
3

età d'argento

Poste italiane S.p.a. – Sped. in abb. Postale – Aut. MBPA/ LO-NO/124/A.P./2018/STAMPE PERIODICHE IN REGIME LIBERO – LO/MN

Anno II • N. 3 • dicembre 2019 Rivista quadrimestrale



età d'argento

Sommario

  2
3
6

   8

18

28
23
21

È venuta nel mondo la luce vera, in Lui è la vita!
Marco Busca

Saluto del Presidente 
Mara Gazzoni

Alzheimer Home Fit
Paolo Portioli

Il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze al Mazzali
Ettore Muti

Relazione sulla giornata di sensibilizzazione
e prevenzione alla demenza, Mantova 12 settembre 2019
Cosimo Barletta

Progetto  Comitato Infezioni al Mazzali (C.I.R.S.A.)
Paolo Costa, Veronica Barini

Prevenzione fisica e cervello
Renato Bottura

Vite, due doni preziosi
a cura di Enrica Bodini 

Il valore del Servizio Sociale
Rachele Ravelli, Valentina Zenezini

14
10

by Mazzali news

La felicità dell’operatore
Renato Bottura



2

all’interno di questa straor-
dinaria e innovativa realtà, 
donne e uomini che mettono 
in gioco competenze profes-
sionali, attitudini personali, 
passioni e valori con la sem-
plicità e la dedizione di chi 
vede nel proprio ruolo molto 
più di un semplice compi-
to da svolgere. Sono queste 
persone il punto di forza e 
di orgoglio della Fondazione 
Mons. Arrigo Mazzali e per 
quanto mi riguarda tutto 
ciò che desidero come Presi-
dente è e sarà essere sempre 
all’altezza del loro esempio, 
lavorando fianco a fianco 
con le famiglie, il Direttore 
Generale Paolo Portioli e i 
membri del Consiglio di Am-
ministrazione che ringrazio 
sin da ora per il lavoro e la 
qualità che sapranno espri-
mere.
Colgo l’occasione per formu-
lare agli ospiti, dipendenti e 
famigliari i miei più sentiti 
auguri di Buon Natale.  n

D iventare Presiden-
te della Fondazio-
ne Mons. Arrigo 

Mazzali rappresenta per me 
al tempo stesso un punto di 
arrivo e un punto di partenza.
Un punto di arrivo perché 
coronamento del lungo e 
appassionato impegno per 
la mia città, in particolare 
sul fronte del welfare. Un 
punto di partenza perché la 
sfida, a cui la realtà richiama 
ciascuno di noi ogni giorno, 
è quella di guidare un pre-
sente e costruire un futuro 
dove la cura e l’attenzione 
per i nostri anziani devono 
essere sempre più al centro 
delle tante emergenze e prio-
rità. Parole che per avere un 
valore devono misurarsi con 
i fatti e il ruolo che questa 
Fondazione svolge per la co-
munità mantovana ne è quo-
tidiana testimonianza. Come 
Presidente, e prima ancora 
come cittadina mantovana, 
voglio ringraziare chi opera 

3

Mara Gazzoni 
Presidente 

della Fondazione Mazzali

È venuta nel mondo 
la luce vera, in Lui è la vita!

Marco Busca
Vescovo di Mantova C osì scrive l’aposto-

lo Giovanni nel suo 
Vangelo (Gv 1, 1-5; 

9-14): “In principio era il 
Verbo, il Verbo era presso 
Dio e il Verbo era Dio. Egli 
era in principio presso Dio: 
tutto è stato fatto per mezzo 
di lui, e senza di lui niente è 
stato fatto di tutto ciò che 
esiste. In lui era la vita e la 
vita era la luce degli uomini; 
la luce splende nelle tenebre, 
ma le tenebre non l’hanno 
accolta. Veniva nel mondo 
la luce vera, quella che illu-
mina ogni uomo. Egli era nel 
mondo, e il mondo fu fatto 
per mezzo di lui, eppure il 
mondo non lo riconobbe. 

Venne fra la sua gente, ma i 
suoi non l’hanno accolto. A 
quanti però l’hanno accolto, 
ha dato potere di diventare 
figli di Dio: a quelli che cre-
dono nel suo nome, i quali 
non da sangue, né da vole-
re di carne, né da volere di 
uomo, ma da Dio sono stati 
generati. E il Verbo si fece 
carne e venne ad abitare in 
mezzo a noi; e noi vedemmo 
la sua gloria, gloria come di 
unigenito dal Padre, pieno 
di grazia e di verità”.
Di vita e di luce si parla! Vita 
che è luce, luce che splende 
nelle tenebre, luce vera che 
illumina ogni uomo. La not-
te viene illuminata da una 

Saluto del Presidente
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LA STRETTA RELAZIONE ESISTENTE TRA DISTURBI UDITIVI E QUELLI COGNITIVI.
Ormai la comunità scientifica si è espressa da alcuni anni 
sul tema, ma non tutti sanno che Alzheimer e sordità sono 
condizioni collegate tra loro da un doppio filo. Esiste però il 
modo di prevenire il manifestarsi di questa situazione.

