
 

ANNO 17 - NUMERO 4 

Fondazione Castellini Onlus 

SETTEMBRE - OTTOBRE 2018 

 

SOMMARIO: 
 

 
♫ Convegno Testamento Biologico  
a cura della redazione 
 
♫ Il melo e il pero 
a cura della redazione 
 
♫ Test rischio Cardiovascolare  
a cura della redazione 
 
♫ RSA Aperta 
a cura di Irene Pellicioli 
 
♫ Mostra Emersioni 
a cura di Greta Botteghi 
 
♫ Presidente ad Honorem 
a cura di Ernesto Prandi 
 
♫ Il Servizio Psico-Sociale 
a cura della redazione 
 

Direttore responsabile Stefano Cornalba 

Testamento Biologico: dalla Legge alla quotidianità.  

È questo il titolo del convegno organizzato dalla Fondazione Ca-

stellini Onlus per venerdì 5 ottobre. Un argomento di grande at-

tualità che pone l’accento sulle riflessioni del fine vita, tema esi-

stenziale al quale nessun cittadino può sottrarsi. 

Alcune figure professionali, in particolar modo quelle che operano 

nel mondo della Sanità e della Giustizia, si trovano spesso a con-

frontarsi con queste problematiche di innegabile significato etico. 

La partecipazione di relatori di indubbia competenza fa si che 

questa giornata formativa costituisca una grande occasione di ri-

flessione e approfondimento sulla nuova legge, nel suo impianto e 

nelle sue particolarità, nel rispetto della pluralità di pensiero sia 

all’interno del mondo cattolico che di quello laico. 

Gli obiettivi che la Fondazione si pone per questa giornata forma-

tiva sono: affrontare il tema delle Disposizioni Anticipate di 

Trattamento (DAT) da differenti punti di vista, facendo chiarezza 

su: 

♦  la Legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di con- 

senso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”; 

♦   le modalità operative di compilazione e  deposito delle DAT; 

♦ il ruolo del medico e del consenso informato all’interno della 

Legge. 
 

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a         

prendere visione della brochure dedicata,                                   

sul sito www.fondazionecastellini.it  

 a cura della redazione 
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 Dal mese di luglio, due nuovi alberelli contribuiscono a rendere ancora più speciale il par-

co della Fondazione Castellini Onlus, ma queste due nuove piante, un pero ed un melo per 

l’esattezza, hanno davvero qualcosa di speciale…. Sono stati donati dalla figlia di una pa-

ziente dell’hospice e, su iniziativa del dott. Lorenzo Chiesa e dell’animatrice Danila Zuffetti, 

prima di essere collocate nel loro nuovo spazio, è stata organizzata una piccola cerimonia 

di “battesimo” durante la quale è stato assegnato loro un nome: il pero si chiama Mari-

lynne - come la mamma della signora che li ha donati - e il melo si chiama Tonino - nome 

di un paziente dell’hospice amante della natura e del giardinaggio - . 

Ora queste piante cresceranno indisturbate e, quando saranno pronte a produrre i loro 

frutti, questi saranno per noi come dei piccoli doni offerti da Marilynne e Tonino. 

La Fondazione Castellini Onlus non si ferma mai, sulla scia dell’innovazione e dell’essere al 

passo con i tempi, la nostra struttura ha sempre un occhio vigile su tutto ciò che accade 

nel mondo della salute e del benessere della popolazione anziana. 

La nostra lista d’attesa registra numeri mai raggiunti sino ad oggi. Nasce da qui la volontà 

di ampliare l’unità d’offerta estendendola anche ad una piccola parte di popolazione che 

non può o non vuole ancora un ricovero definitivo: l’RSA Aperta!  

 Il servizio di RSA APERTA nasce da un progetto sperimentale deliberato da Regione Lom-

bardia. Con il termine “RSA APERTA” viene identificata tutta una serie di interventi di ca-

rattere sociosanitario, effettuati da operatori qualificati, finalizzati a favorire il mantenimen-

to delle capacità residue e rallentare, ove possibile, il decadimento delle diverse funzioni, 

evitando e/o ritardando il ricorso al ricovero definitivo in una struttura.  

Si rivolge esclusivamente a persone: 

▪    affette da demenza certificata; 

▪   di età pari o superiore a 75 anni, riconosciuti invalidi civili al cento per cento. 

