GIORNALINO
DELLA CASA PROTETTA
PER ANZIANI “OASI S. ANTONIO”
NUMERO VII NOVEMBRE/DICEMBRE 2013

GLI ANZIANI: UNA RISORSA INFINITA

INTERVISTA A:
ELENA SANTISI
LA RUBRICA DEL MESE:
IL DIARIO DI IOSE’

FOTO:
COME ERAVAMO...COME SIAMO

PRESENTAZIONE

La festa di tutti i Santi e la commemorazione dei defunti, pur cadendo in due giorni diversi, sono generalmente sentite come un’unica ricorrenza celebrata con grande partecipazione. In tutta Italia si possono ancora oggi ritrovare antichi gesti e pratiche per la celebrazione di queste feste. Un tempo era consuetudine trascorrere la giornata con i familiari e eventuali parenti venuti da lontano per visitare le
tombe dei propri cari. Alla sera al ritorno dal cimitero si mangiava qualche piatto tipico o qualche frutto; le fave costituivano uno degli elementi più emblematici della ricorrenza poiché si pensava fossero
le lacrime dei propri cari.
Da noi in Sicilia c’è l’usanza di preparare doni e dolci per i bambini, ai quali viene detto che sono regali portati da parenti trapassati. Anche nella nostra struttura queste due ricorrenze sono state particolarmente sentite dai nostri ospiti, i quali hanno voluto ricordare i propri cari con preghiere recitate sia
individualmente che in gruppo condividendo così con gli altri anziani un dolore che in qualche modo
li accomuna.
In questo numero del giornalino abbiamo intervistato l’ospite Elena Santisi che, nonostante la sua timidezza e la sua riservatezza ha voluto condividere con noi i momenti più importanti della sua vita.
Nel mese di ottobre nella nostra struttura si è verificato un evento eccezionale: abbiamo festeggiato
tutti insieme i 100 anni della nostra ospite Santina Vollino di cui parleremo e pubblicheremo le foto
nelle pagine del nostro giornalino.
Proponiamo, inoltre, un altro dei racconti scritti da Cesare Consoli in cui come nello precedente numero, ad essere protagonisti sono gli animali, nello specifico le colombe, a cui il nostro ospite sembra
particolarmente affezionato.
Infine riproponiamo lo spazio dedicato alle foto dei nostri ospiti quando erano giovani, confrontandoli
con il loro aspetto attuale; cogliamo l’occasione per ringraziare i parenti per la massima disponibilità.

Dott.ssa Alessandra Maccarrone (psicologa)
Dott.ssa Francesca Genovese (educatrice)
Dott.ssa Rosaria De Luca (terapista della riabilitazione cognitiva)
Grafica by
ANTONIO CARPONE

INDICE
L’ angolo dell’ intervista

pag.

1

I cento anni di Santina

pag.

3

Il racconto di Cesare

pag.

5

La specialità di Rita

pag.

8

Come eravamo...come siamo

pag.

9

Il diario di Iosè

pag.

11

Progetto casa—famiglia

pag.

12

Momenti di vita insieme

pag.

13

Progetto Alzheimer: I percorsi della memoria

pag.

17

I compleanni di Novembre/Dicembre

pag.

