Monsignor Carlo Vinco
Presidente della Fondazione
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postazione generale affinché l’opera, una volta compiuta, fosse
allineata, dal punto di vista
qualitativo, agli standard che
la Fondazione Ciccarelli aveva
scelto di offrire come servizio ai
propri ospiti, sia che soggiornassero in residenze di proprietà o altresì in realtà solo in
gestione, come nel caso appunto
della “Cherubina Manzoni“.
La soluzione finale, o almeno
quella che si pensava potesse
esserlo, fu presentata e approvata dai vari uffici di competenza nei primi mesi del 2008.
I lavori, una volta appaltati, ebbero inizio il 23 settembre 2008.
Le ditte che parteciparono ai lavori globali della casa furono le
seguenti:
Ing. Travaglini, lo Studio
Sinteco, la Coop. San Michele, Dakla Costruzioni,
Fontana l’arte del Verde,
Fiorini & Adami, Idraulica Sguazzardo, Fraccarollo, Cat, Kone, Verona saldature, Ceramica Grigoli,
PBA, Edilquarz, Kent, Verdesistemi, Linoleum Biraschi, Gruppo Squassabia,
Guldmann, Snell Habitat,
Miltheco, Cit, Galvan Mobili, Remo Bresciani, Studio
Zoppi Bazzani & Associati.

Anche il grande parco
condiviso con la scuola
materna è stato
riorganizzato
e corredato di nuove
piantumazioni
e di una tensostruttura
per eventi all'aperto

Fin da subito ci si rese conto che
l’impegno operativo sarebbe stato molto elevato in considerazione di tutti i seguenti fattori:
• L’area coperta su cui si andava a operare si estendeva su
mq. 1.300 circa
• L’area complessiva di pertinenza si estendeva su mq.
3.800 circa
• Si sarebbe dovuto operare
per stralci mantenendo comunque la possibilità che gli ospiti
svolgessero le loro abituali attività in massima sicurezza
• Le opere di ampliamento
del piano seminterrato necessitavano di interventi atti a sottomurare le strutture portanti
al fine di aumentare l’altezza
utile interna
• Si sarebbe dovuto realizzare il volume della nuova cucina
(circa 350 mc ) operando in un
terreno altamente permeabile

e sotto il livello della falda acquifera.
Inoltre, durante le fasi di demolizione interna, ci si rese conto
che le strutture portanti orizzontali, ovvero i solai in latero
cemento, risultavano assolutamente inadeguati dal punto di
vista della portanza, e quindi
della sicurezza.
Pertanto tutte le strutture orizzontali furono oggetto di consolidamento con nuovi pilastri e
travature in acciaio, che a loro
volta poi dovettero essere messe
in sicurezza dal punto di vista
della resistenza al fuoco e quindi rivestite con materiale R.E.I.
Di fatto tutta la Residenza,
nel corso del lungo intervento
distribuito nell’arco di ben sei
anni, fu sottoposta a opere di
riqualificazione edile, tecnologica, ambientale.
Anche il grande parco, in parte
condiviso con la scuola materna, venne completamente riorganizzato e rimaneggiato e corredato di nuove piantumazioni;
con l’aggiunta particolare di
una tenso-struttura per permettere eventi all’aperto, un piccolo
palcoscenico, una zona ristorazione e nuovi servizi igienici.
Individuando anche una porzione particolarmente riservata
e protetta per ospiti affetti da
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grave demenza senile e quindi
bisognosi di deambulare all’aperto in massima sicurezza.
Durante tali interventi si colse
anche l’occasione per adeguare
correttamente tutta le rete degli
scarichi fognari, ormai obsoleti e non regolari per quanto
riguarda il loro allacciamento
alla rete comunale.

Ora la struttura
risulta con tre nuclei
in cui sono collocati

soggiorni comuni, camere
e un appartamento
protetto e ancora
altri servizi

Particolare cura è stata posta anche nella riqualificazione dell’ingresso principale, dell’ufficio di direzione, della nuova palestra e
dei vari soggiorni di piano.
Al termine dei lavori la Residenza risulta di fatto organizzata in tre nuclei, all’interno
dei quali trovano collocazione
i vari coordinamenti, soggiorni comuni, 34 camere, un appartamento protetto, 42 servizi
igienici, la nuova e capiente
cucina, magazzini e dispense
varie, spogliatoti per personale
ed ospiti, il grande salone da
pranzo, l’ambulatorio, il locale
per la cura della persona, un locale polifunzionale per un eventuale centro diurno, ed infine la
nuova cappella del commiato
con annesso locale per i parenti
del defunto.

