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memoria di ciascuno di noi, 
ma con esse ha acquisito for-
za anche la consapevolezza 
che la capacità di uno sguar-
do vero e umano su chi ci è 
affianco, la dolcezza di una 
presenza attenta e premu-
rosa verso chi soffre, l’amore 
per ciò che si fa e la chiarezza 
dentro di noi, anche quan-
do fuori nulla sembra certo, 
del senso ultimo di ciò che 
facciamo, rappresentano la 
prima linea di difesa in par-
ticolare nelle circostanze più 
drammatiche. Vorrei che le 
mie parole fossero lette come 
un abbraccio forte a ciascuno 
di voi, un abbraccio carico 
di riconoscenza e stima. La 
paura non possiamo negarla 
ma possiamo trasformarla 
proprio in un abbraccio. Ѐ 
questo che ogni giorno si è 
fatto nelle corsie e nelle stan-
ze del Mazzali. Si è trasforma-
ta la paura in un abbraccio. 
Grazie.  n

D al precedente nu-
mero di questa col-
lana, che da anni 

racconta puntualmente la 
vita e il cammino del Mazzali 
insieme alle tante storie di chi 
lo popola, sembra trascorso 
un tempo lunghissimo. Da 
allora molto è cambiato, nelle 
nostre vite come nella nostra 
struttura, a causa della ter-
ribile emergenza sanitaria 
Covid-19 che di colpo ci ha 
avvolti in un manto tetro e 
buio. Davanti a questo dram-
ma, che ha colpito ospiti, fa-
miglie e operatori, si è lottato 
senza sosta, con disperata 
generosità e tenacia, anche 
quando la sensazione di im-
potenza e solitudine sembra-
va travolgere ogni speranza. 
Ora la situazione, per quanto 
ancora difficile e densa di in-
certezze, sembra restituire 
una promessa di normalità. 
Naturalmente le ferite resta-
no, profonde e indelebili nella 
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Mara Gazzoni 
Presidente 
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L’  anno 2020, iniziato 
per la Fondazione 
senza particolari 

spunti di discontinuità ri-
spetto al 2019, si è presto 
caratterizzato come l’anno 
della pandemia da Covid-19.
I soggetti più colpiti dal 
nuovo virus sono stati gli 
anziani e, tra questi, quelli 
più fragili perché già affetti 
da più patologie. In altre pa-
role gli ospiti delle RSA, che 
non a caso hanno pagato un 
altissimo tributo di contagi 
e di vittime. 
Anche la RSA della Fon-
dazione Mons. Mazzali di 
Mantova è stata colpita du-
ramente dalla pandemia.
Già il 19 marzo, a seguito 
dell’effettuazione del tam-
pone a tutti gli ospiti, si ac-
certarono i primi 7 ospiti 
positivi nella RSA di via 
Trento. 
Poco dopo, la Fondazione 
segnalava all’Ats Val Pada-
na che l’assenza di personale 
stava raggiungendo livelli 
insopportabili, con più di 50 
unità contemporaneamente 
assenti (per motivi diversi) 

tra gli operatori di reparto.
Nei mesi di marzo e aprile 
si è avuto l’acme del conta-
gio che ha investito quasi 
un’ottantina di ospiti e una 
ventina di dipendenti. 
In questo contesto, la Fon-
dazione ha dovuto affron-
tare una pluralità di pro-
blemi che si intersecavano e 
si potenziavano tra loro: la 
sostanziale indisponibilità 
degli ospedali ad accogliere 
gli ospiti delle RSA, la con-
seguente gestione di decine 
di malati critici, in assenza 
di conoscenze e attrezza-
ture specifiche, la carenza 
dei dispositivi di protezione 
individuale (d.p.i.), dovuta 
anche al sequestro da parte 
della Protezione Civile di 
partite già ordinate e pagate 
da altri soggetti, l’assenza 
di parte del personale, ti-
moroso di non disporre dei 
predetti dispositivi di pro-
tezione, il restante perso-
nale, sottodimensionato e 
costretto a continue sosti-
tuzioni, ha lavorato molto e 
in condizioni non ottimali; 
l’invio di diffide da parte 5

Paolo Portioli
Direttore Generale 

della Fondazione Mazzali

Covid-19, 
andrà tutto bene?

d e l l e 
o r g a -
nizza-
z i o n i 
s i n d a -
cali con 
m i na c c e 
di ricorso 
alla Procura 
della Repubbli-
ca con riferimento 
alla sicurezza sul lavo-
ro; le indicazioni operative 
dell’Ats, spesso tardive, 
contraddittorie o del tutto 
assenti.
Nel marasma generale, il 
Comune di Mantova si è di-
stinto per l’attenzione alle 
necessità della Fondazione 
e la disponibilità a collabo-
rare.   
A fine maggio, a emergenza 
superata, restano però ben 
presenti le conseguenze sia 
gestionali che economiche. 
Il blocco dei ricoveri in RSA 
e CI (ex IdR), disposto dalla 
DG. N. n. XI/2906 dell’8 
marzo 2020, ha comporta-
to una forte riduzione delle 
presenze nella sede di via 
Trento, infatti tutti gli ospi-

ti della riabilitazione (CI) 
sono stati progressivamente 
dimessi, in modo da lascia-
re il posto ai pazienti Co-
vid provenienti dalla RSA, 
mentre nella RSA i dimessi 
per ricoveri temporanei e i 
deceduti non sono stati so-
stituiti.
Le attività dei centri diurni 
di Mantova e di Marmirolo 
sono state sospese in data 11 
marzo 2020 e da allora non 
sono più riprese.
Rispetto alla RSA di Manto-
va, la Fondazione si è fatta 
carico di gestire fino a tre 
nuclei Covid, dove i costi 
per le dotazioni di d.p.i. e di 
personale (incrementato si-

gnifica-
t i v a -
me nte 
rispet-
to agli 

s t a n -
dard del-

l a  R S A ) 
n o n  s o n o 

lontanamente 
compensati dalla 

somma degli importi 
Sosia + retta (circa e 97,00 
al giorno/pz). 
Nonostante i meritori con-
tributi economici del Comi-
tato dei Parenti, che ha pro-
mosso una raccolta fondi, 
delle Fondazioni della Co-
munità Mantovana e della 
Banca Agricola Mantovana, 
del Rotary Mantova e del 
5 per 1000, la Fondazione 
dovrà fare i conti anche con 
le minori entrate per rette 
di degenza non incassate a 
causa dei posti letto liberi 
da mesi.
In queste condizioni dubi-
to molto che la domanda 
contenuta nel titolo potrà 
avere una risposta afferma-
tiva.  n

I soggetti più colpiti 
dal nuovo virus sono 
stati gli anziani e, 
tra questi, quelli 
più fragili perché 
già affetti da più 
patologie. Anche la 
RSA del Mazzali 
è stata colpita 
duramente e il 19 
marzo, a seguito 
dell’effettuazione 
del tampone a 
tutti gli ospiti, si 
accertarono i primi 
7 ospiti positivi.



