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LA PREVENZIONE DELL’INFLUENZA 
 

L’origine dell’influenza è dovuta agli orthomixovirus: sono virus a RNA monofilamento: sono 

principalmente di due tipi A e B, con classificazioni successive in sottotipi, estremamente 

contagiosi e capaci di causare malattie respiratorie a livello mondiale. L’attività dei virus influenzali 

in Italia inizia durante l’autunno e raggiunge il picco nei mesi invernali per ridursi poi in primavera 

e in estate. 

Ogni anno l’influenza è responsabile di epidemie ed è una delle cause di complicazioni respiratorie, 

ricoveri e decessi specie per l’invecchiamento della popolazione e per il numero sempre maggiore 

di pazienti con malattie croniche. 

Ogni anno si verificano piccole mutazioni nei segmenti del gene dell’RNA virale e i cambiamenti si 

diffondono attraverso una popolazione suscettibile. 

Il contrasto alla diffusione delle malattie infettive richiede complessi interventi multidisciplinari. 

Secondo la Organizzazione Mondiale della Sanità le persone a rischio di complicanze sono: 

-Donne in gravidanza 

-Bambini di età compresa dai sei mesi  ai cinque anni 

-Anziani sopra i 65 anni 

-Persone con patologie in corso (diabete, asma, malattie croniche di cuore e polmoni, infezioni da 

HIV/AIDS, tumori) 

-Viaggiatori internazionali 

-Operatori Socio-sanitari 

 

L’influenza viene trasmessa per via aerea attraverso le gocce di chi tossisce e starnutisce, ma anche 

attraverso il contatto con le mani contaminate dalle secrezioni respiratorie ed è importante mettere 

in atto tutte le strategie possibili per la prevenzione. 

La migliore azione preventiva è la vaccinazione antiinfluenzale, che nella nostra struttura viene 

proposta a tutti gli ospiti e promossa presso il personale sociosanitario. 

Inoltre ci sono le seguenti protezioni personali (misure non farmacologiche ) utili per ridurre la 

trasmissione dei virus dell’influenza: 

• Lavare le mani accuratamente con acqua e sapone per almeno un minuto ogni volta , 

specialmente dopo avere tossito o starnutito ed asciugarle (utilizzare in assenza di acqua per 

quando si è fuori casa o RSA anche soluzioni a base alcolica ) 

• Igiene respiratoria: occorre coprire la bocca e il naso quando si starnutisce, con fazzoletti 

monouso da smaltire correttamente e lavarsi le mani. 

• Isolamento volontario  delle persone con malattie respiratorie febbrili. 

• Mantenere una distanza di un metro e mezzo da chi presenta sintomi dell’influenza ed 

evitare luoghi affollati durante l’epidemia influenzale. 

• Evitare di toccarsi gli occhi, il naso e la bocca dopo avere toccato le superfici contaminate. 

• Evitare sbalzi di temperatura e sindromi da raffreddamento. 

Le mascherine chirurgiche indossate dalle persone con in corso una sintomatologia influenzale 

riducono la possibilità di infettare i contatti più vicini. 

E’ importante seguire queste regole di prevenzione sia per gli ospiti della nostra RSA, sia per i 

parenti che entrano in contatto con loro e sia per il nostro personale sociosanitario. 
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I nostri operatori sono ad alto rischio di esposizione dei virus influenzali, secondo quanto ben 

riportato in “La Carta di Pisa delle vaccinazioni negli operatori sanitari” :”la vaccinazione 

unitamente alle altre misure di protezione collettive ed individuali ..serve a proteggere l’operatore  

dal rischio infettivo professionale, serve a proteggere i pazienti e i cittadini dal contagio in ambiente 

assistenziale e comunitario, serve a difendere l’operatività dei servizi assistenziali..“ pertanto l’Ente 

promuove la vaccinazione antiinfluenzale anche per loro. 

 

Nei prossimi giorni verrà richiesto il consenso alla vaccinazione antiinfluenzale per tutti i nostri 

ospiti in modo da poter essere pronti e preparati a vivere con maggiore serenità gli attacchi virali 

attesi per i prossimi mesi , con la collaborazione di tutti. 

