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S ono molteplici i modi in cui l’attività comunicativa 
interagisce con la medicina: spaziano dal rapporto 
personale tra medico e paziente, alle forme di 

dibattito pubblico nelle quali emergono problematiche 
mediche e sociali che vengono affrontate da esperti, addetti 
ai lavori, dalla comunità scientifica, dai dipendenti, dai 
familiari e dagli ospiti stessi. Spesso si promulgano gli 
sviluppi più burocratici, e invece noi vogliamo dare 
un volto nuovo alla comunicazione interpersonale per 
accrescere il contatto diretto con i tanti stakeholders e i nostri 
beneficiari diretti.

Con la nostra pubblicazione “ETÀ D’ARGENTO”, ci 
siamo posti i seguenti obiettivi:
1. L’Istituzione Sanitaria si rivolge ai potenziali pazienti e 

alle persone che sono loro vicine;
2. Divulgare notizie e informazioni competenti e corrette che 

concernono la salute, i servizi e soprattutto riguardo ai 
processi della medicina, dell’organizzazione medica;

3. Presentare i servizi della nostra Fondazione 
 Mons. Mazzali e le novità;
4. Rivelare le raccolte delle storie dei nostri ospiti con una 

rubrica ad hoc dei famigliari;
5. Offrire un angolo della spiritualità.

Cerchiamo, con il nostro giornalino “ETÀ D’ARGENTO”, 
di comunicare una informazione trasparente, promuovere 
il “bene”, consapevoli che, come avviene in ogni tipo 
di relazione, quando ci s’impegna per l’altro le risposte 
sono biunivoche e cioè si fa il proprio bene, in tal modo, 
perseguiremo il bene di tutti.   n

by Mazzali news
Luca Talarico

Presidente 
della Fondazione Mazzali
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Sommario

S tare con voi nei giorni 
prossimi al Natale è 
stata una vera gio-

ia. I vostri sguardi, pieni di 
speranza nonostante le prove 
della vita, mi hanno toccato 
il cuore. Siate consapevoli 
che le vostre vite, preziose, 
per chi vi sta accanto, sono 
scrigni di ricchezza, spiri-
tuale e morale. Là, dove le 
energie fisiche sembrano 
affondare nella fragilità, af-
fiora la forza dello Spirito 
che pervade la persona uma-
na, che interroga e diventa 
monito per gli indifferenti. 
La sofferenza portata con 
pazienza e amore non va 
dispersa, anche l’ammalato 
vive la carità, lasciandosi aiu-
tare permette al fratello che 
l’aiuta di superare il proprio 
egocentrismo e di scoprire la 
felicità nel donarsi. In questa 
logica il malato diventa evan-
gelizzatore ossia strumento 
di redenzione. 
Ringrazio gli operatori sani-
tari che curano, a salvaguar-
dia della dignità umana, e li 
invito a riscoprire quotidia-
namente la bellezza di amare 

chi è più debole e indifeso, chi 
fa i conti con un corpo che 
non lo segue più o con una 
mente che l’abbandona. Con-
tinuate ad essere presenza 
soave con il tocco amorevole 
di una carezza, di una stretta 
di mano o di un sorriso, ca-
paci di mitigare la solitudine 
di una vita sofferente.
Grazie per l’ospitalità ad 
una istituzione mantovana 
di antica tradizione che ha 
sempre coniugato efficien-
za e umanità, offrendo un 
servizio al passo coi tempi, 
senza piegarsi alla logica del-
lo scarto, che vedrebbe nel 
malato più grave una “non 
vita” e quindi, un’esistenza 
non degna di essere vissuta.  
Sappiate andare controcor-
rente valorizzando non solo 
le risorse strutturali ma an-
che le risorse umane, da cui 
dipende l’esito della vostra 
missione.  n
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S ono 17 le residenze 
sanitario assistenzia-
li – R.S.A. – manto-

vane che si sono costituite 
presso l’A.T.S. Valpadana 
(ex A.S.L.) come ente ge-
store per la presa in carico 
dei pazienti cronici e fragili, 
in conformità alle delibera-
zioni della Giunta regionale 
lombarda n. 6164 e 6551 del 
2017, che hanno completa-
mente riformato il mondo 
della cronicità.  
A fine 2017 è stato infatti 
costituito il Centro Servizi 
Salute Mantova – C.S.S.M. 
– mediante un’associazione 
temporanea di scopo, con la 
Fondazione Mons. Mazzali 
onlus di Mantova in qualità 
di soggetto capofila.
Le aderenti sono strutture 
associate ad A.Pro.M.E.A., 
l’associazione mantovana 
degli enti assistenziali pre-
sieduta da Luca Talarico, che 
hanno deciso di raccogliere 
la sfida lanciata dalla Re-
gione Lombardia con parti-
colare riferimento ai malati 
cronici affetti dalle seguenti 
patologie: vasculopatia cere-

brale, demenze, Parkinson e 
parkinsonismi, Alzheimer, 
malattie del sistema osteo-
muscolare.
Il nuovo modello di gover-
nance ha come obiettivo 
dichiarato quello di “supe-
rare l’attuale frammentazio-
ne dei servizi per realizzare 
un’effettiva integrazione del 
percorso del paziente al di 
là dei classici strumenti di 
razionalizzazione e raziona-
mento dell’offerta”.
In quest’ottica, la risposta 
assistenziale non sarà cen-
trata solo sulla malattia (e 
quindi sulle necessarie spe-
cializzazioni d’offerta), ma 
sarà programmata in funzio-
ne della domanda di salute, 
diversificata per tipologie 
specifiche di pazienti e per-
sonalizzata in base ai bisogni 
individuali e al contesto fa-
miliare e sociale.
Concretamente, ad ogni ma-
lato cronico lombardo sarà 
inviata da Regione Lombar-
dia una lettera che lo inviterà 
a scegliere un “gestore” cui 
affidare mediante un “pat-
to di cura” la responsabilità 

Una rete di RSA 
per la presa in carico 
del malato cronico

Paolo Portioli
Direttore Generale 

della Fondazione Mazzali

della propria salute.
Il “gestore” prescelto prov-
vederà a stilare ogni anno 
per ogni paziente il Piano 
di Assistenza Individuale 
(PAI), informando il Medico 
di Medicina Generale dell’av-
venuta presa in carico del suo 
assistito e del relativo PAI 

consultabile in qualunque 
momento tramite il Fasci-
colo Sanitario Elettronico 
(FSE) e successivamente 
integrabile.
Lo stesso gestore provve-
derà quindi a pianificare le 
visite e i controlli per ogni 
paziente, avvalendosi anche 

dei soggetti erogatori con-
venzionati. Il C.S.S.M. potrà 
contare oltre che sulle 17 RSA 
anche sull’ASST di Manto-
va (ex Azienda Carlo Poma), 
sull’Ospedale di Suzzara, 
sulla I.C.S. Maugeri s.p.a. di 
Castel Goffredo e sull’X Ray 
One di Poggio Rusco.  

