CASA TARCISIO

Rapporto di attività 2017
Introduzione
Casa Tarcisio ha il piacere di presentare ai lettori una breve rassegna che vuole condensare, in poche
pagine, quanto svolto nel corso del 2017. L’elaborato è stato allestito da più persone, rappresentanti dei
diversi settori di attività. In questa retrospettiva saranno esposti i progetti, le attività, i dati quantitativi e
avvenimenti più rilevanti. Buona lettura.

Finanze
Nonostante il regime di risparmio imposto dal governo cantonale (vedi rapporto di attività 2016), possiamo
ritenerci soddisfatti del risultato per il 2017. Le misure di ottimizzazione adottate internamente, volte alla
ricerca di maggiore efficienza, hanno permesso di chiudere l’anno in pareggio. Per la gestione corrente
quindi non si è fatto capo a contributi da parte dell’Unitas. L’associazione è provvidenziale per gli
investimenti. Dato che la legislazione cantonale prevede che l’ente proprietario partecipi finanziariamente ad
almeno il 50% del valore di determinati investimenti, non possiamo che ringraziare il Comitato e la Direzione
Unitas per il supporto in questo senso. In caso contrario, Casa Tarcisio strutturalmente parlando, non
potrebbe essere così ben preservata. Maggiori dettagli finanziari sono consultabili nel rapporto dell’Ufficio di
Revisione. Per il 2018, poiché le misure di risparmio cantonali permangono, dovremo mantenere lo stesso
rigore gestionale.

Organizzazione e Gestione
Ogni anno ci si prefigge di affrontare nuove sfide o, nel caso di progetti più impegnativi, di proseguire lungo
la strada tracciata. Nel 2017 Casa Tarcisio è stata occupata su ambedue i fronti. Alcuni progetti iniziati a fine
2016 sono tutt’oggi in corso mentre altri si sono conclusi con successo. Di seguito, aggiorneremo i lettori
sullo stato dei lavori. Alcuni temi saranno trattati nelle specifiche sezioni del rapporto (vedi Animazione).
Cure palliative
Il progetto d’introduzione e condivisione della filosofia e delle buone pratiche concernenti le cure palliative
presso Casa Tarcisio si è focalizzato, per il 2017, sulla formazione dei collaboratori e sull’informazione a
residenti e famigliari. In particolare abbiamo organizzato:





3 serate formative per tutto il personale della struttura, condotte da Fra Michele Ravetta, con lo
scopo di far conoscere i principi delle cure palliative ai professionisti di tutti i settori della Casa, attraverso un approccio filosofico-umanistico;
2 serate formative, per tutto il personale della struttura, condotte dalla Dr.ssa Chiara Soloni e dalla
Clinicienne Inf. Capo Reparto Cecilia Bisi, della Clinica Varini di Orselina, con lo scopo di approfondire ulteriormente gli aspetti precedentemente trattati da Fra Michele Ravetta;
1 serata per residenti e famigliari, condotta nuovamente da Fra Michele Ravetta, per coinvolgere i
soggetti fondamentali che, potenzialmente, avranno accesso e saranno di supporto a cure con una
filosofia di tipo palliativo.
Corsi di breve durata presso l’ente ospedaliero cantonale per alcune collaboratrici del settore cure.
Per il 2018 sono già state organizzate ulteriori formazioni per il
personale curante (più tecniche) sulla metodologia della gestione del
dolore e della nutrizione nelle cure palliative. Inoltre, Michele Ravetta,
proporrà nuovamente la serata filosofico/umanistica ma per i volontari
che operano all’interno di Casa Tarcisio.

