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L

o scorso 7 settembre
è venuto in visita
l’Assessore Regionale al Welfare, l’Avvocato
Giulio Gallera. In questa importante occasione abbiamo
presentato all’assessore, alle
autorità della Sanità Mantovana e a quelle politiche i tre
progetti in cantiere:
1. l’ampliamento della sede
con il “trasloco” del Centro
Diurno (sito ora in Via Vittorino da Feltre), il rifacimento
completo delle cucine e il
miglioramento antisismico
della struttura storica di Via
Trento con l’obiettivo finale
di creare ed ottenere una
identità socio-sanitaria all’avanguardia con un elevato
miglioramento strutturale
in modo da assicurare gradi
di alta resistenza in caso di
movimenti tellurici;
2. l’attivazione di un master
Executive in partnership con
l’Università LIUC Carlo Cattaneo di Castellanza (VA)
ampliando l’offerta della formazione rivolta agli operatori
interni ed esterni;
3. la presentazione del “Pro-

getto Braccialetti” volto al
monitoraggio continuo dei
parametri biometrici sui pazienti/degenti che sono in
condizioni di totale non autosufficienza.
L’Assessore Gallera ha scelto
la Fondazione Mazzali come
luogo nel quale svolgere la
conferenza stampa ufficiale
per concludere il suo tour
nella terraVirgiliana. Si è poi
soffermato con alcuni parenti
i quali hanno consegnato un
documento che sottolinea
alcune difficoltà di classificazione degli anziani ospiti
nelle R.S.A. e i loro requisiti
di assistenza. La visita è proseguita in alcuni reparti: il 4°
piano, il nucleo Alzheimer,
l’Ala Sud e la “Serra Alzheimer”. Il Direttore Sanitario
ha sottolineato l’importanza
della ricerca a scopo curativo
che viene svolta in Fondazione, i cui risultati sono stati
pubblicati su riviste scientifiche internazionali. Colgo
l’occasione per ringraziare il
Consigliere Regionale, Avv.
Alessandra Cappellari, per
la collaborazione. n

Santo Natale 2018

Marco Busca
Vescovo di Mantova

C

arissimi fratelli e sorelle, così scriveva
Santa Madre Teresa
di Calcutta, in occasione del
Natale:
“È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi
la mano. È Natale ogni volta
che rimani in silenzio per
ascoltare l’altro. È Natale ogni
volta che non accetti quei principi che relegano gli oppressi
ai margini della società. È
Natale ogni volta che speri
con quelli che disperano nella
povertà fisica e spirituale. È
Natale ogni volta che riconosci
con umiltà i tuoi limiti e la
tua debolezza. È Natale ogni
volta che permetti al Signore
di rinascere per donarlo agli
altri”.
Sì, Gesù, il Figlio di Dio
fatto uomo, nasce ancora
oggi, viene nella vostra vita
arricchita dagli anni, dai
ricordi, dall’esperienza, da
doni, da limiti, dalla sofferenza, dalla speranza. Ed
è proprio e soprattutto per
voi che il Signore viene. Voi

siete i prediletti, i privilegiati
di Gesù, perché partecipate pienamente a portare a
compimento ciò che manca
al mistero di passione, morte
e risurrezione di Cristo.
Nella vostra quotidianità,
ogni giorno è Natale, perché
in ogni giornata avete la possibilità di vivere la dinamica
del dono che è quella di essere accolto e di essere donato.
Chi riceve da Dio un dono,
o lo offre o lo perde, infatti
tutto ciò che viene donato
resta custodito nell’eternità
e tutto ciò che non viene
donato va perso. Ogni giorno
vivete l’occasione di accogliere e donare un sorriso,
una mano tesa, un silenzio,
un ascolto, una gioia, una
speranza, un dolore, una lacrima, una consolazione, ….
Ogni giorno offrite a Cristo
la possibilità di rinascere per
donarlo agli altri. Cristo si fa
presente e cammina con voi;
il Figlio di Dio, fattosi uomo
nella concretezza della storia, viene nella vostra vita,
nella vostra storia. n
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Nuovi lavori nella sede di via Trento:
raddoppia la cucina
e arriva il centro diurno
Paolo Portioli
Direttore Generale
della Fondazione Mazzali
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I

n seguito degli eventi
sismici verificatisi nel
mantovano nel maggio del 2012, la Fondazione,
pur non avendo subìto danni ai propri fabbricati, ha
commissionato approfondite
indagini geologiche, sismiche
e geognostiche per determinare il livello di sicurezza
degli stessi.
Grazie a questi studi e tenuto conto delle specifiche
caratteristiche di inabilità
degli assistiti, il Consiglio di
Amministrazione ha deciso
di realizzare un radicale intervento di riqualificazione
del “fabbricato B” presso
la sede di via Trento, inter-

vento conclusosi nel 2016
con l’adeguamento sismico,
l’ampliamento, la riqualificazione energetica dell’intero
edificio, oltre alla completa
ristrutturazione del reparto
posto al quarto piano.
L’altro immobile della fondazione, denominato “fabbricato A”, sarà oggetto dei
prossimi lavori di ristrutturazione, che partiranno
nel 2019 e termineranno due
anni dopo.
L’attuale progetto, che porterà al miglioramento sismico
del Fabbricato A, attraverso
un’azione di riabilitazione
strutturale delle coperture,
prevede anche l’ampliamento
dell’ala est, in prossimità del
muro di confine con Vicolo
Cappuccine, per aumentare la superficie della cucina
già esistente al piano terra e
realizzare un nuovo Centro
Diurno Integrato ai piani
1° e 2°.
Lo stabile, di origini quattrocentesche e successivamente
oggetto di interventi nel ‘600,
‘700, ‘800 e ‘900, ospita due
reparti di R.S.A., le due unità

operative di Cure intermedie
(già reparto di riabilitazione), gli uffici amministrativi,
la saletta degli affreschi, il
teatro, la Portineria-Centralino, l’androne di ingresso col
bar interno e la cucina.
La qualità architettonica
dell’immobile lo pone sotto
il vincolo storico-artistico,
in forza del quale risultano
praticamente impossibili
interventi invasivi dell’impianto strutturale originario
richiesti per il totale adeguamento sismico.
Per questo motivo si è ritenuto di procedere con un
progetto che migliorerà la
risposta della struttura rispetto alle sollecitazioni sismiche.
Il nuovo corpo di costruzione
permetterà l’ampliamento
dei locali dedicati alla cucina,
con conseguente riordino ed
efficientamento del lay-out
interno e il potenziamento
della capacità produttiva del
servizio.
L’ampliamento del fabbricato consentirà inoltre di
trasferire all’interno della