  1) Fondazione Casa di Riposo di Asola Onlus

  2) Fondazione “Contessa Rizzini” Onlus di Guidizzolo

  3) Fondazione “Ospedale Civile” di Gonzaga 

  4) Fondazione “A. Nuvolari” di Roncoferraro

  5) Fondazione “Mazzucchini” Onlus di Pomponesco

  6) Unità Geriatrica Riabilitativa Onlus di Curtatone

  7) Fondazione Salutevita Onlus di Sermide

  8) Fondazione “Mons. Benedini” Onlus di Marcaria

  9) Fondazione “San Biagio” Onlus di Cavriana

10) Fondazione “F. Nicolai” Onlus di Volta Mantovana

11) Fondazione “Zanetti Cominelli” Onlus 
       di Castiglione d/Stiviere
12) Fondazione “Conte Dr. Caracci” Onlus di Gazzuolo

13) Fondazione “Belfanti” Onlus di Ostiglia

14) Fondazione “Casa di Riposo Leandra” Onlus 
       di Canneto s/Oglio

15) Fondazione “Grassi” Onlus di Viadana

16) Fondazione “Boni” Onlus di Suzzara

17) Fondazione “Mons. A. Mazzali” Onlus di Mantova   n

Le 17 r.S.a. 
che hanno costituito 

il C.S.S.M. sono
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M olti sono i fattori 
che permettono 
alla popolazione 

di vivere a lungo in Italia 
come accade solo in Giap-
pone e nel resto del Mondo. 
Nonostante le problemati-
che quotidiane è innegabile 
che scoperte come i vaccini 
e gli antibiotici nell’ultimo 
secolo hanno modificato ra-
dicalmente le aspettative di 
vita e a questo si è associa-
to la miglior alimentazione, 
la maggior disponibilità di 
istruzione e quella economi-
ca. Tutto ciò ha portato ad 
una prevalenza di patologie 
croniche che necessitano di 
gestione per molti anni con 
una terapia farmacologica 
che aumenta conseguente-
mente. Nella gestione della 
terapia farmacologica cro-
nica dobbiamo perseguire 
contemporaneamente più 
obiettivi, il miglior risultato 
possibile, la miglior autono-
mia complessiva, la miglior 
gestione delle acuzie e la mi-
glior qualità di vita rispet-
to al quadro clinico. Di pari 
passo alla polifarmacologia 

sono aumentati gli effetti avversi da farmaci con studi che 
già 15 anni fa documentavano che il 5-10% dei ricoveri ospe-
dalieri ne era la conseguenza ed erano già allora tra le prime 
dieci cause di mortalità nell’anziano. Questo è maggiormente 
esposto agli effetti avversi per vari motivi, la fragilità intesa 
come condizione di vulnerabilità a genesi multifattoriale 
che espone la persona con maggior facilità ad eventi come 
le cadute, le infezioni ecc. La disabilità intesa come deficit 
di partecipazione sociale in base alle potenzialità residue. 
Nell’anziano può variare il metabolismo dei farmaci, oltre 
all’interazione che i farmaci possono avere tra di loro. Non 
ultimo la presenza nella terapia di farmaci assunti da mesi 
o da anni senza che ve ne sia più la reale necessità, come ad 
esempio farmaci per indurre il sonno che causano negli anni 
dipendenza senza un reale beneficio sul ritmo sonno-veglia. 
A questo si associano errori prescrittivi, una modalità di 
somministrazione complessa, una formulazione del farmaco 
non sempre facile da assumere ecc. Alle luce di queste, non 
esaustive, ma importanti problematiche ci sono tre aspetti sui 
quali possiamo agire che sono l’educazione, l’informazione del 
paziente, del care giver e la prevenzione degli eventi avversi. 
Ciò si attua con un approccio multidisciplinare tra medico, 
farmacista, famigliari e una rivalutazione periodica della 
politerapia (la semplice deprescrizione permette spesso di 
ottimizzare la terapia). È utile avere informazioni sull’auto-
prescrizione, semplificare le modalità di somministrazione 
e verificare l’assunzione di cibi che possono interferire con i 
farmaci; utilizzare schemi semplici e chiari per evitare errori 
o interferenze. Da tutto questo si evince quanto il care giver 
sia al centro della cura ma è anche indispensabile che agli 
studenti, futuri operatori della salute, vengano insegnati 
questi aspetti non sempre evidenti ad un’analisi superficiale 

del problema.   n

Ettore Muti 
Dirigente Sanitario 

della Fondazione Mazzali

Polifarmacologia 
e anziano: 
vecchie e nuove sfide

Massimo Venturelli
Ricercatore presso il 

Dipartimento di Neuroscienze, 
Biomedicina e Movimento - 

Università di Verona

U no dei principali 
eventi che hanno 
caratterizzato il 

XX secolo è costituito dal 
progressivo e rapido invec-
chiamento della popolazione 
mondiale. Gli ultimi decenni, 
infatti, sono stati caratte-
rizzati da una crescita espo-
nenziale della popolazione 
anziana e ultra anziana. Le 
proiezioni indicano che entro 
il 2030, i soggetti che avranno 
superato i 60 anni in Italia 
supereranno il 30% della po-
polazione e cioè una persona 
su 3 avrà più di sessanta anni. 
In generale si può affermare 
che tale fenomeno ha inte-
ressato i Paesi sviluppati più 
precocemente ed in misura 
maggiore rispetto a quelli 

in via di sviluppo. Tuttavia 
il progressivo allungamento 
della vita media non è stato 
accompagnato anche da un 
aumento degli anni vissuti in 
buona salute. A dimostrazio-
ne di ciò, un’analisi condotta 
nel 2004 ha evidenziato che 
negli Stati Uniti la principale 
causa di morte negli anzia-
ni con più di 65 anni sono 
le malattie cardiovascolari, 
seguite da neoplasia maligna 
e patologie cerebrovascolari 
(ictus) (“Federal Interagen-
cy Forum on Aging-Related 
Statistics”, 2008). Evidenze 
scientifiche indicano che l’at-
tività fisica regolare è utile 
non solo a invertire parzial-
mente gli effetti dell’invec-
chiamento ma anche nella 
prevenzione e nel controllo 
delle malattie croniche che 
interessano l’aspettativa di 
vita e la qualità della vita. 
Nonostante esistano queste 
chiare evidenze scientifiche, 
tutti gli studi pubblicati sono 
concordi nel documentare 
un declino dell’attività fi-
sica con l’età. Sulla base di 
questi dati, è chiaro, quindi, 

