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Intervista al Direttore della Brunenghi
Il 2020 è stato segnato dalla terribile esperienza del Covid 19 che ha lasciato conseguenze pesanti sul piano umano, sociale, sanitario ed
economico. La Fondazione G. Brunenghi, come molte altre RSA, è stata duramente colpita dalla pandemia, soprattutto nella prima fase.
Comunque la Fondazione in tutte le sue componenti, amministratori, personale, ospiti, familiari ha saputo reagire per trovare soluzioni in
una situazione imprevista ed emergenziale tanto che ormai da parecchi mesi la situazione è sotto controllo.
La redazione di InBrunenghi ha posto una serie di domande al direttore generale della Fondazione, dottor Rino Ferri, per fare un bilancio
dell’anno trascorso e delle prospettive per il prossimo.
Quali effetti ha provocato la decisione di
chiudere la struttura?
La chiusura della struttura ha provocato effetti, se così vogliamo definirli, sia positivi
che negativi.
Di fatto uno solo è l’effetto positivo ossia
quello di aver limitato la diffusione del contagio e gli eventi tragici nella prima fase di
picco della pandemia, cioè dalla fine del mese
di febbraio; durante la seconda ondata la chiusura ci ha consentito di impedire nuovamente
l’ingresso del virus in struttura per cui, davvero, la situazione è sotto controllo. Gli effetti
negativi sono legati invece all’impossibilità
per la comunità esterna (intesa come parenti,
congiunti, amici, volontari, semplici visitatori,
ecc.) di vivere i nostri ambienti e le relazioni
interpersonali come prima.
Tutto ciò si concretizza in una mancanza di
affettività vera anche se noi tutti operatori cerchiamo di sopperire per quanto possibile.
Non è ancora consentito agli ospiti di spostarsi
da un piano all’altro se non per gli incontri
protetti al piano terra della RSA; l’utilizzo
degli spazi comuni come sale da pranzo/soggiorno è ancora limitato a pochi ospiti in
modo alternato.
Abbiamo dovuto interrompere alcuni percorsi
di legami con la comunità a partire dalle attività del “Caffè Alzheimer” e di “Castelleone
città amica della persone affette da demenza”.
In definitiva la normalità è ancora lontana.
Quali sono state e quali sono le maggiori difficoltà rispetto al primo periodo ossia quello
più acuto della pandemia?
Se nella fase più acuta ci siamo trovati a dover
gestire una pandemia per la quale non eravamo “allenati” attualmente si può affermare
che siamo fuori dalla fase frenetica dell’emergenza e non stiamo incontrando particolari
difficoltà.
Naturalmente dobbiamo mantenere alta la
guardia e continuare a proteggerci attraverso
il rispetto delle regole e delle buone prassi:
utilizzo dei DPI, distanziamento sociale,
igiene delle mani, pulizia e sanificazione dei
locali, ecc..
Quali sono state le conseguenze più rilevanti
dal punto di vista umano, sanitario ed eco-

nomico della pandemia?
Abbiamo avuto modo più volte
di ricordare le persone a noi care
che questo virus ci ha portato via
mentre ora il pensiero, quasi di
sconforto, che mi accompagna
ogni giorno è legato all’impossibilità per gli Ospiti di abbracciare
i propri familiari.
Manca davvero quella vita normale fatta di una quotidianità
semplice, di impegno, di lavoro,
di gioie, di abbracci, di canti, ecc.
Penso di poter anche dire, però,
cercando di interpretare il pensiero di tutti i miei collaboratori,
che, se ce ne fosse stata la necessità, la pandemia in atto ha rafforzato il senso di appartenenza
alla Fondazione, il senso del sacrificio e del dare se stessi per gli
altri al di là del semplice impegno lavorativo.
Per quanto riguarda gli aspetti sanitari la nostra organizzazione ha dovuto anche adattarsi
alla pandemia con l’introduzione di ulteriori
protocolli e procedure organizzative e di lavoro, nuovi percorsi di cura, diverse modalità
di accettazione e ricovero, maggiore attività
di screening preventivo per operatori e ospiti,
impegno costante nel rispetto delle regole per
evitare l’eventuale diffusione del virus.
La Fondazione ha registrato una riduzione dei
ricavi per mancato incasso di rette e tariffe a
seguito del blocco dei ricoveri in RSA da
marzo a luglio e la riapertura del Centro
Diurno solamente a fine luglio e con un numero ridotto di utenti; le conseguenze negative in termini di riduzione dell’attività si sono
fatte sentire anche per i servizi domiciliari e
per le attività ambulatoriali.
Sul fronte dei costi c’è stata una voce che ha
visto un incremento enorme (più € 200.000),
quella relativa all’acquisto di dispositivi di
protezione individuale, di prodotti igienizzanti
e di sanificazione, di medicinali, di ossigeno,
per maggiori attività di pulizia.
Purtroppo per l’esercizio 2020 ipotizziamo
una perdita di circa 400.000 Euro.
Come la comunità castelleonese ha saputo