sede principale della Fondazione, il Centro Diurno
Integrato, ora attivo in altra
zona di Mantova in locali non
di proprietà.
Questo importante servizio, rivolto ad anziani con
compromissioni parziali o
totali dell’autosufficienza e
con necessità assistenziali
che non richiedono ancora
un ricovero in RSA, offre in
regime diurno, prestazioni
socio – assistenziali, sanitarie
e riabilitative garantendo
alle famiglie sostegno e consulenza.
La nuova collocazione del
CDI, consentirà agli utenti di
usufruire di spazi ricreativi di
cui solo la sede dispone creando maggiori opportunità
di animazione e di socializzazione.
All’interno della sede di via
Trento sono infatti presenti
un bar, frequentato tanto da
utenti interni che esterni alla

fondazione, un teatro dove
quotidianamente vengono
proposte attività aventi carattere ricreativo e ludico
ma anche di stimolazione e
riattivazione.
Vi sono ampi spazi verdi dotati di gazebo e una serragiardino terapeutico dove
anche persone con disturbi
del comportamento possono
camminare in sicurezza senza
l’utilizzo di contenzioni.
Il trasferimento del CDI,
permetterà inoltre alla Fondazione di risparmiare i costi
per l’affitto della struttura
nella quale attualmente il
servizio si svolge, quelli per
il trasporto pasti, biancheria,
generi vari di magazzino e per
lo spostamento di personale.
L’importo di spesa da sostenere per realizzare l’intero
progetto ammonta a complessivi e 3.727.559,60, di
cui circa 3 milioni di autofinanziamento. n
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Paziente cronico fragile e integrazione
socio-sanitaria:
riflessioni sulla riforma
Ettore Muti
Dirigente Sanitario
della Fondazione Mazzali

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

a legge 23/2015 della
Regione Lombardia propone un
nuovo modello di presa in
carico del paziente cronico/
fragile che tiene conto di
come nel tempo siano prevalse problematiche legate
alla multi morbilità rispetto alle patologie acute ben
gestite di solito in tempi
rapidi negli ospedali. Anche
la maggior parte delle risorse
economiche è ormai assorbito dai pazienti cronici e si
rende quindi necessario realizzare quanto condiviso nel
Piano Nazionale Cronicità
che promuove un approccio
basato sull’unitarietà degli
interventi, su una maggiore integrazione dei servizi e
una maggior responsabilizzazione degli attori coinvolti. Avere come protagonisti
termini e contenuti legati
alla co-morbilità, alla multi
morbilità alla fragilità, alla
valutazione multidimensionale per chi si occupa di
geriatria da anni non può
che essere condiviso e sfon-

dare una porta aperta nella
consapevolezza che la sfida
che ci attende è grande in
termini quantitativi e qualitativi. Da tempo, anche
in ambito socio sanitario, ci
viene chiesto che le prestazioni che eroghiamo siano
appropriate ma il termine, è
giusto ricordarlo, non ha solo
un significato economico/
organizzativo ma è prima di
tutto un termine clinico assistenziale che coagula diversi
aspetti della presa in carico,
sono appropriato quando
compilo correttamente la
cartella clinica e utilizzo le
scale di valutazione nei tempi
giusti ma anche quando programmo/eseguo un intervento di igiene o un trattamento
riabilitativo di un paziente
fratturato o quando spiego al
familiare il piano di assistenza individuale condividendolo. Sono proprio quando
rivaluto la poli terapia del
paziente razionalizzandola
e rendendola proporzionata
alla fase clinica della malattia
o quando l’infermiere insegna

al familiare come gestire al
domicilio i dispositivi/ausili
in uso al proprio caro. Questo approccio deve coniugare
innovazione e tecnologia con
l’accompagnamento, con lo
star vicino a chi soffre, innovare vuol dire sfruttare
la tecnologia senza togliere
tempo all’ammalato. La presenza ormai diffusa in tanti
reparti di RSA della cartella
informatizzata vissuta da
alcuni inizialmente come un
qualcosa di più da fare di
fatto nel tempo e con l’addestramento si mostra utile
anche per condividere, dettagliare e diffondere in modo
più capillare informazioni
su aspetti apparentemente
marginali di un complesso
quadro clinico assistenziale. Star vicino a chi soffre e
documentarne i contenuti
ci permette di valorizzare
gli “small gains”, i piccoli
successi che nella cura del
cronico fanno la differenza,
giorno per giorno, dicendoci
in quale direzione stiamo
andando nella cura dei nostri

cari. I piccoli successi non
sono di solito un caso ma
cercati, costruiti e duraturi
all’interno della variabilità
che ci impone la multi morbilità. Per contestualizzare
questi concetti, non tutto è
futuribile, ma nel concreto
già ora le RSA (vedi CSSM
con 17 strutture consorziate)
possono offrire una varietà di servizi integrati che
danno risposte tempestive
quali l’attività fisica adattata
per prevenire promuovere
il buon invecchiamento, il
servizio di assistenza domiciliare o di RSA aperta, il

caffè Alzheimer per supporto
alle famiglie, gli ambulatori
geriatrici (CDCD), i servizi
riabilitativi, i ricoveri di
sollievo per le persone con
demenza (vedi rete RICCA
con l’ASST), eventi formativi
per gli addetti o iniziative
come le comunità amiche
della demenza. Il tutto ci
dovrà portare, come in altri
ambiti della sanità (vedi terapie oncologiche), ad una
medicina/assistenza il più
possibile personalizzata dove
ogni intervento è tarato sulle
singole esigenze della persona
e della famiglia. n
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La speranza è un farmaco
“Il protocollo empatico”

Renato Bottura
Dirigente Scientifico
della Fondazione Mazzali
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V

orrei regalarvi
alcune riflessioni e suggestioni
tratte da un ottimo testo,
recentemente uscito in libreria, che argomenta sull’importanza dell’atteggiamento
mentale del malato nei confronti delle malattia e del
dolore. L’autore, Fabrizio
Benedetti, è professore di
Fisiologia umana e Neurofisiologia dell’Università di
Torino.
Si è avvalso delle ultime metodiche di Neuroimmaging
che permettono di vedere
direttamente, in tempo reale,
quando e come il cervello
pensa, si connette, vive emozioni, compreso il piacere e il
dolore e connette le diverse
parti del cervello.
Le Neuroscienze, la nuova
frontiera dello studio del
cervello, si affiancano alla
psicologia, neurologia e psichiatria, ma anche a tutte le
altre branche della Medicina,
permettendo in tal modo
un’integrazione arricchente di tutti questi apporti
clinico-scientifici.

