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Inaugurazione Sala Convegni
All’inizio del 2020 sono stati ultimati i lavori
di ampliamento che hanno interessato il fronte
della struttura della Fondazione, infatti, sul
lato della zona dell’ingresso principale, dopo
gli uffici, è stato realizzato un corpo di fabbrica che è parallelo alla costruzione che
ospita la sala da pranzo. La struttura sembra
suggerire l’immagine di due braccia che accolgono chi entra in Fondazione.
La nuova ala comprende una sala convegni indipendente, accessibile con ingresso autonomo rispetto al resto della struttura, questo
permette di non occupare gli spazi del piano

terra e di lasciarli fruibili agli ospiti anche in
occasione di eventuali conferenze e incontri.
Inoltre sono stati realizzati il nuovo ufficio del
presidente e una sala riunioni, così da guadagnare uffici più spaziosi per il personale e
maggiormente rispondenti alle esigenze previste dalla normativa sulla privacy.
La nuova costruzione ha consentito di migliorare anche l’esterno, infatti, la nuova ala è abbellita dalla presenza di aiuole fiorite. La
realizzazione di una sala appositamente dedicata ai convegni ribadisce il desiderio e la volontà della dirigenza della Fondazione
Brunenghi di proporsi come polo di elaborazione di una proposta sanitaria e assistenziale
per l’intero territorio.
La Sala Convegni è stata inaugurata e benedetta dal vescovo di Cremona, mons. Antonio
Napolioni, nel pomeriggio del 26 settembre
scorso, insieme alla dedicazione di altri spazi
alla memoria riconoscente di alcuni benefattori. All’inaugurazione erano presenti anche il
parroco di Castelleone, don Giambattista Piacentini, il Consiglio di amministrazione, dipendenti e familiari degli ospiti, il sindaco di
Castelleone, Pietro Fiori.
Il presidente della Fondazione, Stefano Biaggi,
ha ricordato il momento difficile della pandemia e la generosità che ha aiutato a superarla
scattando quattro fotografie: il Gruppo Solidale, formato dai dipendenti della Fondazione
che aiutavano anche dopo i propri turni lavorativi, i ragazzi del Borgo che hanno inventato
iniziative per sostenere la Brunenghi, un anziano, già primo presidente della Fondazione,
che imboccava un altro anziano e i dipendenti
tutti che sono sempre rimasti al loro posto, evitando di approfittare di altre forme lavorative.
Il presidente ha poi ricordato i benefattori ai
quali sono stato dedicati alcuni spazi della
Fondazione: il soggiorno ristrutturato al dott.
Carlo Malfasi e alla moglie, prof.ssa Alma
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Borra, l’ampliamento del Centro Diurno Integrato alla maestra Rosa Cocchetti Maggi, la
Sala Convegni ai coniugi Alessandra Micheli
e Paolo Stringhini Ciboldi e i Poliambulatori
al presidente, prematuramente scomparso,
dott. Bruno Melzi, per aver fermamente voluto riportarli in Brunenghi al servizio degli
ospiti e della sua Castelleone. Il vescovo
mons. Napolioni, prima di impartire la benedizione, ha ricordato il patrimonio di solidarietà e di generosità che attraversa la
comunità laica e religiosa della città. È poi seguito il taglio del nastro della nuova Sala Convegni.