COME MAI SUSSISTE QUESTO LEGAME TRA ALZHEIMER E 
SORDITÀ?

L’Alzheimer è la forma di demenza senile degenerativa più 
comune.
Dopo il 65° anno di età, questa malattia si può manifestare in 
soggetti geneticamente predisposti con sintomi che vanno 
dai disturbi relativi alla memoria a breve termine, a problemi 
di concentrazione, sino a gravi situazioni di disorientamento.
...E la sordità cosa c’entra?
La sordità, tecnicamente nota come ipoacusia, è una condi-
zione che allontana le persone dal mondo esterno portando-
le ad affrontare la vita di ogni giorno con grande difficoltà, 
sforzandosi enormemente nell’elaborare suoni e nel cercare 
di comprendere il proprio interlocutore. Ciò comporta in-
nanzitutto un continuo sovraccarico dello sforzo cerebrale 
proprio per cercare di comprendere rumori e voci; inoltre la 
sordità porta con sé spesso una condizione di isolamento ed 
una riduzione delle capacità cognitive, proprio per la difficol-
tà di ascoltare e quindi di elaborare i concetti. 
Pur non essendoci alcuna indagine scientifica che confer-
mi una connessione diretta tra questi sintomi e l’Alzheimer, 
questa sembra essere la strada comunemente ritenuta più 
valida.

Le persone che soffrono, a vario livello, di ipoacusia - come 
stimato dall’OMS - corrono il rischio di sviluppare problemi 
di demenza cognitiva con un’incidenza superiore a 5 volte 
rispetto al normale.
Come faccio a capire se ho un problema d’udito? Spesso le 
persone non sono a conoscenza del problema cognitivo né 
dell’esistenza dei vari problemi di udito. Ci sono numerosi 
campanelli d’allarme che possono indicare una perdita udi-
tiva. Alcuni fra essi vengono riconosciuti non dalla persona 
che ne soffre, ma dai suoi parenti o amici. 
È bene prestargli ascolto!

ECCO LE PROBLEMATICHE CHE SI PRESENTANO 
DURANTE LE SEGUENTI SITUAZIONI QUOTIDIANE: 

Ascoltare la TV: È problematico ascoltare la TV o la 
radio ad un volume medio-basso.
Parlare a bassa voce: Gli altri sembrano parlare a bassa 
voce ed è faticoso sentire quando qualcuno bisbiglia o 
parla con voce bassa.
Isolarsi: Si tende ad astenersi da alcune attività sociali 
perché è difficile ascoltare o interagire.
Spesso accade che, senza rendersene conto, le persone 
vivano in una condizione di lieve ipoacusia che con gli 
anni può aggravarsi. Quindi, in che modo posso aiuta-
re me stesso e gli altri?

LA PREVENZIONE È FONDAMENTALE PROPRIO PER 
EVITARE DI AUMENTARE IL RISCHIO DI ALZHEIMER.

UDITO E CERVELLO: L’ALZHEIMER

I CENTRI UDITO FINISSIMO

TELEFONO www.uditofinissimo.it0376 368909

SAN BENEDETTO PO 
Via Mazzini 31
Da lunedì a venerdì 
9.00-12.30/14.30-19.00

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

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

www.armoniamantova.it

ARMONIA CENTRO 
POLISPECIALISTICO
Via F.lli Kennedy 73/c
46047 Porto Mantovano (MN)
TELEFONO 800 892 855

luce nuova e diversa, che si 
irradia facendo volgere al 
termine tenebre ed ombre. 
Luce accesa da colui che è 
nato; che richiama un miste-
ro, il mistero di Dio fattosi 
carne e venuto ad abitare in 
mezzo a noi. Evento da cui, 
pure noi, siamo chiamati a 
lasciarci coinvolgere, a rina-
scere. È un cammino conti-
nuo, non solo geografico, ma 
anche e soprattutto spiritua-
le e interiore. È un Natale 
continuo, perché oggi, come 
ieri c’è qualcosa di vecchio 
da lasciare, che deve morire 
per fare spazio alla novità, 
alla gloria dell’unigenito 
Figlio del Padre, all’essere 
continuamente generati e 
trasformati in persone nuo-
ve; generati a una vita altra 
e diversa, la vita di Dio! La 
nostra oscurità, le nostre 
morti offerte, la nostra stes-
sa vita diventa il luogo in 
cui risplende la luce di Dio, 

delle sue promesse, della sua 
salvezza.
Anche noi, in questo Natale, 
siamo invitati ad abbando-
nare dubbi, sospetti, ragio-
namenti vani, per accogliere 
l’inaspettato di Dio, il Dio 
con noi. La nostra notte, che 
assume nomi diversi, diven-
ta, in questo tempo preciso, 
un oggi di salvezza, di luce! È 
gioia grande, è ora di aprire 
gli occhi e lasciare entrare la 
luce per vedere la sua gloria, 
poiché la luce accolta splen-
de nelle tenebre del nostro 
cuore e illumina la nostra 
fragile e povera vita.
Il Figlio di Dio nasce come 
uomo per farci rinascere a 
nostra volta, nella libertà 
dei figli di Dio. Il Figlio di 
Dio viene a rigenerarci, a 
farci rinascere, a salvarci: 
lo possiamo davvero rico-
noscere e incontrare là dove 
la sua umanità incontra la 
nostra e ne consegue un’u-

