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l 7 Luglio 2019 terminerà il mio mandato di Presidente del
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Mons.
A. Mazzali.
Molte cose sono state fatte in
questi 5 anni: dal terminare
un cantiere sul fabbricato
B, ereditato dal precedente CDA, col completo rifacimento del quarto piano e
l’adeguamento antisismico
dell’intero edificio, all’inizio
del nuovo progetto di ampliamento del fabbricato A,
col rifacimento delle cucine,
la costruzione del nuovo centro diurno e il miglioramento
sismico dell’ala storica di via
Trento. Quest’ultimo progetto è stato vincitore del
bando relativo ai progetti
emblematici maggiori della
Fondazione Cariplo, con la
partecipazione della Regione
Lombardia e del Comune di
Mantova e l’assegnazione di
un contributo complessivo di
1 milione di euro.
Molto è stato fatto sul welfare aziendale, creando una
formula che ha preso il nome

Lettera di fine mandato
del presidente Talarico

di “Formula Mazzali”:
1. Dal mese di gennaio 2015 è
partita l’iniziativa LIBERALIDEA, un progetto che consente a tutti i dipendenti della
Fondazione di proporre una
propria idea per migliorare i
servizi esistenti o inventarne
di nuovi. La migliore idea,
valutata da una commissione
interna, viene premiata ogni
anno secondo i criteri di originalità e fattibilità con un
buono di mille euro netti in
busta paga.
2. PARLA CON NOI: sempre dal gennaio 2015 è stato
attivato un nuovo “canale”
di comunicazione per tutti i
collaboratori: c’è la possibilità di parlare direttamente
con la Presidenza, fissando
un appuntamento.
A richiesta i dipendenti possono fruire di un incontro
gratuito con uno psicologo
presente all’interno della Fondazione. L’iniziativa nasce
dall’esigenza di avere una
maggiore interattività con il
personale per far fronte alle
necessità o richieste nell’ambito lavorativo a tutela del

team Mazzali.
3. PARCHEGGI NUOVI e
PASS ridotti: la fondazione
offre ai dipendenti con tariffe
agevolate dei pass per poter
parcheggiare in alcune aree
gestite da Aster. Nel 2018 il
Consiglio ha deciso un contributo straordinario di 100
euro per ogni dipendente per
far fronte alle spese per raggiungere il posto di lavoro.
4. PROGETTO “BENESSERE MAZZALI”: La Fondazione mette a disposizione
di tutti i collaboratori i propri
medici, su appuntamento, per
un check-up gratuito annuale
con lo scopo di monitorare e
valorizzare lo stato di salute
dei propri dipendenti.
5. C.R.E.D. (Centro Ricreativo Estivo Diurno): dedicato
ai figli di età compresa tra i
3 e i 12 anni dei dipendenti
della Fondazione. Si svolge
da giugno a settembre dalle
ore 7.30 alle ore 17.30. Le
attività principali trovano
collocazione nel parco della fondazione denominato
“Giardino delle Meraviglie”:
si svolgono corsi di pittura,

scultura, musica, laboratori
di riciclo, il tutto secondo il
metodo Montessori.
Dall’iniziativa LIBERALIDEA sono nate diverse realizzazioni:
– Un centro interno alla Fondazione chiamato OLIBEN,
il primo ambulatorio olistico
all’interno di una RSA, promotore di iniziative di divulgazione verso la città;
– Realizzazione di un ambulatorio DIETISTICO;
– Apertura del Centro Diurno
al quartiere con mercatini del
broccante;
– Sostegno a una comunità
di suore;
– Realizzazione di un video
istituzionale di presentazione
del servizio interno di riabilitazione.
Nel 2017 la Fondazione ha
aderito al WHP - Workplace
Health Promotion (Aziende
che promuovono salute) di
Regione Lombardia con il
programma di accompagnamento dei dipendenti alla
disassuefazione al fumo e per
tutto il 2019 uno screening
gratuito anti-tumorale.
Abbiamo poi instaurato rapporti solidi con:
– L’Università di Verona, diventando polo logistico nel
quale vengono effettuate ricerche sui malati geriatrici ed
in particolare sulla malattia

di Alzheimer.
– L’Università Cattolica del
Sacro Cuore, con la quale la
Fondazione Mazzali collabora, facendo parte del centro
di ricerca in management
sanitario “CERISMAS”;
– L’università LIUC di Castellanza (Varese), in quanto aderenti all’osservatorio
lombardo sulle RSA. Tramite
APROMEA (Associazione
Provinciale Mantovana degli Enti Assistenziali) siamo
riusciti a dare vita al Primo
Master Executive a Mantova intitolato: “Management
delle Residenze Sanitarie
Assistenziali” presso la sede
di via Trento.
Nel 2017 è nata anche “ETÀ
D’ARGENTO”, la rivista
nata all’interno della Fondazione, che si occupa di
divulgazione di argomenti
geriatrici e di informazione
verso gli stakeholders del
Mazzali. Altri rapporti, non
meno importanti, si sono
consolidati con le Istituzioni
locali e regionali, come con
la Fondazione Franchetti di
Mantova, che collabora col
Mazzali attraverso la sponsorizzazione di lavori di ricerca,
o con l’ASST, l’ATS, il Comune di Mantova e la Regione
Lombardia, sempre sensibile
ai progetti del Mazzali.
Nel settembre del 2018 in

occasione di una storica visita
dell’Assessore regionale alla
Salute e Welfare Avv. Giulio
Gallera, è stata presentata
un’originale iniziativa nata
in fondazione per prevenire i
maltrattamenti sugli anziani
ospiti di RSA.
“Grazie a braccialetti con sensori capaci di rilevare l’andamento del battito cardiaco, in
caso di alterazioni improvvise
dovute a situazioni di pericolo si azionerà una telecamera
nella stanza e si invierà un
segnale d’allarme in guardiola.” Cit. Gazzetta di Mantova
07/09/2018.
Credo di poter dire di aver
raggiunto l’obiettivo che
mi sono dato all’inizio del
mio mandato di Presidente.
Rinnovare la casa di riposo
portandola a livelli competitivi sul piano locale con
prestazioni all’avanguardia,
welfare sempre più soddisfacente, creando sinergie con le
più alte strutture nazionali
del sistema socio-sanitario.
Tuttavia mi rendo conto che
molto altro si può ancora fare.
Il team che lascio è stato per
me fonte di grande ispirazione
e grande esempio di professionalità, un arricchimento
personale che mi porterò per
sempre come un bagaglio da
custodire gelosamente. Grazie a tutti. n
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Marco Busca
Vescovo di Mantova
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embra lontano il 6
marzo, quando abbiamo iniziato, con
l’imposizione delle ceneri, il
cammino quaresimale; ma,
con lo scorrere del tempo,
siamo giunti alla settimana
Santa e alla Pasqua!
Proprio così è iniziata la
quaresima: «Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino; convertitevi e credete
nel Vangelo» (Mc 1,15). E aggiunge l’apostolo Paolo: «Vi
esortiamo a non accogliere
invano la grazia di Dio» (2
Cor 6,1).
Il triduo pasquale, ci fa
fare un tuffo nel Vangelo
di Marco, dove troviamo il
racconto di una donna che
profuma il capo di Gesù
mentre era a mensa a casa
di un tale Simone (Mc14,111); una scena anticipatoria
di quello che sarà, alla fine,
il destino di Gesù. Siamo a
Betania (casa del povero) e
Gesù entra nella casa del povero, nella casa della nostra
povertà e della nostra morte. È il senso della passione
che Lui entri lì: Gesù entra