supportare la Fondazione nel periodo di
maggiore difficoltà?
Non ci stancheremo mai di ringraziare l’intera
comunità castelleonese che ci è stata ancora
più vicina in questo difficile momento.
Non è mancato il supporto e l’affetto delle
Istituzioni, delle Associazioni, delle attività
Commerciali e Industriali e della gente comune. Abbiamo registrato anche la comprensione e la pazienza dei familiari e congiunti
degli ospiti.
Durante il picco della pandemia la comunità
ci ha sostenuto con donazioni di denaro e di
materiali soprattutto mascherine.
La pandemia può contribuire a cambiare il
ruolo della Fondazione e delle RSA nel rap-
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porto con le altre agenzie sanitarie- assistenziali operanti nel territorio (medici di base,
Ospedale, ATS)?
Le RSA hanno da sempre svolto un ruolo fondamentale per la comunità andando a rispondere al bisogno di assistenza, cura e
protezione proveniente da persone anziane e
dalle loro famiglie. Si tratta di un ruolo unico
che stanno mantenendo e che manterranno
anche in futuro. Rappresentano quell’anello
della “rete dei servizi” a volte, magari, con
maglie troppo larghe da perdere per strada alcune persone per le quali il bisogno non è
stato intercettato oppure lo è stato troppo tardi.
Nei mesi scorsi qualcuno, un po’ frettolosamente, un po’ per ignoranza e un po’ per fare
notizia, ha cercato di mettere in discussione
queste meravigliose realtà. Non sempre e non
tutto è andato bene e allora ci sarà chi ha il
compito di vigilare; in ogni caso le R.S.A. e
le loro persone cercano sempre di fare al meglio ciò per le quali sono pensate ossia “prendersi cura di persone fragili”.
La Fondazione con la sua organizzazione, il
suo know-how, le sue persone ha, secondo
me, il dovere di stare in quella rete dei servizi
mettendosi a disposizione del territorio anche
in maniera più robusta e presente rispetto ad
oggi. La Fondazione è un presidio socio-sanitario-assistenziale che fa parte della comunità
in cui sorge, ne è un punto di riferimento così
come lo è per il territorio circostante.
È, altresì, un ottimo “alleato” delle altre agenzie operanti sul territorio quali ATS, Ospedale,
Medici di Base. Insieme si possono meglio intercettare e comprendere i bisogni della popolazione e fornire le risposte più adeguate.
Per questo il rafforzare i servizi domiciliari
rappresenterà un obiettivo della Fondazione
nel breve e medio periodo.
Per poter ripartire e affrontare alcune sfide
straordinarie abbiamo bisogno del sostegno di
tutti. Quella della Fondazione è una storia
fatta anche di beneficenza, di carità, di offerte
per continuare ad essere ciò che siamo sempre
stati. Contribuisci anche tu a rendere sempre
più forte la nostra Struttura con un'offerta a favore della Fondazione Giuseppina Brunenghi
Onlus presso:
BANCO BPM S.P.A.
FILIALE DI CASTELLEONE IBAN:

IT 11 J 05034 56760 000000001380
Puoi contribuire anche donando il tuo 5 per
mille indicando nella dichiarazione dei redditi
il codice fiscale della Fondazione:

83000630190
Tutte le offerte saranno destinate a migliorare
la qualità di vita degli ospiti nonché il lavoro
degli operatori ed in particolare all'acquisto di
materiale sanitario (carrozzine, cuscini antidecubito, materassi, carrelli servitori).