Ma la parola di chi cura, da
un lato (medico, infermiere, ASA, OSS, fisioterapista, educatore, famigliare,
volontario, il personale di
pulizia, il personale amministrativo, i portinai, perché
tutti possono e devono, in un
ambiente geriatrico come
la Fondazione Mazzali, essere terapeuti), il pensiero
e l’interiorità del malato
dall’altro, quanto contribuiscono alla guarigione di
una malattia o comunque
alla possibilità di convivere
con essa in modo corretto?
Tutti noi speriamo in qualcosa. Ma il malato spera, per
definizione, più di ogni altro.
E sono le parole il mezzo più
importante per infondere
speranza: parole empatiche,
di conforto, fiducia e motivazione.
Oggi le Neuroscienze ci dicono che le parole sono delle
potenti frecce che colpiscono
precisi bersagli nel cervello e
questi bersagli sono gli stessi
dei farmaci che la medicina
utilizza nella routine clinica.
Le parole innescano gli stessi

meccanismi dei farmaci e in
questo modo si trasformano
da suoni e simboli astratti
in vere e proprie armi che
modificano il cervello e il
corpo di chi soffre.
Si è dimostrato recentemente, per esempio, che le
parole attivano le stesse vie
biochimiche di farmaci come
la Morfina e l’Aspirina. Insomma, abbiamo nel cervello
un’ottima farmacia!
Il pronunciare parole positive ha il potere di modificare
in meglio il cervello (è questo
il fenomeno della Plasticità
Neuronale) e di conseguenza
l’intero organismo.
L’approccio moderno, dunque, al paziente sofferente,
compreso ovviamente quello
anziano, non può che essere duplice: da una parte la
scienza medica e dall’altra
la prospettiva di chi soffre,
che va indirizzata sempre
verso la speranza di guarire
o comunque con l’obiettivo
di migliorare e convivere il
meglio possibile con la malattia (vedi la polipatologia
e la poliproblematicità degli

anziani cosiddetti “cronici”).
A questo punto devo sottolineare un’acquisizione ormai
diffusa nelle conoscenze mediche: la PNEI. – una sigla
che mette insieme 4 parole e
realtà psico-biologiche, che
interagiscono continuamente fra loro, nel bene o nel
male. P sta per psiche, N per
sistema nervoso, E per sistema endocrino (gli ormoni) e
I per sistema immunitario.
Risulta chiaro che nella psiche (mente, pensiero, motivazioni, intenzioni, aspettative, atteggiamenti, paure,
speranze), tutti questi fattori influiscono positivamente
sul corpo se sono positivi,
negativamente al contrario.
L’atteggiamento di ogni
terapeuta, ripeto, e l’uso
che fa delle parole è quindi
fondamentale.
Propongo, a questo punto,
per concretizzare, uno strumento che chiamerò PROTOCOLLO EMPATICO, che
ogni terapeuta (nel senso
ampio del termine che sopra
ho esposto) può apprendere e
far proprio con ogni malato.

Eccone la descrizione.
A) STRINGERE LA MANO
DEL MALATO. Il contatto
fisico non è solo benefico in
sé, ma obbliga il curante ad
avvicinarsi, con rispetto, al
corpo del malato (usando in
modo corretto le tecniche
della Prossemica);
B) SORRISO E CALORE
UMANO. Ogni terapeuta
deve sorridere al e con il
malato, molto e spesso e
trasmettere una presenza
calda, rassicurante, avvolgente. Una malata mi diceva
qualche tempo fa: ”Sono state le sue mani nelle mie che
mi hanno fatto star bene,
non il farmaco!”;
C) PAROLE DI SPERANZA. Questo è il punto centrale.
Un esempio: ecco due modalità di approccio ad un malato affetto da un tumore. La
prima negativa (le parole del
medico): “Sono necessari ulteriori accertamenti da fare
subito, altrimenti il tumore
può metastatizzare.” La seconda, positiva: “Ottimo, lei
è stata fortunata, abbiamo
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

SOLO DA UDITO FINISSIMO

Sentire bene vuol dire
capire ogni parola!
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preso il tumore nella fase
iniziale, così possiamo fare
ulteriori accertamenti per
sconfiggerlo!”
Vedete? Parole positive, di
speranza, di fiducia, motivando positivamente, offrendo una prospettiva antiansia, di reazione;
D) GUARDARLO NEGLI
OCCHI. È dimostrato che il
“contatto visivo” (accompagnato ovviamente da un viso
sorridente, aperto, sincero)
è indispensabile per instaurare relazioni positive. Esso
deve essere lungo, rassicurante, incoraggiante, “condito” con le parole positive
sopraddette;
E) PREMURE-ASCOLTO
ATTIVO. La capacità di
essere attenti a piccoli particolari bisogni delle persone
(magari entrare nella stanza del malato con un caffè
perché il medico sa che quel
malato lo gradisce molto) e
l’ascolto attivo e liberante
dei piccoli desideri, sono altri strumenti indispensabili
per entrare pian piano nel
pathos dell’altro (l’empatia);

F) COMPASSIONE. Essa
ha la grande forza di uscire
da sé verso l’altro sofferente, coinvolgendo poco l’interiorità del terapeuta (a
differenza dell’empatia, che
spesso rischia di travolgere
chi cura di tutti i disagi scaricati dal malato). La compassione deve quindi sempre
accompagnare l’approccio
empatico;
G) LA GENTILEZZA. È
dimostrato che gesti e parole
gentili sono altrettanto utili
nel “Pacchetto Empatia”.
La gentilezza predispone
subito il malato verso un
atteggiamento rassicurante
e coinvolgente;
H) ALTRUISMO. Qualunque terapeuta deve coltivare
in sé il piacere di aiutare
altre persone, specie se sofferenti. Ci sono persone che
sono naturalmente altruiste,
altre che hanno bisogno di
”esercizi di altruismo” (per
esempio con la strategia di
immaginarsi gesti di aiuto o
imitando altre persone altruiste, ecc.), che certamente
sono efficaci. L’altruista (il

volontario ne è un emblema) gode pure di una forte
soddisfazione interiore che
si autoalimenta e tende a
crescere;
I) SPIEGARE AL MALATO. Il sofferente non è
solo un oggetto delle nostre
attenzioni, ascolto, cure,
ma dobbiamo farlo diventare soggetto responsabile
e cooperante della propria
guarigione, miglioramento e
stabilizzazione. In tal modo
nascerà un patto d’alleanza
fra i diversi terapeuti (necessariamente in équipe e che
usino tutti insieme lo stesso
protocollo empatico) e il malato (compresi i famigliari,
come è la regola in geriatria).
Spiegare con semplicità e
completezza un esame diagnostico, l’effetto di una
terapia, i tempi necessari
della cura ecc., sono tutti
strumenti ineludibili del
nuovo “Protocollo Empatico”. n

NOVITÀ PER L’UDITO

C

i 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 affaticarsi.
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 difficoltà di udito ci
rendono più fragili, confusi e possono
portarci all’isolamento

M

olti studi dimostrano che esiste una
stretta relazione fra difficoltà uditiva e
declino cognitivo. Un grave deficit uditivo è
in grado di aumentare sino a cinque volte il
rischio di sviluppare con l’età deficit cognitivi importanti. Questo perché il sentire male
porta progressivamente e distaccarsi dagli
altri fino ad isolarsi e compromettere anche
la capacità mentali, oltre che i rapporti sociali. Fortunatamente, tornando a sentire con
l’uso di un apparecchio acustico personalizzato, questo processo può essere invertito.
L’importante è affrontare al più presto la perdita uditiva rivolgendosi ad un centro specializzato in grado di valutarne il grado e il tipo di
perdita uditiva.