18

L’angolo dell’intervista
La parola a… ELENA SANTISI !!!!!!
In questo numero del giornalino abbiamo deciso di dar voce ad
un’ospite un po’ timida e riservata, ma nello stesso tempo gentile e garbata, della
casa protetta “Oasi Sant’Antonio “: la signora Elena Santisi . Una donna un po’ restia a raccontare di se stessa e della sua vita privata, ma nonostante ciò ci ha
permesso piano piano, tra una chiacchiera e un'altra, di entrare nel suo mondo
rendendoci partecipe dei suoi pensieri, delle sue riflessioni, della sua famiglia.
Elena parlaci un po’ di te…
Mi chiamo Elena e sono nata il 18 ottobre 1955 a Nizza di Sicilia. La mia famiglia era molto numerosa, era composta da mio padre Giuseppe, mia madre Maria, i miei fratelli Carmelo , Nino,
Marcello, Daniela e io. Mio padre era dipendente delle navi traghetto F.S. , mia madre era casalinga e badava all’educazione e alla crescita di noi figli.
Che rapporti avevi con la tua famiglia?
Ero legatissima a mia madre, forse anche perché avevamo un carattere simile, mi ricordo che
ci capivamo con uno sguardo. Con i miei fratelli avevo un bellissimo rapporto, mi adoravano. Cosa
diversa con mia sorella, avevamo molto spesso scontri verbali, litigavamo quasi ogni giorno, era
tutto l’opposto di me.. Mio padre faceva molti sacrifici per mantenere la famiglia, ma ci ha sempre voluto bene non facendoci mancare mai nulla. Ci ha permesso di studiare e grazie a lui io ho
frequentato l’Istituto Maria Ausiliatrice di Ali Terme, li ho fatto dall’asilo fino alla scuola superiore prendendomi il diploma magistrale.
Caratterialmente che persona sei ?
Ammetto di avere un pessimo carattere, sono restia e mi sono sempre fidata poco delle persone che mi circondano. Non sono mai stata una persona molto socievole, sono sempre sul “chi va
là “, e anche per questo mio carattere un pò, per cosi dire, schizzinoso, ho sempre avuto pochi
amici. Pochi ma buoni, di questo ne sono sicura.
Ricordi qualcosa in particolare della tua giovinezza che vuoi raccontare ?
Ripenso spesso alla mia giovinezza con un po’ di nostalgia, mi ricordo che ero una ragazza molto
studiosa e diligente, ma in estate accantonavo un po’ lo studio e ne approfittavo per andare in
compagnia delle mie amiche al mare e frequentare le feste in piazza che organizzavano nei vari
paesi. Il mio Primo Amore invece è stato quando io avevo 12 anni. Si chiamava Sebastiano. Lui ne aveva tredici. E’ stato per così dire un amore platonico perché, ahimè,
non era ricambiato. Io lo guardavo sempre all’uscita della scuola ma lui, purtroppo,
non si accorse mai di me.
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Chi è stato quindi l’uomo della tua vita ?
L’ uomo della mia vita è stato il mio primo ex marito, Tino (diminutivo di Concetto). Come tutti
gli incontri più belli, la nostra conoscenza avvenne per caso.
Come l’ hai conosciuto ? Siamo curiose !!!
Avevo diciotto anni e l ‘ho conosciuto in pullman. Io ero diretta per andare a Messina, e anche
lui come me era un passeggero. Tra una chiacchiera e un'altra ci siamo presentati e in seguito
scambiati i rispettivi numeri. Devo dire che era proprio un bel ragazzo, alto, scuro di carnagione. Lui era apparentemente un tipo molto timido, schivo e chiuso, ma piano piano venne fuori la
gentilezza e il suo dolce carattere. Devo ammettere che mi stupì anche parecchio perché, il
giorno dopo della nostra conoscenza, mi arrivò la sua prima telefonata a casa. Dopo qualche
giorno ci fu il primo appuntamento, e ricordo come se fosse ieri, che quando mi venne a prendere a casa, si presentò con due bellissimi mazzi di fiori, uno per me e uno per mia mamma. Dopo
sei mesi arrivò il matrimonio. Da questo amore nacquero 2 bellissimi bambini, Davide, che ora ha
32 anni e Fabio che ne ha 30. Non mi sarebbe dispiaciuto avere anche una femminuccia, ma sono
felice ugualmente, e mi ritengo fortunata perché ho delle bravissime nuore che rispetto e a cui
voglio un mondo di bene.
Parlaci un po’ di voi..
Lui era impiegato delle ferrovie ,io maestra alla scuola elementare del “ Don Bosco “ di Messina. Entrambi abbiamo cresciuto i nostri figli con spirito di sacrificio e tanto amore. Poi purtroppo le cose con mio marito non sono proseguite bene e, per un susseguirsi di eventi e motivi che
