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a cura di Natale Olivari

Carissimi, mi rivolgo a voi tutti che in Fondazione “vostra casa”
passate tutte le vostre giornate, o che lavorandovi vi passate gran
parte del vostro tempo, o che come parenti o volontari strappate alle vostre altre occupazioni tutto il tempo possibile per essere qui
presenti.
Vi giunga l’augurio di un buon Natale, quello vero di Betlemme, la
cui luce discreta e soffusa ma vera e penetrante illumina il nostro
tempo, facendo si che sinceramente possiamo anche augurarci un
buon anno di pace e serenità.
Oltre agli auguri vi giunga grande un ringraziamento per l’impegno
che ognuno di voi ha messo, spesso ha profuso, per rendere la
“nostra Castellini” sempre più accogliente.
Ad ognuno di voi un sentito grazie di cuore.

a cura della redazione

Il Consiglio di Amministrazione della nostra Fondazione ha deliberato, per il 2019, di non incrementare le rette di degenza giornalie- SOMMARIO:
ra per il Centro Diurno Integrato “Il Girasole” e quelle per la Residenza Sanitaria Assistenziale, nonostante gli incrementi relativi ad ♫ Gli Auguri del Presidente
a cura di Natale Olivari
alcune utenze, quali ad esempio gas + 6% ed energia elettrica + 7%
dal mese di ottobre, e nonostante la crescita, pur moderata, dell’in- ♫ Le rette
a cura di Natale Olivari
flazione (1,10% media 2018).
Anche per l’anno 2019 il mantenimento delle rette è stato reso pos- ♫ La dottoressa Sarra
sibile grazie ad una sempre più attenta gestione tesa al conteni- a cura di Serena Sarra
mento dei costi (riqualificazione energetica, impianto di cogenera♫ I lavori nel parco
zione, impianto fotovoltaico, …) e grazie all’adesione a Consorzi di a cura di Agostino Schiavini
Servizi (pulizie, portierato, manutenzione, …) e ad un Gruppo di
Acquisto (gestione della mensa, acquisti di beni vari, …). Un impor- ♫ Il dottor Dragoni
a cura di Gianni Dragoni
tante contributo, inoltre, è il risultato delle donazioni, tra le quali il
“5 x 1000”, sempre in crescita da alcuni anni: ai donatori va il no- ♫ I lavori di antisismica
a cura di Agostino Schiavini
stro più sentito ringraziamento.
Grava – ancora - sulla decisione di non aumentare le rette l’ipotesi ♫ Natale
che il Comune di Melegnano possa applicare l’IMU sugli immobili Poesia di Giudo Oldani
destinati al nostro servizio istituzionale di assistenza agli anziani:
♫ Don Alfredo Francescutto
qualora tale tassa dovesse esserci applicata, anche per gli anni a cura di Ernesto Prandi
passati, la Fondazione si troverebbe nella spiacevole circostanza di
Arrivano i nuovi letti
dover aumentare le rette di degenza. Speriamo che ciò non accada. ♫
a cura della redazione
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Eccomi dunque a presentarmi, come nuovo membro nella squadra di medici della Fondazione Castellini.
Comincerei con una descrizione del mio percorso di studi… Dopo la maturità classica, mi
sono laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Pavia, con una tesi sui disturbi del
comportamento alimentare nella demenza di Alzheimer. Nel 2006 mi sono specializzata in
Geriatria con una tesi sui fattori predittivi della conversione da Mild Cognitive Impairment
a demenza. Dopo la specializzazione ho lavorato per un breve periodo al Pio Albergo Trivulzio in un reparto riabilitativo, poi, per la necessità di avvicinarmi a casa, ho cominciato a
lavorare in una RSA, dove ho scoperto che è proprio in RSA che si pratica la vera geriatria,
intesa come presa in carico globale del paziente anziano. Per ampliare la mia formazione,
ho conseguito prima il Master in Cure Palliative all’Università di Milano nel 2014 e poi il
Master in Dietetica e Nutrizione Clinica all’Università di Pavia
lo scorso aprile. Inoltre, siccome mi incuriosiva il mondo delle
terapie “non convenzionali”, nel 2011 ho conseguito il diploma
quadriennale di Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese.
Questo è stato il mio percorso finora.
Questa primavera, per caso, ho saputo che Fondazione Castellini cercava geriatri da inserire nel proprio organico. Non ci
ho pensato su molto: ed eccomi qui. Perché questa scelta?
Considero la Fondazione Castellini un’istituzione unica nel
nostro territorio per la sua storia, per la sua organizzazione e
per la molteplicità dei servizi, tutti di altissimo livello. E poi
sentivo il bisogno di rimettermi alla prova con nuovi stimoli.
Così è cominciata la mia nuova avventura in questa struttura, e nonostante le difficoltà
dell’inizio, che comunque avevo messo in conto (compreso l’onere/onore di sostituire una
Collega molto stimata come la dottoressa Cerri, che ha lavorato in Fondazione per tanti anni), non ho mai rimpianto questa scelta. Anzi, se tornassi indietro, rifarei lo stesso percorso. Qui ho trovato persone che mi hanno accolto in modo splendido, supportato da subito e
aiutato a cominciare a sentirmi parte di un sistema. A questo devo aggiungere che ho sempre trovato molto stimolante la relazione con i pazienti affetti da demenza, e nei nuclei Alzheimer della Fondazione ho trovato un gruppo molto valido e preparato. Un grazie a tutti, e
un ringraziamento speciale alla dottoressa Pellicioli e a Elisa Mazza per tutto il supporto
che da subito mi hanno fornito. Sono ancora solo all’inizio della mia esperienza qui, ma mi
sento molto orgogliosa di essere parte di questa realtà.
a cura di Agostino Schiavini