Ettore Muti
Dirigente Sanitario 

della Fondazione Mazzali

Il 2020 come il 1945?

C iò che stiamo vivendo 
è per tutti noi unico e 
irripetibile, nessuno 

aveva mai provato l’espe-
rienza di una pandemia a 
casa propria tra la propria 
gente, di solito pensiamo 
che “queste cose avvengono 
dall’altra parte del modo”. 
Quanto ora riusciamo ad 
esprimere di razionale o 
emotivo è soggiogato da una 
condizione di precarietà e in-
stabilità che non ci permette 
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ancora una lettura distac-
cata, razionale e obiettiva. 
Forse le rapide sono meno 
impetuose ma stiamo anco-
ra remando contro corrente. 
Negli anni abbiamo acquisi-
to certezze dissolte in poche 
settimane, abbiamo pensa-
to che la fragilità dei nostri 
ospiti fosse minata da altre 
malattie ma mai da un virus 
simile a quello del raffreddo-
re. La sindrome influenzale 
che ogni anno in Italia e nel 

mondo causa molti decessi, 
viene accettata e condivisa 
anche in Fondazione in un 
clima sereno dove ci sem-
bra che ogni tassello della 
nostra missione sia a posto, 
nonostante gli esiti infausti 
crediamo di fare il possibi-
le e anche di più per curare 
bene gli anziani. L’équipe di 
operatori di ogni reparto ha 
obiettivi condivisi che infon-
dono serenità anche quando 
ci lascia un ospite che cono-
sciamo da anni, che era quasi 
come un nostro familiare, 
ma siamo consapevoli che 
più di così non si poteva fare. 
Questo cataclisma ci ha fatto 
riflettere anche sulla tenuta 
del nostro lavoro, quando ti 
chiedono che lavoro fai e tu 
dici “lavoro con gli anziani” 
di solito rispondono “non 
rimarrai mai senza lavoro”, 
“gli anziani sono sempre in 
aumento”. Vedere in questi 
giorni la nostra struttura 
con reparti chiusi è assolu-
tamente sbalorditivo, vede-
re un luogo che era pieno di 
vita ora senza suoni e rumori 
di convivialità è innaturale. 

Ascoltare il personale che 
mi chiede quasi in modo 
assillante “dottore quando 
riapriamo?” è una richiesta 
che mai mi sarei aspettato di 
sentirmi rivolgere. Credo che 
oltre al timore per il proprio 
lavoro ci sia quello di essere 
privati della propria profes-
sionalità, della nobiltà che 
l’assistenza agli ammalati 
conferisce ad ogni operatore, 
magari non sempre social-
mente riconosciuta, ma che 

nella normale quotidianità 
ci permette e di proteggere 
la vita e ciò che di più caro 
ci può dare nella sua fase 
avanzata. In questo vortice 
di emozioni sentire elogiati i 
colleghi degli ospedali e con-
dannati gli operatori delle 
RSA stordisce e disorienta 
ulteriormente chi, anche qui, 
si è vestito come un astro-
nauta per venire a lavorare.
Nella mia gioventù mi incu-
riosiva sapere dai miei nonni 
e dai miei genitori come fosse 
la quotidianità durante la 
Seconda Guerra Mondiale e 
mi son sempre meravigliato 
di come ci si potesse adat-
tare, abituare a tante sven-
ture che accadevano in quel 
periodo. Dalle loro risposte 
si capiva che pur vivendo 
precariamente non veniva 
mai a mancare una proget-
tualità per il domani, magari 
frammentata e incerta ma 
presente e irrinunciabile. 
Tutto questo giustifica poi 
il clima quasi euforico de-
gli anni ’50, sicuramente il 
miglior decennio del secolo 
scorso, almeno in Italia. Sen-

Questo cataclisma 
ci ha fatto riflettere 
anche sulla tenuta 
del nostro lavoro… 
Vedere in questi 
giorni la nostra 
struttura con 
reparti chiusi è 
assolutamente 
sbalorditivo, vedere 
un luogo che era 
pieno di vita ora 
senza suoni e rumori 
di convivialità è 
innaturale.
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za soldi e con poche cose la 
gente era felice e solidale. 
Credo che il nostro atteggia-
mento debba essere ora come 
quello di allora, le numerose 
telefonate che ricevo ogni 
giorno di familiari che mi 
chiedono quando riapriamo 
è la miglior garanzia che ciò 
che abbiamo seminato è ri-
masto, l’Alzheimer, le altre 
malattie degli anziani, i bi-
sogni assistenziali di tante 
famiglie non sono scomparsi. 
Anzi sono state aggravate 
dalle restrizioni che hanno 

dovuto subire al domicilio, 
dalla mancanza di relazioni 
sociali, dall’impossibilità di 
potersi muovere, di cammi-
nare e dai mezzi di infor-
mazione che facendo il loro 
lavoro hanno però minato 
la fragilità affettiva di tanti 
anziani.
In questi giorni che proget-
tiamo la riapertura, il timore 
della ricomparsa del COVID 
è minore del desiderio di ri-
accogliere in sicurezza i no-
stri ospiti, tanti gruppi di 
lavoro si stanno impegnan-
do per progettare modalità 
operative alcune delle quali 
rimarranno per sempre o 
sicuramente per molti anni 
mettendo in campo oltre a 
conoscenze tecniche e scien-
tifiche creatività e originalità 
impensata. Spero di poter 
scrivere tra un anno (mi au-
spico molto prima) un altro 
articolo che dimostri quanto 
di buono avremo consolida-
to, perché anche un periodo 
tremendo come questo ci 
lascerà sicuramente qual-
cosa di positivo per il futuro 
nostro e dei nostri ospiti.  n 9



1110

N essuno, ovviamen-
te, vorrebbe am-
malarsi di Alzhei-

mer. Anche se la ricerca di 
nuove molecole e farmaci 
contro questa malattia è 
febbrile e coinvolge tantis-
simi laboratori e centri di 
ricerca in tutto il mondo, at-
tualmente non sono dietro 
l’angolo novità terapeutiche 
decisive.
Nel mondo si stanno attual-
mente sperimentando ben 
132 molecole e 156 studi 
clinici. Non è poca cosa. Ma 
ancora risultati significativi 
non ce ne sono. È comun-
que doveroso sperare nella 
ricerca, ma non bisogna ave-
re fretta.
E allora che fare?
Gli studi recenti ci dicono 
che l’Alzheimer  ha un lungo 
periodo in cui la malattia 
“lavora nel buio”, senza al-
cun sintomo visibile. Pare 
che questo periodo duri 
alcuni anni, probabilmen-
te almeno una decina. Ed 
è proprio questo il periodo 
nel quale occorre conoscere 
i fattori che possono incen-