non sto a raccontare, ci siamo allontani definitivamente. La mia vita comunque, anche senza di
lui, è andata avanti, non mi sono mai arresa di fronte alle difficoltà che purtroppo ho incontrato , mi ritengo una donna forte e i miei figli sono stati sempre uno stimolo in più per andare avanti. Entrambi sono la gioia della mia vita.
Come ti trovi all’Oasi Sant’Antonio ?
Mi trovo bene con tutti, sia con gli anziani che con gli operatori e personale della struttura, ma
soprattutto con voi che ogni mattina fate in modo di impegnare le nostre giornate
arricchendole di quella spensieratezza e serenità di cui abbiamo bisogno.
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100 ANNI E NON SENTIRLI …
AUGURI SANTINA!!
Il 13 ottobre 2013 è stato un giorno che difficilmente tutti noi dimenticheremo: i 100 anni della nostra
ospite Santina Vollino che, originaria di Pagliara, ha vissuto per parecchi anni a Santa Teresa e da
qualche anno si trova nella nostra struttura a Furci Siculo.
Santina, inoltre, per tantissimi anni ha vissuto in Venezuela dove si è trasferita nel 1965 con la figlia
Pina, raggiunta poi dalla sorella Lucia nel 1974, per gestire una fabbrica di olio di semi insieme alla
sua famiglia. Durante la mattinata le figlie hanno organizzato all’Oasi Sant’Antonio una festa con animazione e nel pomeriggio è stata celebrata dal parroco di Furci, Mons. Giò Tavilla e da Padre Salvatore Orlando una Santa Messa; ad entrambi gli eventi hanno partecipato tutti gli ospiti della nostra struttura che hanno voluto condividere questo momento di gioia con la festeggiata.
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COLOMBELLE E COLOMBINI
Storie vere di colombe
raccontate da Cesare Augusto Consoli
LA F I N E D I U NA C O L O M BA
Nella mia casa c’è un balcone coperto da un tetto sopra il quale vi sono le tegole e una
grondaia per le acque pluviali. Vi sono vasi di varia grandezza, con piante grasse, che
riempiono ogni lato del balcone. C’è un vaso grande a sinistra, addossato al muro, pieno a
metà di terriccio. Io aprivo di tanto in tanto la vetrata, costituita da un telaio con vetri trasparenti, per abbeverare le piante. Un giorno mi accorsi che c’era una colomba accovacciata dentro il vaso grande. La colomba si spaventò e volò via. Così vidi che c’erano due
uova. La colomba, senza che io me ne fossi accorto, aveva preparato un giaciglio con piccoli rametti e con foglie staccate dagli alberi e dalle mie piante.
Versai in fretta l’acqua sulle piante e mi allontanai per permettere alla colomba di ritornare a covare le uova. Infatti ritornò presto e si assestò sulle due uova. Io chiusi la vetrata e per qualche giorno non uscii fuori. Trascorsero alcuni giorni, con la colomba che
continuava a covare. Di tanto in tanto guardavo, attraverso il vetro, se qualche uovo si
fosse dischiuso. Finalmente vidi che un uovo si era aperto e che era nato il primo colombo, mentre l’uovo era scomparso. Il giorno dopo nacque il secondo colombo. Vidi che la
colomba sbriciolava l’uovo e lo mangiava.
Un giorno, approfittando del fatto che la colomba era assente, mi avvicinai ai due colombi. Quello nato il giorno prima difendeva quello nato il giorno dopo, cercando di beccare la mia mano. Io mi scansavo per evitare di farmi male, finché un giorno smise di
beccarmi e si fece accarezzare. Presi alcuni chicchi di riso e mi avvicinai ai due piccoli. Il
più grande iniziò a beccare i chicchi dalla mia mano. Ora sapevo che potevo dare loro da
mangiare.
I colombi crescevano a vista d’occhio. Anche la madre contribuiva alla loro veloce
crescita rigurgitando, nel becco di ognuno, il cibo che trovava per terra nei pressi di un
bar. I colombi cominciarono a uscire dal vaso, a fare piccoli salti, dal vaso scendevano a
terra e da terra saltavano sui bordi del vaso. Beccavano spesso dalle mie mani i chicchi di
riso, di cui erano ghiotti. Quando io aprivo la vetrata entravano nella stanza, nella quale
c’era un asse da stiro. Io li invitavo a salirvi sopra. Con un piccolo salto, usando le ali,
salivano sull’asse da stiro e beccavano dalle mie mani tutto il riso che io porgevo loro. Una colomba un giorno tentò di salire sulla mia spalla, ma io ero più alto dell’asse da stiro,
per cui arrivò fino alla schiena, ma per non ferirmi, affondando i suoi artigli sulla mia pelle, si lasciò cadere a terra. Io mi girai per vedere se si era fatta male, ma vidi che aveva
