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La Brunenghi per il territorio

La Brunenghi, quindi, si pone come unico centro
in grado di erogare un’assistenza domiciliare
completa attraverso diversi servizi:

RSA aperta: è un servizio gratuito introdotto da
Regione Lombardia a sostegno delle famiglie.
Il servizio è rivolto a persone affette da demenza
o di età superiore a 75 anni non autosufficienti,
con interventi e prestazioni individualizzate e
realizzate da professionisti: medici, infermieri,
operatori d’assistenza ASA/OSS, educatori pro-
fessionali e fisioterapisti.
Tali prestazioni (igiene personale, trasferimenti
letto-sedia, bagno assistito, imboccamento,
aiuto per vestirsi, mobilizzazione, ecc.) permet-
tono al familiare della persona anziana o anche
alla badante, di riposare, uscire di casa e gestire
commissioni.

Assistenza domiciliare privata “L’abbraccio che
cura: è un servizio assistenziale e sanitario con
oneri a carico dell’utente che offre un ampio
ventaglio di prestazioni erogate da figure come
Fisioterapista, Infermiere, Geriatra, Logopedi-
sta, Neuropsicologo appartenenti ad un’équipe
professionale, in grado di rispondere ad ogni
esigenza di anziani che abbiano necessità di
supporto e cura anche in tempi molto brevi. La
condivisione del progetto con la cooperativa so-
ciale Altana di Cremona permette di intercet-
tare i bisogni emergenti anche di minori e
disabili e di erogare anche prestazioni sociali.

SAD: Servizio di Assistenza Domiciliare gestito
dal Servizio Sociale Comunale di residenza del-
l’utente che si avvale di Enti accreditati, quali la
Fondazione Brunenghi, per svolgere l’attività nel
territorio. Il servizio viene svolto da personale
professionale qualificato e si rivolge alla persona
anziana, e alla persona disabile. Si pone come
obiettivo di sostenere ogni risorsa dell’utente in
termini di autonomia fisica, psichica e relazio-
nale, nonchè la cura dell’ambiente domestico.

Servizio pasti a domicilio: garantisce un pasto
caldo per le persone anziane e per tutti coloro che
sono in difficoltà nel fare la spesa o nel cucinare.

In tutti questi servizi garantiamo la tutela delle
persone fragili attraverso l’integrazione delle
varie attività sanitarie e sociali. Vogliamo anche
essere vicini alle famiglie nell’assistenza alla per-
sona fragile considerando le possibilità emotive
e fisiche che la famiglia ha per assistere il pro-
prio caro. (A.T.)

Un servizio di assistenza
domiciliare tempestivo,

professionale e personalizzato.

AREA ANZIANI

Tel. 348 7353921 - 0374 354311
info@fondazionebrunenghi.it

• coordinatore dei servizi per rispondere alle ri-
chieste delle famiglie

• assistenza di base tramite Ausiliari Socio As-
sistenziali (igiene, bagno assistito, assistenza
al pasto, ecc.)

• prestazioni infermieristiche (medicazioni, po-
sizionamento catetere vescicale, misurazione
parametri vitali, ecc.)

• prelievi domiciliari
• prestazioni riabilitative e di fisioterapia
• consulenza e addestramento al corretto uti-

lizzo degli ausili
• valutazione dell’ambiente domestico
• formazione Badanti e Famigliari

Di fronte alle crescenti necessità assistenziali e sanitarie di anziani, disabili e persone che si trovano in condizioni di non autosufficienza nel nostro
territorio, la Fondazione G. Brunenghi ha risposto tempestivamente con un progetto di assistenza domiciliare, al fine di consentirne la permanenza
nel normale ambiente di vita e di ridurre il ricorso in strutture residenziali.
Il nostro punto di forza è una vera presa in carico della persona e della famiglia che facilita il percorso dell’utente nella scelta dei servizi disponibili.