Per sentire bene non basta amplificare il suono: occorre permettere al cervello di
elaborare con semplicità e quindi comprendere le parole. E questo è finalmente possibile 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.
dispositivi
acustici
richiedono
un’accurata
IFinissimo
personalizzazione, che nei centri acustici Udito
viene effettuata 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 effettuata la personalizzazione presso
un centro acustico, si ottiene un udito naturale, che
permette di sentire e comprendere bene ogni parola,
senza sforzo e senza affaticarsi per tutta la giornata.

Ho ripreso
a sentire
e nuovamente
a condividere.

NUOVA TECNOLOGIA
INVISIBILE OTICON BrainHearingTM

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

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

SOLO DA UDITO FINISSIMO AVRAI:

Ordinabile online
e nelle migliori librerie

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

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

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

0376 368909

Curare l’inguaribilità

Laura Rigotti
Direttore Struttura
Complessa Cure Palliative
ASST Mantova e Direttore
Dipartimento Interaziendale
Cure Palliative - Mantova
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M

edicina e inguaribilità hanno
come denominatore comune la nozione
di salute, la prima in quanto
da sempre considerata l’arte
della cura e della guarigione,
la seconda perché caratterizzata da una salute negata
o perduta. Ma curare non
vuol dire guarire. Lo sa il
paziente e il “vero curante sa
che non esistono mali incurabili, perché di ogni paziente
bisogna prendersi cura... esistono invece mali inguaribili”
(G. Cosmacini). La longevità,
accompagnata da una “salute residua” vissuta con più o
meno buona qualità di vita,
deve molto alla farmacologia
e alla tecnologia medica, di
fatto però si crea un tempo
di vita in più che solo alcuni
vivono nella quasi pienezza
delle proprie risorse psicofisiche, mentre molti sono in una
condizione di disabilità fino
alla perdita dell’autonomia.
In questo contesto fra etica
e scienza e scienza e valori
umani, ha grande rilevanza la
cultura delle cure palliative

che rappresentano il paradigma di come si dovrebbe
“avere cura” delle persone
e dove la figura dell’uomo,
chi è malato ma anche chi
cura, appare in tutta la sua
fragilità. Prendersi cura del
malato nel tempo più critico
del suo vivere, senza emarginare la morte, permette ad
ogni operatore sanitario di
trovare la forza di misurare
se stesso ed elaborare un
significato sulla vita e sulla
morte. È la fase del “morire”,
che attraversa ogni essere
vivente, la scuola più importante dove si impara a curare,
ci si confronta con i limiti
delle terapie, si sperimenta
l’impotenza dell’ineluttabile, si affrontano i quesiti sul
senso. Accompagnare il malato (farsi compagni) significa “camminargli accanto”
senza pretendere di imporre
una precisa direzione, ma in
un contesto relazionale fatto
di accoglienza, con un atteggiamento di ascolto di quello che dice, ma soprattutto
di quello che “non dice”.
Vengono così sviluppate le

questioni della diagnosi, della prognosi, della verità al
malato, della pianificazione
delle cure e delle disposizioni
anticipate di trattamento,
dell’accompagnamento quale
lavoro d’équipe nel rispetto
della singolarità dell’essere che sta morendo. Questo
perché le Cure palliative sono
anche il paradigma dell’evoluzione etico-culturale
che ha introdotto in modo
irreversibile l’antropologia
della relazione e del consenso informato come base
indiscutibile di ogni prati-

ca medica, realizzabile solo
in un contesto relazionale
autentico. La medicina che
vuole “dominare” la morte è
una medicina che, dimezzandosi a sola tecnologia medica,
trascura l’altra metà di se
stessa che è l’antropologia
medica del rapporto interpersonale e della relazione
di cura. Quando diciamo
malato, allora, dobbiamo
pensare prima di tutto ad
un rapporto con una persona
con la sua biografia, capace
fino all’ultimo di fare della
propria vita un’esperienza

di crescita e di compimento.
Ne deriva che la relazione
curante-malato diventa un
incontro tra uomini, tra persone con la loro dignità, con
le proprie convinzioni, che
esigono il rispetto reciproco
(“alleanza di cura”). Anche
lo spirito antropologico della
recente legge n. 219/2017
riguardo le «Norme in materia di consenso informato e
di disposizioni anticipate di
trattamento», pone al centro
della cura del malato inguaribile l’incontro e la relazione
tra persone. n
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Fermarsi e ripartire,
dal 3° piano…

La figlia
di un’ospite
del 3° piano
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U

na mattina di fine
settembre 2017,
con una scusa, accompagnai mia mamma, malata di Alzheimer, al Mazzali
per lasciarla al 3° piano, definitivamente.
Sentimenti di ingratitudine,
di sconfitta e di inadeguatezza accompagnarono la
scelta, la mattinata e i mesi
successivi.
Nel periodo che ha preceduto
quel fine settembre, ho sperato che mia madre morisse, per
dare a me e ai miei familiari
la possibilità di sentirsi “a
posto”.
L’inserimento in Istituto non
fu semplice: mia mamma era
diventata più aggressiva con
me, con mia sorella e con gli
operatori, inoltre si rifiutava
di mangiare e l’idea che potesse morire solo dopo pochi
mesi di ricovero non faceva
altro che aumentare il mio
senso di colpa. Elena, Maurizio, Fabio e tutti gli altri operatori mi tranquillizzavano
dicendo “ci vuole tempo…”,
“è così per tutti…”.
A me sembrava impossibile,

non accettavo l’Istituto perché, in quel momento, lo consideravo una realtà che non
sa né di vita né di morte, una
specie di limbo senza uscita.
Fortunatamente Elena e gli
altri avevano ragione. Oggi,
a distanza di un anno, tutto
è diverso: mia mamma, pur
restando sveglia e vigile, è più
calma, mangia, partecipa, a
modo suo, alle iniziative proposte. Mi accarezza, si lascia
accarezzare e quel profumo
di talco che emana dopo la
doccia mi riporta bambina e
per un attimo lei ridiventa di
nuovo “mia mamma”.
Non vivo più l’Istituto come
una realtà che non sa né di
vita né di morte ma che sa
semplicemente di “vita”, vita
diversa ma “vita”.
L’ascensore che si ferma al 3°
piano non mi angoscia più,
arrivo in reparto e incontro
i vari operatori di turno: ci
scambiamo un sorriso, con
alcuni un abbraccio, con altri
un caloroso “ciao”. Ascolto
con emozione le canzoni “antiche” di Mentore, ammiro
la dolcezza di Tiziana e mi