Cristo è risorto,
è veramente risorto!
Alleluia!
nella morte da vivo, entra
dove c’è morte, dolore, sofferenza e porta la vita. Ed
è lì, a Betania, nella casa di
Simone, che la donna rompe
il vasetto di alabastro contenente il profumo di nardo di
grande valore e, rotto il vasetto unge il capo di Gesù. Il
centro della scena è proprio
l’alabastro rotto, dal quale
esala il profumo, un profumo preziosissimo.
Quale significato assume il
gesto di questa donna nel
mistero pasquale? È qualcosa di più di una semplice
consacrazione, è un gesto di
amore, di amore folle, che
è lo stesso che fa il Signore
morendo in croce per noi ed
è lì che si capisce Dio: Dio è
dono puro, è amore assoluto,
si spreca!
Questa donna rappresenta il
frutto maturo del Vangelo e
la Pasqua ci porta ad essere
come questa donna: la sposa
amata che ama lo sposo con
lo stesso amore. La fede ci
dà la certezza che il mistero pasquale unisce, in modo
indissolubile, i momenti che

lo costituiscono e uno non
può essere, senza l’altro.
La passione, la sofferenza,
la morte acquisisce senso e
compimento nel Crocifisso
Risorto.
Dall’ultima cena alla morte
in croce per sostare, nel giorno di sabato, presso il sepolcro del Signore meditando
la sua passione e morte, la
sua discesa agli inferi, fino
a giungere al grande giorno
della risurrezione. In Veglia,
in silenzio, in attesa che la
vita vinca sulla morte come
sentinelle ci invita ad essere
Papa Francesco: «A volte il
buio della notte sembra penetrare nell’anima; a volte
pensiamo ormai non c’è più
nulla da fare […]. La nostra vita non finisce davanti
alla pietra di un Sepolcro,
la nostra vita va oltre con
la speranza al Cristo che è
risorto proprio da quel sepolcro. Come cristiani siamo
chiamati ad essere sentinelle del mattino, che sanno
scorgere i segni del Risorto,
come hanno fatto le donne
e i discepoli accorsi al sepol-

cro all’alba del primo giorno
della settimana».
Il mistero pasquale di passione, morte e risurrezione è
il cardine e il centro della nostra fede ed è proprio Cristo
crocifisso e risorto che ci introduce in un “tempo” nuovo; ci trasforma in ciò che
contempliamo, per divenire,
nel giorno senza tramonto,
ciò che saremo definitivamente in Dio. Un tempo trasformatosi in tempo di Grazia: La primavera, le gemme
nuove sugli alberi, le prime
piante in fiore, un tepore leggero ci dicono che l’inverno
è passato ed è giunto il momento di accogliere e lasciare spazio alla novità, che la
vita nuova porta e chiede.
Quali figli nel Figlio, amati
e salvati, siamo eredi della vita eterna; un dono che
spetta ai figli! Un dono, non
una conquista. Non siamo
noi i protagonisti della nostra salvezza. La salvezza
non dipende dai nostri meriti, dalla nostra bravura o
dai nostri sforzi: «Da morti
che eravamo, per le nostre

colpe, egli, ci ha fatto rivivere con Cristo e con lui ci ha
anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo
Gesù» (Ef 2,5-6). La risurrezione decreta e già annuncia
la vittoria che ci attende e,
come discepoli del Signore,
camminiamo combattendo
contro le forze del male e
abbracciamo la sofferenza,
restando intimamente uniti
alla croce gloriosa di Cristo.
I fratelli ortodossi, nel tempo pasquale, quando si incontrano per strada, si salutano così: Christòs anesti
(Cristo è risorto!). Alithòs
anésti (Sì è veramente risorto!), risponde chi riceve
tale saluto. Questo è anche
il nostro salutarci il mattino
di Pasqua come ci ricorda
San Paolo: “Perché se con
la tua bocca proclamerai:
«Gesù è il Signore!», e con il
tuo cuore crederai che Dio lo
ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore infatti
si crede per ottenere la giustizia, e con la bocca si fa la
professione di fede per avere
la salvezza” (Rom 10,9-16).

La risurrezione di Cristo
fonda la nostra storia personale ed ecclesiale! In questa certezza annunciamo ad
ogni uomo che Cristo è risorto, è veramente risorto con
le parole di S. Efrem il Siro:
M’inginocchio davanti a te,
Signore, per adorarti.
Ti rendo grazie, Dio di bontà; Ti supplico, Dio di santità.
Davanti a te piego le ginocchia. Tu ami gli uomini e io
ti glorifico, o Cristo, Figlio
unico
e Signore di tutte le cose.
Tu che solo sei senza peccato,
per me peccatore indegno,
Ti sei offerto alla morte e
alla morte di croce.
Così hai liberato le anime
dalle insidie del male.
Che cosa ti renderò, o Signore, per tanta bontà?
Gloria a te, o amico degli
uomini! Gloria a te, o Dio di
misericordia!
Gloria a te, o paziente!
Gloria a te, che perdoni i
peccati!
Gloria a te, che sei venuto per
salvare le nostre anime! n
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Stipendi più “pesanti” per i dipendenti
del Mazzali: accordo
raggiunto coi sindacati
Paolo Portioli
Direttore Generale
della Fondazione Mazzali

6

P

er i dipendenti della
Fondazione Mons.
Arrigo Mazzali le
due mensilità di marzo e
aprile, in pagamento rispettivamente il 10 aprile e il 10
maggio 2019, porteranno
buste paga piacevolmente
pesanti.   Si è infatti concluso
positivamente l’incontro tra
la delegazione della fondazione Mons. Mazzali e quella
di CGIL, CISL e UIL per discutere del salario accessorio
del personale del “Mazzali”.
Grazie all’accordo raggiunto, la fondazione staccherà
un “assegno” di e 250.000
per remunerare le nuove
progressioni orizzontali del
personale col contratto collettivo delle funzioni locali e
per liquidare i premi incentivanti al personale sia delle
funzioni locali che dell’Uneba. In particolare, nello
stipendio in pagamento in
aprile, i 133 dipendenti con
contratto delle funzioni locali (i più anziani di servizio)
troveranno le somme relative
alle progressioni maturate
negli anni 2015-2016-2017,

con relativi arretrati, mentre nel successivo mese di
maggio a tutti i dipendenti,
e quindi anche a quelli con
contratto collettivo Uneba,
sarà corrisposto il premio
incentivante la produttività relativo all’anno 2018.
Gli importi medi dei premi,
calcolati secondo i due ben
distinti sistemi di calcolo
disciplinati dalle norme contrattuali, sono di e 211 per
il personale afferente il ccnl
funzioni locali e di e 325 per
quello con ccnl Uneba. In
entrambi i casi, grazie ad un
accordo con le organizzazioni sindacali del 3 dicembre
del 2018, il prelievo fiscale
sarà per tutti con l’aliquota
agevolata dl 10%, essendo
stati raggiunti gli obiettivi di
miglioramento della produttività, redditività, qualità,
efficienza ed innovazione.
La quantificazione dei premi
è vincolata per ogni dipendente ai seguenti parametri,
valutati annualmente dai responsabili di reparto/settore:
– Rispetto delle regole prestabilite