manità trasformata, capace 
di assumere i gesti semplici e 
ordinari della quotidianità, 
ma, al tempo stesso, divini e 
straordinari della vigilanza, 
della custodia, della tenera 
cura.
Il Verbo, che dal principio è 
presso Dio, si è fatto carne 
e ha posto la sua dimora in 
mezzo a noi. Gesù, la Sapien-
za di Dio incarnata, è la sua 
Parola eterna fattasi uomo 
mortale. Il convertito Eb-
ner diceva: “un commento 
al Vangelo non si deve scri-
vere ma vivere. E ci sono 
molti più commenti viventi 
al Vangelo di quanto possa 
sembrare a prima vista”. 
L’augurio è che ciascuno 
di noi divenga un Vangelo 
vivente per le persone che 
incontra e sappia leggere il 
Vangelo nella loro vita. 

Mantova, 2 dicembre 2019  n



Paolo Portioli
Direttore Generale 

della Fondazione Mazzali

Alzheimer Home Fit

N ello scorso mese 
di maggio la fon-
dazione Mons. A. 

Mazzali ha bandito una gara 
di idee per la predisposizione 
di un programma di eser-
cizio fisico domiciliare per 
persone affette da morbo 
di Alzheimer nella zona di 
Mantova.  Il premio per il 
vincitore sarebbe stato la 
possibilità di realizzare il 
proprio progetto, potendo 
contare su un contributo di 
tremila euro messo genero-
samente a disposizione dal-
la Fondazione Franchetti di 
Mantova, sempre sensibile 
nel sostenere le iniziative 
scientifiche proposte dal 
Mazzali e dal partner Uni-
versità di Verona.
La gara era riservata agli 
studenti del Master di Se-
condo Livello in “Esercizio-
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terapia: progettazione e 
conduzione di programmi 
di esercizio fisico per malat-
tie esercizio-sensibili” presso 
l’Università degli Studi di 
Verona.
Gli studenti sono stati chia-
mati a formulare un proget-
to d’intervento denominato 
Project Work, a supporto in 
particolare della loro capa-
cità di ideare autonome ini-
ziative imprenditoriali nel 
settore dell’attività fisica 
adattata.
E proprio nell’ambito dei 
Project Work è stato scelto 
quello del dott. Fabio Urru, 
intitolato “ALZHEIMER 
HOME FIT”, premiato per 
il suo valore e per il suo ca-
rattere fortemente innova-
tivo. Alla base del progetto 
premiato, l’acquisizione 
scientifica che l’attività fi-
sica è un ottimo metodo per 
rallentare il declino cogniti-
vo dei pazienti, migliorarne 
la funzionalità motoria e 
l’equilibrio.
Oggi la maggior parte delle 
offerte di attività domici-
liare è legata alla presenza 

fisica del Tecnico che som-
ministra l’esercizio, ma sono 
sempre di più le metodiche 
relative all’utilizzo di inter-
net ed apparecchiature elet-
troniche. 
La soluzione innovativa pro-
posta dal dott. Urru costi-
tuisce un esempio inedito 
di Telemedicina applicata 
all’attività fisica, offrendo 
un servizio a distanza per 
somministrare Attività 
Adattata integrata al con-
testo clinico/sanitario/ter-
ritoriale. 
Concretamente, ai malati di 
Alzheimer, ritenuti idonei 
al progetto dai medici cu-
ranti tramite specifici criteri 
di inclusione, sarà fornito 
il materiale per svolgere 
l’esercizio a casa (all’inter-
no dell’Alzheimer Home 
Fit Box) e saranno date le 
istruzioni per l’utilizzo della 
piattaforma.
A casa gli utenti potranno 
utilizzare la piattaforma 
AHF per svolgere gli allena-
menti settimanali richiesti 
tramite delle video lezioni 
che guideranno il Caregiver 

e il Paziente nell’esecuzione 
degli esercizi. I video, che 
avranno una durata com-
presa dai 35 ai 45 minuti, 
saranno consultabili auto-
nomamente e in qualsiasi 
momento. Il programma 
di allenamento, di durata 
trimestrale, comprenderà lo 
svolgimento di attività ae-
robica, di forza, equilibrio e 
flessibilità. 
Verrà richiesto inoltre lo 
svolgimento di un’attività 
aggiuntiva di camminata in 
ambiente esterno. Durante il 
periodo del progetto verran-
no organizzate delle giornate 
di incontro a cadenza mensi-
le, in cui gli organizzatori va-

