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Alzheimer, nuova terapia
con la foca robot «Paro»
Il progetto con atenei di Siena e Tokyo lanciato dalla Provincia
Sperimentazione con bambole e musica in 3 Rsa e 3 Centri diurni

CARMEN TANCREDI
a Come si aiutano gli an-
ziani che soffrono di demenze
senili, Alzheimer in primo luo-
go? Oltre ai farmaci, quali tera-
pie si possono utilizzare? La Pro-
vincia di Bergamo è scesa in cam-
po per una serie di lezioni sulle
terapie non farmacologiche de-
stinate ai direttori e responsabi-
li del personale di Residenze sa-
nitarie assistenziali (Rsa, ovvero
case di riposo) o Centri diurni in-
tegrati (Cdi) della Bergamasca ed
è stato un successo: hanno par-
tecipato 20 professionisti ed è
stata messa in campo anche la te-
rapia con una bambola speciale
(doll therapy) che permette di ri-
svegliare attenzioni ed emotività
nelle persone affette da Alzhei-
mer. L’ente di Via Tasso, così, ha
deciso di continuare e, primo en-
te pubblico in Italia, finanzia un
nuovo corso con terapie speri-
mentali, che verrà avviato a par-
tire da oggi e continuerà fino a
settembre 2013: si farà musico-
terapia ambientale e in gruppo,
si applicherà l’ambiente terapeu-
tico (arredi e oggetti che possano
stimolare pazienti) e si prati-
cherà non solo la doll therapy ma
anche la robot terapia, con uno
speciale robot progettato dall’U-
niversità di Tokyo e oggetto di
studio all’Università di Siena. Si
tratta di «Paro» ed è una foca ro-
bot che la Provincia ipotizza di
utilizzare in fase sperimentale
anche a casa dei malati dei Cen-
tri diurni, ovviamente con un ad-
destramento dei parenti. 

Qualità di cura
«Paro» è già utilizzata nella casa
di riposo Fondazione Santa Ma-
ria Ausiliatrice onlus (ex Gleno)
sotto la guida del responsabile
delle terapie non farmacologiche
Ivo Cilesi, che è stato appunto il

«collegamento» per la robot te-
rapia inserita nel progetto della
Provincia con l’Università di Sie-
na e di Tokyo (che forniranno,
gratuitamente, le «foche-robot»
all’ente di Via Tasso). Le struttu-
re coinvolte nelle sperimentazio-
ni sono Rsa Fondazione Don
Carlo Zanoncello a Calcio, Rsa di
Nembro e Rsa Casa ospitale Are-
si di Brignano e nei Centri diur-
ni della Fondazione Madonna
del Boldesico a Grumello, Fon-
dazione Honegger di Albino e
Don Giovanni Maria Morandi di
Boltiere. «Nonostante i tempi di
tagli, la nostra attenzione verso
gli anziani resta alta – sottolinea
l’assessore alle Politiche sociali
Domenico Belloli – . Abbiamo in-
vestito nel primo corso 5 mila eu-
ro, ora ne investiamo circa 7 mi-
la. È proprio concependo la for-
mazione come risorsa che pos-

siamo accrescere l’interesse ver-
so la qualità di cura». Ogni Rsa e
ogni Centro diurno attuerà 15
ore di sperimentazione della te-
rapia assegnatale, fino a settem-
bre 2013: «Dopo il primo corso di
formazione, passiamo ora a una
sperimentazione sul campo. Sia-
mo rimasti molto colpiti dai ri-
sultati della robot terapia e con-
tiamo di poter estendere questa
sperimentazione anche in ambi-
to domiciliare. Sottolineiamo co-
munque che questa speciale fo-
ca verrà utilizzata in modo com-
plementare e integrato con le
bambole. E siamo orgogliosi, co-
me ente pubblico, di essere in
prima fila per aiutare l’area più
fragile della nostra società, quel-
la degli anziani: siamo convinti
che queste terapie non farmaco-
logiche siano un’avanguardia an-
che nell’assistenza domiciliare di

questi malati, spesso molto diffi-
cili», evidenzia  Silvano Gherar-
di, settore Politiche sociali della
Provincia. Un’opportunità, que-
sto progetto della Provincia con
l’Università di Siena e la facoltà
di Robotica di Tokyo, «importan-
te per i familiari e i loro cari. Que-
sta foca robot è certo uno stru-
mento di stimolazione cognitiva,
ma anche facilita dinamiche di
rilassamento collegate a una ef-
fettiva diminuzione di disturbi
comportamentali in persone af-
fette da demenza – evidenzia Ivo
Cilesi – . Ed è evidente l’effetto
che questi robot hanno sugli an-
ziani. Davanti a questa foca la ac-
carezzano, si lasciano accudire
dagli operatori sanitari, e acqui-
stano calma e relax». ■