Stili di vita e Alzheimer

tivare questo lavoro nasco-
sto della malattia. La bella 
notizia è che individuare i 
fattori che contribuiscono, 
lentamente ad ammalarsi, 
ci dà l’opportunità di trova-
re contromisure efficaci per 
frenare o bloccare l’evolu-
zione patologica, pur ancora 
silente.
Analizziamo alcuni stili di 
vita “tossici” e abitudini 
scorrette che favoriscono il 
meccanismo fisiopatologico 
che sfocerà nell’Alzheimer.
Ecco una “giornata tipo neu-
rotossica”. Spesso lavoriamo 
tanto e fino a tardi, magari 
in un lavoro che ci stressa 
molto. Ci viene voglia di dol-
ci prima di andare a letto e 
in tal modo mandiamo alle 
stelle l’insulina, che resta 
alta mentre dormiamo.
Può essere che durante il 
sonno soffriamo di apnee 
notturne (una persona su 
dieci ne soffre e spesso non 
lo sa), dormiamo male, ci 
alziamo troppo presto (non 
avendo dormito un numero 
di ore adeguato), vanifican-
do in tal modo un sonno ade-

guato e ristoratore.
Colazione: brioche (che in ge-
nere è troppo zuccherina) e 
cappuccino con due cucchia-
ini di zucchero, successiva 
rapida ed eccessiva risposta 
all’insulina, poi prendiamo il 
“salvastomaco”(inibitore di 
pompa protonica) da troppo 
tempo, che come effetto col-
laterale riduce l’assorbimen-
to di zinco, magnesio e vi-
tamina B12, tutte sostanze 
utili al buon funzionamento 
del cervello e anche in tal 
modo passano l’intestino 
batteri che possono danneg-

Renato Bottura 
Direttore Scientifico 

della Fondazione Mazzali

giare l’intestino.
La fretta del mattino au-
menta la produzione del 
cortisolo. Essa, quando di-
venta cronica, danneggia 
i neuroni dell’ippocampo 
(struttura del cervello im-
portante per i meccanismi 
della memoria) e innesca il 
famoso “stress prolungato”, 
che a lungo andare favorisce 
la neuroinfiammazione del 
cervello.
Andiamo subito in macchi-
na, impedendoci anche una 
breve passeggiata di 10-15 
minuti, che sarebbe così sa-

lutare, ed evitando i raggi 
solari, che migliorerebbero, 
al contrario, la metaboliz-
zazione della vitamina D, 
utile ed efficace neurotrofico 
(cioè sostanza che fa crescere 
i neuroni in modo corretto). 
Siamo un po’ nervosi e scon-
trosi e cerchiamo magari di 
evitare le relazioni sociali, 
che invece farebbero molto 
bene al nostro cervello (la so-
litudine fa male al cervello, 
è un potente fattore che può 
favorire sia la demenza che 
la depressione), non abbia-
mo nessuna voglia di ridere 
(atto molto benefico per il 
nostro cervello e che riduce 
lo stress).
Magari a pranzo mangia-
mo un panino rapido senza 
verdura e frutta, magari con 
troppo sale (se abbiamo an-
che la pressione un po’ alta 
e la trascuriamo, magari 
per paura o disattenzione, 
ciò non è certamente buona 
cosa, perché l’ipertensione 
non curata è un fattore im-
portante che può favorire 
l’Alzheimer), magari beven-
do una bibita zuccherina, 

L’Alzheimer ha 
un lungo periodo 
in cui la malattia 
“lavora nel buio”, 
senza alcun 
sintomo visibile… 
prima di trovare 
le contromisure, è 
importante conoscere 
i comportamenti 
scorretti sui quali 
possiamo agire 
positivamente, 
modificando alcuni 
nostri stili di vita.
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pure con un po’ di patatine 
fritte (“cibo spazzatura”). 
Poi ci fumiamo una sigaretta 
(che diminuisce l’apporto di 
ossigeno ai tessuti), non ci 
laviamo i denti perché sia-
mo fuori casa. In tal modo 
la scarsa igiene dentale può 
promuovere l’infiammazione 
sistemica e alterare i “bat-
teri buoni” che albergano 
nel cavo orale, favorendo 
l’introduzione in bocca di 
biotossine e micotossine.

Torniamo a casa in mac-
china, lunga fila, aumento 
di stress, che ci innalza la 
pressione e la produzione di 
cortisolo. Poi a casa, a guar-
dare la TV, o il computer, 
tenendo il cervello troppo in 
attività, facciamo uno spun-
tino eccessivo serale prima di 
andare a letto (troppo tardi) 
e andiamo a letto a tarda 
ora, facendo fatica ad ad-
dormentarci.
Raccontandovi (in modo un 
po’ ironico ma spesso veri-
tiero) una giornata-tipo di 
molte persone, ho voluto 
stressare negativamente 
parecchi comportamenti di 
vita che possono, nel corso 
degli anni, in modo silente, 
mettere in seria difficoltà 
non solo tutto il nostro or-
ganismo, ma soprattutto il 
nostro cervello.
Infatti gli stili di vita scor-
retti possono alimentare le 
principali “neurominacce”: 
l’infiammazione cronica, la 
carenza di sostanze nutri-
tive per il cervello, l’ insu-
linoresistenza, i fattori di 
rischio cardiovascolari e, 13

raramente, anche l’espo-
sizione a sostanze tossiche 
(ricordate a questo propo-
sito le amalgame che si usa-
vano in passato per la cura 
dei denti, che contenevano 
minerali tossici, oggi, per 
fortuna, non più utilizzati?).
La giornata tipo “neurotos-
sica” ci offre molti insegna-
menti: lo stress prolungato, 
la sedentarietà eccessiva, il 
cattivo controllo dell’iper-
tensione, l’alimentazione 
scorretta (che, fra l’altro 
induce la perniciosa insu-

linoresistenza), il sonno 
inadeguato, la carenza di 
introduzione di nutrienti 
virtuosi, la scarsità di rela-
zioni, la scarsa igiene orale, 
la mancanza di esposizione 
al sole, l’utilizzo non cor-
retto dei farmaci (alcuni 
di questi possono essere 
pro-demenza),  sono fra i 
principali fattori  che, nel 
corso di tempi lunghi, pos-
sono favorire i meccanismi 
neuropatologici che portano 
all’Alzheimer.
Concludendo, è chiaro che 

prima di trovare le contro-
misure, è quindi importante 
conoscere i comportamenti 
scorretti sui quali possiamo, 
se lo vogliamo, agire positi-
vamente, modificando alcu-
ni nostri stili di vita.
Nella rivista troverete al-
cuni consigli virtuosi. Nei 
prossimi numeri prosegui-
remo su questi argomenti, 
così importanti da acquisire 
per assicurarci anni di be-
nessere e serenità, magari 
liberi da malattie neurode-
generative. n
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La stimolazione cerebrale non invasiva 
nella riabilitazione cognitiva 
della persona con malattia di Alzheimer