Nelle cure palliative, purtroppo, si giunge anche al momento del
distacco. Domenica 12 novembre 2017 abbiamo ricordato i residenti,
che hanno concluso il loro cammino terreno nei dodici mesi precedenti.
Abbiamo riportato alla memoria i bellissimi momenti e anni di vita, che
con loro abbiamo condiviso. Padre Cristiano, che ringraziamo per averci coinvolto nella sua idea e per la sua
sensibilità, ha riservato per ognuno un pensiero. Nicolò e Giada (settore attivazione) hanno letto dei brani e
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abbiamo proiettato delle immagini con un sottofondo musicale. Li abbiamo ricordarti nella luce, accendendo
per loro una candela, assieme ai rispettivi famigliari. È stata una serata davvero emozionante che ci ha
permesso di congedarci serenamente dai nostri amici.
Nuova cartella clinica informatizzata
Dopo la necessaria configurazione generale di base, che è stata abbastanza lunga e laboriosa, i settori
animazione e cure stanno utilizzando a 360 gradi il nuovo software da giugno, rispettivamente novembre
2017. Si sta lavorando per ultimare la parametrizzazione del programma al servizio tecnico (che sta già
utilizzando parzialmente il nuovo sistema) e del servizio alberghiero. Seguirà la cucina. Il Software si è
dimostrato all’altezza delle aspettative e il suo utilizzo rispetto al programma informatica precedente,
nonostante la novità ed il grosso cambiamento, è stato appoggiato da tutti i collaboratori che ringraziamo per
la collaborazione e la positiva attitudine. Il 2018 ci permetterà di crescere ulteriormente e sfruttare appieno le
potenzialità che offre questo sistema al fine di facilitare il lavoro quotidiano e la comunicazione interdisciplinare.
Terapie - Il progetto di ricerca di Musicoterapia
Nell’ultimo rapporto d’attività, si era accennato al progetto di musicoterapia che è stato ideato dalla nostra
musicoterapeuta, Signora Sara Baiano e previsto per gli anni 2017 e 2018.
Ricordiamo brevemente di cosa si tratta. Questo progetto è dedicato alla verifica degli effetti della
Musicoterapia, come attività riattivante, nelle problematiche comportamentali associate a demenze di vario
tipo, degli anziani residenti negli istituti. In pratica, l’obiettivo del progetto sarà di verificare, scientificamente
se la musicoterapia ha effetti, ed in quale misura, sui disturbi comportamentali degli anziani affetti da queste
patologie.
Di seguito i passi intrapresi nel corso del 2017. Si sono tenute alcune riunioni del gruppo di lavoro, composto
da personale delle strutture Casa Tarcisio, Casa di Riposo Solarium, Casa Aranda, Clinica Varini, Casa per
Anziani Circolo di Sementina e naturalmente dalla musicoterapeuta. Durante questi incontri si è cercato di
comprendere e decidere quale sarebbe stato il target di utenti, quali sarebbero stati gli strumenti scientifici
per dimostrare quanto enunciato negli obiettivi del progetto e chi, all’interno degli istituti, doveva occuparsi di
seguire gli utenti e raccogliere i dati. Si è cercato di evidenziare anche le criticità e i possibili bias che
avrebbero influenzato l’oggettività dei dati.
Per rispondere a questi difficili quesiti è stato coinvolto uno medico psico-geriatra, particolarmente preparato
sugli argomenti inerenti il progetto. Ci si è rivolti al Dr. med. Graziano Ruggeri, la cui figura rispondeva ai
bisogni del progetto. Il Dr. Ruggeri ha un dottorato FMH in medicina interna e geriatria presso il CHUV di
Losanna, conta lunga esperienza in istituti per anziani ed è attualmente primario presso la Clinica
Hildebrand, Centro di riabilitazione Brissago. Naturalmente sono stati previsti dei momenti formativi, a cui
hanno partecipato infermieri e assistenti di cura dei quattro istituti, interessati al progetto. Senza il dovuto
coinvolgimento non avremmo ottenuto il sostegno in una raccolta dati precisa. La formazione prevedeva
nozioni sui disturbi psichici da trattare e le scale da usare per misurare i cambiamenti (Depression Rating
Scale DRS, e questionario Neuropsychiatric Inventory NPI ). È stato introdotto anche il criterio di misurare il
numero di medicamenti che agiscono sul comportamento (principio attivo). Il tutto per conseguire
l’attendibilità scientifica del progetto. Infine sono stati definiti i dettagli procedurali, di seguito esplicitati.
Per Casa Tarcisio, secondo i criteri scientifici stabiliti e ricercando le informazioni nei software clinici a
disposizione, è stato possibile selezionare un gruppo di 4 residenti. In particolare i criteri di inclusione
adottati sono stati i seguenti: un risultato MMSE (Mini-Mental State Examination) uguale o inferiore a 20 (che
determina una demenza moderata/grave), la presenza di almeno un problema di comportamento (BPSD)
presenti nelle sezioni E4 e B5 del RAI. Il gruppo sarà poi stato sottoposto a 15 incontri settimanali, dove il
personale curante selezionato misurerà le variazioni del comportamento tramite il formulario NPI, completo a
inizio e fine progetto, e parziale (soltanto la pagina iniziale) in entrata e in uscita da ogni seduta.
Per poter mettere in atto il progetto a Casa Tarcisio, è stata richiesta la partecipazione di un infermiere, due
assistenti di cura e dello specialista in attivazione, che hanno seguito la formazione precedentemente citata.
Le tre figure del settore cure si occuperanno della raccolta dei dati e della compilazione dei moduli, mentre lo
specialista in attivazione di Casa Tarcisio, accompagnerà i residenti e la musicoterapeuta durante lo
svolgimento delle sedute e riportando nelle valutazioni delle attività quanto osservato.
Le ipotesi del progetto sono le seguenti:
I residenti che hanno una seduta di musicoterapia di gruppo settimanale, mostreranno
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1.
una diminuzione della frequenza e/o dell’intensità dei disturbi del comportamento, misurati con le
scale previste
2.
una diminuzione dei medicamenti collegati ai disturbi comportamentali, verificata al termine del
progetto
3.