 

IL Direttore Sanitario 

Dott.ssa Liliana Piccaluga 
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Di seguito alcuni eventi programmati per i prossimi mesi:  

 

Dal 18 settembre all’8 ottobre 2018 

MOSTRA FOTOGRAFICA dal titolo: 

 

“IL PALIO DEGLI ZOCCOLI 30 ANNI” 

Sfogliando l’album dei ricordi 

A cura del Circolo Fotografico Desiano 

- Mostra allestita nel corridoio del seminterrato - 

 

DOMENICA 14 OTTOBRE  2018 

In CAPPELLA 

ALLE ORE 10.15 

CANTI RELIGIOSI ANIMATI DAL GRUPPO DEL 

RINNOVAMENTO DELLO SPIRITO DI DESIO 

 

VENERDI‘ 26 OTTOBRE 

Alle ore 10.00 

Presso la sala polivalente  

INCONTRO CON I RAGAZZI  

DELLA COOPERATIVA IL SEME di DESIO 

Canti, parole ed emozioni 

 

MARTEDI' 30 OTTOBRE 

Presso la sala polivalente alle ore 15.30 

 

“EVVIVA  I  NONNI” 

Proiezione di video con canti e immagini dedicati alla figura dei 

nonni a cura del volontario Sig. Giorgio Sanvito 
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MERCOLDI’ 31 OTTOBRE 

Alle ore 16.30 

In Cappella  

SANTA MESSA PRE FESTIVA di OGNISSANTI 

In questa celebrazione verranno  

ricordati tutti i defunti dell’anno 

 

MERCOLEDI‘  7 NOVEMBRE 

Alle ore 15.00 nucleo magnolia 

MOMENTO DI PREGHIERA E RIFLESSIONI  

A CURA DEL GRUPPO DEL  

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO 

 

DOMENICA 11 NOVEMBRE 

Alle ore 15.45 sala polivalente 

 

CONCERTO MUSICALE con il gruppo 

“TUTTI  INSIEME  APPASSIONATAMENTE” 

 

 

DOMENICA 18 NOVEMBRE  2018 

In CAPPELLA 

ALLE ORE 10.15 

CANTI RELIGIOSI ANIMATI DAL GRUPPO DEL 

RINNOVAMENTO DELLO SPIRITO DI DESIO 

 

VENERDI’  23 NOVEMBRE ALLE ORE  ORE 16.00  

Sala Polivalente 

INCONTRO DI PRESENTAZIONE  

DELLE OPERE ESEGUITE PRESSO L’ATELIER DI 

ARTETERAPIA 
  RIVOLTO AGLI OSPITI, FAMILIARI, VOLONTARI E OPERATORI DELL’ENTE 
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VENERDI‘ 30 NOVEMBRE 

Alle ore 10.00 

Presso la sala polivalente  

INCONTRO CON I RAGAZZI  

DELLA COOPERATIVA IL SEME di DESIO 

Canti, parole ed emozioni 

 

 

 

 

DOMENICA  2 DICEMBRE 2018 

 

Alle ore 10.15 in cappella 

CANTI RELIGIOSI ANIMATI DAL GRUPPO DEL 

RINNOVAMENTO DELLO SPIRITO DI DESIO 

 

MERCOLEDI‘  5 DICEMBRE 

Alle ore 15.00 nucleo magnolia 

MOMENTO DI PREGHIERA E RIFLESSIONI  

A CURA DEL GRUPPO DEL  

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO 

 

DALL’8 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE  

Sala polivalente 

MOSTRA  MERCATO  CON GLI OGGETTI REALIZZATI 

DAL GRUPPO DEL  LABORATORIO ATTIVITA’ MANUALI  

 
 

GIOVEDI’ 13 DICEMBRE ALLE ORE  ORE 15.45  

Sala Polivalente 

INCONTRO “MUSICA E CORALITA’”  

CON IL  MUSICOTERAPEUTA 
  RIVOLTO AGLI OSPITI, FAMILIARI, VOLONTARI E OPERATORI DELL’ENTE 
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 UNA LUNGA ESPERIENZA 
 

 

Mi hanno chiesto di raccontare l’esperienza da me vissuta in questa RSA per la collaborazione con 

tale Ente, iniziata ancor prima di fare volontariato. 