L a  malattia di Alzhei-
mer è la forma più 
comune di demenza 

(60-70% di tutte le demenze 
secondo la World Health Or-
ganization). Le disabilità co-
gnitive iniziano con problemi 
di memoria significativi, se-
guite da difficoltà attentive 
ed esecutive, che compro-
mettono la vita quotidiana 
e la qualità della vita.
La ricerca scientifica negli 
ultimi anni ha cercato di in-
dividuare possibili nuovi ap-
procci riabilitativi che possa-
no rallentare la progressione 
dei disturbi cognitivi. Uno di 
questi è rappresentato dalle 
tecniche di stimolazione ce-
rebrale non invasiva come la 
Stimolazione Transcranica 
a Corrente Diretta (tDCS).   

Cristina Fonte  
Centro di Ricerca 
in Riabilitazione 

Neuromotoria e Cognitiva 
(CRRNC), Dipartimento di 
Neuroscienze, Biomedicina 

e Movimento, Università 
di Verona; UOC di 

Neuroriabilitazione, 
Azienda Ospedaliera 

Universitaria Integrata 
di Verona

La tDCS è una tecnica eco-
nomica, sicura e di facile uti-
lizzo che è utilizzata anche in 
altre patologie neurologiche 
come stati depressivi, epiles-
sia, disturbi motori, distur-
bi del linguaggio, spasticità, 
tinnitus, disturbi della me-
moria, Parkinson (Nitsche 
et al., 2008), per cercare di 
modulare la risposta del cer-
vello durante determinati 
compiti. Questo effetto è 
ottenuto attraverso il posi-
zionamento di 2 elettrodi a 
livello della cute della testa e 
l’utilizzo di corrente a basso 
voltaggio che va ad eccitare 
o inibire determinate regioni 
del cervello (come mostrato 
negli studi tDCS su animali, 
Bindman, Lippold & Milne, 
1979; Bindman, Lippold & 

Redfearn, 1962, Bindman et 
al.,1964; Purpura & McMur-
ty,1965). 
Anche la Fondazione Mons. 
Arrigo Mazzali ha esperienza 
nell’utilizzo di questa tecnica 
innovativa. La Fondazione, 
grazie alla sinergia attiva da 
anni con il Centro di Ricerca 
in Riabilitazione Neuromo-
toria e Cognitiva (CRRNC) 
del Dipartimento di Neu-
roscienze, Biomedicina e 
Movimento dell’Università 
di Verona coordinato dal 
Prof. Smania, si è dedicata 
infatti molto alla ricerca di 
nuovi strumenti e tecniche 
di riabilitazione cognitiva, 
tra cui l’utilizzo della tDCS 
per cercare di migliorare la 
funzionalità cognitiva dei 
suoi ospiti colpiti da Malattia 
di Alzheimer. È infatti da 
poco terminato uno studio 
retrospettivo su 20 ospiti allo 
scopo di indagare gli effetti di 
2 settimane di stimolazione 
tDCS associata ad attività 
motoria, confrontato con 2 
settimane di stimolazione 
tDCS associata a stimola-
zione cognitiva. 

Lo studio ha mostrato 
come la stimolazione tDCS 
si dimostri essere una tec-
nica sicura e di facile ese-
cuzione. I risultati ottenuti 
dalle valutazioni cognitive 
eseguite prima e dopo la 
terapia hanno mostrato la 
possibilità di agire su alcuni 
disturbi cognitivi in persone 
con Malattia di Alzheimer 
come l’attenzione e lo stato 
cognitivo globale che risulta-
no stabili dopo 2 settimane 

Nicola Smania  
Direttore del CRRNC 

e dell’UOC 
di Neuroriabilitazione

di trattamento. Inoltre si è 
visto come la tDCS risulti 
efficace e mostri risultati sia 
che sia associata ad attività 
motoria che ad attività co-
gnitiva.
Tale progetto ha mostrato 
ancora una volta l’impor-
tanza di una collaborazione 
propositiva tra ambito assi-
stenziale e centri di ricerca 
per migliorare i servizi per 
le persone con Malattia di 
Alzheimer.   n   

La malattia di Alzheimer è la forma 
più comune di demenza. La ricerca 
scientifica ha cercato di individuare 
possibili nuovi approcci riabilitativi che 
possano rallentarne la progressione.
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La videochiamata: un filo
sottile per legare gli affetti

Carlo Farina
Animatore 

della Fondazione Mazzali D urante questi ul-
timi tre mesi, la 
nostra quotidiani-

tà è stata rivoluzionata da 
un nemico comune che ci ha 
imposto di rivedere molti 
aspetti della nostra vita, ci 
ha imposto rinunce e coer-
cizioni, ci ha negato in parte 
la libertà; questa libertà alla 
quale teniamo così tanto ma 
che, ce ne siamo resi conto, 
non bisogna dare per scon-
tata.
A questa libertà alcune per-
sone hanno già dovuto in 
parte rinunciare da tempo, 
accompagnati spesso da tanti 
problemi di salute che le han-
no costrette a non potere più 
gestire al meglio la propria 
vita. Fra queste vi sono gli 
ospiti ricoverati in struttu-
re come la nostra. Seppure 
curati dagli operatori con 
impegno massimo di pro-
fessionalità ed affetto, non 
hanno potuto godere degli 
affetti dei famigliari, delle 
loro visite in Fondazione, de-
gli abbracci così importanti 
per mantenere quella fragile 
parte affettiva fondamentale 

per il benessere quotidiano.
Per cercare di sostenere 
questi contatti umani e 
mantenere viva la relazione 
famigliare, si è cominciato 
fin da subito ad attivare il 
servizio delle videochiamate. 
Un contatto “virtuale” indi-
spensabile per non spezzare 
completamente questo sot-
tile ma importante filo che 
lega gli affetti; quotidiana-
mente noi animatori siamo 
entrati in tutti i reparti e, con 
il cellulare in mano, abbia-
mo messo in comunicazione 
visiva gli ospiti della Fonda-