Sul web
IL VIDEO DELLA FOCA
www.ecodibergamo.it

«Paro», la foca robot, già usata al Gleno, viene utilizzata nella sperimentazione della Provincia
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Maestri del lavoro in cattedra
E Chiesa è confermato console
a Battista Chiesa, 68 anni,
Cavaliere della Repubblica, un pas-
sato da dirigente d’azienda, è stato
confermato alla guida del Consola-
to di Bergamo dei Maestri del lavo-
ro, uno dei più numerosi d’Italia con
i suoi 400 associati.
Chiesa ricoprirà dunque il ruolo
di console anche per il triennio
2013-2015, secondo quanto ha
deciso il Consiglio direttivo del-
l’associazione.

«Il primo impegno – afferma
Chiesa – sarà quello di rivitaliz-
zare in modo nuovo il consolato,
allo scopo di consentire a tutti,
direttamente o indirettamente,
di partecipare alla realizzazione
di quell’azione sociale per noi
fondamentale e scritta negli im-
pegni statutari. Un’azione rivol-
ta soprattutto ai giovani che si
affacciano al mondo del lavoro».

«Inoltre – prosegue Chiesa –
continueremo con le visite
aziendali, alcune delle quali con

la diretta partecipazione di stu-
denti, e culturali. Ma anche eno-
gastronomiche, per tenere uni-
to il gruppo. Ringrazio i miei col-
laboratori per quello che hanno
fatto e per ciò che continueran-
no a fare. Ringrazio le autorità
del territorio e le aziende che so-
stengono le nostre attività socia-
li. Infine, grazie agli associati che

mi hanno dimostrato con il loro
consenso piena fiducia per con-
tinuare la guida del consolato».

Incontri nelle scuole
E per passare dalle parole ai fat-
ti, ecco che il console Chiesa ha
subito firmato, insieme alla diri-
gente dell’Ufficio scolastico pro-
vinciale, Patrizia Graziani, una
lettera inviata a tutti gli istituti
scolastici secondari di primo e
secondo grado della Bergamasca
con l’obiettivo di illustrare la pie-
na collaborazione che i Maestri
del lavoro – che nella loro vita si
sono distinti per perizia, inge-
gno, laboriosità e condotta mo-
rale – vogliono dare ai giovani
nella difficile fase di avvicina-
mento al mondo del lavoro.

Il Consolato di Bergamo, in
coerenza e continuità con il Pia-
no provinciale di orientamento
proposto per l’anno scolastico
2012-2013, ha dato vita a un

gruppo formato da Maestri del
lavoro disponibili a effettuare in-
terventi nelle scuole. Il contri-
buto che possono offrire è di fa-
re da ponte tra scuola e mondo
del lavoro nel rispetto della tra-
dizione, testimoniando i valori
delle esperienze acquisite e del-
l’innovazione, fornendo elemen-
ti riguardanti le trasformazioni
in atto nel mondo del lavoro e in-
dicando percorsi di orientamen-
to.

Il legame con i giovani
Gli interventi, rivolti agli studen-
ti del secondo e terzo anno per
quanto riguarda le scuole secon-
darie di primo grado, e a quelli
degli ultimi anni per le seconda-
rie di secondo grado, sono tenu-
ti da Maestri del lavoro volonta-
ri e sono gratuiti. La loro pro-
grammazione viene concordata
preventivamente con i docenti
delle scuole.

Un’iniziativa destinata a
rafforzare ancora di più il già
profondo legame che unisce i
Maestri del lavoro alle nuove ge-
nerazioni, già espresso dalle bor-
se di studio assegnate nell’otto-
bre scorso a 13 studenti di tre
istituti superiori del territorio. ■