Alzheimer home fit è un progetto che 
promuove l’attività fisica come ottimo 
metodo per rallentare il declino cognitivo 
dei pazienti, migliorarne la funzionalità 
motoria e l’equilibrio

luteranno qualitativamente 
l’andamento del progetto, 
l’aderenza, la soddisfazio-
ne e in cui verranno svolte 
delle sedute di allenamen-
to di gruppo. L’andamento 
del programma verrà inoltre 
valutato qualitativamente 
con delle chiamate, messag-
gi e con la disponibilità di 
un servizio di assistenza a 
distanza. 
Scopo dell’intervento è quel-
lo di permettere lo svolgi-
mento di almeno 150 minuti 
di attività fisica domiciliare 
a settimana, migliorando la 
funzionalità motoria del pa-
ziente e riducendo il carico 
assistenziale del Caregiver. n
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Ettore Muti
Dirigente Sanitario 

della Fondazione Mazzali

Il Centro Disturbi
Cognitivi e Demenze
al Mazzali

Q uesta sigla un po’ 
artificiosa significa: 
“Centro Disturbi 

Cognitivi e Demenze”. Cos’è? 
È un ambulatorio che la Fon-
dazione Mazzali offre ormai 
da anni alla popolazione 
mantovana, alla provincia 
e anche, in parecchi casi, a 
persone di province limitrofe 
a Mantova.
Fino circa due anni fa questo 
servizio era chiamato U.V.A. 
(Unità di Valutazione Alzhei-
mer). A livello nazionale la 
nuova sigla CDCD è più ri-
spondente alla realtà attuale. 
Oggi infatti è sempre più dif-
fusa nella classe medica ma 
anche nell’opinione pubblica, 
la conoscenza di numerose si-
tuazioni cliniche che possono 
portare a quadri di demenza.
La Malattia di Alzheimer, 
infatti, rappresenta circa il 
50% di tutte le forme di de-
menza. Ѐ quindi importante 
essere in grado di approcciare 
in maniera adeguata anche 
l’altro 50% di cause del de-
cadimento cognitivo.
Inoltre in questi ultimi anni 
si è capito che l’approccio 

precoce a persone che hanno 
disturbi cognitivi e di memo-
ria deve essere prioritario.
Intercettare infatti il prima 
possibile questi problemi è 
di fondamentale importan-
za. Prima si arriva e meglio 
è. Prima si fa la diagnosi e 
maggiori sono le possibilità 
di un approccio preventivo 
terapeutico efficace.
Il nostro ambulatorio CDCD 
è in grado di dare queste ri-
sposte e può prescrivere gra-
tuitamente alcuni farmaci 
anti-demenza, in collabora-
zione con l’A.T.S. locale (la 
“vecchia A.S.L., per capir-
ci). L’ambulatorio, inoltre, 
ha professionisti in grado di 
affrontare anche tutte le altre 
problematiche delle perso-
ne anziani, cioè le patologie 
cardiovascolari, polmonari, 
metaboliche, osteoarticolari 
e funzionali nella loro espres-
sione di multi-patologia e co-
morbilità, tipiche delle perso-
ne anziane che si ammalano. 
Il nostro ambulatorio CDCD 
si trova al centro di tutti i ser-
vizi che la Fondazione offre: 
i reparti di RSA, il Nucleo 

Alzheimer, la Riabilitazio-
ne Geriatrica, gli ambulato-
ri riabilitativi per esterni, i 
Centri Diurni, l’assistenza al 
domicilio.
In tale modo è in grado, 
quando necessario, di offrire 
queste alternative alle perso-
ne anziane che ne avessero 
bisogno.
Il CDCD esegue più di due 
mila visite all’anno ed è 
composto da due geriatri, 
un fisiatra, un gruppo di in-
fermieri esperti e si avvale 
della collaborazione di quat-
tro psicologi.
L’ambulatorio ovviamente 
tiene stretti contatti con i 
medici di medicina generale, 
con i servizi ospedalieri per 
poter accompagnare in modo 
corretto il lungo cammino 
di queste persone e dei loro 
famigliari.

Fra le altre, vorrei sottoline-
are due aspetti che caratte-
rizzano il lavoro quotidiano 
del CDCD: l’attenzione ai fa-
migliari ed il seguire i malati 
e le loro famiglie lungo tutto 
l’arco della malattia.
I famigliari non sono indi-
spensabili nell’assistenza dei 
loro cari, ma vanno ascoltati, 
capiti, incoraggiati, aiutati 
durante tutto il lungo cam-
mino della malattia.
Il follow-up è altrettanto in-
dispensabile: i malati ed i loro 
famigliari devono sapere che 
non saranno mai abbandona-
ti. Quando necessario sono 
seguiti anche a domicilio e 
possono telefonare quanto 
vogliono per chiedere consigli 
allo specialista.
La crescita continua negli 
anni del numero di visite te-
stimonia la bontà di questo 

servizio: moltissimi medici di 
famiglia ci inviano i pazienti, 
ma anche il “passaparola” 
funziona molto.
Gli specialisti del CDCD 
credono molto nell’aggior-
namento continuo, che viene 
seguito con costanza.
Le tematiche cliniche degli 
anziani mantovani, provincia 
molto longeva, hanno biso-
gno di professionalità elevate 
e dedizione totale.
Siamo convinti che l’ambu-
latorio CDCD sia in grado 
di rispondere con serietà e 
competenza a queste giuste 
richieste della popolazione.
Per chiedere una visita al 
CDCD ed agli ambulatori 
geriatrici si può contattare 
il centralino della Fondazione 
allo 0376/2091.  n
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C os’è la felicità? Si può 
essere davvero felici? 
È inscritta nei geni? 

