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Editoriale 

 

 

Cari lettori, 

con gioia sono lieta di comunicarvi che questo è il 

primo numero del “giornalino” della Casa di 

Riposo “San Gaetano” proposto mensilmente dallo 

psicologo Dott.Negri e dalle educatrici Dott.sse 

Mion e Crepaldi. 

I protagonisti del giornalino saranno i nostri ospiti 

i quali racconteranno le loro passioni, vocazioni e 

talenti.  

“Quello che vorrei dirti…” è un piccolo modo per 

dare voce prima di tutto a loro che vorremmo 

fossero protagonisti attivi e autentici. 

Ciò è un bel segno di vicinanza e la testimonianza 

della bellezza che la Casa di Riposo riesce a creare 

e a condividere. Sono molto felice per quanto 

stiamo realizzando noi “operatori”. La nostra 

struttura è “luogo di vita”, possiede un “valore 

aggiunto”: il sempre manifestato “senso di 

appartenenza” che caratterizza NOI della San 

Gaetano. E di questo io ne vado fiera ed 

orgogliosa. Vivere e costruire insieme è qualcosa 

che dà il vero senso all’esistenza. 

 

         Dott.ssa Benedetta Bruciaferri 

          Coordinatrice della Struttura 
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Figura 1 La costruzione di un mandala 
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Fare lo psicologo alla “San 

Gaetano” 
 

Tra i servizi offerti dalla Casa di Riposo San 

Gaetano c’è quello psicologico. Una figura 

professionale che è stata introdotta come valore 

aggiunto per gli ospiti, i loro familiari e per il 

personale.  

La focalizzazione centrale è orientata all’ospite 

su più livelli. 

Il supporto agli ospiti avviene prima di tutto 

costruendo un piano di accompagnamento 

individualizzato che metta in luce la 

dimensione sociale e relazionale favorendo le 

capacità individuali della persona.  

Con adeguati strumenti diagnostici si traccia 

una  valutazione cognitiva. Ciò permette di 

verificare e poi intervenire per sostenere e 

mantenere le capacità residue di ciascuno di 

loro. Con i colleghi educatori successivamente 

ci si adopera a raggiungere l’obiettivo con 

esercizi individuali e di gruppo dove un aspetto 

centrale è quello di favorire il ricordo e il 

racconto della propria vita. 

L’accompagnamento al processo di 

invecchiamento diventa più emotivo/affettivo 

rispetto a coloro che sono più vicini al fine vita 

e hanno un estremo bisogno di contatto e 

vicinanza. 

Un secondo aspetto del mio lavoro mi vede 

impegnato e orientato ai familiari/parenti degli 

ospiti. Con loro a volte diventa essenziale 

affrontare i sensi di colpa generati dalla scelta 

di aver dovuto collocare in struttura il proprio 

congiunto. Altre volte invece, all’opposto, si 

presentano sentimenti di ostilità, aggressività o 

negazione.  
 

 

 
 
 
 

 

 
Figura 2 Un po' di lavoro sartoriale 

 

 
Più in generale si tratta di elaborare anche con loro 

il diverso rapporto venuto ad  instaurarsi con il 

proprio familiare in questo nuovo momento 

esistenziale. 

Tutto ciò, in questo ultimo periodo, è appesantito 

dall’”effetto Covid” che certamente non aiuta 

incontri più intimi, dettando regole a volte molto 

dure da accettare. 

L’ultimo, ma non ultimo di importanza, è il servizio 

offerto a tutto il personale che opera in struttura. Per 

gli operatori è un lavoro dove si generano livelli 

elevati di stress lavoro-correlato potenzialmente 

generatore della sindrome del “Burnout”.  

La consulenza ha l’obiettivo di evidenziare questi 

stati per poterli poi elaborare insieme alla persona.  

Per tutti, compreso me, il rapporto con il dolore, la 

malattia, la non autosufficienza e la morte ci fanno 

pensare immediatamente ai nostri dolori, alle nostre 

malattie e alla nostra morte. 

Diventa quindi necessario adottare strategie di 

elaborazione che esaltino poi il nostro amore e 

rispetto per la vita.  

 

                                                  Gianstefano Negri 

 

      

“La leggerezza è propria dell'età che sorge, la 

saggezza dell'età che tramonta.” (Cicerone) 
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Figura 3 Gruppo di fisioterapia 

 

La ricetta del mese 

 

I “Caplassi” con la zucca di Maria (92 anni) 

 

Bollire la polpa di una zucca “buona” e 

amalgamarla insieme a pan grattato, parmigiano, 

sale q.b. e una “grattatina” di noce moscata. 

 

Preparare una sfoglia di pasta e tagliarla a 

quadrettini piuttosto grandi. Inserire il composto 

preparato precedentemente nel quadratino di pasta 

e poi formare un triangolo sigillandone i bordi. 

 

Ad acqua bollente salata q.b. immergere i caplassi e 

estrarli quando emergono in superfice. 

 

Condire il tutto con un ragù di manzo e vitello 

cucinato con un soffritto di cipolla e una buona 

salsa di pomodoro. 
 
 
 

 

Le riflessioni di Fernanda sull’amore 

(93 anni) 

“…l’amore è come l’aria che respiriamo, 

della quale non possiamo farne a meno. 

Sappiamo com’è composta, ma come 

potremmo definirla? …..Mi è venuto in 

mente il verso di Dante che dice: “Amor che 

move il sole e l’altre stelle”. 

L’amore è un dono, ma anche una 

conquista. E’ forte come la morte, ma anche 

fragile. Ha bisogno di cure, di sollecitudine, 

di nutrimento, di reciprocità. 

…Gli aspetti e gli oggetti dell’amore sono 

infiniti: i colori, la musica, il mare, la neve, 

i fiori, le montagne, il deserto. Ma più di 

tutto la persona. 

Nella vita quando si incontra la persona che 

si ama, si prova un senso di completamento. 

E quando questa ci lascia prematuramente è 

proprio una mutilazione: manca una parte 

di noi. 

Poi l’amore per i figli: quel corpicino del 

bambino appena nato, passato 

misteriosamente dal non essere all’essere: 

un mistero. 

Shakespeare scrive: “..amore non è amore 

se muta quando null’altro scopre mutamenti 

o se tende a recedere quando l’altro si 

allontana. Oh! No. Amore è un faro sempre 

fisso che sovrasta i venti e le tempeste e non 

vacilla mai. 

 E’ la stella guida di ogni sperduta 

barca…”.. 

https://www.google.it/search?hl=it&gbv=2&q=shakespeare&spell=1
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Figura 4 Paesaggio estivo - Ottorina (93 anni) 

Molti studi dimostrano che l’invecchiamento cerebrale è ancora in grado di esprimere una 

capacità  creativa, ma anche che la creatività può essere un fattore favorente di un invecchiamento 

sano e di successo. 

 

Figura 5 Cielo e mare – Elio (76 anni) 

I nostri riferimenti 

Casa di riposo “San Gaetano” – Via San Martino e severo 26/a – 45030 Crespino (RO) . Tel. 0425.780520 

Per informazioni: Ass. Soc. Dott.ssa Gabriella Aricò – tel. 392.0432714 

 