Abbattimento alberi
Il parco arboreo della Fondazione è stato analizzato da esperti agronomi, per verificare lo
stato di salute e la stabilità delle piante.
Il lavoro degli specialisti è consistito nell’utilizzo di appositi strumenti che rilevano e quantificano l’entità di eventuali fenomeni degenerativi presenti all’interno degli alberi.
Il primo intervento eseguito sui tigli lungo il fiume Lambro, ha interessato circa una ventina di alberi considerati pericolanti e malati. Ovviamente le piante abbattute saranno rimpiazzate con altre più sane e rigogliose.
L’intervento proseguirà fino alla totale eliminazione di tutti gli alberi ritenuti malati.
Asfaltatura
Stiamo asfaltando la parte centrale del tratto di strada che collega l’ingresso carraio principale della Fondazione all’ingresso secondario di via Manzoni. L’intervento si è reso necessario a causa del fondo stradale sconnesso e disagevole sia per i pedoni che per le autovetture.
Attualmente siamo in attesa di eventuali assestamenti del piano calpestio. Per la prossima
primavera è prevista la stesura del tappetino finale di asfalto e la conclusione dei lavori.
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Buongiorno a voi, sono Giovanni Dragoni, il nuovo medico responsabile del nucleo Acquamarina e Zaffiro della Fondazione Castellini. Brevemente mi racconto a voi, dopo questi
mesi nei quali molti mi avranno incontrato in struttura. Sono nato e vivo in provincia di
Lodi, scelgo in gioventù la lunga carriera in medicina, nonostante il mio impegno e passioni in campo artistico e musicale, con la consapevolezza che studiare l’essere umano sarebbe stata la più umanistica delle discipline a cui mi sarei potuto accostare. Mi laureo nel
2008 con una tesi sulla Distrofia miotonica del secondo tipo, frutto dell’internato presso
l’ospedale di San Donato Milanese. Dopo aver vinto il concorso in Regione Lombardia, accedo al corso di formazione specifica in medicina generale (il corso triennale post laurea
che abilita oggigiorno all’esercizio della vecchia “medicina di famiglia”), intanto ho modo di
lavorare in alcune case di riposo della provincia di Cremona e di conoscere l’ambiente universitario Pavese, soprattutto la Clinica Santa Margherita, che ospita la Scuola di Specializzazione in Geriatria: mi innamoro delle sue corsie, della sensibilità e della preparazione
di alcuni medici, pertanto ritorno a studiare e vinco quindi il concorso per l’accesso a tale
percorso formativo. Inizia così il mio iter formativo da geriatra, diviso fra le corsie della riabilitazione del Santa Margherita, l’esperienza da diabetologo presso il CAD dello stesso Istituto, le guardie e la formazione in IDR a San Colombano al Lambro (ASP Valsasino), il piacevole e intenso periodo presso i reparti di Geriatria e Cure subacute dell’Ospedale Delmati
di Sant’Angelo Lodigiano. Su consiglio dell’amico e collega dottor Bramini, già operante in
Fondazione, decido di spendere i miei ultimi mesi da specializzando come medico volontario presso la Fondazione Castellini; vengo quindi affiancato al dottor Domenico Castellini, è
per me l’occasione di apprendere i preziosi consigli di un saggio ed esperto collega, sulla
via del pensionamento dopo una lunga carriera spesa con spirito di benevolenza e abnegazione presso la Fondazione. Tra le mie mani ho sentito il peso del timone di una nave che
un collega tanto preparato ha saputo condurre negli anni. Molto devo anche alla dottoressa Irene Pellicioli, alla dottoressa Barbara Vitaloni e alla caposala Lina Di Flumeri, per
avermi affiancato. Mi specializzo quindi il 25 luglio con una tesi sulla nefroprotezione nel
paziente anziano diabetico. Inizio ufficialmente il 20 agosto il mio nuovo incarico di Medico
responsabile, con la consapevolezza di imparare molto come medico e come uomo.
a cura di Agostino Schiavini