zione con i loro cari a casa. 
Attraverso un lavoro capilla-
re, quotidiano e continuo (si 
parla di circa 450 chiamate 
alla settimana), gli ospiti del-
la Fondazione hanno quindi 
potuto vedere i loro cari at-
traverso lo schermo dei cel-
lulari, entrando in contatto 
con questa tecnologia per la 
maggior parte degli anziani 
sconosciuta, ma che è diven-
tata abbastanza abituale con 
il passare del tempo.
Una relazione a doppio sen-
so che ha alleggerito anche i 
pensieri e le preoccupazioni 
di tutti quei famigliari che 
hanno vissuto questa espe-
rienza, riuscendo a mante-
nere un vivo e rassicurante 
contatto visivo ed emotivo 
con i propri cari.
Sono state molte le emozioni 
che sono nate da questi incon-
tri e che ci hanno coinvolto in 
questa fase di “isolamento”. 
Abbiamo vissuto con l’ospite 
e con il famigliare momenti 
di relazioni profonde, silen-
zi empatici, pianti, sorrisi, 
speranze; siamo entrati nelle 
case di tutti, condividendo un 

percorso in salita, pieno di 
incertezze e difficoltà. 
Con il tempo questi momen-
ti di scambio sono diventati 
una parte importante della 
giornata sia per l’ospite che 
per il famigliare: momenti 
attesi che hanno potuto offri-

re la forza per superare tante 
difficoltà.
Finché ci sarà la necessità, 
continueremo con questo 
percorso di avvicinamento 
alle famiglie, in attesa di tor-
nare a quella normalità da 
tutti auspicata.   n

Il Covid ha imposto 
rinunce e coercizioni 
e ha negato in parte 
la libertà, ma per 
sostenere i contatti 
umani e mantenere 
viva la relazione 
famigliare, si è 
cominciato fin da 
subito ad attivare 
il servizio delle 
videochiamate.
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Il mio Mazzali

Gloria Beduzzi A l primo piano 
dell’ala est, pre-
paro la mia tesi 

di laurea sulla dinapenia 
nell’anziano, seduta al capez-
zale del mio papà, che per 
me è stato la personificazione 
della forza. È inverno, poi 
primavera. Si allontanano i 
tre giorni di pianto versato 
quando è stato ricoverato, 
stemperati dalla tranquillità 
di un luogo che ci ha accolto 
come una scialuppa in un 
momento di grande smar-
rimento, un luogo fatto di 
persone che sono diventa-
te via via familiari e care. 
Alcune ci lavorano ancora, 
qualcuno mi chiama Gloria, 
qualcuno dottoressa ma io, in 
un angolino remoto, al Maz-
zali, mi sento figlia di Guido 
e sono piena di tenerezza e 
di ricordi. 
Attraverso sempre un po’ 
di corsa il giardino pieno di 
freddo e di nebbia o caldo 
e profumato di magnolia, 
silenzioso o vociante, dove 
sornione si nasconde il gatto 
nero e dove cinguettano gli 
uccellini della voliera e qual-

che merlotto dal becco giallo. 
Conosco i colori di quasi ogni 
ora del giorno e della notte ed 
è sempre sorprendente vede-
re chi abbiamo lasciato a let-
to, magari triste o dolorante, 
conversare al sole del mattino 
rinato per la compagnia e il 
passeggio.
Devo raggiungere il mio re-
parto: 2° Infermeria, but-
to un occhio alla terrazza 
dell’est, infilo il camice, calzo 
gli zoccoli e mi dirigo da altri 
padri e madri che mi aspet-
tano, da altri figli che, come 
me un tempo, sono in ansia 
per una tosse o una febbre, un 
silenzio più lungo o un gesto 
più scomposto.
Quando ho preso servizio mi 
è stato assegnato uno studio 
dove sono andata raramente, 
mi piacciono la confusione del 
reparto, le chiacchiere, i litigi, 
la musica alta dei televiso-
ri, il suono dei campanelli, il 
rumore metallico delle ruote 
dei carrelli. Quando si apre la 
porta dell’ascensore, tutti ti 
aggiornano insieme ognuno 
ha la sua domanda, il suo bi-
sogno e i nomi e le consegne 

si confondono e gli appunti si 
moltiplicano caotici. In guar-
diola si leggono le consegne, 
si fa per dire, perché brucia 
un occhio o duole una spalla 
o qualcuno si è già dimenti-
cato che un attimo prima ha 
già assunto la pillola gialla 
che deve assolutamente pren-
dere a quell’ora. Poi arriva 
improvviso il silenzio del pri-
mo pomeriggio. È il momen-
to migliore per fare il punto, 
per buttarmi, seppur riottosa 
sulle scartoffie burocratiche, 
ma sono una precisina e in 
fondo sistemare, aggiornare, 
catalogare non mi dispiace 
e mettere in ordine alfabeti-
co le cartelle è un modo per 
enumerare volti, patologie, 
analisi da fare e miglioramen-
ti da attendere con rinnovata 
e tenace speranza. 
Ho imparato a non porta-
re via gli ospiti alla cura dei 
membri della loro famiglia, 
quando sono fortunati ad 
averla. So che è un proble-
ma: spesso provocano, fan-
no arrabbiare, rallentano il 
lavoro, talvolta persino feri-
scono, ma quando li ascolti, 

ascolti te stesso e capisci e 
tranquillizzi per quanto pos-
sibile, paure e sensi di colpa 
che si mescolano a parole che 
in realtà hanno un senso na-
scosto che va scoperto. Si fa 
un percorso insieme, intenso, 
viscerale e profondo, dove si 
porta la nostra vita più nuda.
Mi piace visitare da sola, sen-
za fretta, aprire i bottoni di 
un pigiama di tela, come non 
se ne vendono più, scostare il 
lembo di una camicia (qual-
cuna ancora stirata a casa), 
rispettando pudori di altri 
tempi ai quali diciamolo in 
fondo, anagraficamente ap-
partengo, compiere piccoli 
gesti di cura quotidiana che 
forse non mi competono, ma 
che accompagnano con più 
intimità sia me che il mio pa-
ziente ad un epilogo che non è 
incerto né eludibile, ma pro-
prio per questo deve venire 
accolto come tra le mura do-
mestiche, dove si sciolgono la 
tensione dell’attesa e il dolore 
di ore difficili nell’abbraccio 
con operatori che sono stati 
lì a fare il loro lavoro con la 
sapienza del cuore.  n 

Si fa un percorso 
insieme, intenso, 
viscerale e 
profondo, dove si 
porta la nostra vita 
più nuda.
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Deglutizione e disfagia:
come riconoscerla 
e intervenire

Valeria Furiani
Logopedista 

della Fondazione Mazzali

Introduzione

I l presente articolo 
è stato pensato per 
facilitare la gestione 

della persona con fragilità 
nell’approccio deglutitorio, 
fornire strategie utili per ri-
conoscere eventuali proble-
mi e gestire nel miglior modo 
possibile le scelte alimentari 
e la preparazione dei pasti. 
Per poter riconoscere la fra-
gilità, bisogna aver chiaro 
cosa si intende per degluti-
zione.

Cos’è la deglutizione? 