– Capacità professionale
– Flessibilità
– Orientamento all’utente
esterno
– Collaborazione para-professionale e lavoro d’équipe
– Partecipazione ai programmi di aggiornamento e formazione.
L’intesa raggiunta tra la
fondazione e i sindacati dei
lavoratori sblocca tre annualità arretrate di progressioni
(2015-17) per un totale di
124 progressioni orizzontali
per un importo di e 173.000.
Dal 2006 (anno dell’approvazione dell’attuale sistema
di valorizzazione del personale) ad oggi, il 55% del
personale ha beneficiato di
una progressione, il 36% di
due, il 45% di tre e il 14%

di quattro. Ad oggi i dipendenti della fondazione sono
289, di cui 133 con contratto
delle funzioni locali e 156
con contratto Uneba. La
valorizzazione del personale
dipendente è centrale nella
politica della fondazione
Mazzali e poggia sulla consapevolezza che nell’ambito

I piccoli successi
non sono di solito
un caso ma cercati,
costruiti e duraturi
all’interno della
variabilità che ci
impone la multi
morbilità.

dei servizi alla persona, e
in particolare alla persona fragile, la soddisfazione
degli operatori è elemento
determinante per la qualità
dei servizi stessi. In questo
senso, la scelta di adottare
un piano di welfare aziendale
è coerente con la volontà di
creare un clima di lavoro
il più possibile favorevole
all’impegno verso gli utenti.
Il CRED estivo per i figli
dei dipendenti, la polizza
assicurativa gratuita per il
rischio di perdita dell’autosufficienza, la gratuità per
alcune prestazioni sanitarie
e gli sconti per altre, testimoniano dell’interesse riposto
dal Mazzali verso la risorsa
più importante: il suo personale. n
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Riabilitare i malati di Parkinson:
al Mazzali una task-force

Ettore Muti
Dirigente Sanitario
della Fondazione Mazzali
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R

ecentemente la
Fondazione Mazzali ha ottenuto
un sostanzioso finanziamento offerto dalla Cariverona
(sempre molto sensibile a
queste tematiche), riguardante gli approcci Riabilitativi nell’ambito di 3 grandi
patologie Neurodegenerative: la Malattia di Alzheimer,
la Malattia di Parkinson e la
Sclerosi Multipla.
Mi soffermerò sulla Riabilitazione del Morbo di Parkinson.
Attualmente in Italia ci sono
circa 230 mila malati di Parkinson. A Mantova città si
stima ne esistano fra i 200 e
i 250. Moltiplicando per 7 si
può dire che nella provincia
di Mantova ce ne siano fra i
1400 e i 1800 (la Provincia
conta circa 350 mila persone
e più).
Siamo quindi di fronte ad
un problema socio-sanitario
di dimensioni significative.
Occorre chiarire, in modo
semplice e schematico, che
esistono due grandi quadri

clinici: la Malattia di Parkinson vera e propria e i
cosiddetti Parkinsonismi.
La prima colpisce generalmente nelle decadi più giovani dell’invecchiamento (6065 anni l’insorgenza classica,
ma anche frequenti casi fra i
45 e i 55 anni).
La seconda può insorgere
verso i 75/80 anni e oltre.
La Malattia di Parkinson,
che può durare anche 15
anni e più, per fortuna risponde molto bene alle terapie farmacologiche per
un buon numero di anni
(10 anni e più). Man mano
l’effetto farmacologico continua a mantenersi, ma riduce il tempo di azione nella
giornata. Per questo occorre
progressivamente aumentare il numero di somministrazioni del farmaco durante la
giornata. Il paziente, lentamente, inizia ad avere fluttuazioni giornaliere: molte
ore di benessere vengono
rapidamente alternate a fasi
di riduzione o blocco dei
movimenti.

A questo punto l’apporto
della Riabilitazione diviene
fondamentale. Ma la premessa è che sempre l’attività
motoria, fin dall’inizio della malattia (caratterizzata,
come già detto da benessere
con l’aiuto dei farmaci), camminare, andare in bicicletta, nuotare, partecipare a
gruppi di Attività Motoria
Dolce e specifica (A.F.A.,
cioè Attività Fisica Adattata
che il Mazzali offre da anni),
resta fondamentale.
È noto infatti che la causa
dei disturbi del Parkinson
è un alterato controllo dei
movimenti fini, del coordinamento motorio, della
stazione eretta (oltre ad altri
sintomi non motori, che generalmente però compaiono
molti anni più tardi rispetto
all’insorgenza dei primi sintomi).
Inoltre va sottolineato che
molto frequentemente sono
presenti, specialmente all’inizio, dolori alla schiena,
lombalgie, spesso confusi con
patologie artrosiche.
L’accompagnamento costante del medico specialista e di
un’equipe di diverse figure (il
fisioterapista, lo psicologo,
il nutrizionista, ecc.) è un
altro punto fondamentale
per il mantenimento di una
qualità di vita più che buona.

Ritorno ora all’importanza
della Riabilitazione vera e
propria.
Il bravo fisioterapista, ben
guidato dal fisiatra, non solo
fa fare al malato i gesti e
i movimenti corretti, ma
soprattutto gli insegna (e
se necessario anche ai suoi
famigliari) gli esercizi da
proseguire durante l’arco
della giornata, al di là delle
sedute fisioterapiche vere e
proprie, coinvolgendolo in
prima persona nella terapia.
È necessario così sancire un
patto di alleanza terapeutica
fra l’equipe, il malato e i
suoi famigliari. Resta sempre fondamentale infatti non
sentirsi soli a “combattere”
la malattia, ma dividersi i
pesi di essa su diverse spalle.
Esiste a Mantova un’Associazione di persone affette dal Parkinson, ”Amica
Parkinson”. Già da qualche
anno è molto attiva sul territorio, è seguita egregiamente
dalla dott.ssa Magherini,
Neurologa del Poma, organizza incontri culturali, conviviali, di approfondimento
della malattia, di consigli,
di sostegno psicologico reciproco. Questo gruppo di
auto-aiuto è un ulteriore
strumento efficace nel lungo
cammino dei malati e con i
malati. Con “Amica Parkin-

son” la Fondazione Mazzali
collabora attivamente.
Infine tratteggio il secondo
grande capitolo: i Parkinsonismi.
Questi quadri clinici, insorgendo in età più avanzata,
sono più sfumati e meno
intensi della Malattia di Parkinson. Nel 50% dei casi
circa, rispondono alla terapia farmacologica. Anche, e
ancor più, nei Parkinsonismi
l’approccio Riabilitativo e
i Gruppi AFA specifici per
questi disturbi sono un aiuto
irrinunciabile.
Va sottolineato che nelle persone affette da Parkinsonismo quasi sempre sono compresenti altre malattie (come
è tipico di ogni anziano in età
avanzata che si ammala).
Occorre dunque affrontare
anche con un approccio geriatrico, oltre che fisiatrico,
queste problematiche.
Concludendo, siamo onorati
e molto contenti di offrire a queste persone affette
dal Parkinson o dal Parkinsonismo la possibilità di
usufruire gratuitamente di
approcci riabilitativi, medici
e psicologici di qualità. E ringraziamo ancora vivamente
la Fondazione Cariverona
che ha permesso a noi di
implementare questi nuovi
servizi. n
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La solitudine dell’anziano

Renato Bottura
Dirigente Scientifico
della Fondazione Mazzali
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markas.com

N

el mese di febbraio la Fondazione
Mazzali di Mantova ha organizzato, presso
i propri ambienti, una mostra fotografica itinerante
sul tema della “Solitudine
dell’anziano”.
Una cinquantina di fotografie
scattate da ottimi fotografi in
tutte le parti d’Italia hanno
proposto spunti di riflessione, ammirazione e senso del
bello, pur nell’ambito di un
tema così ”duro”.
La Mostra è stata allestita
dall’Associazione Italiana
di Psicogeriatria, di cui è
presidente il Prof. Marco
Trabucchi. Egli ha voluto

fermamente la realizzazione
della Mostra e la sua itineranza in tutta Italia. Dopo
Mantova verrà infatti esposta
a Firenze e Matera.