Effetto della mobilizzazione
 passiva sulle funzionalità 
 endoteliali in anziani 
 ipomobili
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che oggi il problema centrale 
non è certamente quello di 
prolungare la durata della 
vita ma diventa piuttosto 
quello di assicurare una 
migliore qualità della vita, 
che in età avanzata, dipen-
de fondamentalmente dallo 
stato di salute e dal livello di 
autonomia funzionale o disa-
bilità. La disabilità, secondo 
la definizione della Organiz-
zazione mondiale della Sanità 
(OMS), è la riduzione o la per-
dita della capacità di svolgere 
una attività nel modo e nella 
misura che è propria e nor-
male per un essere umano. È 
importante sottolineare che 
il termine disabilità viene 
impiegato per indicare con-
dizioni molto differenti tra 
loro. Facendo riferimento alla 
popolazione anziana, infatti, 
si passa da anziani in grado 
di svolgere autonomamen-
te tutte le attività basilari 
della vita quotidiana come 
per esempio mangiare o al-
zarsi dal letto ma incapaci di 
svolgere le attività avanzate 
ovvero quelle fuori dall’or-
dinario come per esempio le 

attività sportive ad anziani 
invece che sono ipomobili e 
che hanno quindi bisogno di 
aiuto anche solo per mettersi 
seduti. In questo scenario, 
è stato dimostrato che l’in-
vecchiamento associato alle 
patologie età-correlate e a 
uno stile di vita sedentario, 
determinano una progressiva 
perdita della mobilità fino, 
nei casi più gravi, all’allet-
tamento. Sulla base di que-
sti dati è chiaro, quindi, che 
l’ipomobilità e in molti casi 
l’allettamento, caratterizza-
no fortemente una buona fet-
ta della popolazione anziana. 
L’inattività fisica protratta 
per lungo tempo, e in modo 
particolare l’allettamento, 
determinano una serie di alte-
razioni a carico degli apparati 
cardiocircolatorio, respirato-
rio, muscolare e scheletrico, 
in larga misura analoghe a 
quelle ritenute caratteristi-
che dell’invecchiamento. Nei 
soggetti anziani allettati al-
cune modificazioni possono 
verificarsi già dal secondo 
giorno di ricovero ospeda-
liero: parliamo di ridistri-

buzione del flusso sanguigno 
verso la periferia, incremento 
della frequenza cardiaca e 
decremento dell’espressione 
di forza muscolare. Inoltre, 
l’endotelio sembra essere uno 
dei tessuti più vulnerabili 
e colpiti dalla ipomobilità 
dell’anziano. Le contromisure 

di un training di mobilizza-
zione passiva e di dimostrare 
come questa metodica pos-
sa influire nel rallentare il 
processo degenerativo delle 
funzionalità endoteliali. I ri-
sultati della sperimentazione 
clinica hanno dimostrato che 
attraverso un protocollo di 

al progressivo deterioramento 
delle funzionalità endoteliali 
legate all’invecchiamento e 
ipomobilità sono state stu-
diate in un recente clinical 
trial fatto in collaborazio-
ne tra la Fondazione Mons. 
Mazzali e il Dipartimento di 
Neuroscienze, Biomedicina e 
Movimento dell’Università di 
Verona. Lo scopo dello studio 
è stato quello di analizzare le 
possibili implicazioni positive 

mobilizzazione passiva de-
gli arti inferiori gli anziani 
allettati possono migliorare 
sensibilmente le funzionalità 
endoteliali. L’importanza di 
questi risultati è clinicamen-
te molto rilevante ed offre 
molteplici spunti di imple-
mentazione di questa stra-
tegia riabilitativa in anziani 
non più in grado di eseguire 
programmi di riabilitazione 
attiva.    n

Entro il 2030 
i soggetti 
che avranno 
superato i 60 
anni in Italia 
supereranno 
il 30% della 
popolazione e 
cioè una persona 
su 3 avrà più di 
sessant’anni.

foto di Luca Giubertoni

98



renato Bottura
Direttore Scientifico

 della Fondazione Mazzali R icopro attualmente 
l’incarico di Diri-
gente Scientifico 

della Fondazione Mons. Maz-
zali e faccio il geriatra da 
quasi quarant’anni!
Circa quindici anni fa ho ini-
ziato ad andare in Africa, in 
media una volta l’anno, per 
un periodo di circa quindici o 
venti giorni, a prestare servi-
zio in alcuni ospedali, fra cui 
il St. Vincent Medical Center 
di Bukavu, grossa città della 
Repubblica Democratica del 
Congo.
Proprio con questo ospedale 
nel 2016 la Fondazione ha at-
tivato un gemellaggio che si 
è concretizzato: un training 
di formazione e approfon-
dimento clinico per medici 
congolesi che poi ritornano 
ad operare in Africa, l’ac-
quisto di farmaci da parte 
della fondazione da inviare 
a Bukavu e la messa a di-
sposizione di competenze ed 
esperienze.
La nostra filosofia è di for-
mare i sanitari locali, aumen-
tandone l’autonomia clinica 
e la competenza. Mediante 

l’insegnamento dell’ecogra-
fia e dell’elettrocardiografia, 
offriamo l’implementazione 
di protocolli su molte pato-
logie, insegniamo tecniche 
anestesiologiche, di chirur-
gia ostetrico-ginecologica, 
di chirurgia generale e di 
radiologia, inviamo piccoli 
riuniti dentistici, insegnando 
le tecniche odontoiatriche 
fondamentali.
Un altro settore di grande 
importanza è la creazione di 
laboratori galenici per la con-
fezione in loco di compresse, 
capsule, pomate (previo trai-
ning di farmacisti del nostro 
gruppo), ma anche l’invio e la 
fornitura di farmaci italiani. 
Questi ultimi sono di gran-
dissimo valore per gli afri-
cani, abituati ad utilizzare 
farmaci che provengono per 
lo più dalla Cina e dall’India, 
che spesso contengono quan-
tità inadeguate di principio 
attivo con effetti terapeutici 
scarsi o nulli.
L’età media in Repubblica 
Democratica del Congo è sot-
to i 50 anni, fra le più basse 
del mondo! 

Quando si gira per i villaggi 
africani, nelle bidonville o nei 
mercati delle grandi città, 
l’immagine di popolazione è 
tipicamente piramidale. Un 
nugolo di bambini e, se va 
bene, uno o due anziani. Un 
classico che ricorda le nostre 
corti di campagna della metà 
del secolo scorso. 

