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Le terapie non farmacologiche: la terapia della bambola
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Le terapie non farmacologiche sono interventi che agiscono sulla sfera cognitiva,
comportamentale, relazionale ed emotiva. La loro efficacia si basa su risultati di
numerosi studi, l’obiettivo è quello di ridurre il livello di disabilità nei soggetti
trattati, di migliorare la loro qualità di vita ed, auspicabilmente, di rallentare anche il decorso della malattia, grazie al potenziamento delle residue funzioni intellettive e affettive.
Fortemente convinti della loro efficacia, da diversi anni, abbiamo investito su
questo fronte. Alcuni esempi sono: Il metodo Validation, la Terapia di orientamento alla realtà, la Gentle Care, la musicoterapia, l’arteterapia, la Pet Therapy, i
dottori clown che ogni mese visitano i nostri nuclei, lo yoga della risata e, da pochi
mesi, anche la terapia della bambola (Doll Therapy o Empaty Dolls).
La terapia della bambola nasce in Svezia alla fine degli anni 90’. La sua ideatrice,
Britt Marie Egedius Jakobsson, psicoterapeuta, la pensa e la realizza per il suo
bambino autistico.
E' un trattamento in grado di aiutare a migliorare il benessere delle persone con
problematiche che compaiono generalmente in età avanzata, quali le demenze senili, come l'Alzheimer ed alcune patologie psichiatriche gravi, caratterizzate da
disturbi del comportamento.
Le bambole hanno caratteristiche particolari che le differenziano dai giocattoli
comuni: sono speciali nel peso, nelle dimensioni, nei tratti somatici e persino nella
posizione di braccia e gambe.
Infatti, nel rapporto con le bambole, la persona può ripetere le proprie esperienze
infantili, recuperare le relazioni vissute nel ruolo madre/padre, e quindi far affiorare i propri conflitti, oggettivare la propria aggressività e trovare un oggetto contenitore per le angosce attuali.
Rivivendo tali esperienze la persona affetta da demenza viene incoraggiata a comunicare con gli altri, a stimolare la memoria, ad allentare lo stress e a gestire i
disturbi comportamentali.
Le sue azioni possono realizzarsi sia a livello preventivo sia di cura, attraverso il
supporto alla salute che può derivare da alcuni benefici dell’intervento quali:
 controllo dell'ansia, dell'agitazione e delle loro manifestazioni sintomatiche come aggressività, insonnia, apatia o wandering;
 la conseguente possibilità di ridurre sensibilmente il ricorso ai sedativi;
 la riduzione di condizioni di apatia e depressione caratterizzata da disinteresse e
inattività totale;
 la capacità di rispondere ai bisogni emotivi-affettivi che, malgrado il deterioramento cognitivo, rimangono presenti ma non sono più soddisfatti come in età
precedenti.
La bambola viene consegnata da un esperto che guida il percorso riabilitativo in
alcuni momenti specifici della giornata, tuttavia questa può essere riproposta in
tutti quei momenti in cui i destinatari appaiono irrequieti o poco collaborativi,
come avviene in momenti cruciali della giornata quali quello dell’igiene e della
vestizione.
Da marzo, presso il Centro Diurno Integrato, di cui è responsabile la Dott.ssa Barbara Vitaloni, con la collaborazione di tutto il personale, è stato avviato un progetto sperimentale.
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Si è osservato che il contatto con la bambola ha favorito il rilassamento, riducendo o
eliminando la sintomatologia ansiosa e favorendo un senso di benessere nei soggetti con
depressione. Per un’Ospite con grave apatia, la bambola è stato uno stimolo che l'ha
resa più reattiva. La sperimentazione, prossimamente, coinvolgerà anche il nucleo Alzheimer.

Virus Ebola: a proposito di...
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“...La
trasmissione
avviene
attraverso il
contato diretto
con il sangue
e i liquidi
corporei ...”