PREMESSA DEL
CONVEGNO
DI INAUGURAZIONE
Riporto alcuni passaggi
del breve Convegno che ha
preceduto l’inaugurazione
della mostra, avvenuta il 9
febbraio.
La bellissima relazione del
Prof. Trabucchi ha sottolineato soprattutto l’aspetto
negativo della solitudine per
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la persona anziana (e non
solo), pure spesso affetta da
malattie invalidanti.
Essa si configura come un
evento antropologico-esistenziale che diventa, nel
corso del tempo, un problema biologico-clinico. La
solitudine è molto frequentemente una vera e propria
causa di malattie: senso di
abbandono, isolamento,
emarginazione, tutte realtà
che diventano spesso anticamera della depressione (30%
di probabilità in più per chi
vive solo). Essa di regola
impone una forte riduzione
del cammino e delle relazioni sociali. L’anziano fragile
pian piano perde forza nelle
gambe, è più esposto così
alle cadute, mangia poco e
male, si trascura, magari
non assume con regolarità i
farmaci. La solitudine quindi innesca un circolo vizioso
che coinvolge la mente, la

forza muscolare, la voglia di
uscire e relazionare, la voglia
di nutrirsi correttamente.
Tutto ciò incide spessissimo
anche sulla sfera cognitiva
(perdita progressiva di memoria, maggior disorientamento tempo-spaziale, apatia…) evidenziando forme di
demenza che prima erano
silenti (circa il 27% in più di
probabilità per chi vive solo
di procurarsi e ammalarsi di
demenza). La solitudine in
ogni caso fa vivere 3 anni e
mezzo in meno e corrisponde
anche all’aver fumato 15-20
sigarette al giorno per una
vita intera.
Al contrario “l’amore conta
più del colesterolo”, ”mangiare insieme è più salutare dell’astenersi dal vino”,
”l’amore salva la vita”, ”le
relazioni e le reti amicali combattono la malattia”…
Queste frasi, apparentemente sloganistiche pronuncia-

te da un eminente clinico
e scienziato, ci fanno comprendere quanto sia possibile e doveroso combattere
il più possibile la solitudine
dell’anziano.
Un dato: più del 30% di
anziani ultra 65enni oggi in
Italia vive solo.
Ci si rende conto a questo
punto di quale grande sfida
si trovano di fronte le società
ricche dell’Occidente (questo
trend è estensibile alla maggioranza dei Paesi Europei).

LE FOTOGRAFIE
Entriamo a questo punto un
po’ più direttamente nel vivo
delle fotografie.
Riporto alcune riflessioni
scritte da visitatori, che danno il sapore delle emozioni
evocate.
“È importante, quando si
gira in un reparto del Mazzali
segnalare la non-solitudine (il
gesto di un bambino con un
anziano, un anziano imboccato da un famigliare o da
una ragazza del reparto, un

malato medicato con amore
da un OSS/Osa, infermiere,
un anziano accarezzato da
un medico…”
Questo concetto di ”nonsolitudine” nella sua semplicità dice tante cose: l’intergenerazionalità fra vecchio
e bambino, i gesti d’aiuto,
una carezza… sono tutti
importanti strumenti antisolitudine. Basta poco per
ridare sorriso, per offrire un
senso: la relazione è il modo
più efficace per riempire la
solitudine di un vecchio (e
non solo). Non ci sono dubbi.
E ancora: “È una grande
cosa regalare agli anziani soli
attenzione, ascolto e tempo,
anche poco, ma quel che si
può. Da loro si ricava molto
attraverso gli occhi o le poche parole”. La reciprocità
del dono è proprio il modo
migliore per riscoprire gioia
e serenità.
E infine: ”la solitudine nemica del tempo.” È vero: il tempo, quando si è soli (specie se
è un tempo lungo) spesso da
amico diventa nemico. E ne
amplifica la sofferenza.

Per concludere vorrei sottolineare che la ”Cura” delle
persone anziane e ammalate
ha bisogno anche di arte e

bellezza, perché la Cura vera
e globale è un’arte da coltivare insieme e da regalare a
chi soffre. n
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Come a casa propria

Elena Rubini
Psicologa
presso la Fondazione Mazzali
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D

urante il mese di
febbraio l’equipe
del Nucleo Amarcord, ha partecipato al corso
di formazione per Operatore Gentlecare organizzato
dal Gruppo Ottima Senior,
società che si occupa di progettazione e organizzazione
di servizi per anziani, con
specifica competenza nell’area della demenza e unico
riferimento in Italia per
l’applicazione del Modello
Gentlecare. Tale approccio è
stato ideato dalla dottoressa
Moyra Jones alla fine degli
anni Novanta in Canada. Da

lì si è diffuso negli Stati Uniti
e ora in Europa. Muove dalla
considerazione di come una
persona affetta da deterioramento neurocognitivo subisca una modificazione nelle
sue capacità di interazione
con la realtà. Sarà allora
utile costruirle attorno una
protesi per farle mantenere
il più a lungo possibile l’autonomia e ridurre al minimo le
situazioni di stress, fonte di
agitazione, ansia e aggressività. La protesi sarà costituita dallo spazio, dalle persone
e dalle attività proposte. Si
tratta dunque di un modello
sistemico che si sviluppa a
partire dalla comprensione
profonda della malattia e del
tipo di disabilità provocata
in quella specifica persona,
per poi cogliere e valorizzare
le sue capacità residue, la
sua storia e i suoi desideri.
Riprendendo il pensiero di
Moyra Jones, è importante
sapere che molti comportamenti ostili spesso considerati sintomi della malattia,
in realtà sono atteggiamenti che derivano dal disagio

percepito nel ritrovarsi in
un ambiente non adatto ai
loro bisogni, con caregivers
(famigliari o operatori) che
non sempre utilizzano un approccio e una comunicazione
adeguati e con proposte di
attività troppo distanti dalla
loro storia autobiografica.
I nuclei protetti, dovrebbero ricordare pertanto il
più possibile l’ambiente
della casa. Chiudiamo per
un momento gli occhi e immaginiamo di entrare nella
nostra casa. Vedremo molto
probabilmente un salotto
con soprammobili e poltrone comode, una cucina con
oggetti di uso domestico,
un bagno arredato in modo
confortevole, una camera
da letto, luogo di intimità
e benessere. E proprio così
dovrebbe essere un nucleo
con un arredamento protetto, ma che ricordi il più
possibile il calore e l’intimità
della casa. Durante il corso
è stata ribadita ad esempio
l’importanza di creare angoli
di interesse (un appendiabiti
di legno con appesi cappelli,

borsette, cappotti oppure
una libreria con libri che i
residenti possono prendere e
sfogliare), di allestire una cucina terapeutica arricchita di
pentole, presine, grembiuli,
quello che in genere si trova
nelle case (evitando oggetti
pericolosi). Oltre all’attenzione all’ambiente è necessario inoltre sapere bene
la biografia della persona
per meglio conoscere le sue
abitudini. Ad esempio una
signora che si agita verso la
fine della mattinata perché è
convinta che deve preparare
il pranzo per la sua famiglia,
compito che ha da sempre
svolto perché faceva la casa-

linga, riuscirà probabilmente
a tranquillizzarsi se coinvolta in attività semplici come
pulire la verdura, preparare
insalate, pelare la frutta e
tanto meglio se potrà svolgere tale attività in una cucina
vera. Per quella signora, così
come per gli altri residenti, le
attività sono prima di tutto
quelle della vita quotidiana
ed è quindi, nella semplicità
degli ambienti, delle attività
e delle persone che li circondano, preparate e attente,
che i malati potranno continuare a sperimentare quel
senso di continuità del sè
troppo spesso minato dalla
malattia. n
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Nuove frontiere
nella fisioterapia al Mazzali