Si può apprendere?
Ma soprattutto è possibile 
essere felici assistendo una 
persona anziana, ammala-
ta e che ha perso l’autono-
mia? La felicità a cui tutti 
aspiriamo è un bene gran-
de. Le domande rispetto ad 
essa possono essere davvero 
tante. Ma voglio rispondere 
a due di quelle poste:
Si può apprendere? Si può 
essere felici nell’atto di cura?
A mio parere le risposte sono 
entrambe affermative.
Cerco di rispondere e darne 

La felicità dell’operatore

argomentazioni convincenti 
(spero)!
La psicologia, grosso nodo 
dall’inizio degli anni ’90, 
ha cominciato a studiare le 
persone psicologicamente 
sane. Lo ha fatto cercando 
i motivi di quelle che erano 
molto soddisfatte, addirit-
tura felici.
Fino ad allora gli studi e le 
teorie psicologiche si indiriz-
zavano a chi aveva sofferenze 
interiori, per poterli aiutare 
e liberarli da esse (tutto il 
mondo delle “vecchie” psico-
analisi e le numerose scuole 
di psicoterapia).
Nasce appunto nell’ultimo 
decennio del ’90 la psicologia 
Positiva, che argomenta e 
dimostra la positività e la 
possibilità di essere felici. Se 
è possibile diventarlo, si può 
quindi apprendere la felicità.
Negli ultimi 10-15 anni (nel 
nuovo millennio) anche le 
Neuroscienze hanno iniziato 
ad indagare questa strada, 
dal proprio punto di vista 
(complementare all’approc-
cio della psicologia Positiva), 
soprattutto studiando con le 

tecnologie di cui si dotano 
(RMN, PET funzionale che 
“permettono di vedere” le 
aree cerebrali e l’EEG che 
studia le onde cerebrali de-
putate al benessere psichico) 
i cervelli di persone felici. Ho 
studiato i cervelli, in parti-
colare di persone dedite a 
lunghi periodi giornalieri di 
meditazione (famosi ormai 
a tutti gli studi sui cervelli 
dei monaci buddisti). Ebbe-
ne, i dati osservazionali sono 
evidenti e ci dicono questa 
grande notizia: tutti possia-
mo apprendere la felicità! 
Ma non solo la meditazione 
porta alla felicità. 
Ci sono numerosi aspetti, 
comportamenti, valori si-
gnificativi e strategie che 
possono regalarla.
Oggi ne affronterò alcuni. 
Nei successivi articoli ne 
approfondirò altri. Non si 
può non partire dalle emo-
zioni! Imparare a gestirle, 
imparare a scegliere quelle 
positive e viverle il maggior 
tempo nelle nostre giornate, 
è possibile.
Molti ricorderanno negli 

Renato Bottura 
Dirigente Scientifico 

della Fondazione Mazzali

anni ’90 un libro che fece 
epoca: “L’intelligenza emo-
tiva” scritto da D. Goleman, 
che gettò luce e compren-
sione su questi aspetti così 
importanti ed intriganti as-
sieme.
L’empatia è l’emblema delle 
emozioni positive. La capa-
cità di “entrare nelle emozio-
ni dell’altro, comprenderle e 
com-patire assieme” è una 
possibilità offerta a tutti.  
Le neuroscienze hanno sco-
perto i neuroni a specchio. 
Essi sono una popolazione di 

cellule nervose fondamentali 
per imitare e apprendere i 
comportamenti: il bimbo 
piccolo impara a cammina-
re guardando gli altri farlo, 
impara tantissimi gesti del 
vissuto quotidiano imitando 
altre persone.
Ma si possono apprendere, 
guardando gli altri, anche 
le emozioni e in particolare 
l’empatia.
Essa, da straordinaria intu-
izione filosofica, è diventata 
poi una qualità morale, ma 
ancor prima un gesto da 