L’ascensore che si
ferma al 3° piano
non mi angoscia
più… Non vivo
più l’Istituto come
una realtà che non
sa né di vita né di
morte ma che sa
semplicemente di
“vita”, vita diversa
ma “vita”.

diverto alle cene tra familiari
e personale organizzate dagli
animatori e dal simpatico
Piero.
Da quando è iniziata la malattia e la convivenza con essa
ho sempre pensato che questi
anni avrebbero cancellato,
nella mia memoria, gli anni
in cui mia mamma è stata
veramente “mia mamma”:
bella, incoraggiante e operosa. Oggi questo pensiero mi

spaventa meno e sono sicura
che quando lei non ci sarà
più il ricordo degli anni della
malattia verrà impastato con
il ricordo del 3° piano, del suo
ascensore, delle sue vetrate,
delle sue voci e soprattutto
ricorderò i volti di tutte quelle brave persone che con la
loro professionalità mi hanno
permesso di capire che “ho
fatto bene”. n

15

Il giardino terapeutico: uno spazio
multi-sensoriale
e multi-funzionale

P

zato, il wandering (cammino
continuo e non finalizzato) e
l’aggressività. Dato questo
quadro generale, è importante sapere che più viene a
mancare la parte cognitiva,
più, paradossalmente, si preserva la parte affettiva ed
emozionale. Chi soffre infatti
di Alzheimer, presenta un’espressione delle emozioni più
marcata e questo si manifesta sia per le emozioni positive che per quelle negative.
L’approccio con i malati di
Alzheimer deve essere quindi
un approccio positivo, al fine
di incentivare le emozioni
belle, allontanando quelle
negative. In questo contesto
Foto Luca Giubertoni

asseggiando all’interno del parco
della Fondazione
Mazzali si incontra un secondo giardino, chiuso e visibile
dall’esterno grazie alle sue
grandi vetrate. Si tratta del
giardino terapeutico, inaugurato il 2 marzo 2013 e realizzato per i pazienti affetti
dal morbo di Alzheimer, una
malattia caratterizzata da
un progressivo declino delle
capacità cognitive. I primi
sintomi sono la perdita di
memoria e il disorientamento spazio/temporale. Spesso insorgono anche disturbi
comportamentali, quali l’affaccendamento non finaliz-

Foto Luca Giubertoni

Vanessa Nosari
Educatrice professionale
della Fondazione Mazzali
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gioca un ruolo fondamentale
lo spazio in cui vive il malato. L’istituzionalizzazione
rappresenta per tutti un momento difficile, che richiede
un periodo di adattamento.
Tale difficoltà aumenta se
la persona soffre di demenza. L’ingresso in struttura
impone nuovi spazi, nuovi
ritmi di vita, nuovi volti e
nuove voci, la necessità di
affidarsi all’altro per tutte
quelle azioni che non si è più

in grado di svolgere da soli.
Il malato necessita di luoghi
sicuri e confortevoli ed è proprio con questo intento che è
nato il giardino terapeutico
che mette a stretto contatto
con la natura, grazie alle
numerose piante presenti
al suo interno, ai colori e
ai profumi. Il contatto con
la natura stimola la parte
sensoriale, che, come detto,
è più accentuata nel malato
di Alzheimer. Il giardino è

inoltre un luogo sicuro in
cui i pazienti possono muoversi in sicurezza, variando
così dal solito percorso che
fanno quando sono in reparto, possibilità, questa,
particolarmente utile per
chi manifesta il disturbo del
wandering.
Il giardino è stato progettato in modo da poter essere utilizzato durante tutto
l’anno, essendo dotato di un
impianto di climatizzazione
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Uscita didattica
alla Fondazione “Mazzali”

della persona e soprattutto
in base a quelle che sono le
capacità cognitive residue.
Il servizio di animazione
propone attività di pittura,
giochi ludico-motori, attività
di stimolazione cognitiva,
musicoterapia, passeggiate
affiancate per orientare gli
ospiti verso gli stimoli sensoriali più positivi (profumi,
colori, consistenze, ecc.). Il
giardino, che permette una
diversificazione delle attività

al fine di rispondere ai diversi
bisogni e interessi degli ospiti, viene inoltre utilizzato per
attività organizzate con gli
animatori degli altri reparti
e i relativi ospiti. Questo
tipo di attività, svolta solitamente durante il pomeriggio, permette agli anziani
di socializzare tra di loro,
vivendo momenti di scambio
relazionale condivisi anche
con i famigliari. n

Foto Luca Giubertoni

che mantiene un tasso d’umidità e una temperatura
costante di circa 23 gradi.
L’illuminazione regolabile
permette di variare la luce
al suo interno adattandosi
alla luce esterna. Tale spazio
dà la possibilità di svolgere
attività di vario tipo con gli
anziani ospiti del “Nucleo
Amarcord”, che vengono accompagnati ogni giorno in
giardino. Le attività si diversificano in base alle necessità
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Antonina Milone
Maestra

L

a classe 2ªB del
plesso Pomponazzo
dell’Istituto Comprensivo MANTOVA 1, il 31
ottobre si è recata, accompagnata da noi insegnanti,
nell’Auditorium della Fondazione “Mazzali”, nell’ambito
di SEGNI New Generations
Festival – evento di arte e
teatro, rivolto a bambini e
ragazzi, dai 18 mesi ai 18
anni – per assistere ad uno
spettacolo della compagnia
francese Traffix Music dal
titolo “C’est parti mon Kiki”,
su suoni e rumori. riprodotti
con strumenti e oggetti del
presente e del passato.Vi racconto la nostra esperienza.
La mattina del giorno previsto i bambini già erano
entusiasti di recarsi in uno