Un piano in dono

Lo scorso 31 luglio è entrata a far parte della
nostra famiglia l’ospite Alessandrini Anna
Maria, 92 anni il prossimo novembre,
grande appassionata di musica e di pianoforte in particolare. Romana di origine e milanese di adozione ha insegnato musica per
tanti anni ai bambini delle elementari e delle
medie di una scuola ebraica di Milano.
Con il suo arrivo in struttura si è creata una
bella “combriccola” che la vede anche protagonista con il suo fare gioioso, scherzoso
e quell’accento romanesco che ancora le
appartiene; ma non solo, in alcuni momenti
allieta i presenti suonando il pianoforte che
la nostra dipendente Roberta Genco ha voluto donare alla Fondazione proprio per
consentire ad Anna Maria di poter continuare a suonare e rallegrare le giornate
degli altri residenti.
Bella storia d’amore, amicizia e passione.
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Dopo l’emergenza Covid? Come si riparte:
nuovi ingressi, nuove modalità di incontro tra gli ospiti e i parenti.
Nei mesi scorsi abbiamo affrontato l’emergenza da Covid-19, questo nemico invisibile,
ma brutale che ci ha fatto soffrire e ha messo
a dura prova la nostra organizzazione. Siamo
riusciti, con grande sforzo e tra mille difficoltà, ad eliminare qualsiasi contagio.
Però non ne siamo ancora usciti; il virus circola ancora ed il nostro obiettivo è far sì che
non entri più nella nostra Casa, nella Casa dei
nostri Ospiti. Abbiamo il dovere di proteggerli
perché sono le persone più fragili e non possiamo rischiare nuovi contagi.
Nel frattempo, come da Delibera di Giunta
Regionale n. 3226 del 09.06.2020, lo scorso
8 luglio sono iniziati i ricoveri dal territorio
presso la R.S.A. mentre il 27 luglio ha ripreso
la propria attività anche il Centro Diurno.
Per la presa in carico nella R.S.A, nelle Cure
Intermedie o nel Centro Diurno si registrano
tempi più lunghi in quanto per i potenziali
utenti, sia provenienti dal domicilio che ricoverati presso altra struttura (ospedale per acuti
o altra struttura sanitaria o sociosanitaria residenziale), devono risultare negative tutte le
seguenti condizioni:
 la valutazione clinico-anamnestica volta ad
individuare segni e sintomi di COVID-19
nei 14 giorni precedenti alla presa in carico;
 l’esposizione a casi positivi o sospetti per
COVID-19 nei 14 giorni precedenti alla
presa in carico;
 la refertazione di 1 tampone nasofaringeo.
La raccolta dell’anamnesi potrà essere eseguita dal medico di reparto anche attraverso
intervista telefonica ai familiari prima del ricovero del paziente in struttura.
All’interno della struttura sono state individuate alcune camere che resteranno libere per
l’accoglienza temporanea dei nuovi ingressi.
All’ingresso il paziente verrà accolto presso
un ambulatorio dedicato e verrà poi alloggiato
in una stanza di accoglienza temporanea.

ggg
Ogni giorno tutti noi ci rivolgiamo agli Ospiti
con amore, facendo sentire la nostra vicinanza
e il nostro affetto, consapevoli di quanto oggi
sia dura la realtà, che non consente loro di abbracciare, accarezzare, stringere i propri familiari.
Infatti, per quanto riguarda l’accesso alla
struttura da parte dei familiari, nulla è cambiato e valgono le precedenti comunicazioni,
tenuto conto delle recenti indicazioni regionali
e nazionali nonché delle raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità; in particolare
l’ingresso in R.S.A. da parte di familiari e
conoscenti degli utenti viene autorizzato
dal medico responsabile per situazioni eccezionali come ad esempio il fine vita. In
questo caso l’ingresso avviene previo accertamento dello stato di salute, rilevazione

della temperatura corporea all’entrata e
l’adozione di tutte le misure necessarie ad
impedire il contagio.
A seguito delle Ordinanze del Presidente di
Regione Lombardia n. 619 del 15/10/2020 e
n. 620 del 16/10/2020 la Fondazione ha deciso
di interrompere anche gli incontri protetti fra
familiari e Ospiti ossia gli incontri attraverso
barriere in plexiglas. Si tratta di una decisione
sofferta consapevoli di quanto dolore possa
causare. La linea di condotta che abbiamo
adottato per il rispetto delle regole e di tutte
le precauzioni potrebbe sembrare eccessivamente rigorosa, ma ci stiamo semplicemente
attenendo alle disposizioni di Enti superiori,
con spirito di protezione verso gli Utenti.
La Fondazione, in ogni caso, sta valutando soluzioni alternative al fine di poter riprendere,
per quanto possibile ed in tempi ragionevoli,
gli incontri protetti. Chiediamo inoltre rigore
ai nostri operatori quando si trovano in struttura, ma anche cautela al di fuori del lavoro;
stesso rigore viene applicato anche nei confronti degli altri soggetti che possono entrare
oltre ai dipendenti: fornitori, manutentori, liberi professionisti. A questi viene chiesto di
indossare i necessari dispositivi di protezione
e di seguire percorsi ben definiti e di soffermarsi in struttura lo stretto necessario.

Cerchiamo di affrontare questa difficile situazione con intelligenza, lucidità e buon senso,
chiedendo la comprensione di tutti e fornendo,
come sempre, la nostra piena disponibilità per
qualsiasi chiarimento.

e
i
z
a
r
G
e
r
o
u
di C
A TUTTI COLORO CHE HANNO SCELTO
LA FONDAZIONE BRUNENGHI PER
DESTINARE IL 5x1000.
Il gesto di solidarietà compiuto ci permette di
rendere più bella e più confortevole la vita
degli anziani della Brunenghi. Per gli anni
2018 e 2019 abbiamo ricevuto, rispettivamente, euro 15.661,31 e euro 15.759,63 con
oltre 500 adesioni per ciascun anno.

