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Dal mese di aprile i poliambulatori di Ca-

stelleone, attivi presso gli spazi della Fon-
dazione G. Brunenghi ONLUS, sono gestiti
direttamente dalla Fondazione. La redazione de
InBrunenghi, ha rivolto alcune domande a
Bruno Melzi, Presidente della Brunenghi per
conoscere le ragioni di questa scelta.

Perché la Fondazione ha deciso di occuparsi
della gestione dei poliambulatori?
Dal 2012 la Sanitas ha gestito con ottimi ri-
sultati i poliambulatori di Castelleone, ospitati
nei locali della Fondazione Brunenghi, ma
l’ASST di Crema ha emanato un nuovo bando
per l’affidamento di questo servizio. L’intero
Consiglio di Amministrazione, dopo aver va-
lutato la fattibilità economica dell’operazione,
ritenendo di poter offrire un servizio di qualità
ai cittadini di Castelleone e di altri comuni cir-
convicini ha deciso di partecipare al bando, ri-
sultando vincente grazie al rispetto di tutti i
requisiti previsti.

Che cosa prevede il contratto?
L’ASST ha affidato la gestione dei poliambu-
latori per nove anni con un contributo com-
plessivo di circa sei milioni di euro,
mantenendo tutte le specializzazioni già at-
tive. La Fondazione non vuole realizzare un
profitto attraverso questa operazione, ma of-
frire un servizio sempre più all’avanguardia
nella diagnostica, favorendo l’utenza e limi-
tando al minimo i disagi dovuti al ricorso a
più strutture o a lunghe attese.

Sono stati necessari investimenti per avviare
i poliambulatori?
Sicuramente, investimenti non solo per  at-
trezzature e apparecchiature, ma anche per la
ristrutturazione degli spazi esistenti, infatti, è
stata completamente riorganizzata e rifatta
l’area destinata alle prenotazioni e all’attesa.
Fino allo scorso mese di marzo gli utenti in
coda al CUP sostavano davanti alla porta di
ingresso con evidenti disagi, soprattutto nel
periodo invernale, mentre gli utenti in attesa
delle visite o del prelievo attendevano in cor-
ridoio. Era una delle lamentele più diffuse e
così si è deciso di intervenire. Sono stati rea-

lizzati un nuovo CUP e una nuova sala di at-
tesa ampia e confortevole (circa 50 posti a se-
dere), oltre a una saletta con distributori di
bevande calde e snack. Locali dove le persone
potranno attendere in tranquillità e serenità il
loro turno. Questo sarà reso possibile anche
dall’utilizzo di un moderno sistema smalti-
code che garantisce una corretta gestione delle
attese. È prevista, anche l’installazione di una
cassa automatica per permettere i pagamenti
dei ticket sanitari, evitando così code agli
sportelli e anche negli orari di chiusura del
CUP.

E le apparecchiature?
Sono state acquistate apparecchiature per
esami ecografici di ultima generazione che
permetteranno una diagnostica accurata e pre-
cisa. E’ stata inoltre acquistata una moderna
apparecchiatura per onde d’urto focali. Anche
l’ambulatorio di oculistica si è dotato di nuove
attrezzature. Gli acquisti sono stati possibili
anche grazie alla generosità di alcuni benefat-
tori.

Quale personale opera presso i poliambula-
tori?
Il personale medico è costituito sia da specia-
listi dell’ASST di Crema sia da medici che
collaborano con la Fondazione, con contratti
di libera professione. I medici, tutti di espe-
rienza qualificata, saranno presenti in giorni o
orari differenziati per permettere l’utilizzo più
razionale possibile degli spazi ambulatoriali e
della strumentazione. Un’équipe infermieri-
stica e fisioterapica, guidata da un coordina-
tore, svolgerà l’attività sanitaria di supporto ai
medici specialisti e sarà responsabile della re-
lazione con gli utenti nella fase di accoglienza
e di espletamento delle pratiche burocratiche.
Il servizio di front office e di back office sarà
garantito da tre operatori amministrativi, di-
pendenti della Fondazione Brunenghi.

