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Luca Talarico
Presidente 

della Fondazione Mazzali C i troviamo in un 
momento di gran-
de cambiamento del 

sistema sanitario e sociosani-
tario, per cui c’è bisogno di 
persone preparate a svolgere 
il ruolo di trasformatore e di 
innovatore all’interno delle 
R.S.A.
Per questo A.Pro.M.E.A. 
(Associazione Provinciale 
Mantovana Enti Assisten-
ziali) in collaborazione con 
l’osservatorio settoriale sulle 
R.S.A., centro sull’economia 
e il management nella sanità 
e nel sociale dell’università 
LIUC-Business School, ha 
pensato di organizzare un 
master executive program in 
Management delle residenze 
sanitarie assistenziali.
I punti di forza di questo ma-
ster, il primo dell’università 
LIUC a Mantova presso la 
Fondazione “Mons. Mazzali” 
Onlus, sono:
1) affrontare le tematiche 
attuali di riforma del sistema 
sociosanitario;
2) incontrare esperienze in-
novative e di valore;
3) riflettere sul modo con 

La LIUC al Mazzali 
per formare 
i nuovi dirigenti di RSA

il quale si è manager nella 
realtà dove si opera.
Il nostro master executive si 
rivolge a direttori generali/
amministrativi/sanitari, co-
ordinatori e responsabili di 
organi di staff e/o di altre 
unità organizzative inter-
medie ad alta complessità 
presenti nelle RSA.
Il corso si articola in 15 gior-
nate d’aula della durata di 8 
ore ciascuna, per un toltale 
di 120 ore totali distribuite 
per un intero semestre che va 
da Gennaio a Giugno 2019.
Il percorso formativo, co-
ordinato dal Prof. Antonio 
Sebastiano, docente di eco-
nomia e management, si ar-
ticola in 3 moduli didattici:
MODULO 1: normativa di 
settore e compliance azien-
dale.
MODULO 2: economia e 
organizzazione delle RSA.
MODULO 3: risorse umane 
e dinamiche relazionali.
L’obiettivo che LIUC e Apro-
mea si sono posti è quello 
di sviluppare nei parteci-
panti la capacità di dirigere 
un’azienda sanitaria e nello 

specifico una RSA, attraver-
so l’acquisizione di schemi 
organizzativi e operativi 
innovativi di competenza 
individuale e di natura ge-
stionale.
Il master executive organiz-
zato da LIUC (università 
Carlo Cattaneo di Castellan-
za) nella sua edizione man-
tovana sarà un’importante 
occasione non solo per le 
RSA virgiliane ma anche 
per tutto il territorio pro-
vinciale e per le province 

vicine di Cremona e Brescia; 
sarà quindi motivo di lustro 
importante e un’opportunità 
per la nostra città.
“Trova il futuro che ti cerca”, 
LIUC e Apromea cercano di 
preparare i futuri dirigenti 
delle moderne RSA per una 
gestione innovativa, vantag-
giosa e competente. n



Paolo Portioli
Direttore Generale 

della Fondazione Mazzali T recentomila euro in 
due anni. È questo 
il finanziamento che 

la fondazione Cariverona ha 
accordato alla fondazione 
Mons. Mazzali onlus di Man-
tova per realizzare il proget-
to intitolato “APPROCCIO 
RIABILITATIVO GLO-
BALE PER AFFETTI DA 
MORBO DI PARKINSON, 
ALZHEIMER E SCLERO-
SI MULTIPLA”.
Come suggerito dal titolo, 
l’iniziativa è destinata alle 
persone affette da alcune del-
le più conosciute patologie 

croniche, il morbo di Parkin-
son, il morbo di Alzheimer e 
la Sclerosi multipla. 
Si calcola infatti che nella 
Provincia di Mantova il nu-
mero di affetti dal morbo 
di Parkinson, Alzheimer e 
sclerosi multipla si aggiri 
intorno a 10.000 e si prevede 
che il dato sia destinato a 
raddoppiare nel corso dei 
prossimi 20 anni, a causa del 
crescente invecchiamento 
della popolazione
Benché queste patologie, 
fin dalla loro diagnosi, pre-
vedano una progressione 

Nuove opportunità riabilitative 
 per gli affetti dal morbo 
 di Parkinson, Alzheimer 
 e sclerosi multipla
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disabilitante, un approccio 
sistematico, intensivo, con-
tinuativo e interdisciplinare 
può fornire un sostanziale 
miglioramento della quali-
tà della vita del paziente e 
rallentare l’evoluzione del 
deficit complessivo.
Molti di questi malati per 
poter mantenere una mi-
gliore autonomia funzionale, 
sono oggi costretti a ricor-
rere a cure a pagamento e 
a rinunciarvi quando non 
possono più sostenerne l’im-
pegno economico, con un 
prevedibile peggioramento 
del quadro clinico.
Grazie al progetto, i pazienti 
potranno rivolgersi diretta-
mente alla Fondazione Mons. 
Mazzali per usufruire di in-
terventi gratuiti di riabili-
tazione, ulteriori rispetto a 
quelli garantiti dal Servizio 
Sanitario Nazionale.
Le patologie sopra elencate 
sono di rilevanza geriatrica 
e il Mazzali, che dispone del 
personale specificamente ri-
chiesto per la loro gestione 
(fisiatri, geriatri, infermie-
ri, fisioterapisti, psicologo, 

logopedista, dietista) con-
tribuirà, con questo percor-
so terapeutico aggiuntivo 
e multidisciplinare, a favo-
rire il mantenimento delle 
residue capacità funzionali 
dei pazienti, prolungando il 
più possibile la possibilità di 
condurre la loro vita a casa 
propria.
Nel caso specifico del morbo 
di Alzheimer, poi, il carico 
assistenziale che grava sui 
familiari del malato può di-
ventare fisicamente, ma so-
prattutto psicologicamente, 
esasperante. Per questa ra-
gione la Fondazione Mazzali 
si prenderà cura anche delle 
famiglie, attraverso incontri 
individuali con i caregiver.  
Tali incontri, effettuati dallo 
psicologo, hanno lo scopo di 
consentire ai parenti di ester-
nare dubbi, paure e fatiche 
che accompagnano i lunghi 
anni della malattia, ridu-
cendo la situazione di stress 
che li opprime e aumentan-
do la loro resilienza fino al 
momento di un probabile 
ricovero in struttura.
Nell’individuazione dei pa-

zienti da inserire nel pro-
gramma riabilitativo sarà 
preziosa la collaborazione 
con le Associazioni Signo-
ra Parkinson e AISM, che 
hanno da subito sostenuto 
il progetto.
Poiché oggi non esistono a 
Mantova associazioni che si 
occupino della malattia di 
Alzheimer, ci proponiamo 
di favorirne la ricostituzio-
ne, a partire dall’esperienza 
dell’associazione “Allegra-
mente”, che ha esaurito di 
recente la sua attività.
A seguito della segnalazione 
dei casi da parte di queste 
Associazioni e del Consul-
torio geriatrico della Fonda-
zione, che esegue ogni anno 
più di 2.000 visite, l’équipe 
multidisciplinare della Fon-
dazione valuterà l’opportu-
nità di proporre interventi 
riabilitativi domiciliari, am-
bulatoriali o a degenza pie-
na, determinandone tempi, 
presa in carico e intensità dei 
trattamenti, fino all’esau-
rimento del finanziamento 
ricevuto dalla fondazione 
Cariverona. n
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Ettore Muti 
Dirigente Sanitario 

della Fondazione Mazzali

L’importanza di riconoscere 
 tempestivamente 
 il delirium

L a sensibilità e 
l’attenzione ver-
so il delirium è 

migliorata in questi anni ma 
i casi misconosciuti o sotto 
trattati sono ancora molti, 
soprattutto nei mesi estivi 
dove le cause di insorgenza 
si moltiplicano. Basti pen-
sare al caldo e al rischio di 
disidratazione, all’aumenta-
re dell’incidenza di infezioni 
delle vie urinarie, al cambio 
della badante andata in ferie 

