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Lutto alla Rsa Masaccio di Vallina: è morta Camilla, la labrador
mascotte
di  Ivana Zuliani 

La cagnolina aveva 17 anni. Era arrivata nel 2006, dando vita a uno dei primi
percorsi di pet therapy in una struttura per anziani 

Camilla ha vissuto alla Rsa Masaccio di Vallina per 17 anni: ha portato sorrisi
e benessere, è stata coccolata, curata e amata. Camilla non era un'anziana
ospite della struttura ma la mascotte a quattro zampe dei “nonni”
della residenza. Accolta nel 2006 quando aveva solo pochi mesi, per dar
vita a uno dei primi percorsi di pet therapy in una struttura
residenziale per anziani, la Labrador si è spenta l'8 gennaio. «È stata una
presenza continua senza chiedere nulla in cambio, ha dato tanto a tutti ed ha
ricevuto tanto: lascia un grande vuoto» spiega Andrea Salvini, responsabile
della struttura, che fa parte del gruppo La Villa. 

Per Camilla la Rsa era la sua casa, gli anziani e gli operatori erano la sua
famiglia. Sapeva in quali stanze vivevano gli ospiti tenevano sempre
in tasca un biscotto per lei, durante i pasti si accucciava sotto il tavolo di
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chi aveva più difficoltà a mangiare sperando in più avanzi caduti per terra,
ma trattava tutti nella stessa maniera, affettuosa e allegra: che avesse davanti
un malato di Alzheimer o una persona colpita da ictus a lei non importava.
«Per gli anziani è stata una fonte di benessere, averla è stato sicuramente un
vantaggio» spiega Salvini. Il progetto di pet therapy, che 17 anni fa era
all’avanguardia, prevedeva che il Labrador vivesse definitivamente
nella struttura insieme agli ospiti. 

«Camilla si è subito ambientata ed ha condiviso la quotidianità con
tutti noi per ben 17 anni ed è potuta divenire così l’anziana più
longeva della rsa» scrivono gli operatori in una lettera pubblicata sul sito
della Rsa, che hanno voluto condividere con l'onorevole Michela Vittoria
Brambilla, per raccontare la storia di Camilla. La mascotte era amata da
operatori, amministrativi, anziani e parenti. Gli anziani hanno
potuto contare sulla sua presenza fissa, beneficiandone sotto tanti
punti di vista: aumentando la fiducia in sé stessi e verso gli altri,
migliorando la coordinazione oculo-manuale, l’equilibrio e fortificando il
senso di benessere che arriva dal prendersi cura di qualcuno. L'idea ora è
quella di continuare l'esperienza con gli animali, anche se Camilla non verrà
mai dimenticata.
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