Tutti possiamo 
apprendere la 
felicità. L’empatia 
è l’emblema delle 
emozioni positive, 
ci permette di 
entrare nelle 
emozioni dell’altro 
e di comprenderle
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apprendere e far proprio. 
Guardare i gesti di amore 
di Madre Teresa di Calcutta 
ci aiuta ad imitarla: i gesti 
di amore e di empatia sono 
contagiosi. Se ciò è vero, an-
che l’allegria, il sorridere, il 
ridere insieme, la conten-
tezza fino alla felicità sono 
contagiosi.
Siccome però ci si può con-
tagiare anche in negativo 
(si può apprendere rabbia, 
tristezza, depressione, invi-
dia ecc.) sta a noi scegliere le 
emozioni positive o negative. 
Si può. Ѐ vero, c’è che chi è 
più portato alla positività 
e chi alla negatività (per 
il carattere, le condizioni 

psico-relazionali infantili, 
le situazioni di vita e socia-
li che ha vissuto, il terreno 
epigenetico).
Ma la bella notizia è appun-
to che anche una tendenza 
negativa, i cosiddetti pessi-
misti, ad esempio, può essere 
trasformata in positiva. Il 
secondo elemento determi-
nante la felicità fa capo alle 
motivazioni. Occorre vivere 
con significati forti, obiettivi 
da realizzare, scopi che ci 
coinvolgano: insomma oc-
corre avere un chiaro, sicuro 
e appagante senso di vivere.
Secondo la cultura giappo-
nese, IKIGAI è il senso della 
vita, la ragione per svegliar-

si al mattino. Ricordo che 
dare un senso all’esistenza 
è associato a una mortalità 
inferiore! Il senso della vita è, 
secondo i giapponesi, un’in-
tersezione tra quello che si 
è bravi a fare, quello che si 
ama fare e quello che la vita 
ci porta a fare. Talento, punti 
di forza, potenzialità: vanno 
conosciuti e, se possibile, fatti 
risuonare. Se poi riuscissimo 
a mettere passione, la felicità 
è certa.
Cito Primo Levi: “L’amare 
il proprio lavoro (che pur-
troppo è privilegio di pochi) 
costituisce la migliore ap-
prossimazione concreta alla 
felicità sulla terra!”
Sentirsi utile, specie al lavo-
ro, è un volano di gioia: ci fa 
pensare che il nostro stare 
al mondo fa la differenza, 
anche se piccola. Avere uno 
scopo dà un tal benessere 
che ci fa vivere di più, come 
accennato prima. E non è 
neppure indispensabile ar-
rivare al traguardo. Il senso 
della nostra vita è il cammi-
no, non solo il traguardo! Se 
tutto ciò è vero (ma è diffici- 13

le contraddirlo), chi meglio 
di persone che fanno della 
cura il senso forte del proprio 
impegno lavorativo, può gu-
stare e assaporare frequenti 
fragranze di felicità?
La cura è inscritta nell’an-
tropologia umana. Direi di 
più, nel patrimonio geneti-
co! Dalla cura del proprio 
bimbo, che nasce nel grembo 
della mamma, fino all’ultimo 
giorno di vita.
“Care” in inglese significa 
anche “prendersi cura”, ma 
comprende anche il concetto 
di empatia (entrare nell’in-
teriorità dell’altro). Ma non 
basta l’empatia: il rischio è 
infatti quello di un coinvolgi-
mento eccessivo e castrante 
di chi è “troppo” empatico.
Solo l’accoppiata empatia-
compassione assicura un 
gesto pieno, intenso, che 
permette, attraverso l’azio-
ne compassionale di donare 
energie positive verso il sof-
ferente, liberandosi del peso 
interiore della sola empatia.
La conseguenza è la gio-
ia. L’operatore empatico-
compassionevole, nell’atto 

dell’aiutare, con la massi-
ma professionalità che deve 
mantenere ed incrementa-
re nel tempo, trova la piena 
realizzazione del proprio 
senso interiore. Un’ultima 
considerazione.  Esiste una 
carta aggiuntiva che dà ul-
teriore energia e senso: il 
lavoro in équipe, lavorando 
insieme, tutti con empatia, 
compassione, professiona-
lità e passione si riescono a 
condividere e minimizzare le 

fatiche della cura. Infatti le 
sofferenze dei nostri anzia-
ni ammalati sono croniche, 
lunghe, anche di molti anni.
Tutto ciò è possibile, anzi 
doveroso, condividere oltre 
che con il malato, anche con 
il famigliare.
Infatti nel gesto di cura ri-
cevuto e condiviso malato-
famigliare potranno essi 
stessi ritrovare il senso e 
magari anche dei momenti 
di felicità.  n
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Relazione sulla giornata di sensibilizzazione 
e prevenzione alla demenza
Mantova, 12 settembre 2019

I n occasione del mese 
dell’Alzheimer, la 
Fondazione Mons. A. 