o all’abbassamen-
to della 

pres-

s i o n e 
arteriosa. Il 

delirium sappiamo essere 
una sindrome geriatrica ad 
insorgenza acuta caratte-
rizzata da deficit dell’at-
tenzione, delle funzioni 

esecutive e fluttuazione del 
livello di vigilanza che si 
associa ad alto rischio di 
peggioramento della disa-
bilità complessiva. Sintomi 
come agitazione, confusione, 
disorientamento o all’oppo-
sto rallentamento ideo mo-
torio repentino o sonnolenza 
marcata, comuni ad altre 
malattie, possono spesso, 
nei nostri anziani, essere 
risolti con provvedimenti 
relativamente semplici. Le 
raccomandazioni diffuse dai 
mezzi di informazione come 
bere molto, deumidificare 
l’aria con il condizionato-
re, non uscire di casa nelle 
ore più calde ecc… sono 
fondamentali per prevenire 
anche il delirium. Anche le 
strutture socio-sanitarie che 
gestiscono elettivamente pa-
zienti anziani fragili sono 
ovviamente soggette a que-
ste problematiche e ritengo 
sia fondamentale dotarsi di 
strumenti di valutazione che 
aiutino l’equipe sanitaria a 
diagnosticare tempestiva-
mente tale problematica. La 
letteratura propone da anni 

scale validate come la CAM 
che però a causa della com-
plessità e della lunghezza 
nella somministrazione non 
hanno trovato valida dif-
fusione. Più recentemente 
strumenti come la RADAR 
o la 4AT stanno lentamente 
diffondendosi potendo que-
ste scale superare i limiti 
delle precedenti. In par-
ticolare la RADAR è una 
scala osservazionale sommi-
nistrata dall’infermiere più 
volte durante la giornata, di 
solito mentre somministra 
la terapia farmacologica. 
Questa ha il vantaggio di 
monitorare costantemente 
l’insorgenza dei sintomi o 

la fluttuazione degli stessi 
come tipico del delirium, 
mentre il suo limite è di con-
centrarsi prevalentemente 
sul delirium ipercinetico e 
non su quello ipocinetico 
spesso più subdolo da ri-
levare. La 4AT, in questi 
anni validata anche in Italia 
e adottata anche dal Mi-
nistero della Salute Ingle-
se, si configura come uno 
strumento efficace, snello 
di rapida apprendimento 
la cui modalità e tempi-
stica di somministrazione 
può essere personalizzata 
dal medico con l’équipe 
sanitaria in funzione del 
reparto e dei casi specifici. 

La formazione e la diffu-
sione di questi strumenti è 
dimostrato che, oltre alla 
specifica competenza nel-
la somministrazione delle 
stesse, aumenta l’attenzione 
di tutto il personale verso 
queste tematiche perce-
pendo tempestivamente i 
primi segni che permettono 
al medico di diagnosticare 
e trattare rapidamente il 
delirium con ovvi vantaggi 
per il paziente e per la sua 
gestione complessiva. n

Il delirium è 
una sindrome 
geriatrica ad 
insorgenza acuta 
caratterizzata 
da deficit 
dell’attenzione, 
delle funzioni 
esecutive e 
fluttuazione del 
livello di vigilanza 
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Renato Bottura
Direttore Scientifico

 della Fondazione Mazzali D emenza significa: 
perdita lenta e 
progressiva delle 

capacità cognitive. Le situa-
zioni sono diverse. Per sinte-
tizzare, esistono tre grandi 
cause che possono portare 
a demenza.
La prima è la sofferenza ini-
ziale e diretta di alcune parti 
dell’encefalo, a cui apparten-
gono il Morbo di Alzheimer 
(che da solo rappresenta al-
meno il 50% di tutte le for-
me di demenza). La seconda 
riguarda la sofferenza delle 
strutture vascolari (le arte-
rie) che portano il sangue al 
cervello: è il grande capitolo 
delle Demenze Vascolari.
Alla terza categoria appar-
tengono quelle demenze che 
possono associarsi ad altre 
malattie del sistema nervoso 
centrale (per esempio il Morbo 
di Parkinson) o a malattie di 
altri organi (scompenso di 
cuore, insufficienza respira-
toria, alterazioni ormonali 
tiroidee, morbo di Down, gra-
vi carenze vitaminiche ecc.).
Si tratta quindi di patologie 
caratterizzate da comples-

sità clinica e da una grande 
variabilità.
Al di là comunque dei pro-
blemi strettamente medici, 
l’invecchiamento esponen-
ziale nelle popolazioni ricche 
ha contribuito in modo deter-
minante al crescere altrettan-
to rapido e numericamente 
molto rilevante di persone 
che vanno incontro ad una 
demenza.
Nell’ambito dell’organizza-
zione sanitaria globale siamo 
di fronte ad una ”epidemia 
silente”.
La risposta di cura e assi-
stenza a Mantova prevedo-
no attualmente: il domicilio 
con supporto della famiglia 
e/o di assistenti famigliari 
(le cosiddette “badanti”), gli 
ambulatori e i centri specia-
listici e di ricerca, i servizi a 
domicilio di Comuni, ATS e 
privati, i “Caffè Alzheimer”, 
i Centri Diurni, le RSA, i 
Reparti dedicati (cosiddetti 
Nuclei Alzheimer). Dal Nord 
Europa sono arrivati in questi 
ultimi anni altri due modelli a 
carattere socio-assistenziale: 
i “Villaggi Alzheimer” e le 

Mantova amica
della demenza

“Community Friendly De-
mentia”, con sigla CFD.
I Villaggi (in primavera è stato 
inaugurato il primo in Italia 
vicino a Monza), sono piccoli 
quartieri costruiti ad hoc, che 
ospitano in casette gruppi di 
4-8 malati seguiti costante-
mente da operatori specializ-
zati. Ci sono, in miniatura un 
po’ tutti i servizi di un piccolo 
quartiere: bar, parrucchiere, 
chiesetta, negozi, la piazzetta, 
i giardini… E ovviamente un 
modello molto costoso.
Cosa significa una città amica 
della demenza?
Sinteticamente: un Comitato 
di esperti (medici, ammini-
stratori, rappresentanti del 
volontariato ecc.), stila un 
questionario per i malati e 
uno per i famigliari. Vengono 
chiesti i bisogni e i desideri 
ritenuti utili. Il malato di 
demenza diventa quindi sog-
getto e co-protagonista del 
progetto.
Le CFD sono già numerose in 
Italia. Abbiategrasso, Torre 

Pellice, Macerata, per citare 
i primi, hanno implementato 
questo nuovo modello.
Si individuano poi i cosid-
detti “operatori di strada”, 
che vengono adeguatamente 
istruiti sulla malattia e sul 
modo di approcciare i malati 
in modo corretto, nel momen-
to in cui i malati escono di 
casa. Essi sono, per esempio, 
i Vigili Urbani, i bibliotecari, 
gli edicolanti, i negozianti, i 
baristi, i parrucchieri, il sa-
cerdote della parrocchia, i 
farmacisti, i medici di fami-
glia, i gruppi di volontariato. 
L’obiettivo è quindi quello 
di creare una rete di persone 
attente al dialogo, l’ascolto, 
l’accoglienza, l’accompagna-
mento, l’aiuto delle persone 
affette da demenza, al fine che 
esse possano “sentirsi bene e 
al sicuro” nel proprio quartie-
re o nella propria piccola città.
Di riflesso i famigliari non si 
sentono più soli nell’assisten-
za, ma supportati da una rete 
ampia di persone “strategi-