Data di partenza del servizio gestito dalla
Brunenghi?
Siamo partiti subito dopo le festività pasquali,
il 3 aprile. È stata una corsa contro il tempo
per ristrutturare e arredare gli ambienti, acqui-
stare le nuove apparecchiature, selezionare il
personale medico e tanto altro, ma grazie al-
l’impegno di tutti sono stati rispettati i tempi
previsti dal bando. Mi auguro, insieme all’in-
tero CdA, di aver compiuto una scelta che
possa portare vantaggi a tutti cittadini di Ca-
stelleone e dell’intero circondario, miglio-
rando ulteriormente un servizio che era già
molto apprezzato.

I nuovi poliambulatori Inaugurazione
nuovi

poliambulatori
L’inaugurazione ufficiale dei poliambula-

tori si è svolta il 12 maggio scorso, era
presente il CDA della Fondazione Brunenghi
con il presidente Bruno Melzi, il Direttore Ge-
nerale ASST Crema, dott. Luigi Ablondi, il
Sindaco di Castelleone, Pietro Fiori, il parroco
di Castelleone, mons. Amedeo Ferrari, altri
rappresentanti delle istituzioni e un buon nu-
mero di cittadini. Dopo la benedizione dei lo-
cali da parte del parroco, tutti gli intervenuti
hanno sottolineato i vantaggi della nuova si-
stemazione, augurando una sempre maggiore
collaborazione tra le realtà sanitarie e sociali
del territorio.
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“Castelleone,
una Città amica

delle persone
con demenza”

Help Questionario
Un primo passo per la realizzazione di
una città amica delle persone con de-
menza è la mappatura dei bisogni e delle
caratteristiche della comunità.
Per realizzare la rilevazione è necessario
il contributo di tutti attraverso la compi-
lazione di un questionario per conoscere
la percezione in merito alla malattia e
alle difficoltà che essa comporta per le
persone affette e i loro familiari.
Il questionario è anonimo, potrà essere
compilato autonomamente oppure con
aiuto rivolgendosi presso:
• I Servizi Sociali, via Brocchi, 13 - Tele-
fono: 0374 356241 / 305 / 342 / 346
• La Fondazione G. Brunenghi Onlus,
via Beccadello, 6 - Telefono: 0374
354311
In caso di compilazione autonoma potrà
essere consegnato presso gli uffici dei
servizi sociali o presso la Fondazione G.
Brunenghi Onlus (contenitore posto al-
l’ingresso degli uffici della casa di ri-
poso). Il questionario è scaricabile anche
dai seguenti siti:

www.comune.castelleone.cr.it
www.fondazionebrunenghi.it

Il progetto Castelleone, una Città amicadelle persone con demenza, promosso dalla
Fondazione G. Brunenghi, dal Gruppo di ri-
cerca geriatrica e dalla Città di Castelleone,
ha iniziato il suo percorso con la presenta-
zione ufficiale a tutta la cittadinanza nella se-
rata del 24 ottobre dello scorso anno. La sala
del Cineteatro GPII di Castelleone ha accolto
un pubblico numeroso e attento, segno che la
patologia della demenza e delle sue implica-
zioni affettive e sociali riesce non solo a su-
scitare l’attenzione degli addetti ai lavori e dei
familiari, ma anche a coinvolgere un gran nu-
mero di persone interessate al problema.
Dopo le presentazioni di Pietro Fiori, Sindaco
di Castelleone, di Bruno Melzi, Presidente

della Fondazione Brunenghi e di Alessia Fer-
rari, Consigliere alle Politiche Sociali si è en-
trati più specificatamente nelle finalità del
progetto con gli interventi di Cristina Sac-
chelli, Fondazione Brunenghi, e di Marco Tra-
bucchi, Presidente Associazione Italiana di
Psicogeriatria.
Questi ultimi hanno sottolineato la necessità
di realizzare una comunità che superi l’isola-
mento dove sono confinate le persone con de-
menza, così che queste possano ritornare a
essere parte attiva dell’intera cittadinanza.
Arrivare ad aprire una breccia nel muro di iso-
lamento non sarà facile né semplice perché
prevede un cambio di prospettiva nei con-
fronti delle persone che sono colpite da de-