usato le ali, attenuando così la caduta.
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I colombi continuavano a crescere velocemente, ben nutriti da me e dalla madre, che rigurgitava all’interno del loro becco tutto il cibo che riusciva a raccogliere nei pressi di un
bar. Ad un certo punto mi resi conto che i piccoli colombi non erano più… piccoli. Ma
non si decidevano a volare oltre la ringhiera. C’era un vuoto sotto di loro, troppo per un
primo volo. La madre cercava di dare l’esempio, saltando sulla ringhiera e poi lanciandosi nel vuoto. Era necessario aiutare i colombi a volare. Così presi una colomba e la poggiai sopra la ringhiera. La colomba non si decideva, rimaneva in equilibrio sopra la ringhiera e aspettava… Io le diedi una spinta, la colomba perse l’equilibrio e cadde nel vuoto. Avevo il timore che si schiantasse per terra, ma vidi che aveva aperto le ali e si era posato sui rami di un albero. L’altro colombo si fece coraggio e si gettò nel vuoto, aprì le ali
e si posò sul ramo accanto al fratello. Così, di ramo in ramo, prima l’uno, poi l’altro, volarono sopra altri alberi. Infine si innalzarono verso l’alto posandosi sulla ringhiera e poi
saltando sul pavimento del balcone. Si riposarono un po’. Erano stanchi per il loro primo
volo. Era la sera di inizio dell’anno nuovo. Poco prima di mezzanotte sentii sparare diversi mortaretti. Dove erano i due colombi? Sapevo che era pericoloso, in quanto le colombe
mangiavano le briciole di cibo, che i clienti del bar facevano cadere a terra, mentre sgranocchiavano un panino. Io indossai un cappotto, presi una sciarpa, mi coprii il collo, aprii
la vetrata e guardai giù. Dal quarto piano era difficile riuscire a vedere qualcosa. Così
presi il cannocchiale e guardai in direzione del bar. Vidi che molti ragazzi avevano in mano alcuni mortaretti, che avevano intenzione di fare scoppiare a mezzanotte per festeggiare l’inizio dell’anno nuovo. Vidi in vari punti della città che sparavano in alto dalle finestre diversi colpi di fucili. Le persone non si rendevano conto che qualche proiettile di
rimbalzo poteva ferire o uccidere qualcuno. Vidi diversi fuochi d’artificio qua e là, lontani, usati dagli artificieri in vari paesi. In tutta quella confusione, dove erano i miei colombi? Con il cannocchiale non riuscivo a vederli. Potevano essere ovunque. Perché non tornavano sul balcone e si mettevano al sicuro? Avevo un cattivo presentimento. Avrei potuto scendere giù a cercarli, ma avevo la febbre alta a causa di una bronchite e non volevo
rischiare di peggiorare. Inoltre, in fondo alla piazza, c’era un altro bar. I colombi potevano anche trovarsi lì. La notte trascorse così, con il timore che fosse successo qualcosa di
grave. Il giorno dopo sentii il colombo che sbatteva le ali sul vetro della porta. Gli aprii
ed entrò. Capii che era triste, perché faceva piccoli passi. Lo invitai a salire sull’asse da
stiro. Dove era la sua compagna? Se fosse stato in grado di parlare, mi avrebbe raccontato
quel che era successo la sera precedente. Era ferita? Aveva bisogno di aiuto? Salì di malavoglia sull’asse da stiro. Aveva fame. Forse per tutta la notte era rimasto accanto alla sua
compagna. Beccò pochi chicchi di riso, poi volò via. Venne per altri due giorni a beccare
qualche chicco di riso. Poi non venne più. Due giorni dopo, andai a parlare con la proprietaria del bar. La signora mi raccontò quel che era successo. I ragazzi avevano cominciato, prima di mezzanotte, a lanciare i mortaretti vicino a diversi colombi per festeggiare
l’ultimo giorno dell’anno. Ma un ragazzo aveva colpito sul collo una colomba, lasciandola agonizzante per terra. Un colombo si era avvicinato e, con il becco, cercava di scuoterla. Ma la colomba sussultava e tremava per il freddo. Il colombo comprese che stava per
morire. Quindi si accovacciò vicino a lei, dispiegò per tutta la sua lunghezza un’ala e la
coprì, come un mantello, fino a quando lei si rilassò, chiuse gli occhi e non li riaprì
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La signora era rimasta meravigliata e commossa per l’amore che univa i due colombi.
Anche i ragazzi che avevano colpito la colomba smisero di gettare mortaretti verso di loro
e verso altri colombi, pentiti per la loro bravata.