che” nel tessuto della città.
Possono anche essere organiz-
zati incontri pubblici per la 
popolazione in generale o nelle 
Assemblee scolastiche delle 
scuole Superiori, nei gruppi 
ricreativi, sportivi, parroc-
chiali, nelle fabbriche o in altri 
luoghi di aggregazione sociale.
Le esperienze già in essere 
nei Comuni sopracitati (in 
genere non troppo grandi né 
troppo piccoli), ci insegnano 
che il modello funziona ed 
è estremamente economico.
La ricaduta positiva non è poi 
solo sui malati di demenza e 
i loro famigliari (che si sen-
tono molto meno soli), ma 
permette anche una crescita 
culturale e solidaristica di 
tutta la società del Comune 
amico della demenza.
“Inclusione” è infatti la paro-
la chiave del progetto.
Nel prossimo mese di otto-
bre la Fondazione Mazzali 
organizzerà un Convegno su 
questo tema. Siamo infatti 
fermamente intenzionati a far 
nascere questo ambizioso ma 
fattibile progetto. Il Comune 
di Mantova si è reso disponi-
bile ed è molto interessato.
Contiamo di coinvolgere, a 
partire dal Convegno di otto-
bre, diversi attori della città, 
per offrire a persone che vivo-
no una fase così difficile della 
loro vita, solidarietà concreta 
e duratura. n



1110

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

Ho ripreso 
a sentire 
e nuovamente 
a condividere.

NUOVA TECNOLOGIA
INVISIBILE OTICON BrainHearingTM

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

SOLO DA UDITO FINISSIMO

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

Ci sono voluti anni di ricerca per
mettere a punto BrainHearingTM 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

TELEFONO

 ED IN PIÙ

SOLO DA UDITO FINISSIMO AVRAI:

www.udito� nissimo.it

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

Ordinabile online 
e nelle migliori librerie

S tudi epidemiologici 
stimano che il 10% 
dei pazienti si reca dal 

proprio medico di famiglia 
per vertigini e disturbi dell’e-
quilibrio. La percentuale sale 
al 20%-25% tra coloro che 
si rivolgono allo specialista 
otorinolaringoiatra o al neu-
rologo. 

Qual è il meccanismo del man-
tenimento dell’equilibrio?
L’uomo, per mantenere l’e-
quilibrio statico e dinamico, 
ha a disposizione un com-
plesso meccanismo che uti-
lizza informazioni (segnali) 
che provengono dalla vista, 
dai propriocettori degli arti 
(sensori che ci dicono la po-
sizione del corpo) e dai vesti-
boli (strutture nell’orecchio 
interno che ci informano sulla 
posizione della testa).    
Tutte queste informazioni 
provenienti dai vari sensori 
vengono elaborate dal cer-
vello che a sua volta comanda 
i movimenti degli occhi, i 
movimenti degli arti e tutte 
le relative attività motorie, 
assicurando costantemente 

Disturbi dell’equilibrio
e vertigini

Nicola Taurozzi
già Primario Otorinolarin-

goiatra dell’Ospedale Poma 
di Mantova e Docente di 
dell’Università di Milano

l’equilibrio statico e dina-
mico. Qualora al cervello ar-
rivino informazioni dai vari 
sensori periferici, discordanti 
tra di loro, si generano distur-
bi dell’equilibrio o vertigini. 

Quali sono le cause dei disturbi 
dell’equilibrio e delle vertigini?
I disturbi dell’equilibrio e 
delle vertigini possono essere 
inquadrati in tre gruppi. Al 
primo gruppo appartengono 
le patologie vascolari siste-
miche (ischemia, variazioni 
della pressione arteriosa, 
aritmie cardiache, anemie 
ecc.) le patologie metaboliche 
(alterazioni della glicemia, 
dell’assetto lipidico) le pato-
logie epatiche, le alterazioni 
endocrine (distiroidismi). Al 
secondo gruppo annoveriamo 
le malattie neurologiche che 
possono interessare diverse 
aree del sistema nervoso cen-
trale o periferico e le malattie 
psicogene (ansia, attacchi 
di panico, fobie varie). Al 
terzo gruppo appartengo-
no le patologie del vestibolo 
(labirinto) struttura presente 
nell’orecchio interno, la più 
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specializzata al mantenimen-
to dell’equilibrio. Mentre le 
patologie vascolari sistemi-
che, quelle neurologiche e le 
psicogene sono responsabili 
prevalentemente di distur-
bi dell’equilibrio, instabilità 
nella stazione eretta e nella 
marcia, le malattie del ve-
stibolo (parte del labirinto) 
al contrario delle prime, sca-
tenano crisi di vertigine vera 
con nausea, vomito e talvolta 
perdita uditiva (qualora sia 
interessato l’intero labirinto) 
che non sono da confondere 
con i disturbi dell’equilibrio. 
A tal proposito si definisce 

vertigine vera la percezione di 
una falsa rotazione dell’am-
biente (vertigine oggettiva) 
o di noi stessi (vertigine sog-
gettiva) senza che nella realtà 
nulla si muova o ruoti. Si può 
concludere che la vertigine 
vera è una illusione di rota-
zione che non si verifica nella 
realtà. 
Nell’ambito delle vertigi-
ni vere dovute a patologie 
vestibolari (labirintiche) ri-
cordiamo tre quadri clinici 
più frequenti: la vertigine 
parossistica posizionale beni-
gna (70% dei casi) dovuta al 
distacco degli otoliti (piccoli 

cristalli di carbonato di cal-
cio) comunemente conosciuti 
dai pazienti come “sassolini” 
dalla loro sede naturale (utri-
colo del vestibolo) per finire 
nei canali semicircolari. Com-
pare una vertigine rotatoria 
(il paziente vede la stanza 
girare) della durata brevis-
sima di pochi secondi ogni 
qual volta il soggetto ruota 
il capo, lo flette o lo estende. 
La diagnosi e la terapia ven-
gono eseguite con opportune 
manovre meccaniche senza la 
necessità di ricorrere a far-
maci (vedi immagine sopra).
La seconda causa (20%) di 

vertigine vestibolare è rap-
presentata dalla Neuronite 
vestibolare dovuta ad una 
sofferenza infiammatoria 
virale o vascolare del nervo 
vestibolare. 
Il quadro clinico si presenta 
con l’insorgenza di una crisi 
di vertigine rotatoria ogget-
tiva intensa con nausea e 
vomito della durata di alcuni 
giorni. La diagnosi si effettua 
basandosi sulla durata della 
vertigine e su alcuni test. 
La terapia è farmacologica 
e soprattutto bisogna invi-
tare il paziente a muoversi 
per ottenere una più rapida 
compensazione e guarigione. 
Infine ricordiamo la terza 
causa, rappresentata dalla 
Malattia di Meniere (4-5%) 
dovuta ad un aumento della 
pressione del liquido dell’o-

