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LA PAROLA 
AI PROFESSIONISTI

LA PRESBIACUSIA 
A cura di Margherita Gnucci, Logopedista

Anche le strutture dell’orecchio, come
l’intero organismo, con il passare degli anni
vanno incontro a veri e propri problemi di
deterioramento, portando a una progressiva
riduzione dell’udito. Per presbiacusia si
intende quindi la ridotta sensibilità uditiva
legata all'avanzare dell'età.

Colpisce la maggior parte degli anziani, infatti, si stima che
circa il 30-35% della popolazione tra i 65 ed i 75 anni presenti
un problema di sordità; la percentuale tende a salire fino al
50% negli anziani con più di 75 anni; oltre gli 85 anni due
persone su tre presentano una perdita della sensibilità uditiva.

La perdita di udito è una delle condizioni più invalidanti per
gli anziani che ne soffrono in quanto impatta marcatamente
sulla loro qualità di vita. Questo disturbo infatti può avere per
la persona pesanti risvolti sul piano clinico, psicologico e
cognitivo. Diversi studi suggeriscono che la perdita uditiva
possa essere associata ad un aumentato rischio di
decadimento cognitivo.



Quali sono i campanelli d'allarme della perdita uditiva? 
Inizialmente la perdita uditiva coinvolge le alte frequenze, 
si manifesta quindi con la difficoltà a sostenere una 
conversazione in ambienti rumorosi con più persone che 
parlano contemporaneamente, con riverbero o con rumore 
di fondo. La persona può avere la sensazione di ‘sentire’ 
ma di ‘non capire’ le parole.

Successivamente, comincerà a percepire a fatica 
i suoni acuti e quindi, per esempio, a sentire male 
lo squillo del telefono o del campanello di casa. 
Potrà inoltre avere la sensazione di percepire 
meglio la voce di un uomo (dal tono solitamente più 
grave) rispetto a quella di una donna o di un 
bambino. 
Frequentemente, inoltre, si sviluppa una 
particolare sensibilità ai suoni intensi, che può 
condurre a fastidio o dolore per i suoni comuni 
della vita quotidiana, come una porta che sbatte, 
qualcuno che urla...
Si segnala inoltre che talora la persona può 
sviluppare difficoltà a localizzare la provenienza 
del suono od avere problemi nell’ascolto della 
musica.

Numerose evidenze scientifiche indicano 
inoltre che la riduzione della percezione 
acustica si associa ad un aumentato 
rischio di caduta a terra, e  sappiamo che 
nella popolazione anziana la caduta a terra 
e la frequente conseguente frattura di 
femore rappresentano una delle principali 
cause di disabilità.

Nel prossimo numero troverete alcune indicazioni qualora si 
presenti una perdita di udito…



Sabato 9 Novembre, in occasione della festa di San Martino, 
abbiamo organizzato una bellissima castagnata in compagnia 
degli Alpini di Spresiano ed al coro "Università della Terza 
Età" di Montebelluna.
Castagne sbucciate dai nostri Alpini, patate americane e buona 
zucca ci hanno rallegrato il pomeriggio e.... la pancia!!!

CASTAGNE, ZUCCA… E 
NON SOLO… 
IN VILLA TOMASI!!



IL NATALE 
IN VILLA TOMASI

Ed anche quest’anno il Natale è arrivato in Villa Tomasi!!! 
Con orgoglio, vi mostriamo il lavoro completato… Che 
soddisfazione!!
Ma prima ecco a voi tutti i retroscena!!!!!







IL MERCATINO
DI NATALE!

Ed anche quest'anno è finalmente arrivato il giorno 
dell'apertura del tanto atteso mercatino di Natale in Villa 
Tomasi. 
Teresa è riuscita a far amare tutte le meravigliose 
creazioni che i nostri ospiti hanno realizzato durante il 
laboratorio di manualità!
Grazie ad ospiti, amici e familiari che hanno acquistato 
ogni lavoretto con entusiasmo e grazie a Teresa, la nostra 
venditrice di fiducia!!!



FESTA DI NATALE 
CON AMICI 
E FAMILIARI
La musica si è spenta, i tavoli sono pronti per la 
colazione di domattina e la stanchezza della giornata si 
fa sentire... ma certamente lo spirito e l’allegria che ha 
animato la festa di Natale di oggi non ce lo scorderemo 
tanto facilmente.
Grazie per la compagnia di familiari, amici e 
volontari... del nostro cantante Vinicio e del personale 
della cucina per il ricco buffet... ma soprattutto grazie ai 
nostri ospiti: unici, fantastici ed immancabili 
protagonisti!!!!





Tutto il personale di Villa Tomasi augura 
un Sereno e Felice Natale ad ospiti e familiari. 

