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Più svago, giochi
e videochiamate
ai familiari: così
tuteliamo i nonnini
La residenza Garavaçgio è chiusa alle visite dal 2 marzo
Il personale "fa le veci" dei parenti che gli ospiti non vedono

Giulia Siii/SCARLINO

Gli operatori indossano le
mascherine ma sopra è sta-
to attaccato il disegno di
una bocca che sorride: dà
un'apparenza di normalità
al viso coperto; durante il
pomeriggio le visite sono
state sostitute dalle video-
chiamate, fatte coni compu-
ter e con le casse acustiche,
perché a una certa età non
sempre si sente molto be-
ne; i momenti di vita socia-
le si sono intensificati e i gio-
chi sono uno sfogo alla no-
ia: si rende più sopportabile
il tempo che deve trascorre-
re. È questa la nuova norma-
lità nella residenza per an-
ziani Caravaggio di Scarli-
no, gruppo la Villa, diretta
da Emanuele Passaseo.
La regola da seguire, per

quanto possibile, è "niente
entra e niente esce" e gli
operatori cercano di rispet-
tarla alla lettera. «Dal 2 mar-
zo abbiamo iniziato un iso-
lamento totale peri 60 ospi-

•

n ma gia prima avevamo n-
dotto molto le visite dall'e-
sterno — spiega il direttore —
e a un certo punto è avvenu-
to qualcosa di inaspettato:
abbiamo incontrato il buon-
senso dei parenti che han-
no accettato di buongrado.
Abbiamo cercato di fare
breccia nelle loro coscienze
cercando di spiegare che sa-
rebbe stato meglio inter-
rompere le visite». Dal 2
marzo la struttura è così ri-
masta chiusa alle persone
esterne ed è stato difficile
mantenere la normalità o,
perlomeno, l'apparenza di
una normalità, per far senti-
re i tanti anziani al sicuro
ma anche amati. «Abbiamo
dovuto fare il nostro lavoro
ordinario ma anche fare le
veci dei cari, a livello emoti-
vo — dice Passaseo — Quindi
insieme alle animatrici Isa-
bella Bernardini e Noemi
Valeriani abbiamo cercato
di studiare un modo per riu-
scire a mantenere anche in
questo clima di isolamento
i contatti affettivi con gli
ospiti».

Sul tavolo sono allora
comparse una serie di tec-
nologie, tutte a disposizio-
ne per fare le videochiama-
te che sono state molto ap-
prezzate dagli anziani. «Ab-
biamo intensificato le attivi-
tà di socializzazione con
giochi che potessero avere
valenza fisioterapica — dice
Passaseo — E siamo sempre
stati in contatto con i fami-
liari tramite una chat dove
giornalmente viene data co-
municazione delle attività
svolte». «La disciplina e la
cautela» per Passaseo sono
sempre stati in primo piano
senza però dimenticare il
buonumore: «Il personale
indossa guanti e mascheri-
ne ma cerchiamo anche di
portare il buonumore nella
struttura — dice — non na-
scondo che è stato necessa-
rio anche fare molto counse-
ling tra i 45 dipendenti per-
ché è un momento molto
difficile per tutti. Dobbia-
mo reggere e il buonumore
in questo senso è fondamen-
tale altrimenti non sarem-

mo in grado di portare avan-
ti questo lavoro». E Passa-
seo conclude: «Sappiamo
cosa è successo in altre Rsa
dove ci sono stati numerosi
contagi e siamo vicini ai no-
stri colleghi».
«Alcuni ospiti non hanno

familiari—racconta l'anima-
trice Isabella Bernardini —
ma c'è stata una ricerca de-
gli amici di queste persone
tramite Facebook e siamo
riusciti a fare videochiama-
te che sono state molto ap-
prezzate. Persone isolate
che adesso hanno avuto
una sorpresa molto piacevo-
le». Le iniziative non manca-
no: «Oltre alle chiamate —
continua — giochiamo a pal-
lone e costruiamo cose, fac-
ciamo i cestini per la Pa-
squa e abbiamo anche dise-
gnato i sorrisi da attaccare
sulle mascherine, perché si
ride anche con gli occhi ma
non è la stessa cosa». Non ul-
tima la gestione dei disposi-
tivi: la tv serve solo per guar-
dare programmi piacevoli e
poi tanta musica classica e
il karaoke per divertirsi in
gruppo. —
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