< Dove è finita la colomba? > chiesi alla signora.
< Dietro il nostro laboratorio abbiamo un terreno, un appezzamento di terra. Mio marito
l’ha seppellita lì. Con una paletta ha fatto un buco profondo, vi ha inserito la colomba e si
accingeva a ricoprirla di terra, quando si è accorto che un colombo lo aveva seguito. Io
non avevo avuto il tempo di avvertire mio marito di quel che era successo. Il bar era pieno di clienti che ordinavano birra e liquori. Io avevo sostituito mio marito al banco. Quindi mio marito aveva fatto allontanare il colombo da un cliente. Ma il colombo era ritornato, volando, sopra quello appezzamento di terra, si era poggiato sopra un muro alto e
aveva assistito alla sepoltura. Poi, dopo avere fatto tre giri intorno alla testa di mio marito,
che si era spaventato perché non sapeva quali erano le sue intenzioni, era volato via.
Sono trascorsi sei mesi dal fatto increscioso. Un giorno, mentre ero fuori per acquisti,
sentii la signora del bar che mi chiamava :
< Mi segua! > mi disse, in tono perentorio.
Io, incuriosito, le obbedii. Cosa aveva da dirmi o da mostrarmi? Ci dirigemmo verso il retro del laboratorio, là dove c’era l’appezzamento di terra.
< Guardi che meraviglia di fiori sono venuti fuori. Non ho mai visto fiori più belli. Proprio in questo punto mio marito ha seppellito la colomba. >
< Dalla morte si può rinascere! > le dissi. < La vita e la morte sono un mistero; la colomba ha voluto farci questo regalo. Lei rivive in questi fiori bellissimi. >
< Ma presto appassiranno. > disse la signora.
< Lei non li stacchi dalla terra per metterli in un vaso. Le radici sono profonde. Ogni
giorno versi un po’ di acqua lungo lo stelo fino a terra, mai sui fiori. Vedrà che per molto
tempo lei godrà della loro vista. Se appassiscono un po’ per i rigori dell’inverno, vedrà
che rifioriranno ancora più belli in primavera. Lei, signora, non li trascuri mai. Se per
molti giorni non dovesse piovere, lei versi un po’ di acqua sulla terra vicino ai fiori, per
mantenerli in vita. Se invece c’è cattivo tempo, una tempesta, con pioggia per molti giorni e forte vento che spezza anche i rami degli alberi, lei si premunisca con un telone legato a quattro sostegni resistenti, chiuso da tutti i lati, con pendenza per scaricare l’acqua
lontana dai fiori.
< Lei se ne intende di fiori, perché sa come farli vivere a lungo. > mi chiese la signora.
< Sì! E’ vero. Alcuni anni fa, nel mio balcone, in un
grande vaso, avevo interrato un rosaio rampicante che, ogni anno, in primavera e in autunno, faceva fiorire molte rose. In primavera ho contato 90 rose, un po’ di meno in autunno. Il rosaio, con le mie cure, mi ha allietato per ben cinque anni. >
< Spero che abbia ragione. Seguirò con scrupolosità i suoi consigli. Mi dispiacerebbe
se appassissero presto. Sono fiori così belli. Io ho avuto in regalo fiori belli come le orchidee, ma questi qui li superano in bellezza. Guardi il colore di due dei fiori. E’ il colore
della colomba qui sepolta e hanno una forma strana, come se fossero due ali >
< Sì, è vero, la natura spesso fa miracoli. > conclusi.
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LA SPECIALITA’ DI RITA
GNOCCHI CON ZUCCA E GAMBERETTI
1kg di gnocchi
500 gr di zucca
300 gr di gamberetti
100 gr di panna da cucina
Una cipolla
Una noce di burro
Qualche spicchio di aglio
Sale q.b.
PREPARAZIONE
Pesare 500 gr di zucca pulita, tagliatela a pezzetti e adagiatela in una teglia rivestita
con della carta forno. Metterla a cuocere nel forno fino a quando si sarà ammorbidita
la polpa. In seguito frullarla e metterla in pentola con mezza cipolla, tritata precedentemente, e una noce di burro. Cuocere il tutto per dieci minuti circa e fare riposare. A
parte fare rosolare in padella un trito di aglio e la mezza cipolla restante, unire i gamberetti, precedentemente sgusciati, e sfumare il tutto con qualche cucchiaio di vino
bianco. Far rosolare a fiamma bassa per un paio di minuti; in seguito aggiungere il condimento di zucca al composto in padella e amalgamare il tutto con panna da cucina. Mettere sale q.b. A parte cuocere gli gnocchi in acqua salata e saltarli in padella. Mantecare per bene il tutto a fiamma bassa e…… BUON APPETITO!!!!
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COME ERAVAMO...