spazio pubblico che non sono
soliti frequentare perché,
per finalità e servizi offerti, lontano dalla loro realtà. L’uscita didattica di
conseguenza è stata buona occasione di riflessione
e discussione per scoprire
che esistono, da una parte,
bisogni diversi da quelli dei
bambini e dall’altra, strutture diverse dalla scuola che
offrono servizi che li soddisfano. Giunti alla Fondazione, mentre attraversavamo
il corridoio per accedere
all’Auditorium, abbiamo
incontrato dei “nonnini” ai
quali si sono illuminati gli
occhi nel vedere quanta gioia
e vitalità i bambini esprimessero. È stata un’esperienza
educativa molto gradita e
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La Fondazione Mazzali ha ospitato quattro spettacoli diversi nell’ambito della rassegna.
In foto lo spettacolo “La’ in alto” della Compagnia Teatro all’improvviso
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L’uscita didattica è
stata un’occasione
di riflessione e
discussione per
scoprire che esistono
bisogni diversi da
quelli dei bambini
e strutture diverse
dalla scuola che
offrono servizi che li
soddisfano

positiva per la quale dobbiamo ringraziare la Fondazione
“Mazzali” che, aprendo le
porte del suo Auditorium,
ha dimostrato sensibilità ed
apertura verso il territorio e
le opportunità che la città di
Mantova offre non solo per
le cure socio-sanitarie degli
anziani, ma anche per la
crescita, la formazione e lo
sviluppo culturale dei suoi
piccoli cittadini. n

CARATTERISTICHE preparazione tramite appositi omogeneizzatori istantanei per cucina - ingredienti naturali
assenza di OGM, olio di palma, glutammato - pianiﬁcazione nutrizionale - varietà e personalizzazione dei menù
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 modificare la consistenza dei piatti
drastica riduzione dello spreco alimentare - possibile attivazione di sistema online iosanoCLOUD (gestione dei menù)
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
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Donare per curare
è possibile

Veronica Barini
Farmacista presso la
fondazione Mazzali e
Presidente Associazione
Colibrì
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L

a legge n°166
dell’agosto 2016
presenta un titolo
molto chiaro: “Disposizioni
concernenti la donazione e
la distribuzione di prodotti
alimentari e farmaceutici a
fini di solidarietà sociale e per
la limitazione degli sprechi”.
L’articolo 15 della suddetta
legge, incentiva la donazione
alle ONLUS di medicinali
non utilizzati, correttamente
conservati e non scaduti,
consentendone a queste la
distribuzione direttamente
ai soggetti indigenti a condizione che l’ONLUS disponga
di personale sanitario.
Questo importante traguardo era già stato individuato
come obbiettivo dalla Fondazione Mazzali, che nel 2014
aveva aderito insieme ad altri
enti locali al progetto “Recupero farmaci validi non
scaduti”, iniziativa promossa
dal Banco farmaceutico Onlus, una fondazione che svolge attività di beneficenza e
assistenza sociale attraverso
il recupero di farmaci e dispositivi medico- chirurgici.

Tale progetto partì dalla necessità di recuperare tutti
quei farmaci ancora validi e
non scaduti che abitualmente sono conservati o accumulati nelle case dei cittadini
a causa di terapie sospese
o che vengono sprecati o
smaltiti pur essendo ancora
utilizzabili.
Ad oggi l’iniziativa vede
come protagonisti diverse
farmacie mantovane (Farmacia Paini di Formigosa, Farmacia Due Pini, Farmacia Al
Pozzo, Farmacia Gramsci,
Farmacia San Raffaele, Farmacia Santa Lucia) e oltre
al Mazzali, anche altri enti
assistenziali quali Agape
Associazione Mantovana di
Carità Onlus e il Comitato
Mantova Solidale.
Nelle suddette farmacie sono
posizionati appositi contenitori di raccolta facilmente
identificabili in cui il singolo
cittadino, con l’assistenza
del farmacista, può donare
i medicinali di cui non ha
più bisogno.
Tra i farmaci che possono
essere recuperati rientrano

quelli con almeno 8 mesi di
validità, conservati correttamente nella loro confezione
originale integra, ad esclusione dei farmaci per cui è
previsto il mantenimento
della catena del freddo (per
esempio le insuline), farmaci
stupefacenti e farmaci ospedalieri (fascia H).
Nel 2018 la Fondazione Mazzali, convenzionata con il
Banco Farmaceutico, ha richiesto e ottenuto l’assegnazione del bidone di raccolta
farmaci presso la Farmacia
Paini di Formigosa, i cui
farmaci recuperati vengono
destinati ai malati presenti
all’ interno della struttura.
Il ritiro dei medicinali viene
effettuato dagli operatori

del servizio farmacia che
provvedono al controllo e
alla distribuzione nelle unità
operative.
Tale iniziativa ci porta a riflettere anche sul tema dello
smaltimento dei farmaci scaduti: per dare un’idea sono
1.270 le tonnellate di medicinali presenti nei rifiuti dei
Comuni italiani (Rapporto
rifiuti urbani Ispra 2016).
Questo spreco è legato a diversi fattori: la scarsa aderenza terapeutica da parte
dei pazienti, le frequenti variazioni delle terapie da parte
dei medici e in particolare,
per i farmaci da autocura,
l’impossibilità di acquistare
confezioni ‘mini’, quando si
tratta di prodotti utilizzati

al bisogno e non per cure
prolungate.
In considerazione di quanto
emerso è doverosa una riflessione che ci conduca ad
una progressiva consapevolezza di come una semplice
correzione del nostro “stile
di cura” possa trasformarsi
in risorsa e ricchezza per le
persone in difficoltà.
La Fondazione Mazzali, si
impegna nell’opera di sensibilizzazione della comunità sul tema della povertà
sanitaria, in considerazione
dell’incremento costante dei
cittadini che rinunciano ai
farmaci e alle cure per problemi economici.
“Donare per curare” è possibile. n
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Dall’altra parte

Anna Martini
Infermiera Naturopata
presso Fondazione Mazzali
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A

tutti può capitare
di fare esperienza di malattia, di
quelle che ti costringono a
fermarti. La mia storia parte da una diagnosi errata,
la sfiducia e l’accettazione,
dopo 2 anni, di sottopormi
ad un nuovo intervento. Nulla di grave, ma ancora una
volta sono stata chiamata
ad abbracciare la chirurgia,
proprio io che mi occupo da
anni di olismo e medicine
complementari. Non ho mai
rinnegato o sminuito la mia
professione d’infermiera che
anche in questo caso mi ha
aiutato ad affrontare con
razionalità e preparazione
l’intervento. Eppure, anche
se ho trovato il significato
scientifico e simbolico dei
miei interventi, arriva il
momento in cui lasci tutte
le tue certezze e ti affidi…
a Dio e alle capacità di un
chirurgo. Ho incontrato due
medici molto professionali,
competenti e soprattutto
con un approccio umano,
sempre più raro. Sapevo che

entrambi gli interventi sono
considerati di routine, ma
stavolta c’ero io “sotto i ferri”. Puoi prepararti quanto
vuoi, documentarti, navigare
su internet, guardarti filmati
e predisporre la tua casa
per la convalescenza, ma
devi fare i conti con le tue
emozioni e stati d’animo.Ti
rendi conto che il tuo corpo
è una macchina concepita
in modo così perfetto che ti
chiedi inevitabilmente chi ha
avuto quest’idea. Poi nulla
è eterno e scopri che i primi
segni di “evoluzione costante
ed inesorabile” (la vecchiaia) si stanno facendo strada
sulla tua pelle. Sei arrabbiata
con il mondo e srotoli la pergamena dei “perché a me?”.
La mente inizia a viaggiare
sulle possibili complicanze
e recidive (i sanitari sono
dei maestri nelle paranoie
delle patologie). E sei donna… mutilata… che verrai
ricucita e ricostruita, perché
anche se non se ne parla mai
sulla lista nera c’è anche una
sessualità che cambierà e non