L’abbraccio che cura.
Il nostro sogno è... 

curarvi nelle Vostre case!
• valutazione geriatrica (anche per richiesta as-

segno di accompagnamento)
• esecuzione di test neuropsicologici (anche per

richiesta assegno di accompagnamento)
• valutazione della disfagia e rieducazione al

linguaggio (logopedista)
• pasti a domicilio (anche per persone disfagiche)

AREA MINORI - DISABILI
Fondazione
G. Brunenghi
ONLUS

Tel. 345 2417354 - 0373 386187
altana@live.it
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I compleanni della R.S.A. e del C.D.I. alla Fondazione G. Brunenghi
Achille VENTURINI                      24/06/1959  (anni 58)
Adelaide SANGIOVANNI              11/06/1924  (anni 93)
Alessandra SORDI                       30/06/1925  (anni 92)
Bortolo BERGAMI                        30/06/1949  (anni 68)
Caterina CAPELLI                        08/06/1929  (anni 88)
Caterina BALLARINI                    23/06/1928  (anni 89)
Ernesto LOMBARDINI                 19/06/1948  (anni 69)
Giacomino ZANINI                       18/06/1946  (anni 71)
Giuseppe TIDONI                         17/06/1926  (anni 91)
Laura PAGLIARI                          26/06/1934  (anni 83)
Luigi GENNARI                            01/06/1942  (anni 75)
Maria ASSANDRI                         09/06/1930  (anni 87)
Maria CREMONESI                      12/06/1937  (anni 80)
Pierina POLETTI                          28/06/1938  (anni 79)
Rosanna VAILATI                         01/06/1944  (anni 73)
Angela ONETA                             13/07/1936  (anni 81)
Anita VARESCHI                          05/07/1923  (anni 94)
Antonietta BASILE                       15/07/1925  (anni 85)
Claudio STELLARI                       27/07/1932  (anni 85)
Elena PILONI                               12/07/1939  (anni 78)
Francesco GUERINI                     29/07/1929  (anni 88)
Giovanni Battista TOMASONI      11/07/1941    (anni 76
Giuseppe BRUSAFERRI               10/07/1928  (anni 89)
Laura DRAGONI                          17/07/1929  (anni 88)
Maria Teresa CONTARDI              18/07/1942  (anni 75)
Mario BOETANI                           02/07/1939  (anni 78)
Silvia PANICOTTI                         20/07/1934  (anni 83)

don Silvio SPOLDI                       13/07/1926  (anni 91)
Udilia MOSCONI                          21/07/1922  (anni 95)
Agnese FRANZOSI                       28/08/1923  (anni 94)
Angela TRASPADINI                    16/08/1923  (anni 94)
Antonia ROSSI                            31/08/1931  (anni 86)
Carla BIONDI                               23/08/1937  (anni 80)
Clotilde MADINI                           23/08/1925  (anni 92)
Clotilde PEDRINAZZI                   18/08/1932  (anni 85)
Erminia TAINO                             26/08/1939  (anni 78)
Erminio BANDIRALI                    08/08/1929  (anni 88)
Giacomina ZECCHINI                   01/08/1946  (anni 71)
Giovanna BOSELLI                      09/08/1940  (anni 77)
Giovanni STABILINI                     17/08/1946  (anni 71)
Luigia FRANZOSI                         30/08/1935  (anni 82)
Margherita TAINO                        20/08/1925  (anni 92)
Maria MARIANI                           15/08/1930  (anni 87)
Maria NOBILI                               08/08/1935  (anni 82)
Maria PASQUINI                          20/08/1923  (anni 94)
Maria SANGIOVANNI                   19/08/1933  (anni 84)
Martina ZIGLIOLI                         19/08/1932  (anni 85)
Osvalda BRAMBATI                     23/08/1927  (anni 90)
Rosa ANDRUSIANI                      19/08/1929  (anni 88)
Anna Maria BOIOCCHI                 02/09/1938  (anni 79)
Carlotta MASCHERPA                  25/09/1928  (anni 89)
Domenica ASERO                        05/09/1934  (anni 83)
Elisa PINI                                     24/09/1929  (anni 88)
Emma CROTTI                             12/09/1925  (anni 92)

Eugenio PIZZOCHERO                 19/09/1937  (anni 80)
Ezio DELLANOCE                         07/09/1931  (anni 86)
Fernanda RIOLI                           16/09/1931  (anni 86)
Germano ONETA                         24/09/1929  (anni 88)
Giovanna TOMASINI                   26/09/1929  (anni 88)
Giuditta LANZI                             28/09/1919  (anni 98)
Giuseppa FERRARI                      29/09/1929  (anni 88)
Grazia Maria PACCHIONI             30/09/1941  (anni 76)
Luigi FERRARI                             22/09/1931  (anni 86)
Maria VAIOLI                               17/09/1926  (anni 91)
Nerina BIANCHESSI                    09/09/1923  (anni 94)
Pasqua NICHETTI                        08/09/1929  (anni 88)
Pia Benedetta CISARRI                07/09/1914(anni 103)
Rachele VAGNI                            22/09/1916(anni 101)
Walter LUNGHI                            13/09/1934  (anni 83)

Tanti
auguri

a tutti!!!