Dalla mia piccola esperienza 
e dall’osservazione di una fes-
sura d’Africa posso sottoline-
are due tipologie di vecchiaia 
africana. La prima, ancora 
decisamente dominante (per 
fortuna) è quella dei pochi 
vecchi dei villaggi, che per lo 
più ricoprono il ruolo di capo, 
pienamente integrati nella 

La mia Africa
Il dottor Bottura racconta la sua esperienza 
in questo continente 
così lontano ma tanto “ricco” 
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comunità dove tutti vivono 
sempre insieme (non esiste 
la cultura della solitudine 
né della casa come da noi, 
perché la capanna è solo il 
luogo per dormire). È quasi 
assente nei villaggi l’anziano 
non-autosufficiente, quello 
“nostro” caratterizzato da 
polipatologia e cronicità. 
Altro è il modello della città 
grande o addirittura della 
metropoli. In una nazione 
che dichiara circa ottanta 
milioni di abitanti, la sola 
capitale Kinshasa ne conta 
dieci milioni. L’urbanizza-
zione selvaggia ha stravolto 
le comunità tribali, che ave-
vano raggiunto un loro digni-
toso e democratico equilibrio 
vivendi. 
In tale contesto i vecchi per-
dono il loro ruolo consolida-
tosi in millenni nei villaggi e, 
mancando di pensione (che 
non esiste in Congo), non ri-
escono neppure ad essere di 
aiuto ai loro famigliari. E 
così nelle grandi città i vecchi 
rischiano ulteriore povertà 
ed emarginazione.
Anche a Bukavu i vecchi ri-

schiano questa china. Sotto-
lineo che nell’organizzazione 
sociale africana classica il 
vivere soli non è contempla-
to. Esiste solo vita sociale, 
comunitaria, per lo più so-
lidale. Ma la grande città, 
come detto, inizia a produrre 
sacche di anziani molto po-
veri. Molti di questi sono gli 
stessi che abbiamo visitato 
presso l’Ambulatorio Geria-
trico gratuito istituito dai 
medici congolesi. 
Cosa abbiamo trovato? In 
sintesi: tanta ipertensione, 
diabete (per lo più non scom-
pensato), alcune situazio-
ni di malnutrizione, molte 
cataratte da operare (?), 
qualche poussée malarica, 
a volte invecchiamento pre-
coce (il 60enne che dimostra 
80 anni), ma anche l’80enne 
in piena forma (i “Robusti” 
del collega dott. Rozzini). 
Pochissimi i quadri dementi-
geni, rarissime le depressioni, 

i Parkinson, gli esiti di ictus, i 
deliri. Segnalo con molta gio-
ia che i medici hanno iniziato 
ad andare a visitare a domi-
cilio alcuni anziani che non 
possono andare all’ambula-
torio. Questa attività è nata 
dopo il periodo di formazione 
presso la Fondazione Mazzali 
a Mantova, fatta da un medi-
co congolese. Dopo aver visto 
i nostri Servizi Domiciliari e 
ritenendoli molto efficaci, ha 
deciso di “esportare” l’idea 
anche in Congo.
La mia esperienza africana 
è prima di tutto un bagno di 
umiltà e stupore in un mondo 
altro ricco e variegato che 
andrebbe davvero conosciu-
to, senza precomprensioni 
negative. 
Tale mondo e i congolesi ci 
regalano sempre meraviglia, 
gioia, relazioni umane, rifles-
sioni in un contesto carico di 
enormi contraddizioni dal 
segno opposto.
Solo dopo questa immersione 
di ascolto e osservazione si 
può, assieme agli africani, 
progettare e realizzare idee e 
progetti clinici corretti.   n

«Nella 
organizzazione 
sociale africana 
classica il 
vivere soli non 
è contemplato. 
Esiste solo 
vita sociale, 
comunitaria, per 
lo più solidale…»

TIPOLOGIE di PIATTI OMOGENEIZZATI  vellutate di verdura - paste - carne - pesce - formaggio - purè - pizze - piatti dalle regioni d’Italia
ricette internazionali - piatti arricchiti con proteine - mousse di frutta - dessert - bevande gelificate - latte e biscotti - tè e biscotti   

VANTAGGI   sicurezza e costanza di tutte le caratteristiche reologiche - qualità organolettica costante - disponibilità 24h/24
assenza di manipolazione diretta dei prodotti - sicurezza igienico-sanitaria - possibilità di modif icare la consistenza dei piatti
drastica riduzione dello spreco alimentare -  possibile attivazione di sistema online iosanoCLOUD (gestione dei menù)  

  
CARATTERISTICHE   preparazione tramite appositi omogeneizzatori istantanei per cucina - ingredienti naturali 
assenza di OGM, olio di palma, glutammato - pianificazione nutrizionale - varietà e personalizzazione dei menù  
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L’organizzazione 
mondiale della 
sanità (OMS) ha 

più volte ribadito quanto sia 
importante praticare eser-
cizio fisico a tutte le età e in 
modo regolare. Tra le prin-
cipali indicazioni fornite, si 
raccomanda agli adulti di 
dedicare all’attività fisica 
almeno 30 minuti al giorno. 
Spesso però, i comportamen-
ti salutari si scontrano con 
i tanti impegni che la vita 
quotidiana ci mette davanti. 
Trovare il tempo da dedicare 
all’attività motoria è diffi-
cile e se la motivazione che 
ci spinge non è sufficiente-
mente forte, i buoni propo-
siti si esauriscono nell’arco 
di poco. 
Se questo è vero per i “giova-
ni”, vale ancor di più quando 
gli anni passano e portano 
con sé i primi malanni. A quel 
punto tutti gli specialisti con-
sigliano di tenersi in movi-
mento, ma non si sa bene cosa 
fare nel timore di aumentare 
i dolori e di aggravare la pro-
pria condizione.
È proprio in questo contesto 

che l’attività fisica adatta-
ta (A.F.A.) può venire in 
aiuto. 
A.F.A. non è un trattamen-
to sanitario, ma una serie di 
esercizi, validati con specifici 
protocolli, utili ed adatti per 
chi soffre di patologie croni-
che come diabete, osteopo-
rosi, artrosi e lombalgia, ma 
anche per chi gode di ottima 
salute e vuole mantenersi at-
tivo. 
Primo obiettivo dell’A.F.A. è 
infatti quello di combattere 
l’ipomobilità, promuovendo 
l’acquisizione di stili di vita 
utili a mantenere la migliore 
autonomia e qualità di vita 
possibile. Praticata con re-
golarità, può portare ad un 
incremento della resistenza 
allo sforzo, un miglioramento 
della sicurezza nel cammino, 
una diminuzione del dolore e 
della frequenza con cui esso 
si manifesta. Partecipare a 
gruppi di ginnastica A.F.A. 
rappresenta inoltre, un’otti-
ma occasione per trascorrere 
del tempo in compagnia con 
altre persone che vivono lo 
stesso problema, condivi-