Manovre liberatorie della VPPB

recchio interno responsabile 
di crisi di vertigine rotatoria 
oggettiva che si succedono 
nel tempo accompagnate 
da diminuzione dell’udito 
e acufeni (ronzii). Superata 
la crisi dopo alcuni giorni 
il soggetto ritorna normale. 
La diagnosi si esegue con un 
esame cocleo-vestibolare e 
la terapia si avvale di diure-
tici, vaso-attivi, cortisonici 
e dieta povera di sale. Una 
patologia trascurata è rap-
presentata dalla Presbiasta-
sia (disturbi dell’equilibrio, 
instabilità nella stazione 
eretta e nella marcia) dovuti 
all’invecchiamento dei pro-
priocettori (sensori posti nei 
muscoli degli arti e del piede) 
all’invecchiamento del siste-
ma vestibolare (diminuita 
capacità di percezione della 

posizione e del movimento 
della testa) associati alla se-
nescenza di alcune aree del 
cervelletto, organi che non 
inviano messaggi corretti al 
cervello. La terapia si basa 
sulla riabilitazione vestibola-
re e cerebellare con le pedane 
posturali, con il migliora-
mento dei movimenti sacca-
dici oculari per migliorare il 
punto di riferimento, esercizi 
di coordinamento tra vista, 
vestibolo e propriocettori 
muscolari. Possono essere di 
aiuto farmaci integratori del 
sistema nervoso e il supporto 
dello psicologo. I maggiori 
centri geriatrici e tra questi 
la fondazione Mons. Mazzali 
di Mantova sono impegnati 
anche su questo fronte per 
migliorare la vita quotidiana 
di relazione degli over 70. n
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M i hanno nascosto 
sotto un cavallo 
morto intanto che 

la capo guardiana del cam-
po cercava i fuggiaschi per 
ammazzarli. 
Iolanda Dugoni era uscita 
dal terribile campo di con-
centramento di Ravensbruck 
(soprannominato l’inferno 
delle donne) dopo circa due 
anni dalla cattura. Le SS 
del campo erano fuggite al 
sopraggiungere dei Russi la-
sciando i cancelli aperti e così 
aveva potuto riconquistare 
la libertà.
Era stata presa dalla polizia 
francese a San Raphael, Co-
sta Azzurra, in occasione di 
un rastrellamento il 25 otto-
bre del 1942. Lavorava come 
cameriera in un ristorante 
dopo aver a lungo servito in 
un albergo dove passavano 
molti ebrei in cerca della 
salvezza. E così, con l’accusa 
di aver aiutato degli ebrei a 
fuggire, la vigilia di Natale 
era stata caricata su un carro 
bestiame che l’aveva portata 
a Lipsia.
Rinchiusa nelle carceri fu ob-

“Io vi perdono”
La storia di Iolanda Dugoni, 
internata e ritornata alla vita

Gilberto Cavicchioli bligata ad andare a lavorare 
allo sgombero delle macerie 
in una città semidistrutta 
dai bombardamenti alleati. 
Intanto era stata classificata 
come prigioniera politica lei 
che a diciott’anni non sapeva 
nulla di nulla.
Nella primavera del ‘44 era 
stata di nuovo caricata su un 
carro e portata nel campo di 
Ravensbruck dove le appli-
carono sulla divisa a righe il 
triangolo rosso dei detenuti 
politici e le assegnarono il 
numero 30562 che d’ora in 
avanti sarebbe stato il suo 
“nome”.
La vita al campo era terribi-
le: sveglia alle tre di notte per 
l’appello che durava anche 
delle ore, al freddo, senza po-
tersi riparare e con indosso la 
sola divisa a strisce. Poi una 
brodaglia indefinibile e via 
al lavoro nel campo o nella 
fabbrica della Siemens che 
affiancava il campo stesso.
Bisogna sapere, a questo 
proposito, che la gestione 
dei campi era affidata al set-
tore economico delle SS che 
“affittavano” alle industrie 15

il lavoro dei prigionieri, la-
voro che veniva regolarmen-
te pagato alle SS che così 
lucravano sulla pelle degli 
internati, senza preoccuparsi 
del loro stato di salute visto 
che comunque ne sarebbero 
arrivati altri.
La sera altra brodaglia con 
una fettina di pane e a volte 
un po’ di margarina e a dor-
mire nei letti a castello.
In breve i prigionieri finivano 
per ammalarsi (soprattutto 
di tifo) e morivano per de-
nutrizione.
I morti venivano estromessi 
dalle baracche e ammucchia-

ti fuori dalla porta. Il matti-
no passava il carro a racco-
gliere decine di cadaveri da 
portare al forno crematorio.
Anche Iolanda si ammalò 
ma grazie alla sua gioven-
tù e alle cure di dottoresse 
polacche o russe anch’esse 
prigioniere, riuscì a guarire e 
a sopravvivere fino all’arrivo 
dei liberatori.
Dopo altre peripezie riuscì ad 
arrivare a Pescantina di Vero-
na, era il 23 settembre del ‘45 
e da lì fu portata in camion 
a Mantova dove era ritorna-
ta la sua famiglia dopo che 
nel ‘23 il papà aveva dovuto 

30562: dal suo 
arrivo al campo di 
concentramento di 
Ravensbruck, nella 
primavera del 1944, 
questo sarebbe stato 
il “nome” assegnato 
alla detenuta 
Iolanda Dugoni.  
Si è salvata 
nascondendosi sotto 
un cavallo morto

riparare in Francia a causa 
delle persecuzioni fasciste.
Dovette passare alcuni anni 
in vari ospedali per rimet-
tersi dalla sua “avventura”: 
era tornata che pesava circa 
20 chili!
Nel marzo del 2006 Iolanda 
è tornata al campo con un 
gruppo di studenti del liceo 
Virgilio e ha lasciato scritto 
sull’albo dei visitatori: “Io-
landa Dugoni – 30562 – vi 
perdono!”.
Credo che di fronte a tanto 
eroismo ogni ulteriore parola 
sia inutile. n
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C on il Dlgs 502/1992 
integrato dal Dlgs 
229/1999 viene istitu-

ito l’obbligo della formazione 
continua per i professionisti 
della sanità, nota come ECM 
(educazione continua in me-
dicina). Gli ECM rappresen-
tano sotto forma numerica 
un numero di crediti triennali 
(150) da acquisire da parte dei 
professionisti per mantenersi 
aggiornati riguardo la loro 
pratica professionale.
A distanza di anni dall’intro-
duzione di questo obbligo, 
sono nate due diverse moda-
lità formative: residenziali 
o in F.A.D. La scelta degli 
stessi, seppur mirando en-
trambi all’acquisizione dei 

La formazione: uno strumento 
 di miglioramento 
 per la pratica clinica

 Francesca Lomboni 
Infermiera

crediti annuali, orienta i pro-
fessionisti verso modalità e 
approcci formativi diversi. 
Le revisioni sistematiche (Co-
chrane Collaboration, Agency 
for Healthcare Research and 
Quality) confermano che le 
attività formative tradizio-
nali (convegni, seminari e 
letture) non modificano la 
pratica professionale ne gli 
esiti assistenziali in quan-
to il discente ha un ruolo 
passivo. Al contrario invece 
la formazione residenziale 
che coinvolge i partecipanti 
e fornisce strumenti pratici 
è efficace nel modificare la 
pratica professionale e gli 
esiti assistenziali. Le prove 
di efficacia sembrano dunque 

indirizzare le organizzazioni a 
supportare la sola formazione 
residenziale interattiva. 
Oggi giorno vi sono diverse 
offerte formative, ma la ri-
flessione che si vuole porre è la 
seguente: quanti dei convegni 
o dei seminari che vengono 
seguiti sono attinenti alla pra-
tica clinica di tutti i giorni? E 
quanto di essi apprendiamo e 
traduciamo in azioni concrete 
al letto del nostro assistito? 
Fare questo passaggio meto-
dologico e talvolta culturale 
di tradurre un’evidenza nella 
pratica professionale non è 
per nulla scontato; al contra-
rio farlo a prescindere senza 
un accurato ragionamento 
clinico non avrebbe alcun 
senso se non il preludio di 
esiti avversi sugli assistiti. Si 
rendono necessarie compe-
tenze, un’attenta analisi del 
contesto e delle evidenza e un 
forte senso critico. 
Vi è anche un altro tipo di 
formazione oltre alle citate 
ovvero il circuito Universi-
tario. 
Non sono molti i professioni-
sti che lavorano a tempo pie-

no e rientrano in un circuito 
Universitario (Master, Lauree 
Magistrali, Dottorati). Spes-
so le cause sono molteplici 
ovvero il poco tempo a di-
sposizione, la turnistica poco 
flessibile, i carichi familiari, 
l’eccessivo carico lavorativo, 
la distanza dalle sede univer-
sitarie, il sempre più spesso 
mancato riconoscimento 
professionale e le possibilità 
di sviluppo professionale al 
conseguimento del titolo. 
I professionisti che decidono 
di intraprendere tale percor-
so, nonostante le difficoltà 
del caso, dimostrano tratti 
diversi dai colleghi che non 
necessitano di approfondire 
la formazione. Sono tenden-
zialmente più resilienti, intra-
prendenti e hanno maggior 
fiducia in loro stessi. 
Vi è quindi da porre attenzio-
ne alle scelte formative che 
si pongono in essere a livello 
personale e non solo. La for-
mazione concorre in qualità 
di variabile al miglioramento 
della pratica professionale, 
alla crescita culturale e agli 
esiti sui pazienti.