Gita al parco 

Il Gruppo Solidale Ospiti Brunenghi di Castel-
leone (CR) continua la raccolta di

TAPPI DI PLASTICA
(diversi sia di colore che di dimensione, ad es.: tappi
di bottiglie di acqua, bibite, detersivi, shampoo, ecc.)
Il ricavato raccolto dal 2008 ad oggi ha per-
messo:
• di acquistare carrozzine, materassi antide-

cubito, attrezzature sanitarie e un pulmino
per trasporto disabili;

• di dotare le camere della Casa di Riposo e
dell’Istituto di Riabilitazione di tendine pri-
vacy e di TV LCD;

• di organizzare gite, soggiorni al lago e al
mare per gli ospiti.

Il Gruppo Solidale Ospiti Brunenghi e gli
ospiti RINGRAZIANO TUTTI per il costante
impegno dimostrato in questi anni e SI AU-
GURANO che la raccolta continui.
N.B.: I tappi devono essere consegnati puliti
presso la Casa di Riposo di Castelleone (CR).
Per ulteriori informazioni e/o per organizzare
il ritiro contattare i seguenti numeri telefonici:
• 329 5864105 (Maria - Presidente Gruppo

Solidale Ospiti Brunenghi)
• 0374 354311 (Centralino Fondazione G.

Brunenghi ONLUS)

E’ solo un piccolo
tappo, ma… Anche quest’anno il Gruppo Solidale Ospiti Bru-

nenghi ha organizzato una gita per gli ospiti
della Casa di Riposo e del Centro Diurno.
Questa volta la meta è stata il Parco Faunistico
“Le Cornelle” in provincia di Bergamo.
Il primo incontro è stato con rinoceronti, zebre,
gazzelle e testuggini giganti… sui volti dei nonni
stupore e meraviglia per il fatto di poter ammi-
rare dal vivo animali visti solo esclusivamente
in televisione. 
Dopo aver visitato l’oasi tropicale e l’oasi dei fe-
nicotteri, delle cicogne e dei coccodrilli e, dopo
aver affrontato una ripida salita, il gruppo si è
spostato nella ‘zona alta’ del parco.
Qui, presso un ampio salone ristoro, il gruppo
ha pranzato con la compagnia dei simpaticissimi
siamanghi.
Terminato il pranzo, la visita è proseguita tra ip-

popotami, elefanti, giraffe e felini. Ed anche in
questo caso i nonni erano stupefatti ed increduli
di poter essere così vicini ad animali considerati
inaccessibili.
Un grazie di cuore a tutti i volontari del gruppo
solidale che hanno permesso agli ospiti di vi-
vere una giornata ‘diversa’!
Come dice Santa Teresa di Calcutta, quello che



ORGANIZZA:

PIAZZA DEL COMUNE
ISCRIZIONE € 7  

Prevendita a Castelleone presso:
Bar Civico 4 Via Garibaldi, 4

Agenzia Viaggi Terminal 1 Via Garibaldi, 5
GS Gian Sport Via Solferino, 19

€urocopy Via Roma, 37

CORSA 
NON COMPETITIVA9km
07luglioORE 20

2017

PARTENZA UNICA

Don Felipe Via Stazione, 4
Ninfa Cafè Via Solferino, 13
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Di nuovo in corsa
per la solidarietà

Valutazione della qualità 2016 (Customer Satisfaction)

Ricerca volontari

“Le Cornelle”

alto. L’indice sintetico di Customer Satisfaction
rilevato (ICS), cioè il giudizio medio espresso
sulla qualità percepita (media di tutte le rispo-
ste), è risultato più che buono per tutte le unità
di offerta come meglio rappresentato nel grafico
seguente:

L’indagine annuale sul grado di soddisfazione
(richiesta anche da Regione Lombardia, come
criterio di accreditamento), è stata condotta nei
mesi di ottobre, novembre, dicembre 2016 e
gennaio 2017 ed ha interessato tutti i servizi
della Fondazione: R.S.A. - I.d.R. - C.D.I. 
I questionari, sono stati compilati sia dagli ospiti
che dai loro familiari, in modo da raccogliere la
valutazione da entrambe le prospettive.
Nello specifico sono stati analizzati i seguenti
aspetti: struttura, spazi e pulizia, ristorazione,
assistenza, animazione, altri servizi e valutazioni
conclusive.
Per esprimere la propria soddisfazione gli ospiti
e i familiari avevano a disposizione la seguente
scala di valutazione: (Ottimo - Buono - Suffi-
ciente - Insufficiente -Molto carente - Non va-
lutabile).
Per un’analisi più completa dei risultati è stato
calcolato il “voto medio”, ottenuto attribuendo
un punteggio da un minimo di zero per il giudi-
zio “Non valutabile”, ad un massimo di 5 per il
giudizio “Ottimo”.
Complessivamente le indagini hanno riscon-
trato un livello di soddisfazione generale medio