In entrambi i casi le persone devono disporre di almeno un caregiver familiare e/o profes-

sionale che presta assistenza nell'arco della giornata e della settimana. 

La presa in carico si concretizza in interventi e prestazioni tra loro integrate, che possono 

essere erogate: 

▪ presso la RSA 

▪ presso l’abitazione della persona 

Per chi desidera maggiori informazioni circa le 

modalità e la tempistica di attivazione del ser-

vizio, può ritirare la Carta dei Servizi dedicata 

disponibile negli appositi espositori o presso il 

banco Accoglienza. 

Test Cardiovascolare gratuito! Un’altra interessante iniziativa promossa dal Centro Medico 

Castellini per il mese di settembre. Potranno effettuare il test, le prime 200 persone che si 

prenoteranno ed aventi i seguenti requisiti: essere cittadini di Melegnano, di età compresa 

tra i 50 e i 70 anni. 

Per il Centro Medico Castellini proporre iniziative di questa  portata è un opportunità da 

offrire ai cittadini, al fine di promuovere e conservare il loro stato di salute e di prevenire 

l’insorgenza di malattie. 
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Si inaugurerà venerdì 7 settembre, alle ore 18.30, la mostra di pittura EMERSIONI: per-

corsi di Terapeutica Artistica, un viaggio alla scoperta di mondi interiori. 

Un importante progetto che ha avuto come protagonisti i pazienti della nostra Comunità 

Psichiatrica Riabilitativa “La Casa di Ananìa” e quelli dell’hospice. Un lavoro durato diversi 

mesi, attraverso il quale è potuta emergere la parte emozionale, artistica e sensibile dei pa-

zienti. 

La perdita della capacità di relazionarsi in modo libero e armonico con sé stessi e con gli 

altri rappresenta una delle principali cause della sofferenza mentale, sia nella sua genesi 

che nella sua evoluzione. 

La malattia, che porta con sé sofferenza e angoscia, tende ad annullare la vita dell’immagi-

nario ed a causare quella sorta di silenzio interiore che non consente di uscire dal dolore. 

Intervenire creativamente permette di ricreare uno spazio vitale, umano. 

Il lavoro di riabilitazione consiste nel mettere in campo una serie di strategie e di interventi 

clinici e terapeutici, in grado di aiutare una persona con disagio psichico ad attivare un 

processo di cambiamento utile a promuovere la propria autonomia personale e a costruire 

una buona integrazione sociale. 

L’arte diventa un grande contenitore in cui l’uomo inizia a pren-

dersi cura di sé, stabilendo un nuovo rapporto tra arte e vita. 

Il terapeutico è insito all’interno del processo del fare arte che 

infatti viene definita la medicina dell’anima, mentre il lavoro 

dell’artista terapista si rivolge alla qualità della vita e alla felici-

tà del paziente. Questo lavoro è finalizzato a cogliere l’altro in 

un’ottica di comprensione più ampia, perseguendo così la stra-

da verso una dimensione più umana della medicina. È un lavo-

ro maieutico che mira a tirar fuori, far emergere qualcosa che è 

già dentro, rispetto alle possibilità espressive dell’altro, e che 

diventa un ponte tra il mondo interiore e la realtà condivisa. 

L’ingresso è gratuito, la mostra rimarrà aperta sino al 16 set-

tembre con i seguenti orari: dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 al-

le 19.00. Vi aspettiamo numerosi!  

Domenica 17 giugno durante l’annuale Festa del Parco è stato insignito del titolo di Presi-

dente ad Honorem della Fondazione Castellini il dottor Massimo Sabbatini.  

Aveva poco più di cinquant’anni Massimo Sabbatini quando prese le sorti dell’allora Casa 

di Riposo di Melegnano. 

Antonio Castellini Baldissera, ultimo rappresentante della famiglia fondatrice, consapevole 

che i tempi stavano cambiando, dopo ventotto anni di presidenza lasciò il passo a nuove 

forze.  

Ma nel farlo fu molto aiutato sia dalla coscienza di aver fatto del suo meglio, sia dalla soli-

da fiducia che aveva nei suoi collaboratori e successori.  