una diminuzione dell’indice DRS

La speranza è di dimostrare le ipotesi citate e la conseguente efficacia della musicoterapia nella gestione e
nell’affrontare i disturbi comportamentali legati alle demenze, mostrando gli effetti benefici che questi incontri
settimanali possono avere nelle giornate dei residenti partecipanti al progetto i quali, si spera, saranno più
sereni e vivranno meglio il loro presente.
Nel 2018 saranno analizzati i dati raccolti, anche da un punto di vista statistico, e vi presenteremo le
risultanze del progetto.
Sostituzione vasca medicalizzata
Come preannunciato lo scorso anno, oltre ai letti dei residenti è stata pure sostituita
la vasca da bagno medicalizzata. La vasca è stata dotata di un sollevatore volto ad
aiutare le persone disabili. La vasca è estremamente all’avanguardia è presenta
molteplici vantaggi per le persone anziane. Essendo basculante, può essere
inclinata per agevolare l’entrata della persona con difficoltà motorie. Inoltre, è dotata
di idromassaggio, musica integrata (vibrazioni), cromo e aromaterapia. Il locale
adibito a bagno medicalizzato è stato ristrutturato e risulta esteticamente piacevole
oltre che funzionale. La nuova vasca è adatta sia per l’igiene personale sia per
terapie di rilassamento. La vasca è dotata di un sistema di disinfezione automatizzato che garantisce un livello d’igiene molto elevato. Il responso da parte dei residenti,
dopo una certa reticenza iniziale soprattutto sull’idromassaggio, è stato molto
positivo e ci sono gli “affezionati” che settimanalmente utilizzano questo importante
ausilio.

Ospiti – Dati quantitativi
Nel 2017 sono state totalizzate 13936 giornate di soggiorno. Questo si traduce in un’occupazione media
giornaliera di 38.18 residenti su tutti i 365 giorni dell’anno, pari ad un grado di occupazione del 100.48%.
Segnaliamo che purtroppo nel 2017 ci hanno lasciato 15 residenti. I soggiorni temporanei sono sempre
molto richiesti e nell’anno passato vi sono state 8 amissioni/dimissioni di persone che necessitavano di un
periodo di riposo in una struttura protetta. La camera per i soggiorni temporanei è già stata riservata per
molti mesi del 2018 e parte del 2019.
Al 31.12.2017 l’età media dei residenti presenti era di 87.49 anni. Il residente più giovane aveva 68 anni e il
più longevo 98. La durata media della degenza dei residenti presenti in struttura al 31.12.2017, era di 3.92
anni.
La lista di attesa al 31.12.2017 contava 33 richieste di ammissioni urgenti, della quale 8 soci Unitas e 32
richieste di ammissione preventive.