Sono stati eseguiti i lavori di adeguamento alla normativa antisismica – per la struttura
psichiatrica “La Casa di Anania”.
Per rendere più sicuro l’edificio e creare un “corpo” unico, i lavori hanno coinvolto sia l’esterno che l’interno della struttura In particolare, all’esterno è stato eretto un muro di rinforzo mentre all’interno, sui giunti di dilatazione sono state installate delle piastre di giunzione. I lavori sono terminati, nei prossimi giorni verrà smontato anche il ponteggio, mettendo fine al disagio arrecato.

l’asino e il bue, con il loro fiato,
sono l’impianto di riscaldamento
e nella mangiatoia c’è il neonato.
maria ha più coraggio che non anni,
giuseppe invece è un falegname esperto,
dei veleni su lei non se ne cura
e c’è per segnaletica una stella,
erode fa una pessima figura.
Guido Oldani
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a cura di Ernesto Prandi

Don Alfredo lo rivedo tutti i giorni.
Il suo viso ancora colorito fa buona scena nella sala consiliare della Fondazione Castellini
in compagnia di altri ritratti di presidenti e prevosti che l’hanno preceduto.
Sulla tela è sorridente, come lo era in vita. Aveva il sorriso come si dice a portata di mano
e quando sorrideva i suoi occhi diventavano fessure impenetrabili come fossero scrigni
conservanti un tesoro a noi sconosciuto.
Il suo incarico con la Fondazione Castellini iniziò subito, da quel 1967 in cui divenne per
statuto vicepresidente .
Il Ricovero Vecchi in quegli anni stava inaugurando la sua
metamorfosi e stava completando quel padiglione innovativo
che si conserva ancora oggi, passando da un’istituzione ancora familiare a uno sviluppo assistenziale moderno.
Don Alfredo ne divenne subito vicepresidente completando
quella trinità consiliare insieme all’allora presidente Antonio
Castellini e al solito brav’uomo di turno della minoranza.
Anni dopo, quando l’ultimo discendente della famiglia fondatrice si fece con discrezione da parte, il nostro don Alfredo
seppe sostituirlo con piena lode, affrontando problemi più
grandi di lui, aiutato solo dalla caparbietà e dalla competenza del ragionier Grugni, suo
fedele pretoriano.
La sua calma sacerdotale non era una prerogativa religiosa, la esprimeva dappertutto e
con chiunque.
Rimase in Consiglio della Fondazione Castellini fino al 2001. I suoi occhi videro e approvarono nuove e ulteriori trasformazioni.
Accompagnò per i primi anni il dottor Sabbatini in un Consiglio rinnovato, lasciando la
staffetta in buone mani come la Storia anni dopo ampiamente confermò.

a cura della redazione

Quest’anno, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Castellini, ha deliberato anche l’acquisto di cento nuovi letti in sostituzione di quelli attualmente in uso.
I nuovi letti sono studiati per donare comodità assoluta ai nostri Ospiti e per soddisfare
anche parte delle loro necessità motorie aumentandone in tal modo il livello di autonomia.
Hanno sponde laterali a scomparsa, per una maggiore sicurezza, e che si sollevano ad
un’altezza tale da consentire anche agli operatori lavorare in condizioni posturali più confortevoli, si abbassano sino a pochi centimetri da terra, a seconda delle esigenze dell’Ospite, per favorirne la piena autonomia nell’alzarsi o andare a letto. Si modulano in posizioni
diverse per facilitare il sollevamento del corpo durante la degenza e consentire una migliore gestione delle attività giornaliere come ad esempio, mangiare, guardare la TV, chiacchierare, ecc. sono dotati di un telecomando per gestire in autonomia tutti i movimenti del
letto.
Anche i quindici letti dell’hospice verranno sostituiti, in
questo caso, ancor più per la difficile gestione dei pazienti, i
letti acquistati non solo possiedono tutte le caratteristiche
sopra specificate, ma sono ancora più performanti perché
dotati anche di un sistema di microstimolazione e di profilassi antidecubito, sono dotati di ruote per facilitarne gli
spostamenti.
immagine rappresentativa