è quella vista in TV. Arriva il
giorno dell’intervento. Tutti
cercano di minimizzare e ti
fanno gli auguri, grazie a
chiunque, ma pensi che ci sarai tu sul lettino e in quel momento non li senti nemmeno.
Dai vari questionari ai quali
ti sottopongono gli infermieri
scoprono che sei una collega,
gli sguardi si velano di compassione. Un’infermiera mi
dice: “Quando capita a noi
cara, non succede mai nulla
di semplice c’è sempre un

regalino annesso” e mi fa una
carezza. Ha ragione, penso a
tutte le colleghe delle quali
conosco la storia, guerriere,
tenaci che stringono i denti e
ancora lavorano, madri, donne… Un viaggio così dolce,
cara anestesia. Una perdita
totale di controllo su tutto e
ti risvegli obnubilata in un
letto, senti le voci attutite,
non capisci nulla, ma sai che
non sei passata oltre il confine. Appena l’effetto degli antidolorifici e anestetici si va

affievolendo, ecco il richiamo
del tuo corpo. Percepisci il
dolore: questo mostro che ti
mette in contatto con ciò che
vorresti cancellare; penso
a tutti i miei pazienti che
ogni giorno chiedono di non
sentirlo. Piango. Talvolta lo
sminuiamo, a volte non li
ascoltiamo con attenzione, a
volte siamo convinti di avere
la ricetta magica. Penso ancora a tutte le persone che
ho seguito in questi anni e
riorganizzo la mia nuova vita
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RSA Cordioli di Marmirolo
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in quella stanza numero 10,
grande, dove sono da sola
(detesto la solitudine) che
puntualmente le infermiere
chiudono per farmi riposare.
Ma io desidero rimanga aperta, fatemi vedere il via e vai
delle persone, fatemi sentire
i rumori familiari legati al
mio lavoro. Poi ad un tratto
mi accorgo che le stanze sono
insonorizzate, non sento il
rumore della strada seppur
trafficata, degli uccellini,
non posso aprire le finestre
per far entrare il sole. Si pensa sempre che per un malato
sia importante il silenzio,
ma non si chiede mai cosa
preferisca. Iniziano ad arrivare centinaia di messaggi
da amici, da conoscenti e da
tante persone che non vedo
da tempo… tutto questo fa
tanto piacere! Ti senti grata
per quello che hai ricevuto
sino a quel momento. Come
tralasciare la riscoperta della
preghiera, che mi ha sostenuto, mi ha dato forza e coraggio. La libertà di pregare
in quella stanza guardando

dalla finestra il santuario
della Madonna di Lourdes
su quei colli avvolto dai colori dell’alba. Poi arrivano
i parenti più stretti, il tuo
compagno, tuo figlio… con
mille domande, hanno fatto
i salti mortali per essere lì
da te e nei loro sguardi comprendi che non devi essere
proprio una gran bellezza.
I loro occhi riflettono la tua
sofferenza e vorresti nello
stesso tempo allontanarli. E
poi lui, inesorabilmente sincero, lo specchio. Uno shock,
ma tutto è passato. I medici
sono quelli che si soffermano
meno, hanno sempre troppo
da fare e nonostante anche
gli altri operatori abbiano
molto da sbrigare non si sa
perché riescono a fermarsi
per più tempo, a scherzare,
a chiedere qualcosa di te. Ma
il nostro retaggio culturale è
anche questo. Le azioni più
semplici, gli automatismi
dei gesti come il cammino,
girarsi in un letto, spostare
una sedia, lavarsi il viso devono tutti essere “ragionati”

per non compromettere le
ferite, per richiamare il mostro. Però posso camminare
e passeggio nel corridoio.
Vedo visi giovani, troppo
giovani per essere lì; sorrido
e ricambiano. Mi fermo a
parlare con le loro madri, i
loro compagni. Si abbattono
le barriere dell’indifferenza
tra le corsie degli ospedali,
non c’è nessuna corsa competitiva. Finalmente a casa.
Gestire il tempo, pensare a
cosa fare. Poi ricordo le parole di un maestro di costellazioni “Non fuggire dal tuo
dolore. Rimani con te stessa
e scopri le tue risorse. Rimani
nell’essere, non nel fare”.
Questo sarà il mio mantra.
Ho ricevuto tantissime visite
che hanno alleggerito la mia
convalescenza e dato forza,
ma soprattutto ho riscoperto il TEMPO. Quello al tuo
servizio, quello trascorso ad
ascoltarti, quello dedicato
agli amici che mai ringrazierò
abbastanza. n

Raffaella Rabbi
Medico Geriatra
presso Fondazione Mazzali

L

a Residenza “Emanuele e Giuseppina
Cordioli”, attiva
dal 2007 a Marmirolo offre
servizi di RSA e CDI. I posti
letto sono 42, di cui 40 accreditati e 2 per solventi. Il
CDI ha 12 posti accreditati
con frequenza dal lunedì al
venerdì. Sia l’RSA che il CDI
prevedono una graduatoria
preferenziale per i residenti
nel Comune di Marmirolo.
L’RSA accoglie ospiti di media ultra ottantanovenni con

patologie cronico degenerative con più del 50% di demenze a varia eziopatogenesi
e gravità con necessità assistenziali. Il Servizio prevede
un’equipe multi professionale con Medico geriatra,
Coordinatrice ed I.P., ASA
per il CDI, OSS per l’RSA,
Animatrice, Fisioterapista,
personale Amministrativo,
nonché un Servizio Medico di
continuità gestito dai Medici
di Base di Marmirolo, che
garantisce una reperibilità
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di 24 ore per la gestione sanitaria degli ospiti ricoverati.
All’interno della struttura
sono presenti gruppi di volontari che collaborano con i
piani d’intervento animativi
e riabilitativi per gli ospiti. Ѐ
attivo il Servizio Religioso a
cura del Parroco di Marmirolo e di Volontari della Parrocchia per la Santa Messa,
la visita agli ospiti allettati
e le attività religiose infrasettimanali. Gli interventi
per favorire la salute degli

Gli interventi
per favorire
la salute degli
ospiti accolti alla
RSA Cordioli,
si avvalgono
di progetti
individuali
a stesura
multidisciplinare.