Migliorare la pratica clinica 
è importante in un momento 
in cui l’efficacia e l’efficienza 
sono all’ordine nel giorno, 
questo allo scopo di dare il via 
ad un circolo virtuoso sia in 
senso economico, riducendo 
malpractices costose e inutili, 
sia in senso di esiti.
In conclusione le indicazioni 
che emergono per i professio-
nisti e per le aziende sono le 
seguenti:
– selezionare con senso critico 
le scelte formative secondo la 
pratica clinica e il contesto 
lavorativo nel quale si è o al 
quale si aspira;
– preferire formazioni re-
sidenziali con metodologie 
interattive;
– riconoscere e dare il giusto 
peso ai professionisti che si 
spendono in contesti Univer-
sitari di alto livello;
– utilizzare i professionisti 
che si spendono in circuiti 
Universitari per elevarli a 
coaching, tutoring;
– Valutare criticamente il per-
sonale sulla base delle loro 
posizioni, prestazioni e del 
potenziale. n
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M i chiamo Rina, mo-
glie di Ubaldo ma-
lato di Alzheimer.

Ci sono voluti mesi e mesi di 
frequentazione alle riunioni 
del “cafè Alzheimer” per ri-
uscire a pronunciare questa 
parola spaventosa. Sì, spa-
ventosa per tutti, soprattutto 
per chi ama una persona che 
ne è colpita.

Il cammino di una malattia
vissuto da un famigliare

Rina Rocco Ho cercato di assistere mio 
marito a casa nonostante i 
medici mi consigliassero il 
ricovero. Io testarda ho esau-
rito tutte le mie forze, tutto 
il mio amore, fino a convin-
cermi che il ricovero fosse la 
soluzione migliore per tutti. 
È stato dunque ricoverato 
al “Mazzali” dove lavora il 
Dottor Bottura e tante opera-
trici e operatori che mi hanno 
aiutata mentre era a casa. 
All’inizio tanti sensi di colpa 
per averlo abbandonato, poi 
piano piano il convincimento 
di aver fatto la cosa migliore, 
soprattutto per lui.
Nel corso degli anni la situa-
zione di Ubaldo è cambiata. 
Inizialmente, quando stava 
ancora abbastanza bene, 
andavamo insieme al cafè 
Alzheimer: io facevo la tera-
pia di gruppo mentre Ubaldo 
stava con gli educatori; que-
sto è durato circa due anni. 
Poi la situazione è peggiorata 
e anche se, con fatica, ho 
scelto di fargli frequentare 
il Centro Diurno in modo 
che fosse un po’ stimolato 
e uscisse anche da casa. In 

questo modo anch’io potevo 
organizzarmi con il lavoro 
anche per poche ore al giorno.
Non è stato facile per Ubaldo 
accettare d’andare tutte le 
mattine e pranzare fuori casa, 
ma con l’aiuto degli opera-
tori e del servizio trasporto 
ci siamo riusciti, almeno il 
primo anno.
Poi ci sono state altre compli-
cazioni che hanno aggravato i 
suoi movimenti e la sua tolle-
ranza a cambiare ambiente. 
Si è passati da tutti i giorni 
a solo pochi giorni, fino alla 
dimissione.
Una volta a casa per tutto 
il giorno è stato necessario 
organizzarsi, io non uscivo 
più e non potevo più andare a 
lavorare o fare la spesa perché 
mi cercava sempre.
In seguito è stato necessario 
il giro presso tutti gli uffici: 
ho attivato l’ADI, la RSA 
aperta e il servizio privato 
per l’alzata e la messa a letto.
Tutti i giorni entravano e 
uscivano persone per curare 
Ubaldo dalla mattina alle 7 
fino alla sera alle 20.
Era pesante e difficile perché 

non c’era sosta. Ubaldo era 
sveglio di giorno e di notte e 
io non dormivo. Nel corso di 
questi mesi non si riusciva 
a trovare la terapia giusta: 
alcuni giorni dormiva troppo, 
altri non dormiva mai; non si 
trovava l’equilibrio.
È stato quindi ricoverato in 
ala Est il 4 agosto 2017, dopo 
7 anni dalla diagnosi di de-
menza (che si è sommata ad 
altre patologie sopraggiunte).
In RSA ho notato subito i lati 
negativi: il fatto che dovessi 
lasciare ad altri la gestione 
del mio uomo mi procurava 
disagio. Poi nel tempo ho im-
parato a fidarmi del personale 
quasi tutto molto competente 
e gentile.
Il medico sempre presente 
notte e giorno mi ha dato e 
mi dà sicurezza perché garan-
tisce la tempestività d’inter-
vento. Anche le competenze 
infermieristiche mi hanno 
convinto definitivamente a 
capire di aver fatto la scelta 
giusta; è servito però un anno 
di ricovero. Certamente ci 
sono cose che potrebbero es-
sere migliorate: servirebbero 

più operatori, è questa la pri-
orità. Il reparto ne guadagne-
rebbe in serenità, operatori, 
malati e parenti.
Anche l’animazione, secondo 
me, andrebbe riorganizzata in 
modo da meglio garantire la 
sostituzione dell’operatrice in 
caso di assenza e per ottimiz-
zare la gestione dei volontari.
In questo anno vivo tra la 
mia casa e il Mazzali che è 
diventata la mia seconda 
casa, si è formato nel tempo 
un rapporto di confidenza 
con i pazienti che ormai mi 
riconoscono.
Sono serena finalmente!
Ringrazio i medici del Maz-
zali che mi hanno sostenuta 
e aiutata, le operatrici e gli 
operatori, la mia famiglia 
che mi è vicina e soprattut-
to i malati ricoverati che mi 
regalano un sorriso quando 
mi fermo ad ascoltare le loro 
storie ripetitive.
Non faccio niente, ma mi 
sento utile.
Questa è una realtà che fa 
riflettere su quanto siamo 
piccoli di fronte alla demenza, 
alla vecchiaia e alla vita.     n



L a Repubblica De-
mocratica del Con-
go è un paese che da 

decenni attraversa una crisi 
politica, sociale ed economica 
molto complessa. Un Paese 
con moltissimi poveri e pochi 
ricchissimi.
Gli occhi delle multinazionali 
si concentrano proprio sulla 
regione a Nord Est del Congo 
perché ricca di risorse mine-
rarie (principalmente coltan, 
cobalto e oro) essenziali per al-
lestire i dispositivi tecnologici 
che entrano nella nostra quoti-
dianità quali tablet, cellulari, 
pc, batterie per attrezzature 
mediche e armi.
Da cinque anni mi reco pres-
so l’ospedale Saint Vincent di 
Bukavu, che si trova proprio 
nella regione interessata da 
questi eventi, il Sud Kivu dove 
svolgo attività legate alla mia 
professione di farmacista.
Questo piccolo ospedale, con 
cui la Fondazione Mazzali ha 
ufficializzato il gemellaggio nel 
settembre del 2016, è gestito 
dal direttore sanitario Dott. 
Jeff Kakisingi, ginecologo 
congolese che nel 2014 decise 

di fondare l’ONG SAD, un’or-
ganizzazione non governativa 
“tutta africana” che si occupa 
di presa in carico, accoglienza 
e accompagnamento di donne 
vittime di stupro. 
Il dott. Jeff mi raccontò come 
nacque questa attività. Un 
giorno decise di andare ad oc-
cuparsi delle donne nei villaggi 
più sperduti, prendendo con sé 
un ecografo, un generatore e 
delle strumentazioni mediche 
utili per effettuare consulta-
zioni ginecologiche: visitò ben 
450 donne in due settimane! 
Quell’esperienza lo colpì a tal 
punto da capire che accanto 
alla miseria e alla povertà dei 
villaggi, la violenza sessua-
le era una piaga devastante 
e molto diffusa che segnava 
drammaticamente la vita delle 
donne di questi villaggi.  Pres-
so il SAD le donne sono seguite 
gratuitamente da un punto di 
vista fisico, psicologico fino al 
reinserimento sociale grazie ad 
uno staff di giovani volontari 
africani (avvocato, assistente 
sociale, medico) che le accom-
pagna per un periodo che va 
dai tre ai sei mesi. Ad oggi ne 2120