menza, ma può essere possibile attraverso pic-
coli gesti e nuove attenzioni sia verso coloro
che sono malati e i loro familiari.
Questo favorirà la possibilità di mettere in di-
scussione gli atteggiamenti consueti verso una
malattia come la demenza, cioè pensare di es-

Il ciclo di incontri per affrontare in modo più consapevole il rapporto con le persone affette da de-
menza si rivolgerà sia ai familiari sia agli operatori ed eventuali volontari.
Nel primo pomeriggio, dalle 14 alle 16, gli incontri saranno dedicati ai familiari, mentre, sempre
nella stessa giornata, dalle 16 alle 18 la formazione sarà destinata in modo specifico agli operatori
ed agli eventuali volontari. Un’altra iniziativa partirà in autunno e sarà un ciclo di proiezioni ci-
nematografiche riguardanti le persone affette da demenza.
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L’indagine sul grado di soddisfazione o customer satisfaction 2017 è stata condotta per tutto
l’anno all’IDR, in quanto il questionario viene consegnato alla dimissione dell’ospite,

mentre alla RSA e al CDI nell’ultimo trimestre dell’anno. I questionari anonimi, strutturati per
sezioni di domande corrispondenti a momenti che riflettono le diverse fasi del servizio, sono
stati diversificati tra ospiti e familiari, in modo da raccogliere la valutazione da entrambe le
prospettive. Nello specifico sono stati affrontati i seguenti aspetti:
• struttura, spazi e pulizia
• ristorazione
• assistenza
• animazione
• altri servizi
• valutazione conclusive
Nell’indagine degli ospiti RSA e CDI i questionari sono stati somministrati a tutti coloro che
erano in grado di esprimere un giudizio sui vari aspetti oggetto della valutazione. Il personale
amministrativo e del servizio di animazione hanno aiutato gli ospiti nella fase di compilazione,
intervistando direttamente gli interessati.
Settantuno ospiti della RSA hanno accettato di essere intervistati, pari al 56,80%, mentre sono
stati ventuno gli ospiti del CDI pari all’84%.
I questionari per l’indagine i familiari sono stati distribuiti con invio postale a tutti i parenti
degli ospiti presenti nell’ultimo trimestre. I questionari ritornati compilati sono stati quaran-
tadue per la RSA, pari ad una percentuale del 33,60% e diciannove per il CDI pari ad una per-
centuale del 76%. Per rendere più chiara possibile la presentazione dei dati, è stata calcolata
la “votazione media” ottenuta attribuendo un punteggio da un minimo di 0 per il giudizio “Non
valutabile”, a un massimo di 5 per il giudizio “Ottimo”.
Complessivamente le indagini hanno riscontrato un livello di soddisfazione generale medio-
alto, confermando un dato già riscontrato anche negli anni precedenti.
L’indice sintetico di Customer Satisfaction rilevato (ICS), cioè il giudizio medio espresso sulla
qualità percepita (media di tutte le risposte), è risultato più che buono in tutte le unità di offerta
come meglio rappresentato nel grafico seguente:

Più che buoni anche i giudizi espressi per il rapporto umano e le relazioni con il personale e i
volontari indicati nel grafico seguente:

Nelle valutazioni conclusive emerge che il 95,98% degli ospiti/pazienti consiglierebbe la Bru-
nenghi a un suo amico o conoscente, percentuale che raggiunge il  99,17%  nell’analisi dei ri-
sultati dei familiari. Le indagini hanno fornito un prezioso riscontro del livello di percezione
della qualità indicando, soprattutto nella sezione suggerimenti,  anche ambiti di miglioramento.