Mi chiamo Eleonora e sono volontaria di questo Ente da quando sono andata in pensione nel 

lontano 1994. 

Anche prima, tramite il mio lavoro come assistente sociale presso il comune di Desio, ho avuto 

rapporti con l’allora Casa di Riposo “Pio e Ninetta Gavazzi”. 

Quando sono stata assunta, il Sindaco ed il Presidente della Casa mi avevano incaricato di svolgere 

una ricerca sui problemi e risorse dell’Ente conclusasi con una relazione. 

Durante poi l’esercizio della mia professione ho mantenuto sempre i contatti con l’Ente sia per il 

ricovero dei miei assistiti anziani e successivamente seguirli durante la loro degenza. 

Con il passare degli anni e con i cambiamenti della società la struttura si è dovuta adeguare creando 

nuovi servizi e potenziando quelli esistenti. 

Negli anni precedenti al’90, gli ospiti residenti, erano in maggior numero autosufficienti, e parecchi 

entravano in casa di riposo spontaneamente anche perché l’assistenza domiciliare comunale era 

scarsa e non esisteva la “badante”. 

In quel periodo gli ospiti godevano di una relativa libertà: uscivano per bere un caffè, comprarsi un 

giornale e fare piccoli acquisti. 

Si effettuavano anche gite che duravano un’intera giornata. 

La casa di riposo vent’anni fa, si trovava nel centro della città permettendo così agli anziani di 

uscire.  Con il passare degli anni e l’allungamento della vita e con l’aiuto delle badanti al domicilio, 

gli anziani oggi rimangono nella loro abitazione fino a quando le loro condizioni di salute non 

permettono di essere seguiti adeguatamente a casa. 

Inoltre ho notato che gli ospiti ricoverati da molti anni inevitabilmente subiscono un progressivo 

decadimento psico-fisico che porterà poi alla  non autosufficienza. 

Le persone considerate “parzialmente autosufficienti” (non sono molti), hanno difficoltà ad 

accettare il ricovero, soprattutto, se imposto da altri e presentano problemi di convivenza. 

Attualmente il mio operato, consiste nel rapportarmi con: 

a) il personale socio-sanitario e amministrativo per l’insorgenza di vari problemi 

b) gli ospiti soprattutto quelli soli (scarsa rete familiare) per un sostegno individualizzato 

c) partecipazione ai corsi di aggiornamento, per me molto importanti per approfondire e 

conoscere nuove tecniche d’approccio alle persone al fine di essere più competente e 

rendere il servizio migliore. 

Nel raccontare la mia esperienza di vita mi sono resa conto di come è stata positiva e gratificante e 

penso lo sarà anche in futuro perché  l’incontro con le persone e soprattutto con gli ospiti mi 

arricchiscono anche umanamente.  

Eleonora Tami 
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Eventi di settembre…..in parole ed immagini 

 
 

Le premure di un figlio verso il padre, le carezze e le mani di una figlia che aiutano 

una madre, respirare e godere di una giornata di sole di fine estate nel bellissimo 

giardino della residenza, le note suonate da un’orchestra d’altri tempi …ecco cos’è 

stato il pomeriggio trascorso alla residenza  “L’Arca”  domenica 9 settembre 2018. 

Il calore dell’incontro e la magnifica giornata hanno donato agli ospiti e ai loro 

familiari un pomeriggio unico e speciale, intenso e spensierato. 

La voce della cantante Irene ha allietato i presenti e ha raggiunto con le sue note 

anche gli anziani rimasti nei nuclei per problemi di salute. 

Il maestro Sergio alle tastiere, Pino alla fisarmonica e Paolo alla batteria hanno fatto 

rivivere brani classici e della tradizione popolare con maestria e passione. 

La musica eseguita dal vivo 

raggiunge gli animi e suona le 

corde delle emozioni e dei ricordi.  

