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Conversazioni cliniche.  

 

Presso la nostra struttura sono stati attivati degli eventi 

culturali con lo scopo di approfondire tematiche importanti 

quali l’accompagnamento alla morte e al fine vita o il morbo di 

Parkison. Gli eventi si sono svolti nelle giornate di venrdì 9 e 

16 settembre presso l’Unione montana Spettabile Reggenza dei 

Sette Comuni. Tra i relatori ricordiamo: Ines Testoni, prof.ssa 

FISPPA Department University of Padua, Director Master in 

Death Studies & The End of Life, Fabio Lorico, direttore 

UOC. Modera Stefano Garbin, direttore Centro Anziani Villa 

Aldina IPAB, Giovanna Mastrotto, presidente Fondazione 

Silvana e Bruno, Tommaso Gandolfi, psicologo, Giampietro 

Zorzi, terapista motorio, Marco Maggia, titolare Ermitage 

Medical Hotel. 

Un sentito ringraziamento va al CDA e alla direttrice Tania 

Santi per essersi fatti promotori di tematiche così importante. 
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100057302514718&__cft__%5b0%5d=AZWNb_NRAqWM0f6cZWS4W8FZMnkqI8hf-UopDgzjmV8PVPdMIyuUJuGHyiXf6-13TTK56Ohc-kVYk_vc0_9L1pBng59y3l-MqVnTGZje0Kt1p3dnENWUfAMekHOAHZELcZpjDDGLZpNpRQE91kNiAvEP-ZZl49I89GaBPAFUUqEbmQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057302514718&__cft__%5b0%5d=AZWNb_NRAqWM0f6cZWS4W8FZMnkqI8hf-UopDgzjmV8PVPdMIyuUJuGHyiXf6-13TTK56Ohc-kVYk_vc0_9L1pBng59y3l-MqVnTGZje0Kt1p3dnENWUfAMekHOAHZELcZpjDDGLZpNpRQE91kNiAvEP-ZZl49I89GaBPAFUUqEbmQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ErmitageMedicalHotel/?__cft__%5b0%5d=AZXXP4MKQNrIJq8Htgpg57kAtA9W7Ex6vq9N9ycH6azo7qcELEcqBz4EXfUFXCQYAQYNY_kfivnYpS9OG_E5KPmJIX8IcM5oV7_3EnOBJZCfew2-gS_Thiuvkg3gx4YrGcVcsVyGO9bNakNjGUPzyI4roqUUQ3OegEtsCKb3Lc3Akw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ErmitageMedicalHotel/?__cft__%5b0%5d=AZXXP4MKQNrIJq8Htgpg57kAtA9W7Ex6vq9N9ycH6azo7qcELEcqBz4EXfUFXCQYAQYNY_kfivnYpS9OG_E5KPmJIX8IcM5oV7_3EnOBJZCfew2-gS_Thiuvkg3gx4YrGcVcsVyGO9bNakNjGUPzyI4roqUUQ3OegEtsCKb3Lc3Akw&__tn__=kK-R


 

 

 

Continuano le uscite: grandi emozioni alla mostra delle sculture in legno. 

By Tamara e Jessica  

 

Durante le uscite di questo mese abbiamo avuto il piacere di assistere alla mostra di sculture in 

legno tenutasi in occasione del 40° del Concorso Simposio. Si tratta di un’iniziativa volta a 

promuovere il territorio tramite una serie di scultori capaci di trasformare dei pezzi di legno in vere 

e proprie opere d’arte. I nostri nonni si sono divertiti tantissimo e che dire… che vinca il migliore! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BENVENUTO SETTEMBRE  

By Tamara e Jessica. 

Sono iniziati gli allestimenti per abbellire la nostra struttura in occasione del cambio di stagione. 

Ecco alcuni scatti dei nostri nonni all’opera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUSICOTEPIA PER I NOSTRI NONNI   

Tratto dalla tesi di laurea di Vellar Ilaria. 

Presso la nostra struttura è attivo il laboratorio di musicoterapia 

tenuto dalla nostra professionista la dott.sa Vellar Ilaria. Nella sua 

tesi dal titolo: “MUSICA PER RICORDARE, ESPRIMERSI, 

VIVERE… Musica che ricorda memorie dimenticate.  

La musicoterapia per un anziano demente può essere vista come 

“un sole dietro la nebbia”, in grado di offrire uno spiraglio di luce, 

un’opportunità di comunicazione, di relazione, di condivisione; non 

si tratta di anziani dalla memoria persa, ma di anziani che hanno 

bisogno di comprensione e di aiuto per riuscire a comunicare ciò 

che provano e quindi necessitano di un punti di riferimento stabile, 

“vicini” per non sentirsi isolati e trovarsi soli con se stessi, specie 

se istituzionalizzati. Non è possibile fermare la malattia, ma è 

possibile e doveroso affrontarla nel migliore dei modi 

conoscendola, studiandola e agendo dall’interno delle sue 

caratteristiche.  
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MADE IN MALGA  

By Jessica e Tamara 

Come ogni anno il mese di Settembre ha il piacere di ospitare nel territorio di Asiago il tradizionale 

evento del “Made in Malga”. Si tratta di giornate dedicate alla vendita e degustazione di formaggi e 

prodotti tipici della montagna. L’amministrazione comunale ci ha invitato anche a partecipare al 

pranzo sociale e noi abbiamo accettato con grande entusiasmo.  

 

 

 

 