GRAZIE DI CUORE!
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Rette della Brunenghi
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione G. Brunenghi ONLUS, nella seduta del
29 gennaio scorso, ha deliberato di non aumentare le rette per l’anno 2021 della Residenza Sanitaria Assistenziale e del Centro
Diurno Integrato nonostante i costi di gestione
siano aumentati anche a seguito della necessità di mettere in atto procedure, comportamenti e azioni finalizzate a contrastare il
contagio da Covid-19.
La scelta, quindi, si pone in una logica di attenzione alle famiglie anche in considerazione
del peso economico che le stesse devono sopportare per il ricovero e l’assistenza dei loro
familiari e di un utilizzo oculato delle risorse
a disposizione. Alla scelta non facile, ma sofferta si è arrivati dopo un’analisi approfondita
della situazione, valutando tutte le possibili
variabili. Questa decisione non consentirà
molti margini per manovre di carattere straordinario, ma si spera che l’emergenza Covid19 possa essere arginata e controllata, così da
ritornare ad una gestione ordinaria e normale
della Fondazione. Il Covid-19 ha provocato
molti “danni” non solo dal punto di vista
umano, ma anche dal punto di vista economico tanto che, come detto, la perdita d’esercizio stimata dell’anno 2020 sarà di circa
400.000 euro.
La solidità patrimoniale della Fondazione permette di assorbire una perdita di queste dimensioni anche se non potrà essere così per il
prossimo futuro.
Anche la Fondazione
G. Brunenghi
ha partecipato all’iniziativa
“La cura delle
famiglie nell’esperienza
della demenza”
svoltasi
il 4 dicembre scorso
in modalità on-line con gli
interventi della
dott.ssa Cristina Sacchelli,
direttore sanitario
della Fondazione
G. Brunenghi,
e di Pietro Fiori,
sindaco di Castelleone.
Entrambi hanno portato
la testimonianza delle
esperienze che si stanno
svolgendo a Castelleone,
una Città amica
delle persone
affette con demenza,
come il caffè Alzheimer
e la collaborazione
con i
commercianti locali.

Nel corso del 2021 si dovrà monitorare attentamente la situazione economico-finanziaria
della Fondazione al fine d’introdurre i correttivi necessari nel caso in cui eventi imprevedibili e straordinari dovessero minacciarne la
stabilità dei conti.
Pertanto, le rette della Residenza Sanitaria Assistenziale, a decorrere dal 1° gennaio 2021
sono state così confermate:
Ospiti provenienti dai Comuni di Castelleone, Montodine, Ripalta Arpina e Gombito:
Descrizione

Quota giornaliera

Ospiti in stanza doppia
Ospiti in stanza singola

€ 55,50
€ 59,50

Ospiti provenienti da altri Comuni:
Descrizione

Quota giornaliera

Ospiti in stanza doppia
Ospiti in stanza singola

€ 56,90
€ 60,90

mentre le rette del Centro Diurno Integrato,
sempre a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono
state così confermate:
Descrizione

Presenza settimanale:
da 4 giorni
Presenza settimanale:
fino a 3 giorni
Presenza settimanale:
inferiore a 3 giorni