Nel corso della nostra vita, 
ci capita d’inghiottire sali-
va, cibo o bevande per più 
di 600 volte ogni giorno. Il 
processo della deglutizione 
è quindi parte della nostra 
vita quotidiana e in caso si 
manifestino problemi duran-
te questa fase, essi possono 
avere un importante impat-
to sulla salute e la qualità 
di vita. La deglutizione è il 
meccanismo che permette 
il passaggio del bolo alimenta-
re dalla bocca allo stomaco. 
Il bolo non è altro che il cibo 
che viene lacerato in fase 
di masticazione e al quale 
si unisce la saliva. Alla sua 
realizzazione contribuiscono 
diversi organi: la laringe e 
la faringe, la trachea e l’e-
sofago. In tal senso, la de-
glutizione è un meccanismo 
complesso proprio per il nu-
mero di parti del corpo che 
ne contribuiscono il corretto 
andamento: è necessario in-
fatti che l’attività di degluti-
zione non interferisca con la 
corretta respirazione.                                     

Cos’è la disfagia? 

La difficoltà a deglutire è 
comunemente chiamata di-
sfagia ed è determinata 
dall’alterazione del corretto 
funzionamento dei nervi o 
dei muscoli durante la de-
glutizione di cibo. Si tratta 
di una patologia che si ve-
rifica nel caso in cui il bolo 
alimentare non transiti re-
golarmente dalla faringe allo 
stomaco. La sensazione pro-

vata è quella di un blocco del 
cibo in gola causato dal non 
corretto arrivo dello stesso 
sino all’esofago. Tale diffi-
coltà può manifestarsi per 
i cibi solidi ma anche per i 
liquidi o per entrambi.
La disfagia può essere asso-
ciata a numerose patologie, 
soprattutto di tipo vascola-
re (come ictus, vasculopa-
tia cerebrale dell’anziano), 
neurologiche (come malattia 
di Parkinson, SLA, Sclerosi 

Multipla) o neoplasie del col-
lo (ad esempio dell’esofago 
o della trachea). Esistono 
diversi gradi di disfagia (lie-
ve-moderata-grave) e non 
sempre è facile da riconosce-
re e diagnosticare. In alcuni 
casi la difficoltà a deglutire è 
evidente con sintomi imme-
diati come la tosse durante 
i pasti, modificazioni della 
voce che diventa umida e 
rauca, sensazione di corpo 
estraneo in gola. In alcuni 

La deglutizione è 
un meccanismo 

complesso proprio 
per il numero di 

parti del corpo che 
ne contribuiscono il 
corretto andamento: 
è necessario infatti 

che l’attività di 
deglutizione non 

interferisca con la 
corretta respirazione.
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casi, quando il riflesso del-
la tosse è ridotto o assente, 
la disfagia può essere addi-
rittura asintomatica e per 
questo più pericolosa per la 
salute (disfagia silente).
Se non trattata corretta-
mente, la disfagia può pro-
vocare complicanze anche 
gravi, tra le quali:
– calo ponderale e malnu-
trizione per difetto, dovute 
al fatto che la persona non 

introduce i nutrienti e l’e-
nergia necessari al proprio 
fabbisogno;
– disidratazione, poiché non 
introduce adeguate quantità 
di liquidi;
– polmoniti ab ingestis. Se il 
cibo viene aspirato nelle vie 
aeree anziché essere incana-
lato correttamente nell’eso-
fago, può causare infezioni 
delle vie respiratorie molto 
gravi e difficili da curare;
– nei casi più gravi, l’aspira-
zione del cibo può causare 
soffocamento.

GESTIONE DELLA 
PERSONA DISFAGICA 

Importante è riconoscere i 
sintomi che si manifestano 
durante o dopo l’assunzione 
di liquidi o solidi.
Non ci deve essere improv-
visazione nella gestione ma 
è utile effettuare una visita 
da Medici competenti come 
Foniatri, Otorinolaringoiatri 
e Logopediste.
Fondamentale è l’interven-
to riabilitativo del logope-

dista, il quale, affiancato 
dall’équipe multidiscipli-
nare, potrà stabilire le con-
sistenze di bolo più adatte 
per il singolo paziente e le 
eventuali posture facili-
tanti. Segue un percorso 
riabilitativo con recupero 
parziale o totale al quale il 
paziente e i familiari sono 
tenuti a partecipare atti-
vamente per garantire un 
miglior outcome possibile. 
Quando l’approccio riabili-
tativo, per fragilità cogniti-
va-psicologica-funzionale, 
non è sufficiente a garantire 
una deglutizione sana e ap-
propriata per il fabbisogno/
sicurezza della persona di-
sfagica, l’intervento logo-
pedico si focalizzerà nella 
modificazione della dieta.
I disturbi della deglutizio-
ne si stima riguardino cir-
ca l’8% della popolazione 
mondiale e la percentuale 
sale all’11–16% negli anzia-
ni. La disfagia, quindi, è una 
condizione da non sottova-
lutare e che merita appro-
fondimenti diagnostici, in 
ogni caso. n

Progetto gestione stipsi e regolarizzazione
dell’alvo nel paziente geriatrico

L a   stipsi  rappresen-
ta un problema cli-
nico assistenziale 

molto rilevante e frequente 
nella popolazione anziana 
soprattutto istituzionaliz-
zata, i dati epidemiologici 
suggeriscono che il proble-
ma soggettivo di stipsi e 
l’uso dei lassativi aumenta 
con l’età.  Si è valutato che 
dal 30 al 50% delle perso-
ne anziane a domicilio o 
in comunità-alloggio usa-
no lassativi regolarmente 
e questo uso aumenta con 
l’istituzionalizzazione. Una 
regolare evacuazione rap-
presenta un importante in-

dicatore di qualità e di vita 
per gli anziani; al contrario, 
la stipsi può determinare ir-
ritabilità, disagio e ansia.
La stipsi consiste essenzial-
mente in un rallentamento 
del transito intestinale, con 
ristagno di feci nel colon per 
cui l’intestino non si svuo-
ta come di norma in 24/36 
ore. La stitichezza atonica 
semplice, puramente fun-
zionale, in assenza di altre 
condizioni patologiche orga-
niche o psichiche è la forma 
più frequente negli anziani e 
viene attribuita a debolez-
za della parete muscolare 
dell’intestino incapace di 

Cristina Panzani  
Dietista

della Fondazione Mazzali
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far progredire il bolo fecale 
lungo il colon e a carenza 
di scorie nella dieta. Le feci 
rimangono a lungo nell’inte-
stino, sono private di acqua 
e quindi diventano dure e 
difficilmente transitabili.
Le abitudini alimentari 
che contribuiscono alla sti-
tichezza includono: inade-
guata assunzione di liquidi 
e fibre con la dieta, uso di 
lassativi, sedentarietà e 