Elena Bonavetti
Fisioterapista
presso la Fondazione Mazzali
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G

razie al progetto
biennale “Approccio
riabilitativo globale
per affetti da morbo di Parkinson, Alzheimer e sclerosi
multipla”, co-finanziato da
Fondazione Cariverona e
Fondazione Mons. A. Mazzali Onlus, la nostra équipe di
fisioterapia ha potuto beneficiare di due nuovi macchinari
che, oltre ad essere molto
sofisticati e frutto delle più
innovative ricerche scientifiche nell’ambito della riabilitazione, hanno riempito
di entusiasmo e motivazione
gli operatori e daranno sicuramente nuove possibilità di
cura ai nostri pazienti.

TECARTERAPIA: con la
terapia cellulare attiva il paziente non è più un soggetto
passivo.
L’apparecchio per tecarterapia è un dispositivo che,
attraverso l’emissione di radiofrequenze a 448 kHz, combinata alla terapia manuale
e al movimento, stimola i
meccanismi naturali di rigenerazione tissutale mediante
la terapia cellulare attiva.
L’integrazione di due modalità operative, capacitiva
e resistiva, rende possibile
combinare effetti subtermici
(elettrici) e termici che consentono la regolazione dei
processi metabolici cellulari,
la rigenerazione dei tessuti, la
stimolazione della proliferazione e della differenziazione
delle cellule staminali, l’attivazione del flusso sanguigno migliorandone velocità
e volume, la compattazione
dei tessuti e un’importante
attività analgesica e antiinfiammatoria. Il trasferimento elettrico del sistema
incrementa l’attività metabolica del tessuto ottimizzan-

do la sua capacità naturale
di rigenerarsi, mettendo in
moto i processi riparatori e
antinfiammatori nelle zone
interessate dalla patologia.
L’integrazione di questo sistema all’impulso meccanico
manuale del fisioterapista e
alla concentrazione del paziente permette di stimolare
in modo selettivo i tessuti.

PEDANA STABILOMETRICA: la stabilità si allena
con l’instabilità.
Per ottenere la massima efficienza nei gesti quotidiani è
“indispensabile” un ottimale controllo neuro-muscoloarticolare. La rieducazione
propriocettiva è una vera e
propria riprogrammazione
neuromotoria. La pedana
stabilometrica unisce la
statica e la dinamica per la
valutazione e la riabilitazione sia della stazione eretta
che di quella seduta. È uno
strumento sia diagnostico
che terapeutico. Da un lato
valuta l’assetto posturale statico del paziente con tutta

una batteria di test scientificamente adottati come di
riferimento (tra cui il LOS
per la valutazione del rischio
di caduta nell’anziano),
dall’altro allena il paziente
e il suo sistema propriocettivo
mediante dei programmi di
training in dinamica (tra cui
esercizi di equilibrio bipodalico, propriocettiva comparata destra e sinistra, equilibrio monopodalico, ecc.)
programmabili con 50 livelli
diversi di instabilità. Il feedback visivo sullo schermo
facilita la presa di coscienza

del paziente rispetto al proprio corpo e ai movimenti e
il sensore del tronco rende il
controllo dei compensi più
fine. Inoltre con la modalità
da seduto e i suoi 30 livelli di
instabilità permette di lavorare in maniera selettiva sul
controllo del tronco, requisito
di fondamentale importanza
per l’autonomia e la deambulazione dei pazienti con
patologie degenerative così
gravi e con una così elevata
compromissione della qualità
di vita quali quelli a cui è
rivolto il progetto. n
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Storia di una superstite

Maria Testa
Ospite presso
la Fondazione Mazzali
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M

i chiamo Maria
Testa e sono nata
a Castelforte, ai
piedi del monte Cassino, in
provincia di Littoria (oggi
Latina) il 5 maggio 1943: lì
vicino si trova l’Abbazia di
Montecassino, gestita dai
Benedettini, che nel ‘44 fu
bombardata tre volte.
La mia famiglia era composta da papà, mamma e sette
fratelli, quattro femmine e
tre maschi.
Il più grande dei miei fratelli,
Antonio, era militare in Siberia, dove è morto assiderato: adesso è laggiù in una
fossa comune. I Carabinieri
di Curtatone, dopo anni di
indagini e sotto nostre indicazioni, hanno scoperto
dove si trovava, con ancora
gli scarponi di cartone.
Mio fratello Vincenzo era a
Palermo a lavorare e mentre scappava per andare a
nascondersi dai tedeschi nel
rifugio, è stato fucilato, morto all’istante.
La mamma morì anche lei,
con il più piccolo in braccio,
che aveva chiamato Benito,

di 8 anni, colpita da una
cannonata che distrusse
entrambi in tanti pezzi; a
questa tragedia fu testimone
mia sorella Gilda che allora
aveva 14 anni: ora ne ha 89 e
vive nel Bronx a New York.
Le altre due sorelle, Giovannina e Pasqualina, ora morte,
sono anche loro emigrate in
America, tra gli anni ’50 e
’60 con la nave Conte Bianca
Mano e hanno viaggiato per
2 mesi dormendo nella stiva.
Arrivate in America sono
state in quarantena: sono
andata a trovarle tre volte.
Il papà è morto a Roma, nel
‘45, in un ospedale militare:
faceva il macellaio di pecore.
A quei tempi, nel ‘44, i tedeschi sfollavano i vecchi e i
bambini al nord, portandoli
con dei camion militari e tra
questi bambini c’ero io, di
pochi mesi di vita, mia nonna
materna di 90 anni e mia
sorella Pasqualina di 9 anni.
Ci hanno portato a Villimpenta dove mia nonna è
morta.
Mia sorella è stata per un po’
ospite presso una famiglia

del paese, ma veniva trattata
male e quindi decise di salire
sul primo camion militare
che andava al sud per tornare dalle sorelle rimaste,
al paese di origine. Io avevo
9 mesi: mi hanno portato a
Mantova all’istituto Lattanti
e Prolattanti Soncini di viale
Risorgimento.
Quando nel ’44 hanno bombardato Mantova, tutti i
bambini del Soncini sono
stati trasferiti a San Silvestro, al Palazzo dei Vetri;
questa era una villa liberty
di proprietà della famiglia
Scarpari Forattini, una famiglia di nobili.
La villa veniva usata dal Vescovo come casa di vacanza.
Il 23 dicembre del ‘44, alle
ore 15.30, un aereo che tutti
chiamavamo Pippo, sganciò
una bomba “…per errore o
per volontà…” su un’ala del
palazzo dove c’eravamo noi
bambini.
Eravamo tanti orfani, ma
c’erano anche bambini poveri che le famiglie non potevano mantenere, tutti tra gli
uno e i tre anni: morirono 11

bambini e una suora.
In paese si sono accorti di
questo fortissimo rumore,
così assordante, e hanno detto: “Hanno bombardato il
Palazzo dei Vetri, andiamo
a vedere!”.
Le famiglie del paese si sono
mobilitate per aiutare i bambini rimasti e li hanno ospitati nelle loro case: tutti gli
anni questo avvenimento
viene ricordato.