Animazione e ergoterapia - Le attività organizzate per i nostri ospiti
Nel 2017, come ogni anno, sono state molte le attività di animazione e di attivazione pensate e proposte ai
nostri residenti. Le stesse sono aperte a tutti ed è discrezione del singolo individuo parteciparvi. Il settore
attivazione propone delle attività ad-hoc per singoli e gruppi. Nel rispetto di questa possibilità, il team
attivazione/ergoterapia cerca di stimolare ed ottenere una buona partecipazione. Di seguito saranno
brevemente descritte alcune attività che si sono svolte nel corso del 2017.
Un 2017 ricco di attività, focus sui momenti importanti:
Musicoterapia
La musicoterapia è a tutti gli effetti una delle attività più apprezzate da parte dei
residenti, che hanno l’occasione con l’accompagnamento della Musicoterapeuta
Sara Baiano di esprimersi mediante gli strumenti. L’attività attualmente si svolge
a cadenza bisettimanale e coinvolge un quindicina di residenti suddivisi in tre
gruppi. Come è possibile leggere nei capitoli precedenti, le 15 sedute svolte a
Casa Tarcisio, da gennaio del prossimo anno fino a fine aprile, faranno parte del

3

CASA TARCISIO
progetto di studio della nostra musicoterapeuta. Questo progetto intende verificare l’efficacia della
musicoterapia nella gestione e nell’affrontare i disturbi comportamentali legati alle patologie dementigene.
Orto-terapia
Continua la produzione di alimenti, in quantità limitata, nell’orto terapeutico
costruito l’anno scorso. Anche quest’anno i residenti hanno potuto godere dei
frutti del loro impegno a tavola, quando sul piatto si sono trovati insalata,
cornetti, e mini-zucchine prodotte autonomamente. Nell’orto sollevato è stato
possibile seguire con passione e dedizione questa attività rilassante e
appagante.
Uscite
Durante l’anno appena trascorso abbiamo avuto l’occasione di
organizzare alcune uscite. Tra le più importanti ci piace ricordare: il tifo
fatto alla squadra del cuore nella gelida Valascia, il tradizionale pranzo
di Carnevale presso l’Oratorio di Tenero, che ha visto la partecipazione
eccezionale di 14 residenti. Sono state svolte delle uscite a teatro,
un’uscita culinaria e culturale in Valle Maggia dove sono stati degustati
i famosi Cicitt, un’uscita al Grotto Pippo di Lodrino, la serata Pizza e
una splendida grigliata estiva al lago.
In collaborazione con l’associazione degli
Animatori del Locarnese sono state
organizzate alcune attività di scambio, le
ricordiamo con piacere. Nel mese di maggio è stata organizzata una merenda in
comune allietata dai Greenleaves che hanno dato un tocco medioevale alla
giornata. È stata in seguito organizzata, a metà luglio, una giornata presso il
Colle San Marco, dove i residenti hanno avuto l’occasione di conoscere nuove
persone, di svolgere un’attività di ginnastica e danza da seduti condita da una
grigliata e una cantata in compagnia. Sempre collaborando con il gruppo di
animatori si è deciso di proporre una giornata,
svoltasi a novembre, con un viaggio nelle
tradizioni. Presso l’Agriturismo del Saliciolo i
nostri residenti hanno avuto l’occasione di
assaporare dell’ottima polenta accompagnata
da formaggini fatti in casa. La giornata è stata
accompagnata dal gruppo Vent Negru che ha
intrattenuto i partecipanti proponendo musica della tradizione popolare
ticinese. Con l’anno nuovo, sono previsti altri incontri tra le Case della
regione in occasione di attività ludiche, culturali e di scambio.
Cucina – Ceniamo Insieme
Ha preso avvio il progetto Ceniamo insieme. Si tratta di un gruppo di Terapia
d’Attivazione che coinvolge 4 persone ogni venerdì sera. L’attività consiste
nella preparazione della propria cena, partendo dalla scelta del menù (che
avviene solitamente la settimana precedente), prosegue con la cottura degli
ingredienti e finisce con la cena in comune nel locale mensa del personale. Il
tutto gestito in autonomia dai residenti, dalla spesa alla preparazione della
tavola, dalla cucina al riassettamento.