“Nel ventre di una donna”: 
l’amore che cura

Veronica Barini 
Farmacista presso la 
fondazione Mazzali e 

Presidente Associazione Colibrì

sono state aiutate più di 300!
Un piccolo miracolo conside-
rate le conseguenze devastanti 
della violenza: a livello fisico 
le donne presentano traumi 
ginecologici, malattie sessual-
mente trasmissibili; a livello 
psicologico difficoltà nell’ac-
cettare la violenza subita, 
sensi di colpa, depressione e 
infine l’abbandono da parte 
dei mariti fino alla ghettizza-
zione nelle loro comunità.
Alcuni operatori del SAD svol-
gono anche incontri di sensibi-
lizzazione nei villaggi per far 
crescere la consapevolezza di 
queste violenze ed emargi-
nazioni dicendo loro che “le 
persone possono contribuire 
alla distruzione delle proprie 
vite chiudendosi in loro stes-
se”, quindi insegnando loro a 
condividere il dolore per “non 
morire dentro”.
Non potrò mai dimenticare 
il primo incontro con que-
ste donne ferite “nel corpo e 
nell’anima”: occhi grandi, ba-
gnati di tristezza ma comun-
que disponibili ad un cenno 
di sorriso. Siamo state sedute 
una accanto all’ altra, ci siamo 

guardate, ho accarezzato le 
loro mani e tenuto fra le brac-
cia alcuni dei loro bambini, sì 
perché alcune donne arrivano 
al SAD accompagnate dai loro 
figli, che spesso sono il frutto 
della violenza subita. Marchio 
indelebile di un martirio o un 
dono per ridare un senso alla 
propria vita? 
Mi sono data una risposta sol-
tanto al rientro dalla missione 
a luglio di quest’anno: tene-
vano i loro bimbi in braccio, 
sulle loro pance o sulla loro 
schiena “di cemento”, sedute 
in cerchio tutte le une “negli 
occhi dell’altra” e in un gioco 
di danze e canti della tradizio-
ne ho scoperto quanta forza 
hanno nel cuore queste giovani 
donne.
Una vitalità che riaffiora e 
prende forma nelle diverse 
attività riabilitative che svol-
gono al SAD quali taglio e 
cucito, produzione di sapone 
e formazione agro-pastorale; 
un modo per imparare un me-
stiere e per ricominciare una 
vita normale in autonomia, 
una volta rientrate al villaggio.
Alcune di queste storie sono 

raccolte nel libro intitolato 
“Nel ventre di una donna” 
con cui i volontari della mia 
associazione Colibrì di Man-
tova hanno voluto dar voce a 
questo silenzio, per informare 
e per far crescere la consape-
volezza di questo dramma.
In questo scenario di vite 
“sfigurate” e ricostruite non 
posso dimenticare quando 
Antoniette, chef dell’“Atelier 
Hope”, “Atelier speranza” 
(così abbiamo soprannomi-
nato la loro sartoria) ha dedi-
cato loro questa canzone che 
tradotta dallo swahili dice: 
“Non piangere, non piangere, 
non piangere, madre d’Africa.  
Porta tutti i tuoi fardelli. Lui è 
la nostra forza, Lui è il nostro 
aiuto, il nostro sostegno più 
vicino”.
Ho capito che la cura farma-
cologica non basta per guarire 
dentro, serve qualcosa di più: 
la presenza, l’empatia, le ca-
rezze, il sorridere con la bocca 
e con gli occhi se non parli la 
stessa lingua.
Ho compreso che l’unico far-
maco senza effetti collaterali 
è l’Amore.  n



Risk management: 
l’esperienza della 
Fondazione Mazzali

Davide Bozzini
Segretario organizzativo 

Gruppo gestione progetto 
“Clinical Risk Management”
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I n riferimento alla vi-
gente normativa ri-
guardante la gestione 

del rischio clinico all’interno 
delle strutture sanitarie e 
considerando l’importanza 
del tema all’interno della 
realtà delle R.S.A., nel 2013 
è stato istituito il gruppo 
“Clinical Risk Management” 
della Fondazione Mons. A. 
Mazzali di Mantova.
Obiettivo generale è il mi-
glioramento della sicurezza 
del paziente, con vantaggi 
economici anche per le strut-
ture di assistenza, in termini 
di minor numero di richieste 
risarcitorie e risparmio sui 
premi assicurativi.
Dopo aver determinato i 
moduli strumento da uti-
lizzare, si è provveduto alla 
divulgazione applicativa, 
informando il personale sa-
nitario a riguardo del loro 
utilizzo e dell’importanza 
ricoperta dalle segnalazioni 
dei “quasi eventi” che posso-
no essere effettuate anche in 
forma anonima, all’interno 
del contesto di prevenzione 
generale.

In base alle indicazioni for-
nite da A.Pro.M.E.A., si è 
provveduto al monitoraggio, 
catalogazione e analisi di 
eventi avversi, avvenuti o 
potenziali, all’interno dei 
reparti della struttura, fo-
calizzando l’attenzione sulle 
cadute degli ospiti, mappa-
tura dei mezzi di protezione 
e contenzione previsti, even-
tuali errori da prescrizione e 
somministrazione farmaco-
logica e gestione delle infezio-
ni nosocomiali riscontrate.
Fondamentale è l’innovativo 
metodo di analisi degli eventi 
utilizzato: una discussione 
aperta (DEBRIEFING), tra 
le varie figure professiona-
li operanti nei reparti, che 
consente di destrutturare i 
casi in esame, ricostruendone 
a ritroso l’intero percorso 
temporale, al fine di com-
prenderne le origini e relative 
dinamiche, cercando di evi-
tare il ripetersi degli stessi.
A partire dal dicembre 2015, 
si è provveduto alla creazione 
di una banca dati condivi-
sa, all’interno della quale, 
vengono riportati gli eventi 

segnalati, unitamente alle 
soluzioni e strategie adottate 
durante la compilazione de-
gli Audit.
La banca dati permette la 
registrazione, consultazione, 
confronto e analisi crociata 
dei dati “Incident Repor-
ting” e delle motivazioni 
all’origine degli eventi, al 
fine di creare strategie orga-
nizzative atte a modificare i 
processi operativi.
Il responsabile medico e il 
segretario organizzativo del 
progetto, presenziano alle 
riunioni di medici e coordi-
natori, al fine di riferire la 
situazione generale, facili-
tare il dialogo e confronto 
tra i reparti, riportando le 
conclusioni al gruppo pro-
tocolli della struttura, per 
le eventuali modifiche.
Il focus delle ultime analisi 
effettuate è stato incentrato 
soprattutto sulle infezioni, 
che rappresentano una delle 
principali cause di morbilità 
e di ospedalizzazione per gli 
ospiti delle strutture residen-
ziali, in particolare da pato-
geni cosiddetti “difficili” e 