Mazzali nella giornata del 12 
settembre, ha allestito uno 
stand sulla sensibilizzazione e 
prevenzione della demenza in 
Piazza Mantegna a Mantova. 
L’iniziativa è stata voluta dal 
Dott. Renato Bottura (me-
dico geriatra), coadiuvato 
dalla Dott.ssa Elena Rubini 
(psicoterapeuta) e dal Dott. 
Cosimo Barletta (psicologo) 
che dalle 9 alle 20 ha accolto 
chiunque si dimostrasse in-
teressato alla tematica della 
demenza, offrendo delucida-
zioni sull’argomento, strate-
gie di prevenzione, sostegno 
psicologico e screening della 
memoria. 
L’intera giornata ha visto 
avvicinarsi allo stand mol-

Cosimo Barletta  
Psicologo 

della Fondazione Mazzali

tissime persone, mentre circa 
70 hanno richiesto consulto 
e screening della memoria.   
Dell’intero campione le fem-
mine hanno rappresentato 
la maggioranza statistica, 
mentre i maschi incidono per 
il 36%.
L’età media è di 70 anni, ma 
se andiamo ad approfondire 
le differenze di genere riscon-
triamo che le donne sono più 
giovani (69,7 anni rispetto ai 
74,6 degli uomini).    
La richiesta di un consulto 
ai professionisti presenti è 
stata completamente libe-
ra, nessuna persona è stata 
avvicinata preventivamente. 
La tematica della demenza e 
in particolare della Malattia 
di Alzheimer, è concettual-
mente difficile da esternare e 
su di essa aleggia ancora oggi 

uno stigma che incute paura. 
Le persone con le quali ab-
biamo potuto parlare hanno 
fornito alla domanda “Come 
posso esserle utile?” le più 
svariate motivazioni.   
La maggioranza ha sostan-
zialmente richiesto un con-
trollo delle proprie funzioni 
mnesiche e cognitive in ge-
nerale, altri invece si sono 
dimostrati sensibili perchè 
in famiglia hanno avuto, o 
hanno in questo momento, 
un parente affetto da demen-
za. Ci sono stati molti curiosi 
che si sono fermati a leggere 
attentamente le quattro lar-
ghe infografiche esposte agli 
angoli dello stand, qualcuno 

di questi si è anche fermato a 
chiedere informazioni di ca-
rattere preventivo, in parti-
colar modo sullo stile di vita 
più vantaggioso da tenere 
per allontare la possibilità di 
contrarre la malattia. 
Una più bassa percentua-
le di persone ha trovato 
nei professionisti presenti 
qualcuno con cui parlare e 
a cui chiedere sostegno di 
tipo psicologico, anche se non 
strettamente legato alla te-
mantica della demenza.    
Considerando il “controllo”, 
il bisogno più emerso durante 
l’arco della giornata, questo 
assume sfaccettature diverse 
a seconda della motivazione 

intrinseca che lo accompa-
gna. Il 50% delle persone lo 
ha richiesto perchè di soven-
te fatica a ricordare i nomi 
delle persone, sia conoscenti 
che personaggi pubblici. In 
questa occasione sono state 
fornite spiegazioni di ogni 
tipo, sia psicologiche che 
cognitive, anche se la mi-
glior rassicurazione era che 
la sola anomia non costitui-
sce diagnosi di demenza. Lo 
stigma che circonda questa 
malattia è molto visibile nel 
momento in cui prendiamo 
in considerazione che quasi 
un terzo di queste persone 
ha richiesto appositamente 
uno screening della memoria 
perchè è spaventata dalla 
possibilità di potersi amma-
lare. Tale dato è anche figlio 
dalla falsa credenza, ancora 
troppo diffusa, che sia il solo 
invecchiamento la causa del-
le amnesie. Anche in queste 
occasioni, oltre al colloquio è 
servita la compilazione di un 
test di screening per sfatare 
ogni timore.        
Altre persone hanno portato 
motivazioni più specifiche, 
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come la difficoltà a ricordare 
dove vengono posti alcuni 
oggetti, la sporadica sensa-
zione di non orientarsi per le 
strade o ricordi del passato 
annebbiati e difficili da far 
riemergere. 

Per la quasi totalità delle per-
sone che hanno richiesto un 
consulto è stato compilato il 
Mini Mental State Examina-
tion, classico test di screening 
delle funzioni cognitive co-
nosciuto in tutto il mondo e 

trasversalmente a più profes-
sionisti della salute. Nessun 
risultato ha mai oltrepassato 
la soglia della normatività, nè 
ci è andato vicino.  Conclu-
dendo, l’iniziativa ha visto 
una grande partecipazione 
di persone, abbiamo potuto 
parlare con individui dai 40 
ai 90 anni cercando il più pos-
sibile di tranquilizzarli dove 
fosse necessario e sensibiliz-
zarli verso il miglior stile di 
vita possibile, offrendo pro-
fessionalità ma soprattutto 
calore umano, proprio per 
avvicinarli a questa tematica 
e stimolarne consapevolezza 
e conoscenza.   n   
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Progetto Comitato Infezioni 
al Mazzali (C.I.R.S.A.)