Il diffondersi di notizie ingiustificatamente preoccupanti in merito all’epidemia da virus Ebola ci induce a questo sintetico intervento, a cura della Direttrice Sanitaria della
RSA dott.ssa Irene Pellicioli e della Direttrice Sanitaria della Comunità Psichiatrica
Riabilitativa dott.ssa Rosangela Scioli.
L’epidemia si è manifestata in Guinea e si è diffusa in Liberia, Sierra Leone e Nigeria.
1. Il periodo di incubazione di Ebola va da 2 a 21 giorni;
2. I sintomi sono: febbre alta, nausea, vomito e diarrea, fino ad arrivare ad emorragie
diffuse
3. Il rischio di esposizione al virus Ebola è estremamente basso
La trasmissione avviene attraverso il contatto diretto con il sangue o liquidi corporei
del paziente, non si trasmette per via aerea.
Un contatto casuale in luoghi pubblici con persone che non mostrano segni di malattia
non trasmette Ebola. Non si può contrarre la malattia maneggiando denaro o prodotti
alimentari o nuotando in piscina. Le zanzare non trasmettono il virus Ebola.
Anche per chi abita o ha viaggiato nelle zone colpite il rischio di infezione da virus
Ebola è estremamente basso a meno che vi sia stata esposizione diretta ai liquidi corporei di una persona o di un animale contagiato, vivo o morto.
Pur in presenza di un rischio remoto di importazione dell’infezione, va in proposito ricordato che l’Italia, a differenza di altri Paesi Europei, non ha collegamenti aerei diretti con i Paesi affetti e che altri paesi europei stanno implementando misure di sorveglianza negli aeroporti.
Il virus Ebola viene ucciso facilmente da sapone, candeggina, luce solare o asciugatura.
Il lavaggio in lavatrice di indumenti contaminati da liquidi è sufficiente a distruggere il
virus Ebola. Il virus Ebola sopravvive solo per breve tempo su superfici esposte alla
luce solare. Il gel antisettico può eliminarlo in un secondo. Non esiste né vaccino preventivo, né una terapia specifica per il virus Ebola.
In Italia non risulta nessun caso di malattia da virus Ebola.
Nella nostra Fondazione non sono presenti operatori provenienti dalle nazioni interessate all’epidemia di Ebola.

Il Centro Medico Castellini

Bilancio positivo per il Centro Medico Castellini che, a pochi anni dalla sua nascita,
registra già meritevoli successi. Il 2013 si è chiuso con un incremento delle prestazioni
offerte e, in parallelo, anche il numero dei pazienti è sensibilmente aumentato.
Risultati positivi si registrano anche per il primo semestre del 2014 che, oltre
all’incremento del numero delle prestazioni erogate, ha visto un ampliamento anche
del bacino di utenza che spazia da Lodi e provincia a Milano provincia. Ci stiamo espandendo! E, pur consapevoli del fatto che tanto ancora c’è da fare, lo diciamo con un
pizzico di soddisfazione.
La mission del Centro Medico Castellini è di ottenere la piena soddisfazione del paziente attraverso l’erogazione di prestazioni di alto livello qualitativo responsabili della
qualità dei professionisti e delle tecnologie disponibili. Il tutto a costi altamente competitivi, con grande attenzione alla delicata situazione economica di tante famiglie.
Diverse e nuove iniziative saranno intraprese nei prossimi mesi e per gli operatori del
centro medico sarà dunque un autunno impegnativo ma ricco di soddisfazioni. Delle
sorprese parleremo in modo più approfondito prossimamente.
A marzo di quest’anno, come ulteriore segnale di effettivo buon funzionamento, il Centro Medico ha ottenuto la Certificazione di Qualità.

L’hospice ha compiuto 10 anni
Nel maggio scorso, l’hospice ha soffiato sulle prime 10 candeline. Un
traguardo importante per questo servizio residenziale ad alta complessità assistenziale in cui vengono curati pazienti nella fase terminale della vita. Un punto di riferimento importante per tutto il territorio del sud Milano. Un fiore all’occhiello della Fondazione Castellini
per l’eccellenza del servizio di assistenza e per la qualità e l’ampiezza
degli spazi. Dove al centro della cultura sanitaria c’è la persona!
Il nostro hospice è nato per rispondere ai bisogni clinico-assistenziali
e psicologici dei pazienti che, data la tipologia della malattia, hanno
concluso ogni iter diagnostico-terapeutico. Gli obiettivi principali
sono l’erogazione delle cure palliative ed il controllo del dolore e dei sintomi che la patologia
comporta, unitamente ad un’attenta personalizzazione dell’assistenza attraverso un progetto
assistenziale, predisposto dall’èquipe e condiviso con il nucleo famigliare, che permette di ac- “ …gli obiettivi
compagnare il paziente nell’ultima fase della sua vita.
principali sono
L’hospice può accogliere 15 persone in stanze l’erogazione delle
singole e con bagno privato. Le camere sono cure palliative ed
attrezzate per garantire accoglienza anche ad il controllo del
dolore...”
un familiare. L’assistenza è garantita 24 ore su
24 da personale altamente specializzato.
L’hospice è accreditato dalla Regione Lombardia; nel 2006 ha ottenuto la certificazione del proprio Sistema
di Gestione della Qualità secondo le Norme UNI EN ISO
9001:2008