Quota giornaliera

€ 21,80
€ 25,30
€ 26,30
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Il Natale alla Brunenghi
A causa delle restrizioni imposte dalla pandemia non è stato possibile organizzare il consueto pranzo di Natale, una bella tradizione che
da alcuni anni permette lo scambio degli auguri con gli ospiti, i familiari, gli amici e gli operatori della Fondazione. Tuttavia si è voluto
ricordare il Natale con un pranzo speciale, riservato ai soli ospiti. La forma più ristretta e intima ha permesso di rafforzare i legami di solidarietà e di reciproca stima tra ospiti e personale della Fondazione.
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Il Natale alla Brunenghi
Negli anni passati, in occasione del Natale, la comunità castelleonese e dell’intera plaga dimostrava l’affetto per gli ospiti della Fondazione
inventando mille modi diversi per portare gli auguri di un buon Natale e di un sereno anno nuovo.
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Così nei giorni precedenti le festività scolaresche, gruppi di volontari e le più diverse associazioni raggiungevano la Brunenghi per portare
i loro auguri. Quest’anno il Covid ha impedito tutte queste manifestazioni, ma gli auguri a nome di tutti sono stati fatti dalla Banda Giuseppe Verdi di Castelleone che ha allietato gli ospiti con una serie di melodie natalizie. A ricordare il tempo di festa hanno contribuito
anche gli operatori della Casa di Riposo, del Centro Diurno e delle Cure Intermedie che con grande originalità hanno realizzato piccoli
regali e mille sorprese per gli ospiti.
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Progetto nipoti
di Babbo Natale
Generare sorrisi, scaldare il cuore con un dono
e biglietti di auguri pieni di affetto, questo
l’obbiettivo de “I Nipoti di babbo Natale”;
creare legami virtuali sinceri ed emozionanti
in un anno in cui la sfera relazionale è stata
messa a dura prova. Si tratta di un’iniziativa
dell’Associazione Un Sorriso In Più della provincia di Como che fa incontrare i desideri dei
nonni con dei volontari che, attraverso un
dono, esaudiscono detti desideri.
Tredici gli ospiti coinvolti nella nostra struttura ed è stato chiesto loro di esprimere un desiderio, qualcosa che avrebbero voluto
attualmente oppure in un Natale passato e che
non hanno mai ricevuto. Hanno aderito volontari, o meglio “nipoti” da tutta Italia: da province a noi vicine ma anche dal Piemonte, dal
Molise e dalla città di Roma. I desideri dei nostri ospiti hanno spaziato da caldi maglioni,
fiori, centro tavola, una macchinetta del caffè
per poter ricreare momenti di compagnia e
condivisione a veri e propri ricordi come le
bambole simili a quelle che le nostre signore
possedevano da bambine e statuette dei monumenti della città di Roma per la nostra
ospite nata e cresciuta nella città eterna.
Grande commozione negli occhi dei nostri
nonni, tornati un po’ bambini nell’avere tra le
mani un regalo da scartare nei giorni del Natale… gesti che hanno permesso di “infrangere” virtualmente le barriere sorte in questo
periodo difficile.
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Vaccinazioni
anti Covid-19
Giovedì 7 gennaio è stato il Vax-Day della
Fondazione. Sono iniziate, infatti, le vaccinazioni anti Covid-19. Sono state somministrate
le prime 60 dosi agli ospiti mentre tra l’11 ed
il 13 gennaio sono stati vaccinati altri 61 ospiti
e circa 180 operatori. La seconda dose è stata
somministrata tra il 28 gennaio ed il 5 febbraio mentre l’efficacia è stata dimostrata
dopo una settimana circa dalla seconda dose
L’adesione è stata OTTIMA; solamente due
ospiti non hanno dato il
consenso mentre fra gli
operatori l’adesione è
stata dell’87,12% (142
dipendenti su 163). Se
si considerano anche
gli autisti dei pulmini, i
collaboratori liberi professionisti, gli operatori
delle Cooperative l’adesione è risultata pari
all’84,89% (191 su 225). Il vaccino somministrato è il “Pfizer-BioNTech COVID-19”.
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in Medicin
a Interna
presso
l’Universit
à di Parma.
La Fondaz
ione tutta
ringrazia
Ilaria per il
suo impegn
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ha regalato
. Il Consiglio di A
mministraz
ione e
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eratori le a
ugurano
un futuro ri
cco di sodd
isfazioni.