ADELE GOLINI
PAOLO & ENZA VINCI
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...COME SIAMO

PAOLO & ENZA VINCI

ADELE GOLINI
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IL DIARIO DI IOSE’
In questa pagina del nostro giornalino diamo spazio al racconto dell’ospite Iosè Incorvaglia, che ha
voluto renderci partecipi di un evento per lei tanto atteso: il battesimo della nipotina Alice. Per tutti
noi forse una occasione del genere può sembrare qualcosa di normale, ma per lei non lo è stato perche per potervi partecipare ha dovuto affrontare molti ostacoli, molte difficoltà non solo a livello fisico, ma anche e soprattutto mentale. Iosè ha voluto condividere con noi le sue paure, le sue ansie,
le sue emozioni, con l’obiettivo di dare un messaggio alle persone che come lei sono meno fortunate. Noi ti ringraziamo perché sei veramente un esempio da seguire e ci hai fatto capire che nella vita
non bisogna mollare mai e si deve credere in ciò che si vuole perche con la determinazione e la volontà si può ottenere tutto.
E’ arrivato il giorno cruciale: l’ansia mi assale già al risveglio, mi sembra di sentire piovere a dirotto.
Mi chiedo come farò con la pioggia, ma grazie a Dio non piove, anche se non è una bellissima giornata. Dopo intoppi vari, tra cui la mia nipotina da consolare, riusciamo ad avviarci verso la Chiesa; oggi
oltre al battesimo della piccola festeggeremo anche i 34 anni di mia figlia. Con l’aiuto della carrozzina riesco ad entrare in Chiesa e poco dopo inizia la funzione religiosa. All’inizio Alice sta tranquilla,
ma ad un certo punto mia figlia Viviana deve recarsi in Sacrestia per darle il latte. Come potrei descrivere l’emozione che provo in questo momento? Forse guardando le foto che i miei fratelli, Maurizio e
Mimmo, hanno scattato immortalando così le espressioni del mio viso. Non ho fatto altro che piangere
e asciugarmi le lacrime. Ho avuto il piacere di incontrare parecchi conoscenti e amici che mi hanno
salutata e fatto i complimenti perché mi hanno vista migliorata.
E’ il momento di recarsi alla fonte battesimale, vorrei andarci con i miei piedi. Con l’aiuto di mio figlio Christian riesco ad alzarmi e mi avvio con passo sicuro. CE L’HO FATTA!!!! Sono accanto a mia
figlia che tiene in braccio la mia nipotina, a mio genero Peppe e al futuro padrino Daniele. Mi sento
sicura perché dall’alto la Vergine Maria veglia su di me e su tutti i miei cari, manca solo il mio nipotino Achille che purtroppo quella mattina si è svegliato con la febbre. Beh, alla fine capisco che le mie
paure erano infondate, infatti me la sono cavata alla grande. Finalmente la piccolina è battezzata, ma
ora la mia paura più grande è quella di affrontare le scale di casa di mia figlia. Tuttavia ho la sicurezza
delle poderose braccia dei miei figli e dei miei nipoti che ringrazio con tutto il cuore per avermi concesso anche questa gioia.
Ma questo lo devo anche al grande, meraviglioso Marco, il mio fisioterapista che da circa un mese si
prende cura di me e che con tenacia mi ha insegnato ad essere più sicura di me stessa, a camminare
con il tripode. Grazie Marco, spero di darti la soddisfazione che meriti. Grazie a tutte le persone che
ho trovato in questa struttura e che mi fanno sperare di nuovo. Dalla responsabile alle operatrici, tutte
persone con un grande cuore e una infinita umanità, oltre che ad una grande pazienza. Vi voglio tanto
bene e vi porterò sempre nel mio cuore.
Vi chiederete il perché di questo articoletto. Semplicemente per mandare un messaggio a tutti: non disperate! Dobbiamo avere tanta pazienza e soprattutto tanta fede, ma più di ogni altra cosa tanta grinta,
voglia di farcela e lottare per questo.
IOSE’
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PROGETTO “CASA FAMIGLIA”
L’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina ha promosso la
realizzazione di un percorso di “reintegrazione familiare assistita del
paziente affetto da grave celebro lesione acquisita (GCA)” presso i locali della casa protetta Oasi Sant’Antonio di Furci Siculo. Tale progetto
riabilitativo-assistenziale nasce dalla adozione di un modello centrato
sull’autogestione del paziente da parte dei familiari, così che essi possano disporre di figure professionali (operatori socio-sanitari, assistente
sociale, personale medico, terapista della riabilitazione psichiatrica, fisioterapista,logopedista, psicologo, informatici ed operatori di Tele Medicina) e di una struttura residenziale idonea (casa protetta) ad accogliere e soddisfare i bisogni di assistenza di queste persone.
Gli obiettivi del progetto sono riconducibili a migliorare la qualità della
vita delle persone affette da GCA e per le loro famiglie ; garantire una
continuità assistenziale specialistica, facilitando la reintegrazione della
persona nella sua famiglia nella modalità gestionale più adeguata possibile; ridurre i tempi del ricovero ordinario in struttura riabilitativa offrendo un ambiente protetto in cui i pazienti e il suo familiare possano
condividere il quotidiano, sostenuti da una equipe multi-disciplinare, in
continuità con il centro di cura; favorire la gestione autonoma del paziente da parte del caregiver e gettare le basi per la pianificazione di un
percorso socio-assistenziale-riabilitativo a domicilio ad hoc.
A tal proposito, sono stati realizzati degli ambienti in grado di accogliere pazienti e familiari per un numero complessivo di 10 posti.
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PROGETTO ALZHEIMER
Gli anziani:una risorsa infinita
CONSULENZA PEDAGOGICA
Dott.ssa Genovese Francesca
Educatore, esperto in attività educative per la disabilità psico-sociale.