Questi momenti sono molto interessanti per il mantenimento delle proprie capacità sia
cognitive, che relazionali, che motorie. Il successo di quest’attività si vede dalla voglia
e dall’interesse dimostrato dai residenti che hanno espresso il desiderio di invitare la
direzione, altri residenti, che hanno accettato ben volentieri. I menu variano di
tipologia, ma rappresenta in modo chiaro il vissuto dei partecipanti, che hanno la
possibilità di proporre quanto desiderano. Citiamo ad esempio la Büseca…
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Cucina – Attività varie
Durante l’anno si sono svolte regolarmente (a
cadenza settimanale) altre attività di cucina che
coinvolgono anche altri residenti. Si sono preparate
gustose merende e ottimi aperitivi (che sono poi
gustati tutti assieme al bar). Sono state riproposte
anche attività molto gradite quali le castagnate, la
raclettata e altri momenti gastronomici.
Danza da Seduti
Da inizio settembre il Settore Attivazione di Casa Tarcisio, a cadenza regolare, propone ai residenti
interessati un’attività di Danza da Seduti.
Partendo dal presupposto che Chi balla non invecchia!, questi momenti si prefiggono di mantenere sia
capacità motorie (degli arti superiori, inferiori, del busto e della collo), ma anche cognitive sfruttando un
contesto stimolante.
Durante la creazione delle varie coreografie, sapientemente costruite su brani musicali di stampo popolare e
non, i residenti hanno la possibilità di mantenere vivi aspetti legati alla mobilità grossolana e fine, alla
coordinazione e all’espressività, cercando di raggiungere un equilibrio psico-fisico.
L’attività è un momento di scambio e condivisione all’interno del quale si sviluppano dinamiche di gruppo
interessanti tra i residenti, tra le quali quelle di aiuto, di rilassamento, di amicizia, di osservazione, di ascolto.
La Danza da Seduti è un momento di incontro, di movimento e di svago, dove i sorrisi regnano sovrani e la
soddisfazione dei residenti è palpabile.
Vacanze Sommascona
Per il secondo anno consecutivo si sono svolte a Sommascona le
vacanze per i residenti. Esse sono state il risultato di una buona
collaborazione tra il personale della Casa Tarcisio, i militi della
Protezione Civile di Locarno e
Vallemaggia e il personale di
un’altra casa per anziani, la Casa
San Giorgio di Brissago. Dal 28
agosto al 02 settembre abbiamo
potuto svolgere una settimana di
vacanza nella ridente frazione di
Olivone. Il successo dell’anno
scorso ha portato ad una partecipazione più massiccia dei residenti,
quest’anno ben dieci.
Quest’anno il tempo è stato un po’ meno clemente dello scorso, e le attività
svolte vicino a casa sono state di più. Durante la settimana si sono svolte
parecchie attività che hanno portato i residenti a conoscere la zona:
abbiamo svolto un grigliata con tanto di passeggiata a Ghirone, abbiamo
cantato e ballato in compagnia di chitarre e fisarmoniche.
Il tempo e passato molto velocemente e la settimana di vacanza è volata.
Questa esperienza ci ha lasciato positivamente segnati. È stata un’avventura impegnativa ma allo stesso
tempo estremamente arricchente, sia per noi come professionisti che per i residenti. Tutti hanno saputo