Tanti ricordi sono incancellabili e 

anche se, qualche volta, non ti 

vengono le “parole giuste” il canto 

e la musica ci vengono in aiuto e ci 

aiutano a ricomporre quei pezzi 

della nostra vita che il tempo e la 

malattia hanno danneggiato. 

 

Con l’aiuto dei familiari, degli 

operatori, dei volontari ricomporre 

i pezzi è possibile…Ecco qual’è  

l’obiettivo dei concerti, ricomporre 

e riconfermare l’anziano nei ricordi, nelle emozioni che un canto può suscitare. 

Talvolta i ricordi sono felici e a volte un po’ tristi. 

Come ci dicono gli anziani spesso “è doloroso”  ricordare i tempi passati…. ma con 

la presenza di qualcuno accanto passa tutto ….un abbraccio, una parola, un gesto 

affettuoso possono accogliere questa emozione e trasformarla in gioia per un presente 

ricco di attenzioni, relazioni e tanto affetto. 

 

Proprio per questo motivo, è stata davvero significativa la presenza dei numerosi 

familiari, volontari e amici  in questo pomeriggio domenicale ..un grazie speciale a 

tutti. 

 

Un grazie particolare al presidente dell’Asp “Pio e Ninetta Gavazzi” Sig. Enrico 

Origgi per aver predisposto e fatto il possibile per organizzare il concerto in giardino. 
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Un ringraziamento speciale 

lo dobbiamo al gruppo dei 

Gabbiani Blu di Desio e al 

Sig. Giovanni Ferrero ..da 

anni sempre attenti ad offrire 

agli ospiti della casa 

momenti piacevoli e 

significativi.  

   

Grazie a tutti gli Operatori 

della residenza, con i quali 

abbiamo lavorato molto bene 

insieme per consentire lo 

svolgimento dell’iniziativa 

in sicurezza e nel massimo 

rispetto dell’anziano e delle sue fragilità. 

Il servizio Attività educative e di animazione 

Giulia Sanvittore e Elisa Casati 
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MOSTRA  FOTOGRAFICA 

 “ IL PALIO DEGLI ZOCCOLI 30 ANNI” 

Sfogliando l’album dei ricordi 
A cura del 

 CIRCOLO FOTOGRAFICO DESIANO 

 

Le radici della tradizione, la storia e la vita di 

una comunità raccontata in immagini e foto 

davvero suggestive ed artistiche. 

 

Ecco il significato della mostra fotografica 

gentilmente concessa dal C.F.D. Circolo 

Fotografico Desiano. 

La mostra allestita nel corridoio presso il 

seminterrato della residenza rimarrà a 

disposizione dei visitatori fino all‘8 ottobre 

(festa di Desio) 

Trent’anni di palio raccontate dagli scatti di 

fotografi professionisti e abili nel cogliere 

espressioni, particolari che raccontano di una 

tradizione molto sentita in Città, l’impegno e 

l’entusiasmo di tanti cittadini impegnati nelle 

sfilate e nell’organizzazione dell’evento. 

 
Con questa mostra fotografica è la città che entra in punta di piedi nella residenza 

desiana che accoglie 124 anziani (la maggior parte desiani). 
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È la comunità che, attraverso le immagini, trasmette il calore, la vicinanza della città 

ai suoi grandi (in quanto ultra ottantenni)  concittadini e ai loro familiari. 

Abbiamo raccolto commenti di stupore e di meraviglia da parte dei tanti anziani che 

hanno potuto ammirare la mostra in queste 

settimane. 

Un caro ricordo ha emozionato un po’ tutti 

… il pannello che ritrae il compianto 

Mons. Galli, prevosto per tanti anni in città 

e ospite, negli ultimi anni della sua vita 

presso la residenza “L’Arca”. 

 

Accogliere la città, attraverso mostre, 

concerti, incontri significa trasmettere il 

rispetto e l’affetto di tutti i desiani per gli 

anziani fragili ma ancora pieni di vita ed 

entusiasmo per la loro terra e le loro 

tradizioni. 