Intervento Psico-educazionale al nucleo familiare
Colloquio conoscitivo al caregiver (intervista biografica per ricostruzione della storia personale
dell’utente)
Attività socio-attivanti e laboratori occupazionali
CONSULENZA PSICOLOGICA
Dott.ssa Maccarrone Alessandra
Psicologa, specializzanda in Psicoterapia sistemico - familiare.

Colloquio di supporto psicologico al paziente
Colloquio di supporto psicologico al caregiver e alla famiglia
Valutazione neuropsicologica dell’utente
CONSULENZA RIABILITATIVA
Dott.ssa De Luca Rosaria
Terapista della riabilitazione psichiatrica, specialista in riabilitazione linguistico – cognitiva. Dottore di Ricerca in Scienze
Neurobiologiche Cliniche.

Valutazione funzionale del profilo di disabilità d’ingresso (status cognitivo-comportamentale, funzionalità-autonomie)
Pianificazione del programma socio-riabilitativo individualizzato (negoziazione degli obiettivi, programmazione attività cognitivo-occupazionale)
Monitoraggio periodico (capacità personali, relazioni inter-personali,comportamento e cognizione) e revisione del programma riabilitativo
SVOLGIMENTO ATTIVITA’:

DAL LUNEDI AL VENERDI
DALLE 9:30 ALLE 12:00 E DALLE 16:30 ALLE 18:00
SABATO DALLE 10 ALLE 12

I suddetti servizi specialistici sono rivolti anche ad utenti esterni alla struttura. Per ricevere
ulteriori informazioni e accedervi rivolgersi al numero

o inviare una e-

mail al seguente indirizzo info@oasisantantonio.it
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I Compleanni di Novembre/Dicembre

Le Mura Pancrazia : 1 novembre 2013
Cortorillo Natale

: 4 dicembre 2013

Scarcella Concetta : 10 dicembre 2013
Lo Turco MariaTeresa : 11 dicembre 2013
Meesa Natalina Concetta : 23 dicembre 2013
Cicala Gaetano : 27 dicembre 2013
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