Aldo Magnanini disse alla
moglie “Rita, vai a prendere un bambino, maschio o
femmina che sia, e portalo
a casa”.
Noi eravamo tutti nella cenere.
Rita ha sentito un vagito
provenire da una culla appesa al soffitto del palazzo;
prese una seggiola, mi tirò
giù e mi vide: ero seminuda,
con un abitino leggero, senza
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scarpe, senza niente.
Quando mi vide mi avvolse
nel tabarro e mi portò a casa
sua dove sono rimasta per
sempre.
Dopo alcuni giorni, le suore “Cappellone” del Piccolo
Rifugio dell’Incoronata di
Montanara andavano a cercare i bambini dispersi che
erano stati presi in affido
momentaneo, ospiti presso
le famiglie, per portarli
all’orfanotrofio.
La mia nuova famiglia aveva
in casa già una bambina di
9 anni, Marisa e una nonna;
all’arrivo delle suore mi sono
aggrappata al collo della mia
nuova mamma e così lei mi
ha stretto forte.
Il papà disse “dove mangiamo in 4, mangiamo in 5!”;
le suore mi hanno visto ma
sono andate via con la carriola dove c’erano gli altri
bambini.
Dopo pochi anni, quando
ormai i miei genitori mi avevano adottato, attraverso il
Tribunale degli Orfani, gestito dall’Avvocato Emilio
Fario, abbiamo saputo da

dove venivo e tutta la storia
della mia famiglia di origine.
Mamma Rita aveva allora
scritto una lettera al parroco di Castelforte e l’ha
consegnata, alla Colonna di
Cerese, ad un soldato che
andava al sud con il camion
dicendogli “più al sud la imbuchi, meglio è!”. Il soldato
leggendo l’indirizzo disse che
era di quel paese e le raccontò
la storia di quello che era
successo.
Così pian piano ho conosciuto la storia delle mie origini,
delle sorelle e degli zii, fratelli
di mio papà.
Il papà, già malato, faceva
scrivere le lettere da altri
perché lui non era capace
di scrivere e le mandava
alla mia nuova famiglia dicendo che sarebbe venuto
a riprendermi: sulle lettere
che abbiamo fatto analizzare
hanno trovato il segno di una
lacrima.
Ma morì dopo pochi mesi.
La sera di Natale, dopo la
bomba sul Palazzo dei Vetri,
la mia nuova sorella Marisa,
mia cugina Ilde Zaffanella e

la signorina Maria Michielotto hanno sferruzzato tutta la
notte per farmi dei vestitini
e il 6 di gennaio mio hanno
portato in chiesa.
La mia storia non l’ho sofferta: quando mamma Rita la
raccontava io ero felice, non
ho subito un trauma.
Ho imparato a camminare
a tre anni schiacciando con
le mie scarpine i ceci che gli
uomini buttavano per terra
nell’osteria di famiglia.
Tutti gli anni gli orfani di
guerra mi pagavano il biglietto per andare a trovare le mie
sorelle al paese; viaggiavamo
tutta notte e portavamo giù
riso e farina.
Dal mio paese si vedevano la
costa e la valle laziale, Mentuna, Sabaudia, Terracina e
il Golfo di Gaeta; io tornavo
e parlavo “terrone”… però
volevo poi tornare a casa a
San Silvestro.
Vorrei chiudere questa lunga
storia in bellezza: mi sono
sposata e ho avuto una figlia
che ora ha 49 anni e ho avuto
una famiglia che mi ha voluto tanto tanto bene. n
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I farmaci generici:
		
un’opportunità
			
di cura sicura
Veronica Barini
Farmacista presso
la Fondazione Mazzali
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I

l decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219
definisce il medicinale
generico come “un medicinale che ha la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive e la
stessa forma farmaceutica
del medicinale di riferimento
nonché una bioequivalenza
con il medicinale di riferimento dimostrata da studi
appropriati di biodisponibilità”.
Un farmaco equivalente deve
avere quindi determinate
caratteristiche:
– avere lo stesso principio
attivo, ossia la sostanza responsabile del suo effetto
farmacologico (terapeutico) e lo stesso dosaggio
unitario;
– il principio attivo non
deve essere protetto da
brevetto;
– avere la stessa forma farmaceutica e via di somministrazione (per es. compresse, capsule, soluzione
iniettabile etc.);
– essere bioequivalente al

medicinale di riferimento,
ossia a parità di dose, i
loro profili di concentrazione nel sangue, rispetto
al tempo, sono così simili
che è improbabile che possano produrre differenze
rilevanti negli effetti di
efficacia e sicurezza.
– avere un costo di almeno
il 20% inferiore rispetto al
corrispondente medicinale
di riferimento, conseguente alla scadenza del brevetto del principio attivo
di cui è composto il medicinale in quanto l’azienda
non deve investire più risorse nella ricerca e quindi
non deve condurre studi
preclinici e studi clinici
per dimostrare l’efficacia
e la sicurezza del medicinale nell’uomo (in quanto
già condotti dall’azienda
proprietaria del brevetto
al momento della prima
richiesta di immissione in
commercio).
La normativa prevede che un
farmaco equivalente possa
contenere eccipienti diversi

da quelli del farmaco “di
marca”. La scelta dell’eccipiente, però, può avere
rilevanza per la sicurezza

di un medicinale se pensiamo per esempio a farmaci
contenenti saccarosio (che
devono essere somministrati

con attenzione ai pazienti
diabetici) o a farmaci contenenti lattosio per pazienti
intolleranti. n

Nasce l’Associazione
Alzheimer Mantova

Silvia Zamboni
Volontaria dell’Associazione
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S

iamo un gruppo di
familiari di persone
colpite dal morbo
di Alzheimer (o da altra forma di demenza). Le nostre
storie personali sono molto
diverse, ma sappiamo per
esperienza diretta come la
vita cambi improvvisamente
e totalmente quando questo
tipo di malattia entra in una
casa: perché una diagnosi di
demenza non riguarda solo il
malato, ma anche chi gli sta
accanto e si prende cura di lui.
Ci siamo ritrovati per cercare
di fare il punto sulle difficoltà che abbiamo dovuto

affrontare in passato, che
affrontiamo ogni giorno e
che dovremo affrontare in
futuro nel prenderci cura di
una persona cara affetta da
una malattia che, in modo
subdolo e inesorabile, ruba
giorno dopo giorno un pezzo
di vita.
Sappiamo anche che stando insieme, condividendo le
nostre esperienze e il nostro
vissuto, il peso e la fatica
si fanno un po’ più leggeri,
diventano un po’ più sopportabili. Siamo convinti che
unire le nostre voci a quelle di
chi condivide la nostra stessa
esperienza, possa essere una
via per combattere lo stigma
e l’isolamento che, ancora
oggi, colpiscono i malati e i
loro familiari.
Con tali premesse diventa
giocoforza pensare di costituire un’associazione che si
faccia portavoce delle esigenze di questi malati e delle
loro famiglie.
Grazie al supporto della Fondazione Mons. Mazzali1, con
la quale lavoreremo in siner-