Attività fisica adattata 
 presso la Fondazione Mazzali: 
 non è una ginnastica per vecchi! 

anna Brasioli 
Fisioterapista presso 

la Fondazione Mazzali

dendo la fatica e i risultati 
dell’impegno.
Presso la Fondazione “M. A. 
Mazzali” questo servizio è 
attivo da ormai tre anni e si 
è ampliato progressivamente 
fino a contare oggi ben quat-
tro gruppi in diverse fasce 
orarie. Oltre a questi, nel 
2015, sono stati creati an-
che gruppi specifici per chi 
è affetto dalla Malattia di 
Parkinson. Tutti gli incontri 
si tengono sotto la guida di 
personale formato, presso i 
locali dell’istituto con diverse 
periodicità settimanali. 
Per poter prendere parte ai 

gruppi è necessario sottopor-
si ad una visita medica con 
i fisiatri della Fondazione, 
momento importante per 
accertare l’idoneità allo svol-
gimento dell’attività e per 
indirizzare i professionisti che 
curano gli incontri, a gestire 
al meglio il bisogno di salute 
dei partecipanti.
L’esperienza ci insegna che 
non è mai troppo tardi per 
iniziare a svolgere esercizio 
fisico e che, sebbene questo 
richieda una certa dose di 
impegno, può realmente aiu-
tarci a stare meglio.    n

foto di Luca Giubertoni
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L e classi V EA e V 
EB dell’Indirizzo 
Socio-Sanitar io 

dell’Istituto Professionale 
“Greggiati” di Ostiglia, ac-
compagnate dalla prof.ssa 
Carla Zacchi, hanno fatto 
visita alla Fondazione Mons. 
Mazzali di Mantova.
Dopo una breve presentazio-
ne del dottor Bottura sulla 
malattia d’Alzheimer e la 
testimonianza diretta di due 
famigliari, le ragazze hanno 
fatto visita al nucleo Amar-
cord e al giardino protetto 
dove l’équipe del reparto 
(coordinatore, medico, psi-

cologa, animatore, fisiotera-
pista) ha illustrato come sono 
organizzate le attività. 
Le studentesse hanno potu-
to osservare direttamente 
un’attività di stimolazio-
ne canoro-musicale svolta 
all’interno del reparto. Al 
termine della visita è stato 
loro presentato un breve fil-
mato in cui un operatore so-
ciosanitario presentava come 
ci si approccia ad un paziente 
malato d’Alzheimer e quanto 
sia importante  fin da subito 
conoscerne l’autobiografia 
per instaurare un contatto 
relazionale.    n

L’Istituto Greggiati 
in visita 
alla Fondazione Mazzali
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Caffè Alzheimer

Cosimo Barletta
Psicologo collaboratore 

presso 
la Fondazione Mazzali

N el trattamento 
della Malattia di 
Alzheimer e nelle 

altre forme di deterioramen-
to cognitivo, l’immagine che 
ci viene in mente è quella di 
una pastiglia, di una capsula, 
di una sostanza che sommi-
nistrata rallenti l’inesorabile 
percorso di uno stato di sa-
lute che tende all’aggrava-
mento. 
Credo che questo accada 
perchè il fuoco della nostra 
attenzione sia inevitabilmen-
te sulla persona che soffre di 
questa malattia. Raramente 
pensiamo al contesto in cui 
vive. Contesto è una parola 
estremamente dinamica e 
non si riferisce solo e uni-
camente all’ambiente fisico 
che ospita una persona. Il 
contesto di una casa, di una 
famiglia, di un individuo, 
non è caratterizzato dalle 
pareti, dalle scale, da latitu-
dine e longitudine. Contesto 
significa intreccio e nelle va-
riabili che accompagnano la 
nostra esistenza, l’intreccio 
delle cose che ci circondano e 
secondario alle relazioni che 

stringiamo con altri esseri 
viventi. 
Dare importanza al tessuto 
di relazioni che circondano 
e attraversano il malato, di-
venta allora fondamentale 
per garantire allo stesso la 
migliore esistenza possibile. 
Il Caffè Alzheimer della Fon-
dazione Mazzali si occupa da 
più di tre anni di dare rile-
vanza e spazio a tutti coloro 
che vivono quotidianamente 
con persone che manifesta-
no questa problematica, i 
caregivers. 
Immaginiamo una bomba 
che esplode in una casa. In 
questo scenario possiamo 
dividere quello che accade 
alla bomba da quelle che 
sono le conseguenze della 
deflagrazione. 
La bomba si dissolve, ma cosa 
causa, ciò che è direttamente 
conseguenza dell’esplosione 
è la casa che crolla. Le mace-
rie, il fumo e il fuoco sono il 
risultato, quello che resta. 
Cosa fanno le persone dopo 
un’esplosione? Trovano ri-
paro, attonite e incredule 
guardano a quello che c’è e 

pensano a quello che hanno 
perso. Si struggono e si ar-
rabbiano, cercano colpevoli 
e responsabili. Pensano che 
avrebbero potuto predire 
l’evento, che se avessero 
avuto un comportamento 
diverso, tutto questo non 
sarebbe successo. 
Poi, più tardi, iniziano a ri-
costruire. 
I famigliari che accudisco-
no persone malate di dete-
rioramento cognitivo sono 
le vittime  inconsapevoli di 
una lenta, altalenante e in-
cessante deflagrazione nella 
loro vita, che coinvolge ogni 
minima parte della loro psi-
cologia e del loro benessere. 
Sono questi i protagonisti del 
Caffè Alzheimer, persone nor-
mali e provenienti dai più 

svariati ceti sociali, che ogni 
settimana cercano nel grup-
po il sostegno necessario ad 
affrontare i giorni successivi, 
si prestano all’analisi della 
moltitudine di sintomi che 
accompagna il malato e cer-
cano quale sia l’atteggiamen-
to migliore da adottare in ri-
sposta. L’intreccio dei vissuti 
che si presenta nel gruppo ha 
evidentemente un carattere 
benefico sulla singola perso-
na perchè sembra in grado 
di creare un nuovo contesto 
in cui porre la relazione con 
l’ammalato. Chi partecipa 
ha la possibilità di imparare 
a conoscere la malattia, come 
froteggiarla, a conoscere me-
glio il cambiamento del pro-
prio caro e il cambiamento di 
se stesso.   n 