approfittare della settimana per divertirsi e rilassarsi e fuori dai ritmi frenetici della vita di tutti i giorni abbiamo
colto l’occasione di conoscerci meglio e di apprezzare ogni singolo minuto in compagnia degli altri.
Un’esperienza riuscita. Un’esperienza da rifare. Magari al mare?
Integrazione dell’Attivazione
Continua l’integrazione delle attività di Terapia di Attivazione, sia con il singolo che con il piccolo gruppo.
Come anticipato lo scorso anno il ruolo dello specialista in attivazione è quello di creare delle attività “ad hoc”
per residenti, al fine di mantenerne le risorse. Il modo di procedere è basato su una ricca raccolta dati, dalle
quali scaturiscono i dati principali da tenere in considerazione per poter creare attività di qualità, ossia
bisogni, desideri e risorse dei residenti. L’aspetto della relazione è importante al fine di permettere agli
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operatori di accogliere il residente in modo olistico, tenendo conto delle sue esperienze, dei suoi vissuti e
proponendo delle attività interessanti, utili e di qualità.
Questo approccio terapeutico, sta iniziando a dare i suoi risultati e un folto gruppo di residenti sta
approfittando di questi momenti di attività. L’integrazione da settembre 2017 di una seconda studentessa,
Giada, permette al settore che ha più risorse a disposizione, di raggiungere ancora meglio e ancora di più i
residenti di Casa Tarcisio.
Attività di Sabato
Da novembre di quest’anno abbiamo il piacere di annunciare che, a sabati alternati per un totale di due
sabati al mese, il settore attivazione sarà presente durante il pomeriggio per proporre delle attività. Crediamo
vivamente che questa iniziativa contribuirà a migliorare ulteriormente le prestazioni fornite dalla Casa.
Progetti intergenerazionali
Come ormai da tradizione siamo entrati in contatto con la Maestra Barbara
Ticò, con la quale abbiamo iniziato una proficua collaborazione. Dopo aver
realizzato con una classe terza, le decorazioni pasquali, a novembre ci
siamo recati alle scuole elementari di
Tenero per il prosieguo del nostro bel
progetto d’incontri generazionali. Con i
bambini
della
prima
elementare,
abbiamo chiacchierato delle festività e
dei rispettivi menu e in seguito abbiamo
realizzato dei biglietti d’auguri. Gli stessi
bimbi in dicembre sono saliti a Casa Tarcisio e, in compagnia e con l’aiuto
dei residenti hanno preparato dei buonissimi biscotti natalizi. Continueranno questi incontri, con due date già pianificate per il mese di aprile, e una
tombola finale durante il mese di maggio dell’anno prossimo.
Altro
Oltre alle attività elencate sopra, all’interno della Casa sono state proposte quelle
attività di animazione che sono ormai collaudate e consolidate. Tombole, letture,
giochi di vario tipo, attività creative e manuali, visione di filmati, creazione di
decorazioni stagionali, musicoterapia, momenti di canto, concerti, giardinaggio,
castagnate, cruciverba, lettura dei quotidiano, si sono susseguiti regolarmente in
modo da offrire ai nostri residenti ogni giorno qualcosa di diverso.