serne immuni o di avere una soluzione solo
sanitaria. La strada per un approccio positivo,
passa per iniziative e proposte che devono
avere il sostegno delle strutture pubbliche e
private, ma che devono coinvolgere anche il
mondo del volontariato, dell’associazionismo,
della cultura e delle singole persone.
L’importanza del contributo che può dare il
singolo, favorendo il cambiamento sia in se
stesso sia negli altri, è venuto dagli interventi
di Nadia Riboli e di mons. Amedeo Ferrari, i
quali hanno allargato la riflessione ai familiari
delle persone affette da demenza e al concetto
di salute e di malattia.
La prima iniziativa del progetto Castelleone,
una Città amica delle persone con demenza si
è concretizzata sabato 16 dicembre, in Chiesa
parrocchiale con la celebrazione della S.
Messa con le persone affette da demenza e i
loro familiari a cui è seguito un momento di
festa per lo scambio di auguri natalizi in sala
parrocchiale.
Una seconda iniziativa è stata quella del Me-
mory Check Up: un controllo delle funzioni
mentali gratuito rivolto a tutti coloro che vo-
levano scoprire se le dimenticanze della quo-
tidianità, la fatica nel recuperare nomi o
parole, la difficoltà a svolgere più cose in con-
temporanea fossero parte del normale invec-
chiamento fisiologico o indicatori di iniziali
problematiche di tipo cognitivo.
I responsabili del progetto intendono avviare
nel corso dell’anno altre attività e iniziative,
oltre ai corsi formativi già in calendario, come
una serie di film aventi come tema la de-
menza, uscite dedicate alle persone con de-
menza con familiari e amici, la partecipazione
a funzioni religiose e un corso specifico dedi-
cato a commercianti, impiegati di uffici pub-
blici e di aziende private.

Ti aspettiamo alla
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I compleanni della R.S.A. e del C.D.I. alla Fondazione G. Brunenghi

BERGAMI Giovanna 11/05/1933 (anni 85)
BOLZONI Carla Maria 11/05/1934 (anni 84)
BORSIERI Pier Luigi 12/05/1955 (anni 63)
BRAMBINI Ernestina Maria 05/05/1928 (anni 90)
CAVAGNOLI Rachele 14/05/1927 (anni 91)
CONTI Gian Pietro 27/05/1944 (anni 74)
COTI ZELATI Pietro 13/05/1951 (anni 67)
FUSAR POLI Giovanna 15/05/1931 (anni 87)
LODIGIANI Maria Francesca 02/05/1937 (anni 81)
LONGARI Giuseppe 01/05/1939 (anni 79)
MANCASTROPPA Luigina 07/05/1925 (anni 93)
MARCARINI Alessandrina Giuseppa 07/05/1931 (anni 87)
ONETA Daniela Giulia 23/05/1953 (anni 65)
ASSANDRI Maria 09/06/1930 (anni 88)
BALLARINI Caterina Margherita 23/06/1928 (anni 90)
BERGAMI Bortolo 30/06/1949 (anni 69)
CAPELLI Caterina 08/06/1929 (anni 89)

CHIODO Lorenza Sofia 17/06/1932 (anni 86)
CREMONESI Maria Luigia 12/06/1937 (anni 81)
FUMAGALLI Rosalia 03/06/1936 (anni 82)
GENNARI Luigi 01/06/1942 (anni 76)
IACCHETTI Antonia Giuseppa 15/06/1918 (anni 100)
LOMBARDINI Ernesto 19/06/1948 (anni 70)
PEDRONI Nerina Maria 27/06/1930 (anni 88)
POLETTI Pierina 28/06/1938 (anni 80)
SANGIOVANNI Adelaide 11/06/1924 (anni 94)
SORDI Alessandra Maria 30/06/1925 (anni 93)
TIDONI Giuseppe Francesco 17/06/1926 (anni 92)
VAILATI Rosanna 01/06/1944 (anni 74)
VENTURINI Achille 24/06/1959 (anni 59)
ZANINI Giacomino 18/06/1946 (anni 72)
BELLOTTI Rosa 25/07/1923 (anni 95)
BOETANI Mario 02/07/1939 (anni 79)
CANAVESE Graziosa 29/07/1934 (anni 84)