Salutiamo
la dr.ssa
Ilaria Gaimarri

asi tre anni
La Dr. Ilaria, dopo qu
edico della
nel suo ruolo di M
seguire un
RSA, ci saluta per
essionale e
nuovo percorso prof
riuscita ad
lavorativo; infatti è
di Specialità
accedere alla Scuola

La Brunenghi per il territorio
Il Servizio di R.S.A. Aperta
È un servizio che NON PREVEDE COSTI
A CARICO DELL’UTENTE ma è coperto
da un contributo erogato dall’ATS. Si tratta di
un servizio introdotto da Regione Lombardia
a sostegno delle famiglie e si rivolge a persone
affette da demenze certificate da specialista
geriatra/neurologo oppure a persone non autosufficienti di età pari o superiore a 75 anni
riconosciute invalidi civili al 100%.
Dopo una valutazione multidimensionale al
domicilio, per definire i bisogni della persona
e dei suoi familiari, vengono insieme definiti
interventi e prestazioni individualizzate, erogati da personale qualificato: Care Manager
(responsabile delle cure), Medici, Educatore,
Infermiere, Fisioterapista, Ausiliari Socio Assistenziali e Operatori Socio Sanitari
(ASA/OSS), altre figure professionali impiegate all'occorrenza quando previsto.
Tali prestazioni possono comprendere igiene
personale, bagno assistito, aiuto per vestirsi,
mobilizzazione, sostituzione del caregiver (familiare /badante) per permettere loro di ripo-

sare, uscire di casa e gestire commissioni, ma
anche sedute di fisioterapia per migliorare le
prestazione motorie, interventi di un educatore per stimolare le capacità cognitive, aiuto
psicologico per meglio comprendere e affrontare la malattia ecc.

Assistenza Domiciliare
Integrata (A.D.I.)
“L’Abbraccio che cura”
Si tratta di un’attività di assistenza domiciliare
privata A PAGAMENTO che offre un ampio
ventaglio di prestazioni erogate da figure
come Geriatra, Fisioterapista, Infermiere,
Neuropsicologo, appartenenti ad un’équipe
professionale, in grado di rispondere ad ogni
esigenza di anziani che abbiano necessità di
supporto e cura.
Tra gli obiettivi dell’A.D.I. vi sono:
• migliorare la qualità di vita, limitando il declino funzionale della persona;
• supportare la famiglia nel lavoro di cura;

• ridurre i ricoveri ospedalieri impropri e il ricorso ai servizi di emergenza/urgenza;
• evitare, laddove possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali.
L’Assistenza domiciliare integrata garantisce
alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti
delle stesse, percorsi assistenziali a domicilio
costituiti dall’insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici e di
aiuto assistenziale necessari per stabilizzare il
quadro clinico, limitare il declino funzionale
e migliorare la qualità della vita.

Accesso ai Servizi
Le persone interessate ai Servizi Domiciliari
offerti dalla Fondazione G. Brunenghi
possono rivolgersi a:
Care manager (responsabile delle cure):
cell. 3487353921 - tel. 0374354375
Ufficio Relazioni con il Pubblico:
0374 354311
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Lettera Don Terzi
Castelleone 16-12-2020
Stimatissima dottoressa Cristina e intero staff
sanitario,
Pace e Bene!
Tutto comincia e tutto finisce con la Bibbia.
Anche questa mia avventura di ricoverato c/o
Fondazione G. Brunenghi di Castelleone per
circa 81 giorni sta per terminare, senza visite
di familiari e amici, aggrappato alle videochiamate settimanali come iniezione di fiducia forza per andare avanti
Che dire!…
Prima di tutto un GRAZIE al Buon Dio per la
salute recuperata, e che mi ha permesso di
guardare l’esperienza della sofferenza come
occasione di crescita umana e spirituale.
Anche nel dolore è possibile sentire la presenza di Dio, e trovare la forza e affidarmi a
Lui con convinzione rinnovata.
Un GRAZIE particolare all’intero staff sanitario incominciando dalla Dottoressa Cristina