Che sia un Natale splendente e 
stupefacente!!!



10 CURIOSITÀ 
NATALIZIE… NEL 

MONDO!!!
1- La Statua della Libertà può essere considerata il 
più grande regalo di Natale mai fatto!!! I francesi la 
donarono agli americani proprio il 25 dicembre 
come segno di amicizia tra i due popoli.

2- Gli americani amano così tanto gli addobbi 
Natalizi che, non solo ogni anno negli Usa 
vengono organizzate numerose “gare” a tema, 
ma si arriva a spendere per luci e decorazioni
fino a 6 milioni di dollari.

3- L’Euphorbia pulcherrima, nota a noi come “Stella di 
Natale” cresce come cespuglio in Messico e può 
raggiungere i 4 metri di altezza. 
Gli Aztechi la utilizzavano per ricavare il pigmento rosso 
e credevano che il colore intenso delle sue foglie fosse 
nato dalle gocce di sangue del cuore infranto di una dea 
che soffriva per amore.

4- In Repubblica Ceca è tradizione di Natale per le 
donne single posizionarsi davanti alla porta dandole 
le spalle e lanciare una scarpa all’indietro. Se 
quest’ultima cade con la punta rivolta verso la porta 
vuol dire che entro l’anno troveranno l’amore

5- In Svezia Babbo Natale è molto diverso da come lo 
conosciamo, infatti di chiama Tomte, è basso quasi 
come un folletto e gira accompagnato da Yule, la 
sua capra.



6- In Serbia c’è la strana usanza di scartare i regali 
due domeniche prima di Natale. Ciò che rende 
particolare la tradizione è che i bambini sono soliti 
“rapire” le mamme legandole ai piedi per poi 
richiedere un riscatto per la liberazione che di solito 
viene pagata con i regali.

7- Se pensiamo che in Italia il pranzo di Natale 
sia particolarmente lungo, c’è chi ci batte alla 
grande! In Polonia il pranzo natalizio prevede 12 
portate ovvero una per ogni apostolo.

8- In Norvegia la tradizione vuole che il 24 dicembre si 
nascondano tutti gli oggetti per pulire casa, questo 
perché si pensa che durante la notte arrivino streghe 
cattive a rubare tutte le scope nelle abitazioni.

9- In Sud Africa tra le tradizioni gastronomiche 
Natalizie troviamo, gustosi piatti di insetti fritti!

10- In Ucraina non è insolito usare le ragnatele
come addobbi Natalizi, questo perché ritenute 
portatrici di fortuna.



L’ANGOLO DEL PASSATEMPO..





MARTEDÌ 17 DICEMBRE
ALLE ORE 15.30, 

ATTIVITÀ DI PET THERAPY 
CON SOPHI, KIKI E VOLPE  

VENERDÌ 13 DICEMBRE
ALLE ORE 16.00

FESTA DEI COMPLEANNI DI 
DICEMBRE

CON IL CORO «IL PONTE» DI 
MASERADA 

DOMENICA 15 DICEMBRE
DALLE ORE 16.00 ALLE 

18.00 
FESTA DI NATALE

CON UN RICCO BUFFET E 
BELLISSIMA MUSICA

LUNEDÌ 16 DICEMBRE
ALLE ORE 15.00

USCITA CON ALCUNI OSPITI 
PRESSO I MERCATINI DI 

CONEGLIANO 

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 
ALLE ORE 10.00 

SCAMBIO DI AUGUI CON I 
VOLONTARI DELLA SAN 

VINCENZO 



SABATO 28 DICEMBRE 
ALLE ORE 15:30

FESTA DI FINE ANNO CON IL 
CORO 

«SCARPON DEL PIAVE»

DOMENICA 22 DICEMBRE
ALLE ORE 16.30

SCAMBIO DI AUGURI CON IL 
GRUPPO FOLKLORISTICO 

DEI BABBI NATALE

LUNEDÌ 23 DICEMBRE
ALLE ORE 10.00

USCITA CON ALCUNI OSPITI 
PRESSO IL VILLAGGIO DI 
NATALE BARDIN GARDEN 

CENTER 

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE
ALLE ORE 15.30

SANTA MESSA DI NATALE 



IL 03 LUIGI BETTIOL  

IL 06 ANTONIA CROSATO

L’08 MARIELLA SCHIAROLI

L’11 CLARA MAGGI 

IL 23 NATALINA BINATO

IL 27 GINO MARCHESIN

IL 29 GIUSEPPINA CAPPELLETTO

AUGURI A TUTTI I FESTEGGIATI!!!!!

BUON COMPLEANNO!!

DICEMBRE