Collaboratori e volontari
Assunzioni e partenze di personale fisso:
Al 31.12.2017, il contingente totale di Casa Tarcisio contava 58 persone pari a 47.90 unità a tempo pieno
(comprensivo di apprendisti, stagisti e servizio civile). A questi bisogna aggiungere il medico responsabile
della casa, la farmacista responsabile della casa e il cappellano.

Volontari attivi:
Nel 2017 le 24 persone volontarie hanno effettuato circa 2200 ore
di prestazioni gratuite. Nel 2017 c’è stata una leggera flessione di
volontari attivi ma questo è comprensibile. Alcuni volontari,
superata la soglia degli 80 anni hanno deciso di ridurre la loro
presenza o di lasciare l’attività di volontariato. Non possiamo che
ringraziarli per il loro prezioso contributo e augurare loro ogni bene
e buona continuazione. La presenza di volontari dipende molto
dalle disponibilità delle persone a dedicare il proprio tempo, che
varia a seconda degli impegni e della propria situazione personale
(lavoro, famiglia, ecc). Ci sono stati anni davvero ricchi di
collaborazione e altri più modesti. Fortunatamente abbiamo ancora
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dei fedelissimi amici che ci aiutano notevolmente e che, una volta ancora, vogliamo elogiare per quanto
fanno. Nuove leve si sono aggiunte nell’anno passato e hanno portato nuove idee. Casa Tarcisio è sempre
alla ricerca di nuovi volontari che possono essere complementari al personale della casa e offrire momenti di
condivisone agli anziani.
Apprendisti
Nel 2017 hanno concluso con successo il loro ciclo di formazione 4 apprendisti del settore curante: 2
operatori socio-sanitari e 1 addetta alle cure socio sanitarie e 1 assistente di cura. Parallelamente hanno
iniziato o continuato la loro formazione altri 5 apprendisti dello stesso settore: 4 operatori socio-sanitari e 1
addetta alle cure socio sanitarie. Purtroppo uno studente O.S.S ha deciso di abbandonare la formazione. Nel
settore cucina è presente un’apprendista cuoca in dietetica. Quale novità a livello formativo, lo scorso anno
abbiamo deciso di assumere una stagista specialista in attivazione che sarà con noi per un triennio di studio.
Oltre agli apprendisti, Casa Tarcisio ha accolto 3 studentesse di scuole superiori (Scuola infermieri, SUPSI)
che hanno svolto degli stage per completare il percorso formativo in cure infermieristiche o in ergoterapia.
Servizio Civile
Casa Tarcisio è un istituto d’impiego riconosciuto per quanto concerne il Servizio Civile. I giovani che non
frequentano il servizio militare classico possono essere occupati nella Protezione Civile o nel Servizio Civile.
I civilisti forniscono prestazioni di lavoro di pubblico interesse nei settori della sanità, scuola, protezione
dell’ambiente, socialità, agricoltura, ecc. Presso Casa Tarcisio si occupano prevalentemente di gestire il bar
e occuparsi di momenti di animazione con gli anziani, a supporto dell’animatore. Fra le loro mansioni vi è
anche l’aiuto nel servizio dei pasti e nel riassetto delle sale. Nel 2017 abbiamo occupato 9 civilisti che,
essendo impiegati in periodi di durata diversa, ci hanno aiutato durante tutto l’anno. Non possiamo che
rallegrarci della sempre ottima disponibilità e collaborazione dei giovani che si interessano a questo tipo di
impiego.
Formazione continua:
Nel 2017 sono state più di 1270 le ore di formazione a favore dei collaboratori di Casa Tarcisio (non sono
calcolate le ore scolastiche degli apprendisti). I corsi sono stati di vario tipo, sia di breve sia di lunga durata
sia organizzati internamente sia facendo capo ad istituti scolastici accreditati. L’infermiere Enrico Rosato ha
concluso con successo il DAS in specializzazione clinica in geriatria mentre Nicolò Trosi, continua la sua
formazione di specialista d’attivazione.
Oltre alle formazioni già citate inerenti alle cure palliative, sono stati proposti corsi di sensibilizzazione alla
cecità, corsi di formazione all’utilizzo della nuova cartella clinica informatizzata, supervisioni condotte da uno
psicologo, corsi in sede sull’igiene ospedaliera, sulla sicurezza sul lavoro, di aggiornamento al sistema di
valutazione dello stato di salute dei residenti RAI, sull’empowerment dei collaboratori, sull’aggiornamento
delle normative di formazione degli apprendisti, sul modo di cucinare per persone disfagiche, ecc. Come
avete avuto modo di leggere i corsi sono ad ampio spettro e aperti a tutti i collaboratori. Siamo felici che i
corsi hanno riscontrato una partecipazione molto eterogenea.
Formazione continua - Igiene ospedaliera:
Nel 2017 anche il team del servizio alberghiero ha beneficiato di una formazione specifica concernente le
buone prassi d’igiene nelle strutture ospedaliere. Con la Signora Morena Landis-Tonet, esperta federale
nella prevenzione delle infezioni associate alle cure, sono stati ripresi i concetti relativi alla contaminazione
incrociata, al corretto utilizzo degli strumenti di pulizia, all’uso corretto degli stracci e ai prodotti da utilizzare
in determinate situazioni. Per il 2018 abbiamo previsto di estendere questo importante aspetto anche al
settore curante che, data la sua complessità, richiede il rispetto di molte direttive e linee guida.
Il divertimento:
Come ogni anno sono stati due i momenti ufficiali di aggregazione del personale della Unitas. Grande
affluenza si è registrata sia alla grigliata del personale Unitas organizzata a Casa Tarcisio, che alla cena di
Natale 2017.

Il Sostegno Spirituale
Ringraziamo le Suore della Congregazione di San Giuseppe che garantiscono, oltre alla loro competenza
professionale, una vicinanza costante agli ospiti fatta di presenza, di attenzione, di ascolto e dialogo.

7

CASA TARCISIO
Un caloroso grazie pure a Padre Cristiano, nostro Cappellano, che assicura la celebrazione della S. Messa e
degli altri sacramenti. Sia Padre Cristiano che le Suore offrono una cura spirituale cristiana a coloro che lo
desiderano ed una sincera amicizia con tutti. Padre Cristiano fa parte, dalla sua costituzione, del “gruppo
cure palliative” di Casa Tarcisio.