gia, oggi questa necessità
ha trovato una risposta con
la nascita dell’Associazione
Alzheimer Mantova, i cui scopi principali saranno:
a) informare e sensibilizzare
l’opinione pubblica e tutte
le figure professionalmente
coinvolte nella malattia;
b) stimolare la ricerca e per
quanto possibile coordinarla
sulle cause, prevenzione, assistenza e terapia della malattia di Alzheimer;
c) assistere e sostenere i familiari e i malati di Alzheimer
divenendone un punto di collegamento e coordinamento;
d) tutelare i diritti del malato e dei suoi familiari per
ottenere una migliore politica pubblica e una migliore
legislazione;

e) promuovere la nascita di
centri pilota per la diagnosi
e l’assistenza e per la formazione di personale sociosanitario specializzato.
Al di là di un semplice elenco
di obiettivi (necessario per
dare forma ufficiale alla costituzione dell’associazione,
ma che, come tale, più sembrare vuoto e sterile), lo scopo
ultimo del nostro gruppo, la
giustificazione stessa della
sua esistenza, può essere sintetizzato in queste poche parole: nessuno deve affrontare
da solo il morbo di Alzheimer
o un altro tipo di demenza.
Attualmente un progetto in
particolare ci stimola, “Mantova amica delle persone con
demenza”; un progetto, prendendo a prestito le parole

del dottor Renato Bottura,
Direttore Scientifico della
Fondazione Mons. Mazzali,
“ambizioso ma fattibile”2; un
progetto che vede coinvolte
anche le istituzioni locali.
L’associazione aderirà alla
FederazioneAlzheimer Italia.
Per avere ulteriori informazioni sull’associazione potete
contattare il geriatra Dott.
Renato Bottura (cell 340
4968105). n

P. Portioli, Nuove opportunità
riabilitative per gli affetti dal morbo
di Parkinson, Alzheimer e sclerosi
multipla, in “età d’argento”, anno
I, n. 2, ottobre 2018, pp. 4-5.
1

Per i dettagli si veda R. Bottura,
Mantova amica della demenza, in
“età d’argento”, anno I, n. 2, ottobre 2018, pp. 8-9.

2
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Una storia
di amore e di fragilità

Suor Rodolfa
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U

na storia di amore
e di fragilità, non
facile da condividere in quanto riguarda i miei
genitori, ospiti ormai da nove
anni per mamma e quattro
per papà, del nucleo “Amarcord”, il cosiddetto 3° piano
della fondazione A. Mazzali.
Ho parlato di storia di amore
e fragilità perché proprio lo
scorso 15 gennaio 2019, abbiamo festeggiato il loro 70°
di matrimonio. Una grande
festa che ha visto coinvolto
tutto il terzo piano in un momento di gioia, commozione e
grande affetto. Un traguardo
straordinario, segnato dalla
fragilità che diventa dolore
per la malattia di Alzheimer,
che ha colpito mamma (prima
diagnosi diciannove anni fa).
La dedizione e la cura di papà
sono state una cosa davvero
speciale, il dono totale di sé ha
avuto il suo culmine, quando
lui stesso è stato accolto nella
medesima struttura, dopo
cinque anni di solitudine. Ora
da quattro anni, sono insieme
nella stessa stanza e hanno ricreato quell’angolo intimo che

è “casa”, ridando tranquillità
a lei e serenità a lui; colpito
dalla stessa degenerazione.
Dopo tutti questi anni di convivenza con questa malattia,
ho ricostruito una nuova relazione con mamma, dove
l’amore ha aperto alla intuizione, alla fantasia, al dono
totale di sé, per dare senso ai
nostri incontri fatti di sequenze, di gesti sempre uguali e di
medesime parole apparentemente vuote ma ricche di
affettività, di abbracci e di
baci, che non ho mai ricevuto
prima di questa malattia,
oltre a schegge di ricordi, che
hanno dato senso alla sua vita
e a quella delle persone amate.
Oggi a causa di un grave peggioramento di papà, sono al
terzo piano tutto il giorno.
Una esperienza davvero particolare e speciale dentro un
dolore indicibile, per il limite
che sperimento di fronte alla
sofferenza di papà da una
parte e la realtà che mi circonda, fatta di operatori e ospiti
dall’altra. Mi rendo conto che
l’abito che porto (sono una
Clarissa del monastero S.M.

Maddalena in Sant’Agata
Feltria, Rimini) viene prima di me: mi sento chiamare
“suora”, per questo vivo una
grande responsabilità di parole, gesti, sguardi, lacrime,
sorrisi che possono esprimere
la mia partecipazione alla sofferenza, all’angoscia e anche
alla gioia di queste persone.
Vivo l’esperienza di trovarmi
tra “i piccoli” del Vangelo,
quelli che Gesù ama e sempre
predilige, ma anche tra coloro
che “servono” questi “piccoli”
e lo fanno con professionalità, dedizione e cura, con
confidenza e rispetto, seppur
dentro a ritmi davvero incalzanti. Inoltre ci sono gli altri
famigliari con i quali si condivide il dolore, perché non è
facile accogliere la malattia
“Alzheimer” e identificarla
con il proprio caro.
In tutto questo la mia fede è
luce che illumina questo cammino, che oggi non avviene tra
le mura del monastero, ma al
terzo piano del Mazzali, per
accompagnare papà al suo
traguardo e per stare vicino a
mamma. Per questo ringrazio

la madre e le sorelle, che mi
danno la possibilità di rimanere accanto ai miei genitori.
Papa Francesco nella “Lumen fidei” dice che “la fede è
un dono di Dio e accogliendo
Gesù, lo Spirito Santo ci trasforma”. Quindi per me tenere
fisso lo sguardo sul Cristo, è la
possibilità vera di non vivere
questa esperienza di fragilità
con disperazione. La sofferenza ha bisogno di trovare casa
nella speranza. Non muoia
in noi la speranza, ci sia sempre una scintilla di speranza
contro ogni speranza. Noi non
siamo soli, abbiamo un compagno di viaggio che cammina
con noi che “ben conosce il
soffrire” (Isaia 53,3) e con
la preghiera gli affidiamo
le nostre vite affinché se ne
prenda cura.
In tutto questo, mi sento di
condividere un estratto dal
libro “Io Francesco” di fratel
Carlo Carretto (religioso della
congregazione dei piccoli fratelli delVangelo): “La vita e la
morte erano due aspetti della
stessa cosa come il dolore e la
gioia, la luce e le tenebre, il

freddo e il caldo. Il reale era
come tagliato in mezzo da una
porta. Non per nulla Cristo
aveva trovato Lui la immagine
dicendo: «Io sono la porta». La
porta è un di qua e un di là.
La terra, il visibile, il sensibile,
il tempo, lo spazio è il di qua;
il cielo, l‘invisibile, l’eterno,
l’infinito è l’al di là. Ma tutto
è unito, conseguente, logico,
vero.
La porta che è Cristo domina
nello stesso tempo il di qua e
il di là con il suo amore che al
di qua è crocifisso e al di là è
glorioso. Per divenire immortali ed entrare nella gloria del
Cristo risorto ogni uomo deve
passare quella porta e chi apre
e chiude è il Signore come
dice l’Apocalisse: «se io apro
nessuno chiude» il passaggio
si chiama Pasqua e il primo a
passare è stato il Cristo Signore. Di fatti si dice «questa è la
Pasqua del Signore».
Qualche volta ti viene da chiedere perché sono ancora qua?
La risposta è sempre la stessa.
Devi imparare ad amare perché di là non c’è più nulla se
non l’amore.” n
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NOVITÀ PER L’ UDITO

Riscopri il piacere di sentire bene con
Protocollo UDF.