A partire dal mese di gen-
naio 2020, presso i reparti 
della Fondazione Mazzali 
di Mantova, è partito in 
via sperimentale il progetto 
“GESTIONE STIPSI” con 
il coinvolgimento di tutto il 
personale medico,  infermie-
ristico, ASA/OSS, il servizio 
dietetico, la ristorazione e 
l’animazione.
Il progetto si rivolge a tut-
ti gli ospiti che soffrono 

di stipsi ostinata al fine di 
regolarizzare l’alvo con la 
riduzione e/o la sospensione 
della terapia lassativa orale 
e clismi rettali.
Gli obiettivi che si vorrebbe-
ro realizzare sono la riduzio-
ne della somministrazione 
di terapie lassative e/o cli-
smi evacuanti, la regolariz-
zazione dell’alvo negli ospiti 
in trattamento, la riduzione 
della spesa sanitaria asso-
ciata a farmaci con azione 
lassativa.
ll progetto prevede di adot-
tare un regime dietetico con 
l’inserimento di alimenti 
ricchi di cellulosa che au-

mentino il volume delle feci 
mediante la somministra-
zione di frutta fresca anche 
sotto forma di mousse e frul-
lati, due volte al giorno in 
orari concordati: a digiuno 
prima della colazione e nel 
pomeriggio, prima di cena. 
La frutta infatti presa in 
discreta quantità, specie al 
mattino a digiuno può essere 
un importante aiuto nella 
dieta degli stitici, è partico-
larmente indicata frutta ben 
matura specialmente pru-
gne, pere, kiwi e frutta di 
stagione. Molta importanza 
viene attribuita all’idrata-
zione mediante sommini-

strazione di acqua o di altri 
liquidi sia durante i pasti sia 
durante l’intervallo tra essi.
Inoltre si è concordato di 
ampliare la proposta del 
menù inserendo alimenti 
ricchi di fibre come pasta, 
riso e pane integrale, legu-
mi, verdure cotte e crude 
come cavolfiori, spinaci, 
lattuga, purea di verdure 
(zucca, fagiolini, piselli, 
broccoli ecc.) e limitare l’uso 
di purea di patate. Inoltre 
si offre larga possibilità di 
scelta giornaliera di frutta 
fresca, frutta cotta, mous-
se di frutta e frullati sia a 
pranzo che a cena. n

assunzione di farmaci con 
effetti collaterali costipan-
ti. Tra i fattori di rischio ci 
sono anche alcune patologie 
come diabete, morbo di Par-
kinson, ansia depressione, 
demenza, ecc.
Il miglior modo per combat-
tere la stitichezza è avviare 
un programma di prevenzio-
ne che contempli una serie 
di interventi dietetico-com-
portamentali. 
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S econdo la Psicologia 
Sociale, gli stereoti-
pi sono particolari 

“scorciatoie cognitive” che 
consentono di formulare giu-
dizi semplificati riguardo il 
mondo circostante, seppur 
tali giudizi possano rivelarsi 
imprecisi. 
Anche l’invecchiamento è 
vittima di una serie di luo-
ghi comuni. 
I più frequenti stereotipi 

Francesca Castellani  
Psicologa e volontaria 

del Servizio Civile Nazionale 
presso la Fondazione Mazzali

La memoria del corpo

sull’anzianità descrivono 
questa fase della vita come 
un momento di perdita glo-
bale, di declino fisico e co-
gnitivo; tali luoghi comuni 
possono sì dipingere la con-
dizione di alcune persone 
anziane, ma non è possibile 
considerare tale descrizione 
veritiera per tutte le persone 
che invecchiano.
Ancora più diffusi sono gli 
stereotipi che affliggono le 

persone affette da forme 
dementigene. In particola-
re, la persona con Malattia 
di Alzheimer viene gene-
ricamente descritta come 
qualcuno che ha perduto 
la funzione cognitiva della 
memoria, e che ciò si riper-
cuote in maniera talmente 
imponente sulla sua vita e 
quella dei suoi familiari, da 
impedire il proseguimento di 
un’esistenza soddisfacente. 
Durante gli scorsi mesi, 
all’interno del progetto di 
Servizio Civile Naziona-
le “Ri-Creiamoci”, è stato 
per me possibile affiancare 
animatrici ed educatrici 
prestanti servizio presso la 
Residenza Sanitaria Assi-
stenziale della Fondazione 
Mons. Mazzali. 
Il progetto ha permesso 
di gettare una nuova luce 
sul significato del termine 
“memoria” e ha consentito 
di decostruire convinzioni 
errate circa il tema dell’in-
vecchiamento patologico e, 
nello specifico, circa la Ma-
lattia di Alzheimer. 
All’interno del nucleo pro-

tetto, chiamato “Nucleo 
Amarcord”, si è cercato di 
ricreare un ambiente il più 
possibile ospitale per le per-
sone che vi risiedono: quadri 
alle pareti, libri sugli scaffa-
li, un camino sempre acceso 
e vecchi suppellettili di un 
tempo consentono agli ospiti 
di avvertire familiarità in un 
ambiente che non è più, per 
ragioni di forza maggiore, 
quello di casa propria. In 
tale luogo protetto risiedono 
le persone affette da Malat-
tia di Alzheimer.
Tale condizione neurodege-
nerativa può avere, in misu-
ra variabile, compromesso 
il loro orientamento, la loro 
capacità di parlare o anco-
ra le loro abilità attentive o 
visuo-motorie. 
Ma possiamo dire lo stesso 
della memoria? Le capacità 
mnestiche di queste persone 
sono davvero irrimediabil-
mente – e totalmente – per-
dute?
Il contatto quotidiano con 
queste persone insegna, 
certo, quanto possa venire 
severamente compromesso il 

ricordo esplicito degli eventi.
Tuttavia, è sorprendente 
osservare come, nonostan-
te un malato non riesca più 
a rievocare esplicitamente 
episodi del proprio passato, 
quella stessa persona non 
mostri alcun dubbio nell’ese-
guire delle sequenze di azioni 
un tempo ben apprese. Ad 
esempio, una signora affet-
ta da questa malattia può 
avere difficoltà nel riporta-
re alla mente episodi signi-
ficativi della propria vita, 
tuttavia può ricordare alla 
perfezione passi di danza e 
muoversi con grazia a ritmo 
di musica; un’altra persona, 
con la stessa malattia, pur 
non ricordando il giorno o 
il mese in cui al momento si 
trova, può ricordare come 
preparare un’ottima sfoglia, 
mescolando sapientemente 
le giuste quantità di uova e 
di farina, oppure modellan-
do, con movimenti precisi, 
un impasto per la creazione 
della pasta fatta in casa. Le 
attività manuali un tempo 
amate non sono affatto scor-
date: per alcune persone è 
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attività piacevoli è impor-
tante all’interno dei gruppi 
di stimolazione cognitiva, 
perché permette agli ospi-
ti di impegnarsi in attività 
significative, che riempiono 
di senso le loro giornate e 
che permettono loro di socia-
lizzare, vivendo sensazioni 
positive quali l’interesse e 
l’orgoglio per il lavoro svolto, 
sempre sotto supervisione. 
In altre parole, non possia-
mo dire che la Malattia di 
Alzheimer abbia totalmente 
spazzato via la memoria dei 
nostri ospiti: essi, forse, han-
no dimenticato (dal latino, 
“allontanare dalla mente”), 