Praticamente la quasi totalità degli arredi risulta di
nuova fattura e le camere
sono corredate di apparecchiature tecnologiche speciali quali i sollevatori elettrocomandati per gli ospiti
non autonomi, rete di gas
medicali ecc.
L’intero sistema è servito da due
impianti di elevazione, due scale
di sicurezza interne e due esterne al fabbricato, nonché può godere di tre grandi terrazze.
L’impegno generale è risultato decisamente consistente, basti pensare che
nel corso dei lavori si è
reso necessario produrre
ben 16 varianti di progetto
e documentazioni tecnicoamministrative da far avvalorare dai vari uffici di
competenza e ben 4 Perizie
Suppletive.
Durante il corso dei lavori non
è possibile dimenticare che l’allora direttore Sergio Gambarotto venne improvvisamente
a mancare. Sia da parte della
Fondazione che da parte del
nostro studio professionale si è
cercato di mantenere fede alle
aspettative e ai progetti prefissati potendo serenamente dichiarare che il risultato degli
impegni assunti è certamente
molto positivo. 
Paolo Zoppi
e Umberto Pisani
Studio Zoppi & Bazzani
e associati
Qui sopra e in alto a sinistra i locali interni di Casa Cherubina Manzoni, a Minerbe; in alto a destra il gazebo nel parco

Rivoluzionare gli spazi per svolgere meglio le attività
segue dalla prima pagina

Solo per citare alcune iniziative
italiane e straniere: quella della “cohousing” tra pensionati e
giovani che si spostano da casa
per seguire gli studi universitari o superiori, dando vita a
esperienze di condivisione del
condominio/casa con soddisfazione per entrambi non solo
economica ma anche in termini
generazionali. Oppure l’esperienza della Casa del Tempo in
cui si propongono attività per
il benessere psico-fisico, l’intrattenimento, la cultura e la
socialità.
Sono gli anziani stessi, partecipando alle attività proposte,
che cogestiscono il loro tempo e
le relazioni. Il servizio è indirizzato a chi si trova in un’età
vulnerabile, tra la piena auto-

nomia e una condizione di non
autosufficienza. “Le Case del
Tempo” sono organizzate attraverso un modello replicabile:
prevedono un’équipe professionale ma anche il contributo
di volontari, gli anziani stessi,
che scelgono di dedicare il loro
tempo anche al benessere degli
altri. Tutto ciò crea Salute nel
senso pieno, vale a dire crea il
benessere psico-fisico della persona anziana e del suo intorno
famigliare e sociale.

Nel prossimo futuro
la scommessa da vincere
sarà la promozione
della salute

delle persone anziane.

Dal benessere psicofisico

al contesto familiare
e anche sociale

Guardando ai servizi alla
persona nel sistema del Welfare è, infatti, evidente anche la necessità di una riorganizzazione che privilegi
le cure primarie sul territorio e le strutture intermedie
di cura (dai centri diurni
agli ospedali di comunità)
con una forte integrazione
socio-sanitaria.
È quanto, ad esempio, emerge dal modello di “Casa della
Salute”, organizzazione sub distrettuale basata sull’associazionismo dei medici di medicina generale che, condividendo
la cartella clinica dei loro assistiti sul territorio, operano in
maniera integrata con operatori sanitari, sociali, della riabilitazione e del volontario tutti i
giorni per almeno 12 ore facendosi altresì carico – attraverso
una “medicina di iniziativa” o

proattiva – di seguire nel tempo
tutti i soggetti a rischio o colpiti da malattie di tipo cronicodegenerativo (e quindi noti in
appositi e aggiornati Registri).
In tal modo viene garantito
non solo l’accesso alle cure, ma
la stessa continuità terapeutica
e quindi una reale prevenzione
che allontana l’emergere di rischi sanitari importanti e della
mortalità.
Nella Regione Veneto oggi
queste modalità di operare potrebbero essere favorite dalla
recente normativa in tema di
“medicina di gruppo” e i Centri
Servizi (come il nostro) potrebbero farsi carico della gestione
operativa di iniziative come
quella portata ad esempio.
Prendersi cura di una persona ha dimensioni e livelli diversi, dal buon senso
del cittadino fino alla cura

sanitaria specializzata nei
confronti degli anziani non
autosufficienti e fragili. Richiede pertanto la capacità dei
diversi soggetti di strutturare
e condividere un programma
strategico per la salute degli
anziani. Il prendersi cura è
una “pratica” quotidiana di
relazione con chi ha un bisogno e più crescono densità e
contenuti della cura più occorre che l’operatore dia garanzie
sia nelle abilità professionali
sia nel rispetto della volontà
della persona di cui si prende
cura. Trascurare la domanda
di cura significa produrre ulteriore non autosufficienza e
marginalità della persona, non
la sua centralità. 