E la nomina cadde proprio su quel ancora giovane cinquantenne imprenditore melegnane-

se. 

Cinquant’anni è una bella età. Si inizia a programmare il futuro con armonia, con maturi-

tà, con la consapevolezza che, anche superando di molto il traguardo dantesco, la vita con-

servi sempre una buona dose di energia. 

Proveniva è vero da un’attiva e comprovata esperienza imprenditoriale, era già inserito a 

buon titolo in varie realtà istituzionali  melegnanesi, ma per il nuovo  presidente di impe-

a cura di Greta Botteghi 
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Se l’uomo non arriva al bordo del precipizio, non gli cresceranno  

le ali sulla schiena 
 

Nikos Kazantzakis 

gni se ne prospettavano molti e da portare a termine in tempi brevi.  

Come primo obbiettivo andava ripensata la oramai “vecchia” Casa di Riposo, una struttu-

ra nata cento anni prima e più volte trasformata ma non completamente adeguata agli 

standard richiesti.  

Ecco quindi il progetto ambizioso di un nuovo padiglione di ricovero destinato a Residenza 

Sanitaria Assistenziale e con esso una nuova figura che sapesse affrontare la crescente 

complessità gestionale e burocratica e passare dalla fase progettuale a quella realizzativa 

con modelli di assistenza più attuali, più consoni ai tempi. 

Fino alla realizzazione di un altro progetto, solidificato oggi con vanto nella realtà sociale 

melegnanese, quella Casa di Anania voluta e tessuta con il filo dell’impegno e con spirito 

di servizio verso i più bisognosi e i più abbandonati.  

Ho vissuto, come tanti a queste evoluzioni, ho visto, forse con la miopia della contempora-

neità queste metamorfosi di spazi e di volumi, questo moto perpetuo che non ha rispar-

miato nemmeno i nomi passando dalla distensiva e novecentesca Casa di Riposo alla più 

dinamica Fondazione Castellini del nuovo millennio. 

Il dottor Sabbatini non ha agito da solo, certo, una schiera di brave persone lo ha circon-

dato, ma le idee e l’esempio e il coraggio sono sempre individuali, e se queste vengono 

sommate agli anni di lavoro svolto, alla forte fede sociale e alla lungimiranza di vedute si 

può comprendere molto del vasto lavoro svolto durante un trentennio.   

L’Uomo è ciò che fa affermava un noto umanista e questo titolo d’onore inciso nella Storia 

della Fondazione Castellini lo dimostra ampiamente.  

Alla Fondazione Castellini Onlus è nato un nuovo progetto: il Servizio Psico-Sociale. Que-

sto servizio persegue l’obiettivo, attraverso l’utilizzo di diversi approcci e metodologie, di 

contribuire al benessere degli Ospiti, offrendo loro interventi in grado di intercettare tutti 

i bisogni e le necessità, come il sentirsi attivi, occupati e capaci, rinforzando in questo 

modo il senso di autostima e di autoefficacia e, in generale, migliorandone la loro qualità 

di vita. La nostra è una Residenza Socio-Sanitaria, già dalla denominazione si comprende 

l’importanza che ricopre quest’area e perché investire in questa direzione è sempre stato 

uno degli obiettivi dalla Fondazione Castellini Onlus. 

Oggi si parla molto di allungamento della vita, di dare qualità ad essa, dell’invecchiare be-

ne in senso generale… Questo è davvero possibile, non solo per gli anziani che hanno la 

fortuna di invecchiare tutto sommato senza troppi acciacchi, ma anche per quelli che so-

no stati colpiti da malattie fisiche invalidanti o neurodegenerative.  

Questa fase della vita non deve necessariamente portare con sé una scadente qualità di 

vita, molto si può fare per lavorare sulle difficoltà dovute all’invecchiamento fisiologico e 

patologico al fine di offrire agli Ospiti uno stile di vita improntato al maggior benessere 

possibile. 

Il Servizio Psico-Sociale, oltre alle attività di carattere animativo ed educativo, coordina 

numerose attività che, a pieno titolo, sono entrate nel progetto di cura individuale e quin-

di la Musicoterapia, Terapia orticolturale, Metodo Validation, Doll Therapy, Yoga della ri-

sata, Clownterapia, Attività con animali, Lavoro a maglia. 

a cura della redazione 