CONTARDI Maria Teresa 18/07/1942 (anni 76)
DRAGONI Laura 17/07/1929 (anni 89)
FRANCESCHINI Lucia 21/07/1932 (anni 86)
GUERINI Francesco 29/07/1929 (anni 89)
PANICOTTI Silvia Agnese 20/07/1934 (anni 84)
PILONI Elena 12/07/1939 (anni 79)
SPOLDI Silvio Francesco 13/07/1926 (anni 92)
VARESCHI Anita 05/07/1923 (anni 95)

Personale, volontari
e servizio

di animazione

Tanti
auguri

a tutti!!!

“Stare insieme è un percorso che arric-chisce e favorisce un benessere che vale
più di tanti farmaci”.
Nelle varie proposte del servizio educativo al-
l’interno della Fondazione Brunenghi, agli
ospiti vengono offerti spazi dove potersi di-
vertire, esprimere e scambiare opinioni. 
È il caso della Festa della Donna e della Festa
del Papà. Gli ospiti attendono con piacere
questi momenti per condividere e interagire
tra loro in un clima festoso.
Lunedì 12 marzo abbiamo festeggiato la
Donna, organizzando un festa in collabora-
zione con il Gruppo Solidale Ospiti Brunen-
ghi capitanato da Maria e dalla grande

squadra di volontari. E’ stata pro-
posta una “pizza in compagnia”
aperta a tutte le DONNE della
RSA e del CDI. La pizza è stata
preparata da Carmela, la torta da
Fatima. Il tutto contornato da ot-
tima musica con la partecipazione
di diversi dipendenti della Bru-
nenghi che animavano la festa.
E’ stato un momento importante
perché con canzoni “di un tempo”
gli ospiti si sono commossi e
hanno fatto riaffiorare i loro ri-
cordi.
Alcuni, hanno anche accennato
qualche passo di walzer, altri
hanno cantato… comunque tutti
sono stati piacevolmente contagiati dalla me-
lodia conosciuta e dall’allegria della festa.
E’ fondamentale considerare il fatto che tanti
ospiti non hanno mai avuto il tempo di festeg-
giare questa ricorrenza a causa del lavoro e
solo ora si possono permettere il lusso di de-
dicarsi ad un momento di festa così impor-
tante, un tempo le donne non sapevano
esistesse una festa a loro dedicata.
Settanta le signore che hanno partecipato alla
festa, significativo è stato il clima che si è
creato, hanno conversato tra di loro, apprez-
zato le prelibatezze e portato con sè la mimosa
come ricordo della bella giornata trascorsa in-
sieme.
Più soft l’atmosfera nella Festa del Papà or-
ganizzata giovedì 5 aprile 2018.
Circa venticinque gli ospiti coinvolti, alcuni
hanno esternato la loro felicità, altri si sono
commossi ricordando i loro affetti. Dopo aver
pranzato con squisite crespelle, gnocco fritto
con affettati misti e una grande torta, tutti gli
ospiti e i volontari si sono esibiti con tanta
passione, con canzoni tradizionali e canti
degli alpini. Successo confermato per questi
due appuntamenti che verranno riproposti si-
curamente il prossimo anno!!!
La collaborazione esistente tra il personale, i
volontari e il servizio di animazione, permette
agli ospiti di vivere con più armonia e legge-
rezza  il ricovero in struttura e vivere momenti

di convivialità e di festeggiamenti.
Il servizio educativo presente in struttura
però non è solo festa, infatti sono previsti
anche percorsi educativi individuali e di
gruppo. Per noi educatrici è fondamentale
che ogni ospite venga capito, amato, ascol-
tato e accompagnato nel suo nuovo pro-
getto di vita.

Le educatrici