“multi resistenti”.
A ciò si aggiunga che gli ospi-
ti delle RSA si caratterizza-
no per l’estrema fragilità, 
per la presenza di patologie 
croniche e co-morbosità con 
compromissione delle difese 
immunitarie e per la conse-
guente necessità di tratta-
menti poli terapici specifici.
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In considerazione dell’im-
portanza di quanto emerso, 
nel 2016 l’équipe medica, 
in accordo con il Dirigente 
Sanitario, ha ritenuto oppor-
tuno richiedere un consulto 
esterno da parte di un medi-
co specialista infettivologo, 
al fine di approfondire l’argo-
mento e le relative azioni da 



implementare a salvaguardia 
dell’utenza e del personale.
Nel 2017 è stato realizza-
to un corso di formazione 
all’interno della struttura, 
tenuto dal dott. Paolo Costa, 
Infettivologo, alla presenza 
dell’intera équipe medica e 
infermieristica, allo scopo 
di approfondire e risolvere 
le criticità riscontrate.
Le finalità principali del pro-
getto, sono la riduzione degli 
eventi avversi riscontrati, 
il miglioramento della vita 
dell’ospite all’interno del-
la struttura e l’incremento 
della qualità assistenziale 
offerta e percepita dall’u-
tenza e familiari, all’interno 
della Fondazione.
Il processo passa necessaria-
mente attraverso un cambio 
di mentalità da parte del per-
sonale, che porterà gradual-
mente dal concetto sino ad 
ora prevalente del: “CHI È 
STATO? = COLPEVOLE!” 
a favore di: “PERCHÉ SI È 
VERIFICATO? = SOLU-
ZIONE = PREVENZIO-
NE”.
Come tutte le novità, anche 

questo percorso richiede-
rà tempo, comprensione e 
l’impegno di tutti, in special 
modo in una grande strut-

tura di dimensioni medio-
grandi come la fondazione 
Mazzali. n
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TIPOLOGIE di PIATTI OMOGENEIZZATI  vellutate di verdura - paste - carne - pesce - formaggio - purè - pizze - piatti dalle regioni d’Italia
ricette internazionali - piatti arricchiti con proteine - mousse di frutta - dessert - bevande gelificate - latte e biscotti - tè e biscotti   

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

  
CARATTERISTICHE   preparazione tramite appositi omogeneizzatori istantanei per cucina - ingredienti naturali 
assenza di OGM, olio di palma, glutammato - pianificazione nutrizionale - varietà e personalizzazione dei menù  
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Bimbi e anziani insieme 
nell’estate della “curiosità”

Anche quest’anno la 
Fondazione Onlus 
“Mons. A. Mazzali” 

ha ospitato da luglio a agosto 
un centro ricreativo estivo 
diurno (C.R.E.D.), aperto 
sia ai figli dei dipendenti sia 
a bambini esterni. 
Il CRED “CURIOSANDO 
SI IMPARA: un viaggio tra 
scoperte e invenzioni” ha 
accolto bambini dai 3 ai 12 
anni, proponendo loro una 
varietà di laboratori con di-
verse finalità: mettersi alla 
prova con esperimenti, ci-
mentarsi nella costruzione di 
oggetti musicali, esprimersi 
nella creazione di opere d’ar-
te e muoversi nello spazio a 
ritmo di musica. 
Al CRED i bambini han-
no avuto la possibilità di 
coltivare relazioni positive 
e costruttive con il gruppo 
dei pari e con gli anziani 
residenti in struttura.
Due pomeriggi alla settima-
na, infatti, i bambini hanno 
condiviso insieme agli anzia-
ni il momento della merenda 
pomeridiana. Circondati dal-
le piante della serra giardino 27

Alzheimer e immersi nella 
musica leggera anni ’60, i 
bambini e gli anziani hanno 
potuto godere gli uni la com-
pagnia degli altri davanti ad 
una bella fetta d’anguria o 
ad un gelato. 
Grazie alle uscite estive i 
bambini hanno  potuto am-
mirare inoltre la bellezza 
delle isole di fiori di loto del 
lago superiore, osservato il 
riposo degli aironi sul lago 
inferiore e ascoltato il richia-
mo delle cicogne nel Parco 
delle Bertone.
Le frequenti uscite in pisci-
na sono state come sempre 
una vera delizia: i giochi con 
l’acqua, le mille discese dagli 
scivoli e il pranzo al sacco 
sono stati momenti di asso-
luto godimento condiviso.
Quest’anno i bambini hanno 
anche avuto la possibilità 
di andare al cinema, presso 
la Multisala Cinecity dove 
hanno visto l’ultimo suc-
cesso firmato Disney, il film 
d’animazione “Coco”. 
L’équipe educativa del 
CRED lavora attraverso il 
gioco e la relazione affinché 

i bambini possano mostrare 
i propri bisogni, esigenze, 
potenzialità e fragilità. 
In questo modo, ogni bam-
bino ha la possibilità di es-
sere accettato, conosciuto e 
incluso per ciò che è, poiché 
il diverso o il nuovo non deve 

essere vissuto come qualcosa 
da temere o isolare ma qual-
cosa che arricchisce e da cui 
si può imparare.
Le attività del CRED ri-
entrano nelle iniziative 
di Welfare aziendale del-
la fondazione Mazzali che 

comprendono, fra l’altro, 
visite gratuite, contributi 
per la spesa per i parcheggi, 
corsi per prevenire il mal 
di schiena e una polizza 
assicurativa per la non au-
tosufficienza. n

 Nicole Tellini 
Educatrice Coop. Fior di Loto
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caregiver; interventi di sti-
molazione/mantenimento 
delle capacità motorie; igiene 
personale completa; inter-
venti di sostegno in caso di 
disturbi del comportamento; 
consulenza e addestramento 
del caregiver/famiglia per l’a-
dattamento degli ambienti 
abitativi; interventi di ria-
bilitazione motoria; nursing; 
interventi per problematiche 
legate alla malnutrizione/
disfagia; consulenza e ad-
destramento del caregiver/
famiglia per l’adattamento 
degli ambienti abitativi.
PER GLI ANZIANI NON 
AUTOSUFFICIENTI CON 
INVALIDITÀ CIVILE AL 
100% (IN CONDIZIONI DI 
DIPENDENZA TOTALE):
interventi per il manteni-
mento delle abilità residue;
consulenza e addestramento 
del caregiver/famiglia per 
adattamento agli ambienti 
abitativi;
consulenza alla famiglia/
caregiver per la gestione di 
problematiche specifiche 
relative all’alimentazione;
consulenza alla famiglia/

caregiver per la gestione di 
problematiche specifiche 
relative all’igiene personale;
interventi al domicilio occa-
sionali e limitati nel tempo 
in sostituzione del caregiver;
Per accedere alla RSA Aper-
ta gli utenti o i loro familiari, 
devono presentare domanda 
direttamente presso l’Ufficio 
delle Assistenti sociali della 
nostra Fondazione.
A seguito di presentazione 
della domanda, l’équipe della 
RSA effettua la Valutazione 
Multidimensionale dei bisogni 
della persona (anche tenendo 
conto del livello di stress del 
caregiver) e, in caso di esito 
positivo, redige un Progetto 
Individuale che può contem-
plare servizi di diversa natu-
ra (specialistici, educativi, 

L a RSA aperta è 
un servizio gratu-
ito istituito dalla 

Regione Lombardia nel 2013 
e successivamente revisionato 
nel 2018. È un sostegno alle 
famiglie che si prendono cura 
di anziani affetti da demenza 
e non autosufficienti.
Si tratta di una misura inno-
vativa, caratterizzata dall’of-
ferta di interventi di natura 
prevalentemente sociosani-
taria, finalizzati a supportare 
la permanenza al domicilio di 
persone affette da demenza 
certificata o di anziani di età 
pari o superiore a 75 anni. 
L’obiettivo è quello di man-
tenere il più possibile le ca-
pacità residue delle persone 
beneficiarie, rallentando, ove 
possibile, il decadimento delle 
varie funzioni ed evitando o 
ritardando il ricorso al rico-
vero definitivo in struttura.
Nel tempo la RSA aperta ha 
avuto un grande riscontro, 
registrando di anno in anno, 
incrementi significativi nel 
numero dei beneficiari.
Le prestazioni si rivolgono a 
persone residenti nella pro-