Proponiamo per i
mesi di Ottobre e
di Novembre
tre appuntamenti
interamente dedicati
alla prevenzione
dell’invecchiamento
mentale.
Un check up
neuropsicologico
gratuito
rivolto a tutti coloro
che vogliono scoprire
se le dimenticanze
della quotidianità,
la fatica nel recuperare
nomi o parole,
la difficoltà a svolgere
più cose in
contemporanea siano
parte del normale
invecchiamento
fisiologico o indicatori
di iniziali problematiche
di tipo cognitivo.
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La Brunenghi per il territorio
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 Giuseppina Brunenghi si propone come partner professionale e affidabile anche per un efficiente ed
efficace servizio 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.
Garantiamo la tutela delle persone fragili attraverso l’integrazione di vari servizi, sanitari
Servizio pasti al domicilio
e sociali. La condizione di fragilità deve essere valutata tenendo conto sia della persona che
È un servizio che garantisce un pasto caldo
necessita di assistenza, sia delle possibilità emotive e fisiche che la famiglia ha per assistere
per le persone anziane e per tutti coloro che
il proprio caro.
sono, anche momentaneamente, in diffiIl benessere della persona è determinato, oltre che dai rapporti con i propri famigliari e con
coltà nel fare la spesa o nel cucinare.
la società, anche dall’organizzazione e dai servizi offerti dalla rete sociale.
Ecco perché la valutazione multidimensionale diventa indispensabile per riuscire a leggere
in maniera complessiva i bisogni dell’assiSintetizzando…
stito e della propria famiglia e per garantire
Assistenza Domiciliare
Cosa possiamo fare per te?
una presa in carico globale.
Integrata
(A.D.I.)
La Brunenghi si pone come unico centro in
Le attività che caratterizzano il servizio di
grado di erogare un'assistenza domiciliare
“L’Abbraccio che cura”
assistenza domiciliare sono:
completa attraverso i seguenti servizi:
• intervento educativo
Si tratta di un’attività di assistenza domici• cure infermieristiche
liare privata A PAGAMENTO che offre un
Il Servizio di R.S.A. Aperta ampio ventaglio di prestazioni erogate da • visite geriatriche
• test neuropsicologici
È un servizio che NON PREVEDE
figure come Geriatra, Fisioterapista, Infer• visite geriatriche con produzione di doCOSTI A CARICO DELL’UTENTE ma
miere, Neuropsicologo, appartenenti ad
cumentazione e test da consegnare per la
è coperto da un contributo erogato dalun’équipe professionale, in grado di risponrichiesta di invalidità e accompagnal’ATS. Si tratta di un servizio introdotto da
dere ad ogni esigenza di anziani che abmento
Regione Lombardia a sostegno delle famibiano necessità di supporto e cura.
•
sostegno alla famiglia
glie e si rivolge a persone affette da deTra gli obiettivi dell’A.D.I. vi sono:
• la cura della persona (ad esempio
menze
certificate
da
specialista
• migliorare la qualità di vita, limitando il
l’igiene personale)
geriatra/neurologo oppure a persone non
declino funzionale della persona;
•
l’aiuto nella mobilizzazione
autosufficienti di età pari o superiore a 75
• supportare la famiglia nel lavoro di cura;
•
la gestione degli ambienti della casa
anni riconosciute invalidi civili al 100%.
• ridurre i ricoveri ospedalieri impropri e il
• il sostegno relazionale
Dopo una valutazione multidimensionale
ricorso ai servizi di emergenza/urgenza;
• l’accompagnamento e aiuto nelle comal domicilio, per definire i bisogni della
• evitare, laddove possibile, il ricovero demissioni da svolgere
persona e dei suoi familiari, vengono infinitivo in strutture residenziali.
sieme definiti interventi e prestazioni indiL’Assistenza domiciliare integrata garantiI requisiti dei servizi sono:
vidualizzate, erogati da personale
sce alle persone non autosufficienti e in
• la tempestività nell’attivazione
qualificato: Care Manager (responsabile
condizioni di fragilità, con patologie in atto
• l’analisi dei bisogni e la definizione di un
delle cure), Medici, Educatore, Infermiere,
o esiti delle stesse, percorsi assistenziali a
Piano di lavoro condiviso
Fisioterapista, Ausiliari Socio Assistenziali
domicilio costituiti dall’insieme organiz•
l’attenzione alle necessità specifiche di
e Operatori Socio Sanitari (ASA/OSS),
zato di trattamenti medici, riabilitativi, inogni utente
altre figure professionali impiegate all'ocfermieristici e di aiuto assistenziale
• l’individuazione degli operatori più adatti
correnza quando previsto.
necessari per stabilizzare il quadro clinico,
al caso
Tali prestazioni possono comprendere
limitare il declino funzionale e migliorare
•
il monitoraggio dell’andamento del serigiene personale, bagno assistito, aiuto per
la qualità della vita.
vizio
vestirsi, mobilizzazione, sostituzione del
• i confronti periodici con gli operatori
caregiver (familiare /badante) per permet• i confronti periodici con l’utente ed i suoi
tere loro di riposare, uscire di casa e gestire
Le
persone
interessate
ai
Servizi
Domiciliari
familiari
commissioni, ma anche sedute di fisioteraofferti dalla Fondazione G. Brunenghi
• i confronti periodici con l’assistente sopia per migliorare le prestazione motorie,
possono rivolgersi a:
ciale o le altre figure professionali di riinterventi di un educatore per stimolare le
Care
manager
(responsabile
delle
cure):
ferimento
capacità cognitive, aiuto psicologico per
cell.
3487353921
tel.
0374354375
• la verifica del grado di soddisfazione delmeglio comprendere e affrontare la malattia
Ufficio Relazioni con il Pubblico:
l’utente
ecc.
0374 354311