La residenza è sempre pronta ad accogliere 

altre mostre, eventi che possano far entrare 

la città e consentire agli ospiti residenti di 

sentirsi ancora partecipi e cittadini. 

 

Un ringraziamento particolare al sig. Bruno 

Redaelli e agli amici del Circolo Fotografico per aver allestito la mostra donandoci la 

possibilità di ammirare per 3 settimane questi meravigliosi pannelli. 

 

 

 

 

La redazione 
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CIO’ CHE CONTA …. 
 

 

Ciò che conta nella vita è il sorriso di un amico, un abbraccio sincero, la voglia di 

mostrare quanto appreso dopo mesi di lavoro, la voglia di stare insieme, una stretta di 

mano fatta con affetto e rispetto e salutarsi cantando in allegria…. 

Ecco tutto questo è stato l’incontro avvenuto nella residenza “L’Arca” venerdì 28 

settembre. 

 

Abbiamo avuto come ospiti 20 

ragazzi che frequentano il centro 

diurno gestito dalla cooperativa 

sociale Il Seme in via Olmetto a 

Desio. 

 

I ragazzi si sono esibiti in danze e 

canti…rivelando un talento ed 

un’espressività che ci fa capire 

l’importanza dell’essere sé stessi 

attraverso la musica ed il teatro. 

 

 

 

 

 
 

E’ stata una mattina davvero speciale… la collaborazione tra la RSA “L’Arca” e la 

cooperativa sociale Il Seme è attiva ormai da 2015.  

 

Gli obiettivi legati al progetto nato circa 3 anni fa sono quelli di favorire la 

socializzazione e lo scambio generazionale con realtà del territorio e sostenere e 

coltivare l’idea del diversamente abile come risorsa propositiva nella relazione con 

l’anziano. 
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Ogni mese gli anziani attendono l’arrivo degli amici di via Olmetto per cantare e 

stare insieme in allegria accompagnati dall’educatori Marco, Donatella e Lorenza. 

 

Questo mese si sono uniti ai 10 ragazzi che periodicamente vengono a trovarci altri 

dieci ragazzi del centro che si sono esibiti in balli appresi all’interno del laboratorio 

di danza condotto dalle educatrici  Daniela e Cristina. 

 

Nella semplicità e nella bellezza dell’incontro avviene l’unione di due fragilità 

connotate da una grande umanità, rispetto, serenità e allegria. 

 

La musica, i sorrisi e gli abbracci tra gli anziani ed i ragazzi rendono il tempo 

trascorso insieme come la cosa più preziosa che esista al mondo..ovvero  

 

La felicità e la gioia di stare insieme 

 

Grazie a tutti i partecipanti, ai volontari che sostengono il lavoro educativo e ci 

auguriamo che questa collaborazione possa continuare ancora per tanti anni. 

 

 

 
 

 

Il Servizio Attività educative e di Animazione 

Giulia Sanvittore e Elisa Casati 
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BUON COMPLEANNO A …... 