per la sua quotidiana presenza di professionalità e di umanità, educando settimanalmente
gli infermieri al rispetto, alla cordialità, all’ascolto, creando così un clima di famiglia
molto bello.
Un grazie affettuoso a tutto gli infermieri uomini e donne, alla equipe della riabilitazione,
soprattutto a Monica e Alessandra per avermi
fato pregustare la bellezza delle stelle anche
in pieno sole come condizione per una pronta
guarigione.
Un grazie agli ottimi cucinieri con la varietà
dei loro menù abbondanti che mi hanno fatto
aumentare di peso di qualche chilo. Amici,
trovarsi di questi tempi ricoverato per quasi
tre mesi in un ospedale non è certo una passeggiata. Trovarsi sdraiato in quel letto stanza
206 della struttura Fondazione G. Brunenghi,
ti accorgi che quell’energia per accettare il
dolore passa anche attraverso il sorriso, le parole di incoraggiamento dell’infermiere/a
mentre ti fa un prelievo di routine, ti aiuta a
camminare. Perché non sei un numero, un paziente X ma ti dà quel coraggio necessario a

superare ogni paura. La paura che ti spinge a
suonare più volte quel campanello vicino al
letto. Ti accorgi che tutti, nessuno escluso si
prodigano ad allievare il dolore di chi soffre.
Gesù direbbe “l’avete fatto a me“. Questo significa essere di Gesù.
Allora ritornando alla mia casa porterò sempre il ricordo di questi giorni insoliti ma pieni
del vostro affetto, della vostra bontà e pazienza. Il mio grazie lo trasformo in preghiere
per tutta l’equipe sanitaria, per tutti gli ammalati, per le vostre famiglie augurandovi anche
un Felice Natale e Anno nuovo 2021 particolarmente alla Dottoressa Cristina.
Cordialmente
Don Giovanni Terzi
“Chi sogna migliora
il mondo
Io, tu, noi…
sogniamo insieme
un mondo che ancora
non si vede
ma di certo arriverà”.

I compleanni della R.S.A. e del C.D.I. alla Fondazione G. Brunenghi
BIANCHESSI Stefanina
CROTTI Carla
GHIDELLI Giuseppina
MOSCONI Anna
PALAZZI Anna Maria
SEVERGNINI Angela
VAVASSORI Francesco
BERGAMI Maria
BONETTI Giuseppa
BONORA Elvira
BROCCA Vittorina

05/01/1926
11/01/1924
06/01/1928
08/01/1940
01/01/1945
27/01/1931
10/01/1936
02/02/1927
06/02/1928
24/02/1930
04/02/1934

(anni 95)
(anni 97)
(anni 93)
(anni 91)
(anni 76)
(anni 90)
(anni 85)
(anni 94)
(anni 93)
(anni 91)
(anni 87)

GALLI Teresa Giuseppa
GINELLI Luigia Amarille
MALGUZZI Maria
PICCOLI Antonia
VAILATI Cecilia Giacomina
ZANETTI Maria
ANDREOLI Cesira
MARCHETTI Pierina Vincenza
PAVESI Angelo
ROLLI Anna Maria
SRÀ Franca

15/02/1934
03/02/1931
16/02/1927
01/02/1928
19/02/1933
16/02/1959
07/03/1945
26/03/1940
26/03/1934
01/03/1926
22/03/1932

(anni 87)
(anni 90)
(anni 94)
(anni 93)
(anni 88)
(anni 62)
(anni 76)
(anni 81)
(anni 87)
(anni 95)
(anni 89)

BIANCHESSI Gabriella
BOLZONI Ancilla Maria
CAPPELLINI Teresa
DOMINONI Pietro
DOSSENA Gian Santo
GAROLI Enrica Giuseppina
GUERINI Enrichetta
RINALDI Giovanna Serafina
ROSSI Margherita Angela
SOCCINI Annunciata
SPOLDI Serafina

25/04/1948
27/04/1929
09/04/1926
30/04/1933
04/04/1952
02/04/1963
16/04/1930
26/04/1927
23/04/1934
22/04/1929
22/04/1924
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(anni 73)
(anni 92)
(anni 95)
(anni 88)
(anni 69)
(anni 58)
(anni 91)
(anni 94)
(anni 87)
(anni 92)
(anni 97)