Mirca Mantovani 
Coordinatrice Servizio ADI e 

RSA Aperta presso Fondazione
Mons. A. Mazzali ONLUS

RSA aperta, un servizio 
a sostegno dei malati 
al domicilio

vincia di Mantova iscritte al 
Servizio Sociosanitario Re-
gionale che si trovano nelle 
seguenti condizioni:
– demenza certificata da un 
medico specialista geriatra 
o neurologo di strutture ac-
creditate;
– anziani non autosufficienti 
di età pari o superiore a 75 
anni, riconosciuti invalidi 
civili al 100%.
In entrambi i casi le persone 
devono disporre di alme-
no un “caregiver” familiare 
e/o professionale che presti 
assistenza nell’arco della 
giornata e della settimana.
In base alle tipologie di bene-
ficiari e ai bisogni rilevati, si 
possono attivare prestazioni 
diverse:
PER PERSONE AFFETTE 
DA DEMENZE (IN RE-
LAZIONE AL GRADO DI 
GRAVITÀ CERTIFICA-
TO):
interventi di stimolazio-
ne cognitiva; interventi di 
consulenza alla famiglia 
per gestione disturbi del 
comportamento; interventi 
di supporto psicologico al 

infermieristici, riabilitativi, 
assistenziali, ecc.).
La misura è di norma in-
compatibile con la fruizione 
di altre unità d’offerta resi-
denziali e semiresidenziali 
della rete sociosanitaria e 
con altri interventi o misure 
regionali, con eccezione per 
l’ADI (assistenza domiciliare 
integrata) prestazionale (pre-
stazioni quali prelievi, cambio 
catetere, ecc.).
L’eventuale erogazione di 
ADI comporta la sospensione 
della misura, mentre le Cure 
Palliative domiciliari possono 
essere erogate contestualmen-
te alla misura. n
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vita in istituzione e permette 
di aprirsi a nuove esperienze.
Il fermento prima della par-
tenza, la preparazione delle 
valigie, la richiesta di infor-
mazioni su dove si andrà e 
con chi si andrà in stanza, 
tutti particolari che fanno 
nascere negli ospiti tensioni 
positive, vive.
Il rinnovarsi delle situazioni 
ambientali e sociali è estre-
mamente importante per le 
persone anziane, per rallen-
tare il processo di deteriora-
mento biologico e psicologico.
Nonostante il clima rilassato 
e vacanziero del soggiorno, i 
bisogni degli ospiti non “van-
no in vacanza”. Ciò comporta 
che gli operatori della fonda-
zione si debbano organizzare 
per garantire i livelli di tute-
la che offre normalmente la 
R.S.A., in primis la formazio-
ne di una vera e propria équi-
pe lavorativa che si avvale 
delle prestazioni di varie figu-
re professionali della Fonda-
zione, come l’animatore, che 
coordina tutti gli aspetti logi-
stici (viaggio, pernottamento 
nell’albergo, organizzazione 

generale), sociali e ludico-
ricreativi, prendendo visione 
preventivamente degli spazi 
e avendo particolare cura 
nel pensare ad ogni accorgi-
mento possibile per rendere 
confortevole il soggiorno ad 
anziani fortemente disabili 
(adeguatezza delle camere, 
accessi facilitati in spiaggia 
e a tutti i vari servizi, l’ade-
guatezza del vitto); la figura 
dell’infermiera, che recupera 
e organizza tutto in materiale 
sanitario e farmacologico, 
indispensabile per poter af-
frontare un periodo lontano 
dall’istituto; la fisioterapista, 
che informandosi preventi-
vamente sulle patologie di 
ogni anziano, si occupa della 
riattivazione motoria; l’o-
peratore socio-sanitario che 
prepara tutti gli ausili per la 
cura e l’igiene della persona; 
i volontari dell’associazione 
“Il sorriso”, che diventano 
dei preziosi factotum sem-
pre disponibili e sorridenti; il 
medico che preventivamente 
con l’animatore e i parenti 
individua gli anziani che pos-
sono partecipare al soggiorno 
e che, durante la vacanza, 
raggiunge il gruppo per una 
visita e per una supervisione. 
Importante anche l’apporto 
non solo economico dei fami-
gliari, che affidano con fidu-
cia al gruppo degli operatori 
i propri cari, permettendo 

loro di vivere un periodo di 
ulteriore benessere al di fuori 
dell’istituto.
Gli obiettivi che l’équipe 
si prefigge per gli ospiti ni 
soggiorni sono molteplici: 
migliorare le condizioni di 
salute grazie al cambiamento 
climatico, stimolare l’orienta-
mento degli anziani a livello 
spaziotemporale, far godere 
loro dei benefici del sole e 
del mare; stimolarli a livello 
sensoriale, fisico, emotivo, 
riaprire spazi mentali, fa-
cendo rivivere momenti e 
reminiscenze di vacanze pas-
sate e permettere a persone 
che durante la loro vita non 
avevano mai visto il mare, di 
immergersi nella dimensione 
positiva della vacanza e ap-
prezzarla appieno; aiutarli 
a socializzare con persone 
esterne al gruppo; stimolarli 
all’autonomia e alla gestione 
di nuovi spazi; aiutare l’anzia-
no a permettersi una riappro-

La Fondazione Mazzali 
si apre alle cure 
complementari

Enrica Bodini 
e Carlo Farina
Animatori presso 

la Fondazione Mazzali
D a più di 25 anni 

gruppi di ospiti 
della Fondazione 

Mons. Mazzali partecipano 
ai soggiorni estivi al mare o 
in montagna organizzati dal 
servizio di animazione, col 
contributo del personale dei 
reparti.
Gli anziani provengono dai 
diversi reparti dell’istituto 
o dal Centro Diurno di via 
Vittorino Da Feltre, ma an-
che dal proprio domicilio; in 
tutto una trentina, suddivisi 
in due gruppi che si alternano 
in due settimane consecutive.
Da alcuni anni la meta pre-
scelta è Cesenatico, in un con-
fortevole albergo con accesso 
diretto sulla spiaggia.
Cosa rappresenta per i nostri 
anziani questo tipo di espe-
rienza? 
L’uscita dalla routine, dalla 
realtà quotidiana e la possi-
bilità di aprirsi al nuovo, a 
quello che non ci si aspetta; 
quindi cresce in ognuno di 
loro l’idea di avventura, di 
viaggio che invita ad abban-
donare il lato abitudinario, 
in parte caratteristica della 

“Sii sempre 
come il mare che,
infrangendosi 
sopra gli scogli,
trova sempre 
la forza 
per riprovarci”

Jim morrison

priazione del proprio corpo, 
della propria fisicità, magari 
a lungo sopita e rassicurarlo, 
in un clima di affetto e pro-
tezione, a vivere pienamente 
l’esperienza proposta.
I nostri anziani, magari con 
iniziale prudenza, vogliono 
godere appieno della villeg-
giatura e quindi indossare i 
costumi da bagno, entrare 
in acqua, con o senza car-
rozzina, essere “come tutti 
gli altri”, in un clima di nor-
malità e gioco.
La giornata tipo è scandita 
da ritmi rilassati: spiaggia, 
sole, giochi, gruppi moto-
ri, merende, musica e canti, 
passeggiate in riva al mare, 
rinfrescati dall’acqua, tante 
coccole e la voglia di vivere 
questa esperienza nel gruppo.
La speranza è quella che si 
possa dar continuità a queste 
esperienze così soddisfacenti 
sia per gli anziani che per gli 
operatori.  n
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