
Casa di Riposo “Guizzo Marseille”
Via Santa Croce, 2 • Volpago del Montello (TV)
Telefono 0423.620106 • Fax 0423.620825
E mail: info@guizzo-marseille.org

www.guizzo-marseille.org

Dopo piu’ di un anno di convivenza 

forzata con il  comune “nemico invi-

sibile”, alla “Guizzo Marseille”  si fa 

il punto della situazione e si tirano 

le somme per provare, in qualche 

modo, ad andare “oltre il Covid”.  

L’assedio serrato del virus – durato 

dieci mesi -   imponendo prepoten-

temente il principio del distanzia-

mento sociale, ha introdotto nella 

vita quotidiana di ospiti e personale 

oggetti, abitudini, comportamenti 

prima sconosciuti: mascherine,  qua-

rantene, tamponi, visite dei familiari 

a vetrata, ne sono solo un esempio. 

Le consolidate e rassicuranti abitu-

dini di vita degli ospiti ne sono sta-

te modificate, insieme ai riferimenti 

valoriali del servizio: la ricerca quo-

tidiana del massimo benessere pos-

sibile per gli ospiti è stata sostituita 

dalla ricerca della massima sicurez-

za possibile. Questa  ricerca – quasi 

ossessiva- di sicurezza ha permeato, 

in un crescendo via via sempre piu’ 

esteso,  le attività, i processi di lavo-

ro, i gesti, le scelte. Ma questo non 

è bastato. Dopo 10 mesi di strenua 

resistenza all’attacco, infatti, il virus 

è entrato ugualmente e, con lui, la 

triste esperienza del focolaio. Ades-

so, pur nella ritrovata liberazione dal 

Covid, non solo l’assedio non è ter-

minato  - e, quindi, non è ancora il 

momento di abbassare la guardia né 

di allentare imprudentemente le mi-

sure di sicurezza – ma si impone un 

ulteriore passo capace di andare ol-

tre la generalizzata stanchezza e ca-

pace, soprattutto, di accendere una 

luce di speranza: per gli ospiti, per i 

familiari, per chi cura e lavora.

Certamente non spetta a noi defini-

re le politiche sanitarie o le strategie 

cliniche che riguardano la salute dei 

nostri ospiti.  La “Guizzo Marseille” è 

una Casa di Riposo – cioè una strut-

tura socio sanitaria – che, come tutte 

le Case di Riposo,  deve affidare alla 

sanità ( nel nostro caso all’Ulss 2) 

questo importante aspetto della sa-

lute dei nostri anziani.  Lo facciamo 

con fiducia nei nostri Medici e spirito 

di collaborazione verso le strutture 

sanitarie che , come la Task force Co-

vid , ci hanno guidato in tutti questi 

mesi. Tuttavia, nella visione olistica 

di benessere della persona che noi 

abbracciamo, osserviamo che, per 

andare oltre il Covid, la cura stret-

tamente sanitaria non basta. Certa-

mente non basta per i nostri anziani 

né per noi.

In tutti questi mesi, oltre a combatte-

re, è stato possibile anche osservare, 

ragionare, condividere, progettare. 

Da questa esperienza stiamo impa-

rando che, nella maggior parte dei 

casi, la contrazione del virus porta, 

anche dopo la negativizzazione, un 

decadimento generalizzato: fisico ma 

anche cognitivo e mentale.

Infatti, una volta terminata la fase 

acuta e riacquistata una situazione 

di negativizzazione, le conseguenze 

della contrazione del virus , in mi-

sura maggiore o minore, sono sem-

pre presenti e richiedono attenzione 

come – e forse di piu’ – che nella fase 

acuta. Gli anziani faticano a ripren-

dere vigore e motivazione: la forzata 

immobilizzazione e l’isolamento, ol-

tre ai sintomi della malattia, costru-

iscono un’esperienza che li segna nel 

profondo e, spesso, cancella perfino 

il gusto di vivere.     

Per contrastare questi stati forte-

mente negativi rileviamo, pero’, for-

tunatamente, anche richiami positi-

vi alla vita e ad un senso ritrovato di 

benessere che, se accolti e valoriz-

zati, possono diventare importan-

ti strumenti di riabilitazione. Sono 

proprio gli ospiti ad indicarci queste 

strade: chi indirizzando l’attenzione 

a elementi che potrebbero sembra-

re quasi banali come il piacere del 

cibo, chi rivolgendosi a dimensio-

ni  piu’ complesse come il contatto 

con la natura che, proprio in questi 

giorni, manda i primi timidi segni di 

risveglio.

Sono richiami alla vita la cui positi-

vità non è meramente emotiva: una 

dieta appropriata, anche supportata 

da integratori e vitamine, una attività 

motoria lieve di tipo aerobico come 

una passeggiata nel verde del parco, 

sono supporti riconosciuti anche a li-

vello medico scientifico.

Di queste indicazioni intendiamo 

fare tesoro con un progetto di riabi-

litazione mirata nel quale mettere a 

disposizione  le risorse della “Guizzo 

Marseille” : risorse importanti come 

il parco centenario  che, per tutta la 

durata della pandemia, grazie alla 

sua notevole estensione, ha permes-

so agli ospiti e al personale di gode-

re di qualche momento all’aperto, a 

contatto con alberi secolari e percor-

si sicuri e piacevoli. Così che sia pos-

sibile una attività motoria consona 

alle necessità di ciascuno e fatta be-

neficiando di una luce solare capace 

di incrementare la sintesi corporea 

della vitamina D3 e di contrastare 

l’ansia, lo stress, i sintomi depres-

sivi; come i nostri Cuochi  capaci di  

modificare costantemente i  menu’, 

le consistenze, le modalità di distri-

buzione per venire incontro ai mute-

voli bisogni degli ospiti. Così che sia 

possibile godere di nuovo del gusto, 

dell’olfatto, del piacere visivo e del 

contatto sociale di una mensa condi-

visa e piacevole; come i nostri profes-

sionisti della riabilitazione motoria e 

cognitiva, così che sia possibile valo-

rizzare ogni piccolo miglioramento e 

dare senso all’impegno e agli sforzi 

che la riabilitazione impone.

Il Covid ci ha indotto, per lungo tem-

po, a  concentrarci unicamente sulla 

sopravvivenza e sulle strategie che ci 

garantiscono la sicurezza. Tutto que-

sto, pero’,  ci ha, alla fine,  costretto 

in un orizzonte sterile e claustrofobi-

co.  Come difenderci lo abbiamo im-

parato e  utilizzeremo ancora tutte le 

possibili difese  finchè sarà necessa-

rio, finchè il pericolo sarà presente, 

finchè saremo certi che non servono 

piu’. Nel frattempo, tuttavia , non sta-

remo piu’ fermi. E’ tempo  di cambia-

re strategia: di contrapporre il movi-

mento all’immobilità, il passo alla 

seduta, lo spazio aperto alla  stanza, 

il respiro all’affanno. I  polmoni chie-

dono di ritrovare il loro spazio anche 

se il virus vi ha soggiornato. Come 

ritrovarlo è l’obiettivo della riabili-

tazione, conscia che nello spazio del 

Respiro è racchiuso un senso profon-

do,  perché la Vita c’è fino all’ultimo 

respiro. 