Accesso ai Servizi
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In ricordo del presidente Bruno Melzi
e degli ospiti deceduti per il Covid
Nel pomeriggio di venerdì 24
luglio, negli spazi esterni della
Fondazione Brunenghi, è stata
celebrata la S. Messa a ricordo
del presidente Bruno Melzi, mancato lo scorso marzo a causa del
Covid 19, e insieme a lui commemorare tutti gli ospiti della
Brunenghi deceduti in questi
mesi. I loro nomi sono stati letti
da Rino Ferri, direttore generale
della Fondazione, all’inizio della celebrazione eucaristica davanti a una numerosa presenza di
parenti e amici di tutte le persone scomparse. Il parroco, don Giambattista Piacentini, ha voluto
sottolineare come la funzione religiosa fosse un modo per dimostrare il bene che l’intera comunità ha per la più piccola comunità della Brunenghi. Nell’omelia don Giambattista ha tratteggiato la figura di Bruno Melzi con la sua
generosità, soprattutto il suo impegno e la sua dedizione come presidente della Fondazione. Le parole
del profeta Geremia “ritornate al Signore” sono l’invito a vivere una fede sincera e serena, caratteristica
che accomunava Bruno e gli altri ospiti della Fondazione, in un Dio che, prendendo la nostra umanità,
ci dà la speranza di una vita senza fine nell’eternità.
Prima del rito di chiusura della S. Messa, Stefano Biaggi, attuale presidente della Casa di Riposo, ha voluto dare la sua personale testimonianza di Bruno con
cui aveva collaborato come consigliere, già nei precedenti cinque anni. Ne è emersa la figura di un dirigente sempre teso a elaborare nuovi progetti
e prospettive inedite per la Fondazione, anche fuori dagli schemi consolidati di una Casa di
Riposo, come il ritorno dei Poliambulatori a Castelleone dopo nove anni. Ma il ricordo di
Bruno resterà, se non si dimenticherà che si è parte di un progetto e che si è al servizio di persone a cui voler bene. Tutti coloro che sono intervenuti hanno avuto parole di ringraziamento
per tutto il personale della Fondazione che, in questi mesi, si è speso per il bene degli ospiti.
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Castelleone,
città amica delle persone
affette da demenza
Vogliamo condividere alcuni momenti vissuti
insieme: con i volontari del Caffè Alzheimer
abbiamo organizzato una visita al Presepe dei
Sabbioni, che si estende su un’area di circa
3000 mq, con oltre 300 fra personaggi ed animali, costruiti in legno e gesso, a grandezza
naturale e collocati in un ambiente rurale tipico della zona anni ‘40 e ‘50.
Un villaggio che richiama la tradizione contadina della prima metà del XX secolo costruito attorno alla capanna.
Durante la visita abbiamo attraversato la cascina, la casa contadina, le stalle, il mulino, la
stazione ferroviaria, l’osteria, la scuola e il
convento. Abbiamo inoltre ammirato svariati
mestieri il falegname, il fabbro, il raccoglitore
di ferri vecchi, la lavandaia, l’arrotino, il costruttore di campane, il sarto, e molte altre situazioni. La visita è stata molto apprezzata, al
termine è stato bello raccoglierci tutti intorno
al fuoco per riscaldarci.

Castelleone, città amica delle persone affette da demenza

Percorso formativo
Abbiamo iniziato il percorso formativo rivolto ai commercianti, l’edizione pomeridiana si è conclusa mentre l’edizione serale è stata interrotta a metà percorso per l’emergenza Covid-19, vedremo di completarla appena sarà possibile.
L’adesione è stata comunque numerosa e si coglie l’occasione per ringraziare
quanti hanno partecipato.
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