Abbiamo cercato di farci conoscere
Ogni anno cerchiamo di condividere con l’ambiente esterno i momenti di vita quotidiana di Casa Tarcisio, i
progetti che cerchiamo di portare a termine e le iniziative diverse che nascono spontaneamente. L’obiettivo è
di far conoscere la nostra bella e vivace realtà. Questi obiettivi vengono raggiunti attraverso strumenti e
possibilità diversi.
Mostre di quadri
Il corridoio al pian terreno di Casa Tarcisio si presta molto bene per delle mostre di artisti locali o per
esibizioni fotografiche. Ad esempio, Samantha Cadra di Mergoscia, ha esposto i propri quadri da luglio 2017
sino a fine anno. Questi eventi, che sono pubblicizzati, possono attrarre visitatori che conosceranno così
anche la struttura. Cercheremo di avere almeno 2 esposizioni diverse ogni anno.
Pagina Facebook
Da giugno 2017 anche Casa Tarcisio ha una pagina Facebook! Nel social network
ci troverete nelle pagine pubbliche come: Casa Tarcisio
Questa pagina vuole essere un mezzo di comunicazione volto a condividere gli attimi di vita quotidiana della
struttura e fungere da retrospettiva di quanto svolto negli anni.

Potrete conoscere le attività di animazione svolte, formazioni proposte al personale, foto degli ambienti, ecc.
Saremmo felici di ricevere il vostro “Like”!
Assemblea dei famigliari

Prima della festosa grigliata per residenti e famigliari, il giorno15 luglio
2017, abbiamo dato il via alla giornata con una piccola "assemblea".
Abbiamo voluto anche in questo caso farci conoscere meglio da
residenti e famigliari. Essendo la prima assemblea organizzata, i capi
servizio si sono presentati personalmente, raccontando tratti della vita
privata e hanno esposto la loro funzione presso Casa Tarcisio. In
seguito residenti e famigliari hanno potuto esprimere le proprie
opinioni, che sono state accolte. L’assemblea diventerà una ricorrenza
annuale.
Sensibilizzazioni

Nel 2017 abbiamo ospitato una sensibilizzazione organizzata dalla nostra Associazione e condotta dal
nostro Ergoterapista Daniel Rappe e dall’Operatrice Tiflologica Elena Boato. Anche queste sono
occasioni per dare visibilità a Casa Tarcisio.
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Formazione Operatori Socio Sanitari – FORMAS

La Formas ha deciso di conferirci nuovamente il mandato di organizzare e condurre 5 giornate di
sensibilizzazione per gli apprendisti OSS del secondo anno. Condividiamo queste formazioni con
l’amico Marco Lavizzari che con la sua testimonianza rende queste giornate di grande valore. In 5
giorni circa 100 allievi visitano Casa Tarcisio e, finora, sono sempre stati molto soddisfatti.

Teatro “Comediant da Minüs”
La compagnia teatrale “I Comediant da Minüs” sta proponendo e mettendo in scena la commedia “Al
Diretór di Scòll”. Vista la collaborazione avviata con Casa Tarcisio nel 2017 per questioni logistiche, gli
attori hanno deciso di offrire uno spettacolo all’Oratorio San Giovanni Bosco di Tenero. Il ricavato sarà
devoluto a favore delle attività di Casa Tarcisio – Unitas. Sabato 22 settembre 2018 sarà quindi
un’occasione sia di svago e risate sia di presentazione delle attività Associative. Seguiranno dettagli.

Il 2018
Per il 2018 desideriamo continuare a lavorare sul nuovo software gestionale. Molte sue sezioni devono
essere parametrizzate e utilizzate. Il fornitore stima che normalmente per utilizzare questo programma
in modo completo, sono necessari circa 3 anni.
Ci impegneremo con formazioni e strumenti di lavoro nell’ambito delle cure palliative e, più in generale,
vorremmo garantire una formazione continua capillare che favorisce la crescita e l’entusiasmo nei
collaboratori.
Come descritto nella specifica sezione, concluderemo il progetto di ricerca sulla Musicoterapia per il
quale speriamo di aver contribuito con impegno e professionalità.
Ci piacerebbe inoltre proporre nuovamente le vacanze al mare per alcuni residenti. Speriamo di riuscire
a concretizzare questo desiderio. In ogni caso, un’uscita fuori porta di qualche giorno sarà pianificata.
Infine, per offrire ai residenti nuovi spazi per il relax, studieremo la fattibilità, a livello architettonico e
finanziario, di creare due soggiorni al primo piano della struttura (sui corridoi est e ovest verso l’interno
della corte di Casa Tarcisio). Questi potranno fungere da disimpegno per coloro che desiderano
rimanere più appartati con i propri famigliari oppure potranno essere utilizzati come salette per incontri.
La soluzione architettonica dovrà essere molto leggera e sposarsi con l’attuale struttura.
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