 
Sig.ra Alba Rosa C.       8 ottobre  

Sig.ra Antonietta C.     10 ottobre 

Sig.ra Mariangela C.     15 ottobre 

Sig.ra Luigia C.      16 ottobre 

Sig.ra Maria M.      20 ottobre 

Sig.ra Lidia P.      22 ottobre 

Sig. Antonio S.      26 ottobre 

Sig.ra Maddalena M.     28 ottobre 

Sig.ra Angela M.      29 ottobre 

Sig.ra Luigia A.      1 novembre 

Sig. Pierorlando D.     4 novembre 

Sig.ra Maria A.      5 novembre 

Sig.ra Antonia G.      9 novembre 

Sig.ra Anna Maria M.     15 novembre 

Sig.ra Annamaria F.     18 novembre 

Sig.ra Rosa  V.      22 novembre 

Sig.ra Maria C.      24 novembre 

Sig.ra Grazia L.      24 novembre 

Sig.ra Augusta F.      25 novembre  

Sig.ra Teresa F.      26 novembre 

Sig.ra Innocenta R.     28 novembre 

Sig.ra Luigia C.      29 novembre 

Sig.ra Franca G.      30 novembre 

Sig.ra Andreina V.      30 novembre 

Sig. Ottavio M.      2 dicembre 

Sig.ra Alda P.      3 dicembre 

Sig.ra Ines M.      7 dicembre 

Sig.ra Cesarina B.     10 dicembre 

Sig.ra Bruna V.      11 dicembre 

Sig. Dante F.      23 dicembre 

Sig. Natale Osvaldo F.     25 dicembre 

Sig.ra Ines M.      28 dicembre 

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https://t3.ftcdn.net/jpg/01/45/86/62/240_F_145866293_ggXFEHbmRxI0HgclLlXqN0AVYzO2qBhM.jpg&imgrefurl=https://de.fotolia.com/tag/%22buon%20compleanno%22&docid=pstKR8W78bfZgM&tbnid=aYNJKefYoH9mDM:&vet=10ahUKEwiksaehvK7XAhUCcBoKHVNWCecQMwiKASgbMBs..i&w=515&h=240&hl=it&bih=643&biw=1024&q=buon%20compleanno&ved=0ahUKEwiksaehvK7XAhUCcBoKHVNWCecQMwiKASgbMBs&iact=mrc&uact=8
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Dal 10 dicembre al 31 dicembre 
Mostre presso la sala polivalente 

 
 
 

 
 

• Mostra mercato con i lavori realizzati dalle ospiti e 
dalle volontarie della Rsa “L’Arca”, presso la sala 

polivalente nel seminterrato 
 
 
 
 

• Anche per questo Natale ospiteremo  presso il 
corridoio  

 nel seminterrato, i quadri  del Sig. Paolo Brugora, 
volontario della RSA “L’ARCA” 
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"Le bellezze della nostra città" 

 
Questo mese ospitiamo un evento che ha 

coinvolto la comunità Pastorale S.Teresa di 

Gesù Bambino di Desio…ovvero la mostra 

fotografica dei genitori santi  

Louis e Zélie Martin di Santa Teresa di 

Lisieux nel 160° anniversario del loro 

matrimonio avvenuto il 13 luglio 1858 

 

La mostra rimarrà aperta fino all’8 ottobre 

presso “Il Centro”. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Louis Martin orologiaio e Zélie Guérin, merlettaia, si incontrarono per la 

prima volta sul ponte di San Leonardo ad Alençon. Entrambi avevano 

nutrito il desiderio della vita religiosa, ma non era questa la loro 

vocazione. 

Dopo pochi mesi di fidanzamento si sposarono il 13 luglio 1858. 

Condussero una vita coniugale all’insegna del Vangelo, scandita dalla 

messa quotidiana, dalla preghiera personale e comunitaria, dalla 

confessione frequente, dalla partecipazione alla vita parrocchiale. 

 

Zélia morì nell’agosto del 1877; a 54 anni Luigi si trovò da solo a portare 

avanti la famiglia e si trasferì a Lisieux. 

Tra il 1882 e il 1887 Luigi accompagnò tre delle sue figlie al convento del 

Carmelo, tra cui Teresa che aveva solo 15 anni. 

Luigi colpito da una malattia invalidante, morì nel luglio 1894. 

Beatificati sotto papa Benedetto XVI il 19 ottobre 2008 a Lisieux, i 

coniugi Martin sono stati canonizzati da Papa Francesco il 18 ottobre 

2015.  

 

 

 

 



19 

 

AVVISO PER TUTTI  I VOLONTARI 
 

 

LUNEDI’ 17 DICEMBRE  

ALLE ORE 13.45 

 

CORSO  DI  FORMAZIONE  CONDOTTO DAL  

Dott. DANIELE PESENTI  

PER I VOLONTARI CHE NON HANNO  

FREQUENTATO IL CORSO in programma  

a MAGGIO 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Al termine del corso alle ore 15.30  

per tutti i VOLONTARI 
 

SCAMBIO AUGURI NATALIZI CON LE DIREZIONI 

ED IL PRESIDENTE  ENRICO ORIGGI 

 

VI ASPETTIAMO!! 

 