ma certamente non hanno 
scordato (s-cordare: “allon-
tanare dal cuore”) le proprie 
abitudini, i propri interessi 
e, più di tutto, le proprie 
emozioni. 
Nel relazionarsi con una per-
sona affetta da demenza, è 
importante non dimenti-
care come prima di questa 
“etichetta” diagnostica sia 
presente, sempre e comun-
que, una Persona: e questa 
persona possiede un proprio 
vissuto interiore, un deter-
minato carattere, un mon-
do emotivo complesso e una 
propria storia, personale e 
familiare. n

ancora possibile dipingere, 
cucire stoffe e tessuti, piega-
re accuratamente indumen-
ti, lavorare il legno...
Ancora, tutti gli ospiti ri-
cordano – inconsapevol-
mente – come si esprimono 
le emozioni e comunicano in 
modo eloquente i loro vissuti 
emotivi attraverso la mimica 
del viso, dei gesti e del corpo, 
anche se hanno perduto le 
parole per descrivere come 
si sentono. 
Il corpo, quindi, sembra non 
aver dimenticato ciò che la 
mente ormai fatica a recu-
perare. 
Lo svolgimento di queste 

Il buon sonno 
allontana l’Alzheimer

A ffrontiamo in que-
sto articolo il va-
lore positivo per il 

nostro cervello di un buon 
sonno.
Dormire bene è una delle 
armi più potenti del grande 
arsenale anti-Alzheimer.
Esso influenza le funzioni 
cognitive in diversi modi:

1) Altera l’anatomia cellu-
lare del cervello, permet-
tendogli di ripulirsi. Come 
la marea che ripulisce la 
costa, il sonno porta via i 
detriti delle cellule, fra esse 
l’amiloide. Lo spazio tra le 
cellule cerebrali, detto spa-
zio extracellulare, infatti 
si amplia durante il sonno, 
permettendo a un numero 
maggiore di ioni, calcio e di 
magnesio (che fanno bene al 
cervello) di affluirvi.
2) Il sonno è anche associato 
a una minore formazione di 
amiloide
3) Quando dormiamo non 
mangiamo: il digiuno miglio-
ra la sensibilità insulinica
4) Durante il sonno le cellule 
cerebrali attivano l’autofa-

Renato Bottura 
Direttore Scientifico 

della Fondazione Mazzali

gia, processo biologico che 
permette di distruggere i 
neuroni da eliminare
5) Durante il sonno l’ormo-
ne della crescita aumenta 
e ripara le cellule, con la 
produzione di nuove cellu-
le che rafforzano l’attività 
cerebrale.

La privazione del sonno, 
inoltre, oltre a danneggiare 
le funzioni cognitive, innalza 
il rischio di obesità, diabete 
e malattie cardiovascolari, 
tutti fattori che aumentano 
il rischio dell’Alzheimer.
La privazione del sonno in-
duce la voglia di assumere 
zuccheri, grassi malsani, che 
contribuiscono ad un profilo 
metabolico pro-Alzheimer.
Le apnee notturne sono più 
frequenti di quanto pensia-
mo. Circa il 75% di chi ne 
soffre non viene mai diagno-
sticato. Nelle apnee notturne 
il respiro si interrompe pe-
riodicamente, dandoci una 
scossa che ci lascia semisvegli 
e riduce così la qualità del 
sonno. Ci sono centri dedica-
ti e test diagnostici per sco-



3130

prirla e si può curare. Le per-
sone più a rischio sono quelle 
che russano molto, i maschi 
a partire dalla mezza età in 
su, le persone sovrappeso e 
obese, quelle con il collo cor-
to e grosso e tutti coloro che 
accusano stanchezza cronica 
durante il giorno.
Un buon sonno inoltre ini-
bisce l’ormone dello stress, 
riduce significativamente il 
rischio di ammalarsi di de-
pressione, ansia e attacchi 
di panico, ma anche l’obesi-
tà (dopo una notte con poco 
sonno si tende a mangiare di 
più, fino a 300 chilocalorie 
in più).
Ecco alcuni consigli per un’i-
giene del sonno:
– Non andare in palestra la 

sera o fare attività aerobica 
intensa (aumenta lo stress). 
– Al contrario una attività 
motoria blanda (passeggia-
ta, bicicletta, nuoto) entro 
le ore pomeridiane, aiuta un 
buon sonno 
– Controllare la tempera-
tura della camera da letto 
(che non deve essere troppo 
calda)
– Stare alla luce del sole, spe-
cie la mattina
– Cercare di alzarsi alla stes-
sa ora al mattino e coricarsi 
più o meno alla stessa ora, 
conteggiando un numero 
sufficiente di ore (almeno 7-8 
ore, pur con notevoli diffe-
renze individuali). Si stima 
che nelle società ricche, da 
quando è stata introdotta la 

televisione, si dorme da un’o-
ra a un’ora e mezzo di meno 
rispetto a prima dell’avven-
to della televisione
– Non tenere, possibilmen-
te, luci accese la notte, ma 
restare al buio (ciò favorisce 
il corretto ritmo circadiano 
della melatonina)
– Sincronizzare appunto in 
tal modo il proprio orologio 
biologico con le fasi naturali: 
svegliarsi con la luce e aprire 
subito le finestre alla luce

Dormire bene è una delle armi più potenti 
del grande arsenale anti-Alzheimer… 
un buon sonno inibisce l’ormone dello 
stress, riduce significativamente il rischio 
di ammalarsi di depressione, ansia e 
attacchi di panico…

– Non restare svegli a letto, 
ma alzarsi subito
– Per chi ha problemi di 
sonno, ultimo caffè all’ora 
di pranzo
– Un eccesso di alcool, specie 
la sera, disturba il sonno
– Non fare la cena troppo 
tardi, cercando di mangiare 
moderatamente
– Non usare cellulari, tablet 
e computer mezz’ora, un’ora 
prima di andare a dormire: 
la luce blu degli schermi 

elettronici interferisce con 
la produzione di melatonina
– Alla fine di una giornata 
stressante può servire prati-
care tecniche di rilassamen-
to prima di coricarsi
– Se necessario, prendere 
una buona tisana rilassante 
prima di andare a letto
– Per chi russa, è preferibile 
non dormire sulla schiena 
ma il più possibile su un 
fianco, magari con due cu-
scini. n
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