Il progetto sperimentale lavanderia
Per ovviare ai continui e incresciosi problemi
dovuti alla cattiva gestione dei capi di abbigliamento degli Ospiti da parte del nostro servizio lavanderia, è iniziato, in via sperimentale, il progetto “Sistema QR” che prevede la
codifica e la tracciabilità dei capi con il sistema QR. Il sistema QR - Quick
Response code - (codice a risposta veloce) è un codice a barre bidimensionale (o codice 2D), ossia a matrice,
composto da moduli neri disposti all’interno di uno schema di forma quadrata. Viene impiegato per memorizzare informazioni generalmente destinate a essere lette tramite un telefono cellulare o uno smartphone.
In un solo crittogramma sono contenuti 7.089 caratteri numerici o 4.269 alfanumerici. Con questo sistema,
ogni capo recherà la sua “storia”, ad esempio: a quale nucleo appartiene, chi è il proprietario del capo.
I capi di abbigliamento saranno gestiti dunque da una lavanderia
esterna che, a giorni prestabiliti, ritirerà i capi da lavare e consegnerà quelli puliti.
I carrelli adibiti al trasporto della biancheria pulita, sono forniti di
vari scomparti necessari per la corretta suddivisione dei capi.
Con questo sistema, si azzererà il rischio che gli Ospiti si ritrovino
capi rovinati a causa del lavaggio inadeguato o che vengano smarriti
durante il percorso e/o il loro smistamento nei nuclei.
Speriamo che questa soluzione riduca drasticamente i disservizi sinora arrecati.
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7° Compleanno del Parco dei sorrisi
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Di certo possiamo affermare che quest’estate è davvero bizzarra!! Considerato il rischio corso lo scorso anno
in cui, per motivi legati alle condizioni atmosferiche, fummo costretti a rinviare i festeggiamenti del parco
dei sorrisi al 20 settembre. Quest’anno, abbiamo voluto “giocare” d’anticipo… e la prima data era stata fissata per domenica 15 di giugno, ma bisogna riconoscere però che la parola ultima spetta sempre e comunque
alla natura. E così, tra un rinvio e l’altro, ci siamo ritrovati domenica 27 luglio al tanto atteso e fatidico momento. Non senza timori, considerato che il giorno prima Melegnano era avvolta da una fitta e insistente
coltre di pioggia durata diverse ore. Abbiamo trascorso giorni incollati ai vari siti che si occupano delle previsioni meteo (spesso non troppo attendibili) e al mattino eravamo tutti un po’ perplessi dato che il sole faceva fatica a fare capolino. Nelle poche ore a disposizione, siamo comunque riusciti ad allestire il parco, a garantire a tutti un’adeguata sistemazione e a regalare e regalarci una piacevolissima una serata.
Ce l’abbiamo fatta!! Nonostante i continui rinvii, nonostante la stranezza di quest’estate, nonostante molte
delle persone che collaborano all’organizzazione e allo svolgimento dell’evento fossero in vacanza, nonostante tutto c’è stata la festa che, per i nostri Ospiti rappresenta l’unico momento dell’anno in cui, da veri padroni di casa, possono cenare con i propri cari in un contesto diverso anche se pur sempre nella struttura dove
trascorrono le loro giornate.
Il nostro ringraziamento va a coloro che, anche quest’anno, con professionalità e silenziosamente hanno permesso la realizzazione della serata, ai nostri Ospiti che hanno potuto gioire di questo momento e al gruppo
musicale Dona & Music Live per l’amicizia e per la disponibilità dimostrata.
Non potevamo però dimenticarci
dei nostri volontari che, da veri
professionisti, insieme ai voucheristi, hanno gestito il servizio ai tavoli. Grazie di cuore a tutti per
l’impegno e la serietà che vi contraddistingue.

Aforismi
L'omertà è silenzio assenzio - scrittura murale di anonimo
Il segreto è quella cosa che si dice a tutti, però uno alla volta - anonimo
Nella prosperità i nostri amici ci conoscono; nelle avversità noi conosciamo i nostri amici - John D. Rockefeller

Notizie flash
Venerdì 25 ottobre, in auditorium, si terrà la giornata di Formazione “Relazioni e conflitti in ambito lavorativo: come gestirli”. La giornata di formazione fornirà le conoscenze necessarie ad interpretare le diverse dimensioni relazionali ed organizzative delle risorse umane all’interno delle professioni socio-sanitarie.
Per informazioni potete contattare l’ufficio Qualità e Formazione scrivendo una e-mail all’indirizzo
qualita.formazione@fondazionecastellini.it
Non mancate, vi aspettiamo numerosi.