“Contesto” 
significa intreccio 
nelle variabili che 
accompagnano la 
nostra esistenza, 
l’intreccio 
delle cose che 
ci circondano e 
secondario alle 
relazioni che 
stringiamo con 
altri esseri viventi.
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FarmAlvarion

L o scorso 15 ottobre 
si è celebrata la Glo-
bal Handwashing 

Day, la “Giornata Mondiale 
per la pulizia delle mani”, 
sostenuta dall’UNICEF al 
fine di promuovere la pratica 
dell’igiene delle mani nelle 
scuole e nei luoghi di cura. Il 
lavaggio delle mani è infatti 
uno degli interventi più effi-
caci e meno costosi per pre-
venire le malattie infettive 
tra cui polmoniti e malattie 
diarroiche, ma nonostante 
questo è un’abitudine non 
ancora acquisita nella società 
ma anche in ambito ospeda-
liero. Secondo un’indagine 

del Ministero della Salute le 
infezioni correlate all’assi-
stenza sanitaria sono in co-
stante aumento e il 30% di 
queste infezioni potrebbero 
essere evitate semplicemente 
con la pratica del lavaggio 
delle mani.
Sulle nostre mani infatti sono 
presenti due tipi di flora bat-
terica. Quella residente che 
ha una funzione protettiva e 
quella transitoria che si ac-
quisisce durante il contatto 
diretto con i pazienti, con 
strumentazioni e con le su-
perfici ambientali contami-
nate. Fanno parte della flora 
transitoria lo Staphylococcus 
aureus, l’Enterococcus fa-
ecium e, soprattutto negli 
ambienti ospedalieri, lo Sta-
phylococcus aureus resisten-
te alla meticillina (MRSA) e 
l’Enterococcus resistente alla 
vancomicina (VRE), batteri 
che nel tempo sono diventati 
resistenti ad alcune terapie 
antibiotiche.
Motivo per cui un lavaggio 
corretto delle mani è fonda-
mentale non solo per pre-
venire le infezioni correlate 

Lavarsi le mani: 
perché farlo e come 

Veronica Barini
Farmacista presso 

la Fondazione Mazzali
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all’assistenza ma anche per 
prevenire fenomeni di anti-
biotico-resistenza.
Il lavaggio delle mani può 
essere effettuato secondo 
quattro modalità, ognuna 
con specifiche indicazioni.
Il lavaggio sociale è quello che 
dovrebbero far tutti: medici, 
infermieri, lo stesso paziente 
e si esegue con i normali sapo-
ni che si trovano in commer-
cio. Tale modalità permette 
di allontanare fisicamente 
lo sporco e la maggior parte 
della flora transitoria della 
cute. Nell’ambito assisten-
ziale andrebbe eseguito dopo 
ogni contatto con il paziente, 
a fine e a inizio turno, prima e 
dopo aver usato i guanti, sen-
za dimenticare che anche gli 
indumenti, i mobili vicino al 
letto e altri oggetti nelle im-
mediate vicinanze del malato 
possono essere contaminati. 
La durata non dovrebbe esse-
re inferiore ai 40-60 secondi. 
Altro aspetto da non trascu-
rare è la fase dell’asciugatura 
per cui bisognerebbe prefe-
rire la carta assorbente agli 
asciugamani.

Poi si parla di lavaggio an-
tisettico più strettamente 
medico che ha lo scopo di 
eliminare non solo la flora 
transitoria, ma anche quella 
residente. Si effettua median-
te saponi antisettici come 
iodopovidone o clorexidina 
in soluzione saponosa, dura 
circa 2 minuti e si estende 
anche ai polsi.
Infine il lavaggio chirurgi-
co riservato a tutta l’equipe 
chirurgica e il frizionamento 
con soluzione alcolica.
Quest’ultimo permette di 
eliminare la flora microbica 
transitoria e residente me-
diante l’utilizzo di una solu-
zione idroalcolica al 60-80% 
di alcol (in genere etanolo o 
isopropanolo associato a so-
stanze emollienti e protettive 
per la cute delle mani) sotto 
forma di gel che viene frizio-
nato per circa 30-40 secondi 
fino a completo assorbimento 
e non richiede l’uso di carta 
(vedi tabelle). Presso la Fon-
dazione Mazzali sono stati 
collocati i dispenser di gel 
idroalcolico non solo all’in-
gresso dei reparti ma anche 

… le infezioni 
correlate 
all’assistenza 
sanitaria sono in 
costante aumento 
e il 30% di 
queste infezioni 
potrebbero 
essere evitate 
semplicemente 
con la pratica 
del lavaggio delle 
mani.
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in altri punti dell’atrio 
e negli uffici, proprio 
perché l’utilizzo di que-
sto prodotto è semplice, 
veloce ma soprattutto è 
“a portata di mano”.
Ognuno di noi, dall’ope-
ratore sanitario al pa-
rente, dal medico al 
paziente, con un piccolo 
gesto come il lavaggio 
delle mani può con-
tribuire alla riduzione 
delle infezioni correlate 
all’ assistenza e alla dif-
fusione dell’antibiotico-
resistenza.   n

● RENDE CHIARA LA VOCE E LA SEPARA DAI RUMORI DI FONDO
● SCOMPARE QUANDO INDOSSATO
● AIUTA A CAPIRE I SUONI CHE SENTI 
● ANCHE RICARICABILE

Ho ripreso 
a sentire 
e nuovamente 
a condividere.

NUOVA TECNOLOGIA
INVISIBILE OTICON BrainHearingTM

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

SOLO DA UDITO FINISSIMO

Sentire bene vuol dire 
capire ogni parola!
NOVITÀ PER L’UDITO

Ci sono voluti anni di ricerca per
mettere a punto BrainHearingTM 

innovativa tecnologia Oticon per 
capire le parole in modo naturale.
É uno straordinario passo in avanti, 
che restituisce alle persone il piacere 
di sentire e capire bene i suoni 
e le parole senza a� aticarsi.
Questa straordinaria innovazione 
è disponibile nei centri acustici 
Udito Finissimo.