28

ospiti accolti si avvalgono
di progetti individuali a
stesura multidisciplinare,
con raccolta dati relativa ai
bisogni dei singoli utenti e
con revisioni programmate
in base alle esigenze degli
stessi. L’attività fisioterapica si svolge al mattino con
interventi personalizzati al
letto e di gruppo e prosecuzione delle deambulazioni
assistite in reparto con il
personale nel pomeriggio
per ospiti individuati. L’attività di animazione adotta
interventi ludico-ricreativi,
di stimolazione cognitiva per
favorire la socializzazione,
migliorare l’autostima ed il
tono dell’umore, contrastare
il declino cognitivo, ridurre
lo stato di apatia, favorire il
mantenimento degli interessi
e delle relazioni anche con
le realtà istituzionali e del
territorio quali Parrocchia,
Scuole e Comune. Il CDI,
attivo dal 2008, attualmente
ospita in totale 17 anziani
con problematiche psichiatriche residuali, dementigene e necessità assistenziali

e si pone l’obiettivo di sollevare la famiglia, mantenere
le abilità, favorire la socializzazione e la stimolazione
cognitiva dei singoli ospiti,
assistendo spesso ad una stabilizzazione, se non ad un
miglioramento delle problematiche presenti all’ingresso.
L’RSA dal giugno 2007 ad
oggi ha accolto 352 ospiti,
di età media intorno agli 88
anni, con un turnover del
50% circa annuale. Durante
il 2018 sono stati accolti 64
ospiti di cui 50 in regime di
accreditamento e 14 in sollievo, vi sono stati 24 nuovi
ingressi, 8 decessi riguardanti ospiti di età media
superiore ai 91 anni e sette
ricoveri ospedalieri relativi
a 6 ospiti per una degenza
complessiva di 15 giorni. Ritengo che le risorse attuali,
la continuità assistenziale e
la peculiarità numerica della
“Cordioli” garantiscano la
permanenza e la buona assistenza degli ospiti all’interno
dell’RSA anche in condizioni
di bisogno e gravità clinica
complessi. n

FarmAlvarion
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Perchè vaccinarsi
contro l’influenza?

Renato Bottura
Dirigente Scientifico
della Fondazione Mazzali
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ERCHÉ VA FATTA?
Gli anziani fragili
(che hanno alcune malattie
e problemi contemporaneamente), i loro famigliari e
gli operatori che li assistono
a domicilio, in Ospedale o
in RSA, dovrebbero fare il
Vaccino Antinfluenzale.
L’anziano pluripatologico (ma
anche quello che sta bene) nel
caso prenda l’influenza stagionale rischia di scompensare il
proprio equilibrio. L’infezione
virale influenzale in inverno,
quasi sempre accompagnata
da febbre alta, raffreddore,
dolori muscolari, mal di testa,
mette in difficoltà il cuore,
l’apparato polmonare, il sistema metabolico (per esempio
chi ha il diabete rischia di
aumentare ulteriormente la
glicemia), lo costringe a letto
per alcuni giorni (e già questo
è un ulteriore rischio per tutto
l’organismo e in particolare per l’apparato motorio e
la cute). Evitare tutto ciò
è fondamentale. Senza fare
terrorismi inutili, va sottolineato che un anziano fragile

può morire di influenza se
non vaccinato. Per questo,
nel nostro Istituto, in tutte le
RSA e al domicilio, gli anziani
fragili vengono vaccinati.
QUANDO VA FATTA?
Dalla metà di novembre fino
ai primi di dicembre è il periodo ideale. Questo per dare
il tempo all’organismo di formare gli anticorpi (occorre
qualche giorno) e per affrontare il “picco influenzale” che
in genere arriva dalla metà
di dicembre in poi. È necessario che la persona che fa la
vaccinazione sia in condizioni
generali buone (cioè non abbia
eventi clinici acuti in corso,
come per esempio la febbre,
condizioni generali molto
scadute, grave calo di peso,
scompensi di organi fondamentali come cuore, polmoni,
reni, fegato ecc.).
IL PERSONALE È TENUTO A FARLA?
Ovviamente sì, anche se non
è obbligatoria. Il motivo principale è l’evitare di infettare
malati fragili che non hanno

fatto l’antinfluenzale o che
non hanno ancora formato
gli anticorpi. In tal senso anche i famigliari degli anziani dovrebbero sottoporsi al
vaccino, anche per evitare
comunque l’influenza, che a
volte può essere molto debilitante, anche per organismi
sani e più giovani.
“MA IO L’HO FATTA UNA
VOLTA E MI È VENUTA
LO STESSO LA FEBBRE.
QUINDI NON LA FACCIO
PIÚ”.
I virus influenzali cambiano
ogni anno. Addirittura nel
corso della stagione possono
modificarsi. Inoltre spesso la
febbre, dopo la somministrazione del vaccino (in genere
bassa) è una reazione ad esso,
non l’evento influenzale vero
e proprio. Ritengo prima di
tutto che sia una scelta etica
da parte di un operatore sanitario quella di vaccinarsi,
al fine di ridurre al minimo
la possibilità di infettare altre
persone attraverso le vie aeree
(i propri famigliari, i colleghi,
i malati che vengono avvi-

L’infezione virale
influenzale in
inverno, mette in
difficoltà il cuore,
l’apparato polmonare,
il sistema metabolico
e un anziano fragile
può morire di
influenza se non
vaccinato…
cinati). Ricordo che, anche
se uno è stato vaccinato col
vaccino antinfluenzale, può
ammalarsi comunque di altre
infezioni virali o batteriche
diverse dal virus influenzale
dell’anno in corso. Ciò ovviamente non è motivo valido per
non vaccinarsi.

E LA VACCINAZIONE
ANTIPNEUMOCOCCICA
COS’È? VA FATTA?
Lo pneumococco è un batterio che può essere molto
aggressivo per l’apparato
polmonare di anziani fragili.
Il medico curante valuterà
caso per caso l’opportunità
di vaccinare i propri pazienti
più a rischio anche con questo
vaccino, per scongiurare il rischio di polmoniti gravi. Può
essere eseguito una sola volta,
perché produce una copertura
per molti anni. Tutti i vaccini
menzionati vengono forniti
gratuitamente dall’ATS di
appartenenza. n
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