Elisabetta Elio
Direttore generale
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IMPARA L'ARTE

Mostra di pittura
e concorso fotografico

In libreria
Le responsabilità
dell'infermiere
Edizione: 2015
Giannantonio Barbieri,
Annalisa Pennini
Caroccifaber

La mostra di pittura dell'anno scorso: la premiazione nel parco della Pia Opera Ciccarelli a San Giovanni Lupatoto

Anche quest’anno gli eventi alla
Fondazione Pia Opera Ciccarei
onlus saranno due: pittura e
fotografia. La mostra estemporanea di pittura e il concorso fotografico hanno come obiettivo
quello di promuovere l’incontro
tra i residenti e tutti coloro che
in qualità di artisti o visitatori sono affascinati dall'espressione artistica, sia essa intesa
come pittura o fotografia.

Vogliamo offrire
a tutti la possibilità
di incontrare artisti
che sanno condurre

gli eventi in qualità di artista
o di fotografo è pregato di contattare:
• Alessandra Bonato
Tel. 045.8296136,
roseto@piaoperaciccarelli.org;
• Simona Bresciani
Tel. 045.8296131
arcobaleno@piaoperaciccarelli.org;
• Marzio Galber
Tel. 045.8296140
trefontane@piaoperaciccarelli.org;
• Daniela Malaguti
Tel. 045.8296140
trefontane@piaoperaciccarelli.org
• Serenella Venturini
Tel. 045.8296143
mimosa@piaoperaciccarelli.org

per mano nel magico
mondo delle emozioni
attraverso la loro
capacità creativa

Entrambi i bandi, dunque quello della mostra estemporanea
di pittura e anche quello del
concorso fotografico possono

essere scaricati dal sito internet
www.piaoperaciccarelli.org.
Per maggiori informazioni
è possibile consultare anche
la pagina Facebook “Fondazione Pia Opera Ciccarelli onlus”.
Vi invitiamo tutti a partecipare
a queste iniziative che saranno allietate, nel pomeriggio di
domenica, quando ci sarà la
manifestazione conclusiva con
l’assegnazione dei premi, dal
Coro TiraMolaTampela della residenza Barbarani e dal
gruppo ritmico corale “Chorus”,
sempre vicini alle numerose attività e appuntamenti di intrattenimento e di festa della Fondazione Pia Opera Ciccarelli
onlus. 

L'assistente sociale
allo specchio

Tinina Amadei
FrancoAngeli
L'assistente sociale allo specchio, libro di
Amadei Tinina, edito da Franco Angeli.
L’assistente sociale è vista con molte sfaccettature: missionaria al servizio dei più
bisognosi, arcigno controllore delle famiglie,
consulente di fiducia, confidente discreto.
Ma qual è il suo vero volto? E come si è modificato nel tempo? Si
raccontano anche le esperienze degli utenti, con il loro vissuto e
con le loro emozioni.

Educatori professionali

Queste iniziative si ripropongono con rinnovato entusiasmo,
offrendo a tutti la possibilità di
incontrare artisti che, attraverso la loro arte, fatta di colori e
di espressione, sanno condurre
per mano nel magico mondo
delle emozioni.

Per informazioni sulle nostre pubblicazioni
Domenico M arte: 045.8296149
Elisabetta Elio: 045.8296145
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Il tema della mostra estemporanea di pittura è libero;
quello del concorso fotografico invece è “Aggiungi un
posto a tavola”.

Un ringraziamento particolare
va a Luigi Pavanello di “Arte
e cornici Pavanello” e a Pia
Joanne Hancock dell’associazione culturale fotografica “Scatti da Lupi” per la
loro preziosa collaborazione in
tutti questi anni.
Chiunque fosse interessato a
partecipare a uno o a entrambi

Il tema della responsabilità professionale è
un argomento sempre di grande attualità.
Le norme degli ultimi vent’anni hanno avuto
un impatto nelle realtà operative, nelle organizzazioni sanitarie, nella cultura professionale di riferimento; ma anche se molte situazioni hanno trovato
risposte, sono emersi nuovi interrogativi sugli ambiti e i limiti
dell’esercizio nella pratica quotidiana. Questa nuova edizione offre agli studenti dei Corsi di laurea in Infermieristica, a coloro
che intraprendono percorsi di formazione avanzata o specialistica e a tutti coloro che sono interessati al tema delle mobili frontiere della responsabilità professionale uno strumento aggiornato per l’analisi e la riflessione sui percorsi giuridici, professionali e culturali dell’infermiere. Il tema è trattato seguendo un
filo conduttore: l’analisi dell’esercizio professionale nel contesto
attuale; la riflessione sull’evoluzione culturale e professionale;
la responsabilità giuridica; l’approfondimento su alcuni ambiti
specifici, ma al tempo stesso universali per la pratica infermieristica, quali l’informazione all’assistito, la documentazione, l’utilizzo di evidenze scientifiche, la garanzia della corretta applicazione di prescrizioni diagnosticoterapeutiche e l’integrazione con
l’operatore sociosanitario.
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