La professionalità e la disponibilità a fornire in-
formazioni ottengono anche elevati livelli di gra-
dimento.
Rappresentano quindi gli elementi che per i no-
stri utenti e i loro familiari qualificano in termini
di eccellenza il servizio analizzato. Nelle valuta-
zioni conclusive emerge che il 94,06% per cento
degli ospiti/pazienti consiglierebbe la Brunenghi

ad un amico o conoscente che necessita di as-
sistenza, percentuale che raggiunge il 99,42%
nell’analisi dei risultati dei familiari.
La qualità della relazione umana e soprattutto
il grado di fiducia reciproca fra famiglie, anziani
ed operatori è stata valutata molto positiva-
mente come indicato nel grafico successivo:

AREE DI POSSIBILI MIGLIORAMENTI: le inda-
gini non evidenziano direttamente vere e pro-
prie criticità o servizi poco graditi, hanno
comunque permesso di individuare, soprattutto
nella sezione suggerimenti, elementi per un ul-
teriore miglioramento di qualità in termini ge-
nerali e specifici di servizio.

Il Gruppo Festa dell’An-
ziano e il Gruppo Soli-
dale Ospiti Brunenghi
sono alla ricerca di vo-
lontari.
Possono aderire tutti
coloro che possono

mettere a disposizione parte del loro tempo per
sostenere i progetti e le diverse attività che con-
tribuiscono a rendere più gradevole il soggiorno
degli ospiti della Fondazione Brunenghi e del-
l’I.D.R. Nessuno dica non sono in grado, perchè
tutti possono contribuire con la loro specificità
e con le loro attitudini.
Grazie a tutti coloro che accoglieranno l’invito.

i volontari fanno per gli ospiti della Brunenghi è
“solo una goccia nell’oceano, ma se non lo fa-
cessero l’oceano avrebbe una goccia in meno!”

(I.B.)
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Si è svolto la sera del 20 gennaio scorso, alle
ore 21, nel salone del piano terra della RSA il
convegno dal titolo “Speranze, realtà, nuove
prospettive nella cura della demenza”.
Dopo l’introduzione del Presidente della Fon-
dazione Brunenghi, che ha sottolineato la sof-
ferenza di un familiare che si trova davanti al
proprio caro che manifesta i segni di una de-
menza, la dott.ssa Cristina Sacchelli, direttore
Sanitario della Brunenghi ha aperto i lavori con
una panoramica sulla realtà in cui ci troviamo,
che vede un forte aumento dei casi di anziani
affetti da demenza e la necessità di un approc-
cio estremamente umano e delicato sia al pa-

5x1000Convegno: “Speranze, realtà, nuove
prospettive nella cura della demenza”

ziente che al famigliare. La dott.ssa Sacchelli
ha poi presentato i due relatori: prof. Marco
Trabucchi e dott. Luca Rozzini.
Il prof. Trabucchi Presidente della società ita-
liana di psicogeriatria e direttore scientifico del
Gruppo di Ricerca Geriatrica di Brescia ha par-
lato della demenza come di una malattia che
è ancora un mistero. “Circa 10 anni fa, con
molto ottimismo, dicevo che in 10 anni la ri-
cerca avrebbe trovato una soluzione per la de-
menza. Oggi purtroppo, la soluzione non c’è.
Una risposta la troveremo, ma con la dovuta
prudenza e pazienza”.
Nell’affrontare questa malattia che è accom-
pagnata da un carico di dolore e sofferenza
grandissimi, bisogna guardare al qui ed ora
conservando un equilibrio tra il pessimismo e
l’impegno ad accompagnare il malato, cosa
che richiede anche dell’ottimismo.
Per esempio dobbiamo prestare molta atten-
zione e cura agli “small gains” “piccoli guada-
gni”. Per una persona affetta da demenza
recuperare l’autonomia, per es. nel mangiare,
è una grande conquista anche se a molti po-
trebbe sembrare una sciocchezza. Sono piccoli
gesti che preservano la dignità della persona e
la valorizzano
Si stanno cercando anche strumenti per mi-
gliorare la qualità della vita di questi pazienti
creando comunità accoglienti. Si tratta, in pra-
tica, di aumentare la conoscenza della malattia
come strumento per ridurre l’emarginazione e
il pregiudizio sociale nei confronti delle per-
sone con demenza e dei loro familiari, in modo
da permettere loro di partecipare alla vita at-