UN BUON UDITO CI 
MANTIENE PIÙ GIOVANI
Sentire bene ci aiuta a comunicare, 
muoverci e interagire con sicurezza. 
Al contrario, le di�  coltà di udito ci 
rendono più fragili, confusi e possono 
portarci all’isolamento

Molti studi dimostrano che esiste una 
stretta relazione fra di�  coltà uditiva e 

declino cognitivo. Un grave de� cit uditivo è 
in grado di aumentare sino a cinque volte il 
rischio di sviluppare con l’età de� cit cogniti-
vi importanti. Questo perché il sentire male 
porta progressivamente e distaccarsi dagli 
altri � no ad isolarsi e compromettere  anche 
la capacità mentali, oltre che i rapporti socia-
li. Fortunatamente, tornando a sentire con 
l’uso di un apparecchio acustico personaliz-
zato, questo processo può essere invertito. 
L’importante è a� rontare al più presto la per-
dita uditiva rivolgendosi ad un centro specia-
lizzato in grado di valutarne il grado e il tipo di 
perdita uditiva.

Per sentire bene non basta ampli� care il suono: occorre permettere al cervello di 
elaborare con semplicità e quindi comprendere le parole. E questo è � nalmente pos-
sibile con BrainHearingTM, la rivoluzionaria tecnologia degli apparecchi acustici 
Oticon disponibili nei centri Udito Finissimo.

L’IMPORTANZA DELLA PERSONALIZZAZIONE
Siamo tutti diversi, quindi per sentire 
bene è indispensabile personalizzare 
l’apparecchio acustico. 

I          dispositivi acustici richiedono un’accurata 
personalizzazione, che nei centri acustici Udito 

Finissimo viene e� ettuata solo da Audioprotesisti 
specializzati. Poiché ognuno di noi sente in modo 
diverso dagli altri, una volta scelto l’apparecchio 

acustico più adatto è infatti importante poterlo 
adottare alle proprie abitudini ed esigenze, in modo da 
renderne impercettibile la presenza.

Una volta e� ettuata la personalizzazione presso 
un centro acustico, si ottiene un udito naturale, che 
permette di sentire e comprendere bene ogni parola, 
senza sforzo e senza a� aticarsi per tutta la giornata.

 

 0376 368909
MANTOVA C.so Garibaldi 145 - orario continuato - sabato aperto
SAN BENEDETTO PO Via Mazzini 31
REGGIOLO P.le Artioli 18/F - (P.le Coop)

● CONTROLLO GRATUITO con test vocale
● PROVA GRATUITA senza impegno di acquisto
● CONSULENZA GRATUITA E ILLIMITATA anche a domicilio

● 4 ANNI DI GARANZIA
● SOLUZIONI A PARTIRE DA €98 AL MESE

TELEFONO

 ED IN PIÙ

SOLO DA UDITO FINISSIMO AVRAI:

www.udito� nissimo.it

30 ANNI SI SENTONO
Un libro di Zelia Perazzi che abbraccia 30 
anni di attività e soprattutto incontri.

Ordinabile online 
e nelle migliori librerie



La storia di Sanna

M i chiamo Sanna 
Fatty, ho 19 an-
ni e vengo dal 

Gambia, in Africa occiden-
tale. 
La mia famiglia è composta 
da papà, mamma, 4 fratelli 
e 3 sorelle. 
Nel 2015 papà si ammala e 
non può più lavorare. Nel mio 
Paese a quell’epoca le con-
dizioni politiche erano molto 
dure.
In famiglia si decide che io 
vada in Europa per lavorare 
e dare una mano da là.
I miei si svenano per mettere 
insieme i soldi per il viaggio. 
Con mezzi di fortuna riesco 
a partire nell’aprile del 2015, 
a 16 anni. Appena arrivato in 
Libia, vengo messo in prigio-
ne: un anno interminabile di 

vita durissima. 
Sono piccolo di statura ma 
molto agile e riesco a scappare 
dalla prigione per arrivare a 
Tripoli. Qui incontro una don-
na buona che mi offre qualche 
lavoretto per poter racimolare 
i soldi per la traversata.
Nel settembre del 2015 riesco 
a salire su un barcone di 130 
persone.
Partiamo di notte, dopo circa 
un’ora il tempo cambia e il 
barcone viene scosso da onde 
enormi, vento e pioggia.
Avevamo un po’ da mangia-
re e da bere ma lo scafista 
ci obbliga sotto la minaccia 
del fucile a gettare in mare 
il cibo e l’acqua perché dice 
che “pesano troppo!”
Dopo una notte terribile, ver-
so l’alba sentiamo il rumore di 
un elicottero. È italiano. 
Ci sbracciamo, urliamo... 
Evidentemente ci hanno av-
vistati, perché un’ora dopo 
arriva una nave italiana che 
ci soccorre. Tutti vivi! 
Lo sbarco avviene a 
Lampedusa. Resto lì nel cam-
po profughi circa 3 settima-
ne, vengo poi trasportato a 

Milano, dove resto un gior-
no. Di lì a Volta Mantovana. 
Qui resto un mese, poi vengo 
accompagnato a Mantova, 
accolto con umanità al vil-
laggio S.O.S. 
Oltre ad imparare la lingua 
italiana, ho trovato finalmente 
un posto caldo e sicuro e ho 
deciso di fare il volontario con 
i bimbi al Parco Baleno che si 
trova vicino al villaggio.

Sui miei documenti c’è scritto 
“stato di rifugiato ospitato per 
motivi umanitari”.
Il 13 settembre 2017 sono ar-
rivato alla Fondazione Mazzali 
come volontario del Servizio 
Civile. Sono di supporto agli 
animatori-educatori dell’Isti-
tuto.
Una breve frase di Enrica 
Bodini, una delle animatrici 
della fondazione, descrive 

Sanna più di tanti racconti: 
“Ha dieci occhi”!

Sanna, silenzioso, sempre in 
movimento, si è rapidamente 
conquistato una grande sti-
ma e affetto da parte di tutti. 
Attento, disponibile, svelto, 
sicuro, spinge le carrozzine, 
imbocca gli ammalati, aiuta 
gli animatori, non dice mai 
di no…   n

Sanna ha 19 anni e proviene dal Gambia. 
Nel settembre 2015 è riuscito a salire su 
un barcone di 130 persone e dopo una 
traversata durata una notte intera sbarca 
a Lampedusa… Arriva a Mantova e alla 
Fondazione Mazzali si impegna come 
volontario del Servizio Civile26



1. Cara Rita, fammi 
una rapida sinte-
si della malattia di 

Pietro, fino alla decisione del 
ricovero.
Circa 8 anni fa Pietro mostra 
i primi sintomi. Allora non 
pensavo affatto all’Alzhei-
mer, ma a disturbi legati 
allo stress del lavoro ed al 
suo carattere molto “rumi-
nativo”. 
Solo nel 2014 mi viene chiaro 
nel cuore questa afferma-
zione: “Gli sta scoppiando 
il cervello!”
Cercava cose strane, non le 
trovava, era ripetitivo, osses-
sivo. Incolpava gli altri che 
“gli rubavano le cose”. 
Aveva allucinazioni (vedeva 
cose che non c’erano).
Sia io che mia figlia abbiamo 
cercato di “ragionare come 
lui!” Cioè, non gli davamo 
torto, anzi lo assecondavamo. 
E questo lo tranquillizzava. 
Molti famigliari invece osteg-
giano e incolpano il proprio 
caro malato, a mio parere 
sbagliano.
Un bel giorno non ha più ri-
conosciuto la propria casa. 