Cosa sono le lesioni da decubito
			
e perché si formano

Protocollo UDF è l’innovativo metodo utilizzato da Udito Finissimo per la perfetta regolazione dell’apparecchio
acustico. Facile e veloce, consente di trarre il massimo beneficio da ogni soluzione acustica per assicurare la
migliore capacità di ascolto possibile.
CAPIRE BENE LE PAROLE
ANCHE NEL RUMORE

Raffaella Mori
Mirca Mantovani
Infermiere
presso la Fondazione Mazzali

SENTIRSI SEMPRE
A PROPRIO AGIO

PROTOCOLL
ASCOLTARE
LA TELEVISIONE
SENZA ALZARE
IL VOLUME

INDOSSARE UNA
SOLUZIONE ACUSTICA
INVISIBILE

CHIAMA E FISSA SUBITO LA TUA PRIMA VISITA!
Siamo a tua disposizione per offrirti una prova gratuita e senza impegno del Protocollo UDF.

SOLO DA UDITO FINISSIMO AVRAI

I CENTRI UDITO FINISSIMO

CONTROLLO GRATUITO DELL’UDITO CON TEST
VOCALE e TECNOLOGIA D’AVANGUARDIA
PROVA GRATUITA di 45 GIORNI SENZA IMPEGNO
DI ACQUISTO
CONSULENZA GRATUITA ED ILLIMITATA ANCHE A
DOMICILIO
ED IN PIÙ
4 ANNI DI GARANZIA
SOLUZIONI A PARTIRE DA 98 EURO AL MESE
PRATICHE RINNOVO PATENTI
ANCHE RICARICABILE!

MANTOVA
C.so Garibaldi 145
Da Lunedì a Venerdì 9.00-19.00
Sabato 9.00-13.00 /15.00-19.00

PER GLI AVENTI DIRITTO UDITO FINISSIMO È ISCRITTA
ALL’ALBO FORNITORI ASL PER CONVENZIONI
MUTUALISTICHE.
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SAN BENEDETTO PO
Via Mazzini 31
Da lunedì a venerdì
9.00-12.30/14.30-19.00

REGGIOLO
P.le Artioli 18/F - (P.le Coop)
Da lunedì a venerdì
9.00-13.00/15.00-19.00

TELEFONO 0376 368909
www.uditofinissimo.it

ARMONIA CENTRO POLISPECIALISTICO
Via F.lli Kennedy 73/c
46047 Porto Mantovano (MN)

TELEFONO 800 892 855
www.armoniamantova.it

L

a pelle è l’organo
più grande del nostro corpo e svolge
molte importanti funzioni:
provvedere al mantenimento
della temperatura del nostro
corpo ed è una valida barriera per germi e liquidi.
Quando una persona resta
troppo a lungo nella stessa posizione, la pressione che viene
esercitata dalle prominenze
ossee sulla pelle e sulle parti
molli ostacola la circolazione
del sangue; ciò provocherà
una mancanza di ossigeno e
di nutrimento e un accumulo
di scorie nelle cellule.
Più una persona sarà debilitata e malnutrita, più

sarà facile che le lesioni si
formino.
Più sarà limitata la mobilizzazione, più aumenteranno
i rischi.
COME POSSIAMO
EVITARE TUTTO CIÒ?
Prima di tutto evitare la
compressione che viene esercitata sulla parte del corpo
che si appoggia al materasso
o al sedile; quindi il primo,
più importante atto di prevenzione deve consistere nel
ridurre l’intensità e la durata
della compressione attraverso una continua movimentazione della persona.
COME?
1) Facendo appoggiare la
persona su un supporto morbido, in cui le parti del corpo
affondino senza mai essere
compresse permettendo così
una buona circolazione del
sangue;
2) facendo in modo che la
posizione venga cambiata il
più frequentemente possibile;
3) mantenendo la pelle asciutta, pulita e ben idratata, per-
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ché sia in grado di reagire
positivamente alle eventuali
aggressioni cutanee;
4) nutrendo la persona in
modo adeguato in modo
che mantenga tutti i tessuti
(muscoli e pelle) tonici ed
elastici e siano fornite tutte le
sostanze nutritive adeguate a
mantenere vitali le capacità
di difesa.
COME VALUTARE IL
RISCHIO?
Non tutte le persone, anche
se costrette a letto o su una
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sedia per un periodo prolungato, hanno lo stesso livello
di rischio.
È facile immaginare che una
persona in stato di incoscienza, e quindi incapace di percepire il disagio o il dolore
provocato su una parte del
corpo da una compressione
elevata o prolungata, avrà
un rischio maggiore di una
persona vigile, così come il
rischio sarà più alto nei pazienti con una mancanza di
sensibilità di una parte del
corpo, come ad esempio nei

casi di lesioni midollari, o
in persone assolutamente
incapaci di muoversi autonomamente.
Si può valutare il livello di
rischio da piaghe da decubito
del Paziente utilizzando la
SCALA DI BRADEN.
COME DIMINUIRE
L’INTENSITÀ
E LA DURATA
DELLA PRESSIONE
Le “superfici o supporti”,
materassi e cuscini, gli og-

getti cioè su cui il corpo si
appoggia, se inadeguati sono
il più efficace strumento di
prevenzione ma, se inadeguati, possono essere la causa
delle lesioni.
Le superfici di supporto
rappresentano lo strumento terapeutico più importante per il controllo della
prevenzione. Oltre a ridurre
la pressione, esse riducono
anche le forze di frizione e di
taglio, controllano l’umidità
e inibiscono la crescita batteriologica. Queste superfici
(materassi, cuscini ecc.) sono
in grado di accelerare il processo cicatriziale delle ulcere
da pressione, e di prevenire
l’insorgere di nuove lesioni”.
AUSILI ANTIDECUBITO
Sono il primo mezzo per prevenire l’insorgere delle piaghe è, quindi, un materasso
o un cuscino in cui il corpo
affondi bene, in modo da
distribuire il peso su una più
ampia superficie possibile e
che riesca a neutralizzare
l’effetto di “compressione”
tra ossa e supporto.

QUANDO IL SUPPORTO
(MATERASSO o CUSCINO)
É EFFICACE?
Quando la persona appoggiata sopra non lo comprime
mai fino a farlo diventare
compatto e, quindi, tra il corpo e il supporto sottostante
resta sempre uno spazio di
morbidità e di elasticità.
LE ZONE
MAGGIORMENTE
A RISCHIO DI LESIONI
DA DECUBITO SONO:
Nel caso di paziente allettato.

Nel caso di paziente seduto
nella carrozzina.

Quello che noi facciamo è
solo una goccia nell’oceano,
ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia
in meno. n
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