tiva della comunità e migliorare la loro qualità
di vita.
Il dott. Luca Rozzini, neurologo, professore as-
sociato dell’ università di Brescia e responsa-
bile dell’Unità di valutazione Alzheimer degli
Spedali Civili di Brescia, ha parlato dei disturbi
comportamentali delle malattia di Alzheimer.
Questi disturbi dipendono dalla compromis-
sione di aree cerebrali. Nelle prime fasi di ma-
lattia questi pazienti vengono gestiti all’interno
della famiglia, ma poi questo diventa difficile
o, talvolta, impossibile, soprattutto quando in-
sorgono i disturbi del comportamento, spesso
causa del ricorso ad una badante o di ricovero
in RSA. Il dott. Rozzini ha poi esposto, con
estrema chiarezza, quali possono essere i di-
sturbi comportamentali. Parliamo delle alluci-
nazioni, dei deliri (molto comune quello di
gelosia nei confronti del coniuge), dei tentativi
di fuga, dell’affaccendamento, del cammino
afinalistico. A volte una persona che è sempre
stata educata e rispettosa, comincia a dire pa-
rolacce, oppure non riconosce più se stesso
allo specchio, o i suoi familiari, non riconosce
più la propria casa e, pur essendo nella propria
abitazione chiede di andare a casa sua. Sono
situazioni che creano grande sofferenza e
stress psicologico sui famigliari che assistono
la persona affetta dal Alzheimer. E dopo un po’
succede che le famiglie saltano.
Cosa fare in questi casi? Il primo approccio
deve essere sempre non farmacologico. Biso-
gna trattare queste persone con dolcezza,
senza sgridarle, con la calma ed il sorriso, as-
secondarle, mantenendo però alcuni “paletti”.
Alcune cose che devono essere garantite come

l’igiene, l’alimentazione, l’idratazione, il movi-
mento, anche per tutelare, non solo la salute,
ma anche la dignità della persona. Quando
questo non basta più bisogna ricorrere alla te-
rapia farmacologica, ma usando i farmaci al più
basso dosaggio e per il tempo più breve possi-
bile, perché, normalmente causano rallenta-
mento anche sul piano motorio. Aiutando il
malato si aiuta anche il caregiver familiare o
l’operatore della struttura che ospita il malato.
Di fronte alla malattia di Alzheimer occorre co-
struire un tessuto che sostenga la fragilità.

(C.S.)

A TUTTI COLORO CHE HANNO SCELTO
LA FONDAZIONE BRUNENGHI

PER DESTINARE IL 5x1000.
Il gesto di solidarietà compiuto ci ha permesso
di rendere più bella e più confortevole la vita
degli anziani della Brunenghi.

Ecco come abbiamo usato
quanto ci è stato donato:

anno 2006 (redditi 2005) € 14.177,13
utilizzati per l’acquisto di materassi e cuscini
antidecubito, attrezzature per fisioterapia non-
ché per la realizzazione dell’impianto di raffre-
scamento della palestra R.S.A.;

anno 2007 (redditi 2006) € 21.390,34
anno 2008 (redditi 2007) € 28.209,16

utilizzati per rendere più bello e accogliente il
soggiorno del piano terra della casa per an-
ziani;

anno 2009 (redditi 2008) € 17.893,94
utilizzati per l’acquisto degli arredi per il sog-
giorno del piano terra della casa per anziani;

anno 2010 (redditi 2009) € 17.221,82
anno 2011 (redditi 2010) € 16.830,45
anno 2012 (redditi 2011) € 15.285,31

utilizzati per ampliare e rendere più bello il
Centro Diurno Integrato;

anno 2013 (redditi 2012) € 15.303,54
anno 2014 (redditi 2013) € 19.565,67

verranno utilizzati per dare una casa sicura
agli anziani soli con la realizzazione di mini al-
loggi protetti

anno 2015 (redditi 2014) € 22.286,74
verranno utilizzati per l’acquisto degli arredi
per il nuovo Centro Diurno Integrato e del mini
alloggio collegato.

Grazie di
Cuore

Anche i contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione
possono effettuare la scelta utilizzando l’apposita scheda consegnandola

direttamente alla Brunenghi.