Roberto Vitali

Il console Battista Chiesa

a «Ringraziamo il sindacato
per il supporto a questa problemati-
ca complessa»: con queste parole
Patrizia Graziani, dirigente dell’uffi-
cio scolastico di Bergamo, ha aperto
l’incontro dal tema «La regolamen-
tazione dell’uscita degli alunni mino-
renni da scuola», organizzato dalla
Cisl Scuola di Bergamo, aperto non
solo agli addetti ai lavori, ma anche
alle famiglie.
«I contenziosi in questo ambito
ci sono – ha proseguito Graziani
–: la ricerca del dialo-
go tra scuola e fami-
glia è la strada miglio-
re per regolamentare
questa situazione, in
bilico tra il dovere del-
la scuola di sorveglia-
re e il perseguire un
progetto di autono-
mia da parte delle fa-
miglie». «È un argo-
mento che tocca un
rapporto non sempre facile – ha
sottolineato Vincenzo d’Acunzo,
segretario generale Cisl Scuola
Bergamo –: quello tra genitori e
scuola che, se diventa faticoso,
può dar luogo a processi di dele-
ga o di contenzioso. Gli obblighi
di vigilanza rappresentano per
tutto il personale scolastico, dai
docenti, ai collaboratori e al diri-
gente stesso, motivo di costante
preoccupazione, perché è eleva-
to il rischio di coinvolgimento in
azioni legali e procedimenti giu-
diziari».

La parola è poi passata a Re-
mo Morzenti Pellegrini, docen-
te dell’Università di Bergamo,
che ha illustrato ai presenti il
quadro normativo di riferimen-
to, le responsabilità nella scuola
e della scuola e alcune casistiche.
«Molto spesso è il giudice che in-
terpreta – ha detto Morzenti – e
si inserisce negli spazi delle nor-
me che disciplinano questa ma-
teria. È un problema che parte da
una consapevolezza prima giuri-

dica e poi educativa e
in cui il concetto di re-
sponsabilità è molto
importante».

Un altro concetto
su cui si è posta l’at-
tenzione è quello di
«tempo scuola» ai fini
della vigilanza, che si
protrae per tutto il pe-
riodo in cui l’alunno è
affidato alla scuola: dal

momento dell’ingresso nei loca-
li e nelle pertinenze dell’edificio
scolastico sino a quello dell’usci-
ta, compreso il tempo del tra-
sporto alunni casa-scuola e vice-
versa, se organizzato dall’istitu-
zione scolastica e la permanen-
za degli alunni in tempi anticipa-
ti o posticipati. Ogni scuola, in re-
lazione alle proprie condizioni
ambientali, deve adottare solu-
zioni idonee, che siano previste
nel proprio Regolamento inter-
no per evitare contenziosi. ■

Giada Frana

L’uscita dei minorenni complica spesso i rapporti fra scuole e genitori

Esperti
a confronto:
importante
il rapporto
tra istituti
e famiglie

«Uscita da scuola
Nodo da risolvere
ma con il dialogo»

Città
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Croce Rossa per i bebè
Raccolta benefica e corsi
a La Croce rossa italiana
(Cri), comitato provinciale di Ber-
gamo, scende in campo con la «Set-
timana del neonato»: una raccolta
di generi di prima necessità per i
bimbi bergamaschi e del Mozambi-
co e incontri per aiutare i genitori
ad accudire i propri figli nella fase
neonatale. 
La raccolta di generi di prima
necessità, destinati alle famiglie
bergamasche bisognose e alle
mamme di Pempa in Mozambi-
co, con il sostegno del Centro di
aiuto alla vita, la San Vincenzo
onlus e l’Associazione France-
sco Realmonte onlus punta alla
raccolta di latte in polvere, bi-
scotti, semolino, omogeneizza-
ti, pannolini, biberon, calzine,
vestiti: i prodotti possono esse-
re portati da lunedì 3 dicembre
a venerdì 7 dalle 19 alle 22 nelle
sedi Cri di Bergamo (via Croce
Rossa 2), Alzano (via Ribolla, 3)
e Dalmine (via Marconi), saba-
to e domenica 8 e 9 dicembre

dalle 9 alle 21 solo nella sede Cri
di Bergamo e all’esterno dei su-
permercati aderenti all’iniziati-
va. Gli incontri per i genitori so-
no a ingresso gratuito ma con
prenotazione obbligatoria fino
a esaurimento posti (iscrizioni
sul sito www.cribergamo.it) e si
tengono nel centro parrocchia-
le di Loreto a Bergamo. Si co-
mincia lunedì 3 dicembre con
l’ostetrica Monica Vitali su
«Gravidanza, parto, ritorno a
casa»; il 5 dicembre invece il di-
rettore della Patologia neonata-
le dei Riuniti di Bergamo, Gio-
vanna Mangili parlerà di «Il
neonato: piccoli disturbi e situa-
zioni di potenziale pericolo».
Infine gli istruttori della Croce
rossa venerdì 7 dicembre ter-
ranno una lezione interattiva
sulle manovre di soccorso per
disostruzione delle vie aeree-
sonno sicuro. Tutti gli incontri
cominciano alle 20,30. ■
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