Voleva pagare il pranzo e la 
cena (si pensava in un risto-
rante o in un albergo). 
Ero costretta a stare sempre 
in casa con lui.
Sono riuscita a resistere circa 
un anno. Non dormivo più, 
ero terrorizzata che scap-
passe di casa. Una volta è 
riuscito a fuggire, per andare 
“a casa mia”, diceva.
Affannati lo abbiamo trovato 
a Cittadella.
A quel punto decido con le fi-
glie di ricoverarlo in R.S.A. 
Rapidamente mi chiamano 
per far entrare mio marito in 
un istituto della provincia.
All’inizio per me è stato 
uno shock. Decido allo-
ra di frequentare il “Caffè 
Alzheimer”, un’attività 
nata presso la Fondazione 
Mazzali.
Essa raccoglie famigliari di 
questa tipologia di malati.

Intervista 
a un famigliare, che 

preferisce mantenere 
l’anonimato

Li chiameremo con nomi 
di fantasia, Rita e Pietro, 

moglie e marito malato

L’esperienza 
di un famigliare 
nel nucleo Alzheimer

2. Ti ha aiutato il Caffè 
Alzheimer?
Il gruppo mi ha 

aiutato molto. Ho frequen-
tato anche dopo che Pietro 
è stato trasferito presso il 
Nucleo Alzheimer. 
Quando ho capito che la fre-
quenza al gruppo aveva dato 
a me quella tranquillità che 
per tanto avevo cercato, ho 
interrotto la frequenza al 
gruppo.

3. Il soggiorno nel 
Nucleo Alzheimer 
di Pietro quanto 

l’ha aiutato?
È decisamente migliorato. 
Prima nell’altra R.S.A. a 
volte veniva contenuto per 
rischio di caduta, adesso nel 
Nucleo cammina con sicurez-
za. Ha superato l’ansia che 

lo connotava e gode molto 
di più delle relazioni con me, 
con gli altri malati e con il 
personale del reparto.  Esso è 
globalmente ben preparato e 
con molta carica umana.

4. Come stai tu adesso 
cara Rita?
Non so. Sono tran-

quilla, ma pure vivo in una 
sorta di limbo. Mi sento spa-
esata. Ho una vita mia più 
attiva, ma soffro adesso la 
solitudine in casa, e ciò mi 
pesa molto.
Comunque sono certamen-
te più tranquilla, sapendo 
che Pietro adesso è pure lui 
tranquillo, sereno. Lui vive il 
Reparto e l’Istituto come la 
“sua casa”. E ciò mi conforta 
tanto.
È comunque dura!   n

«Mio marito 
Pietro da quando 
frequenta il 
Nucleo Alzheimer 
è decisamente 
migliorato. Ha 
superato l’ansia 
che lo connotava e 
gode molto di più 
delle relazioni 
con me, con gli 
altri malati e con 
il personale del 
reparto…» 
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La Fondazione Mazzali 
si apre alle cure 
complementari

anna Martini 
Infermiera e Naturopata 

presso 
la Fondazione Mazzali

D a più di un anno 
presso la sede della 
Fondazione è atti-

vo un nuovo servizio rivolto 
a tutti coloro che sono alla 
ricerca di un approccio com-
plementare alla medicina 
tradizionale, altrimenti detta 
“medicina allopatica”.
L’uso di tecniche comple-
mentari non si contrappone 
alla medicina allopatica, né 
alla sostituzione di indagini 
diagnostiche o di cura. La 
loro caratteristica è quella 
di avere una visione globale 
ed integrale della persona, 
non solo di chi ha incontra-
to sulla propria strada una 
grave patologia, ma anche 
di chi vuole conservare o 
raggiungere il proprio stato 
di benessere.
Oliben è l’acronimo di olismo 
e benessere: 
Olismo, a sottolineare che 
l’intero è più della somma 
delle parti e l’uomo non è 
solo un insieme di organi, 
ma un essere che sperimenta 
un’esistenza interconnessa 
continuamente tra mondo 
esterno ed interno. Riceve 

continui feedback tra tutte 
le componenti biologica, cul-
turale, spirituale, ambientale 
e psicologica. Ecco perché 
spesso, superata la fase acuta 
o di emergenza di una pato-
logia, gli interventi farmaco-
logici e terapeutici invasivi 
possono essere affiancati da 
tecniche complementari. 
Benessere, cioè bene + esse-
re. Una persona può trovare 
il suo stato di benessere ed 
equilibrio anche all’interno 
di uno stato di malattia o 
desiderare di recuperare un 
livello di energia liberandosi 
da componenti stressogene. 
Come? Attivando le proprie 
risorse di guarigione all’in-
terno del proprio contesto 
sociale. Non è un caso se 
queste tecniche attingono a 
rimedi antichi. 
All’Oliben si propongono 
tecniche di Riflessologia 
plantare, multiriflessologia 
facciale vietnamita di Dien 
Chan, Immaginative, corsi 
individuali e di gruppo con la 
tecnica dell’Enneagramma, 
trattamenti rilassanti, tecni-
ca cranio sacrale secondo il 

metodo Upledger, serate in-
formative rivolte al benessere 
della persona a 360°.
Per accedere al servizio è ne-
cessario prendere un appun-
tamento con Anna Martini o 
Rita Durantini, che daranno 
indicazioni anche sul costo di 

Oliben significa 
olismo e benessere 
a sottolineare che 
l’intero è più della 
somma delle parti e 
l’uomo non è solo un 
insieme di organi, 
ma un essere che 
sperimenta… 
benessere, perché 
una persona può 
trovare il suo stato 
di benessere ed 
equilibrio anche 
all’interno di uno 
stato di malattia 
o desiderare di 
recuperare un 
livello di energia 
liberandosi da 
componenti di 
stress.

ogni prestazione.
Per informazioni sulle inizia-
tive e i corsi di Oliben, si può 
consultare la pagina del sito 
della fondazione: 
http://www.fondazionemaz-
zali.it/ambulatorio-olistico-
oliben  n
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