Veronica Barini
Farmacista

della Fondazione Mazzali

Paolo Costa
Infettivologo L e infezioni rappre-

sentano la princi-
pale causa di mor-

bilità e di ospedalizzazione 
per gli ospiti delle strutture 
residenziali (RSA), soprat-
tutto quando sostenute da 
patogeni cosiddetti “diffici-
li” e multiresistenti. Secondo 
l’OMS, la Resistenza Anti 
Microbica (AMR) rappresen-
ta, oggi, una delle maggiori 
minacce per la salute pubbli-

ca a causa dell’impatto epi-
demiologico ed economico 
del fenomeno. La più recen-
te ed esaustiva analisi, effet-
tuata per conto del Governo 
Britannico, ha calcolato che 
gli effetti dell’AMR causa-
no circa 50.000 decessi ogni 
anno solo in Europa e negli 
Stati Uniti, a cui si aggiun-
gono centinaia di migliaia 
di morti in altre aree del 
mondo. Nella stessa analisi 
è stato anche stimato che, 
in assenza di interventi ef-
ficaci, il numero di infezioni 
complicate da AMR potreb-
be aumentare notevolmente 
nei prossimi anni, arrivando, 
nel 2050, a provocare la mor-
te di 10 milioni di persone 
l’anno. La trasformazione 
dei ceppi batterici in orga-
nismi resistenti è un mec-
canismo evolutivo naturale, 
determinato da mutazioni 
del corredo genetico, in gra-
do di proteggere il batterio 
dall’azione del farmaco. 
L’impiego sempre più este-
so e non sempre appropriato 
degli antibiotici, in ambito 
clinico umano e veterinario, 

ha generato un’importante 
pressione selettiva, favoren-
do l’emergenza di micror-
ganismi resistenti e l’acqui-
sizione di geni di resistenza 
portati da elementi genetici 
mobili (ad es. plasmidi) che 
contribuiscono a diffondere 
la resistenza tra i batteri. Il 
fenomeno è particolarmente 
importante all’interno delle 
strutture ospedaliere e sa-
nitarie residenziali (RSA), 
dove rappresenta uno dei 
problemi più rilevanti per 
la gestione delle infezioni 
correlate all’assistenza. A 
ciò si aggiunge che gli ospiti 
delle RSA si caratterizzano 
per l’estrema fragilità e, nel 
contempo, per la presenza 
di patologie croniche, co-
morbilità, compromissione 
delle difese immunitarie 
che portano pressoché co-
stantemente alla necessità 
di trattamenti politerapici 
complessi.
Partendo da questi presup-
posti la Fondazione Mazzali 
ha intrapreso un percorso 
iniziato nel 2017 attraverso il 
monitoraggio microbiologico 

costante degli esami coltura-
li da parte della Farmacia e 
proseguito con l’attivazione 
di un gruppo di migliora-
mento sulla gestione della 
terapia antibiotica, che ha 
coinvolto i medici, i coordi-
natori e una rappresentanza 
degli infermieri.
Nel 2019 è stato consolidato 
questo progetto istituendo 
un Gruppo di Lavoro per la 
prevenzione e il controllo del-
le infezioni all’interno della 
Fondazione: il C.I.R.S.A. 
che vede rappresentate tut-
te le figure sanitarie addet-
te all’assistenza e il Servizio 
Farmacia. Tra i principali 
obiettivi:
– consolidare e monitorare 

l’adozione delle buone pra-
tiche per la prevenzione del-
le ICA (lavaggio delle mani, 
impiego dei DPI e Precau-
zioni Universali, misure di 
isolamento);
– proseguire il monitoraggio 
epidemiologico e microbio-
logico, con la produzione 
di report da restituire alla 
Direzione Sanitaria e agli 
operatori sanitari almeno 
una volta all’anno;
– promuovere la correttezza 
prescrittiva orientata ad evi-
tare il ricorso al trattamento 
antibiotico se non stretta-
mente necessario;
– monitorare in modo con-
tinuativo la prescrizione e 
il consumo di antibiotici ag-

Le infezioni 
rappresentano la 
principale causa 
di morbilità e di 
ospedalizzazione
per gli ospiti 
delle strutture 
residenziali. 
Gli effetti della 
resistenza anti 
microbica causano 
circa 50.000 
decessi ogni anno 
solo in Europa e 
negli Stati Uniti
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Il valore del Servizio Sociale

Rachele Ravelli
Valentina Zenezini

Assistenzi Sociali 
della Fondazione Mazzali

 L’ assistente socia-
le è un operato-
re sociale che, 

agendo secondo i princìpi, 
le conoscenze e i metodi 
specifici della professione, 
svolge la propria attività 
nell’ambito del sistema 
organizzato delle risorse 
messe a disposizione dalla 
comunità, a favore di indi-
vidui, gruppi e famiglie, per 
prevenire e risolvere situa-
zioni di bisogno, aiutando 
l’utenza nell’uso personale 
e sociale di tali risorse, or-
ganizzando e promuoven-
do prestazioni e servizi per 
una maggiore rispondenza 
degli stessi alle particolari 
situazioni di bisogno e alle 
esigenze di autonomia e re-
sponsabilità delle persone, 
valorizzando a questo scopo 
tutte le risorse della comu-
nità” (Dizionario di Servizio 
Sociale, 1982).
Il servizio sociale è stato 
finalmente riconosciuto a 
livello legislativo con l’en-
trata in vigore della Legge 
328/2000, conosciuta me-
glio come “Legge Quadro” 

(in particolare art. 22). Gli 
obiettivi di tale legge sono 
sostanzialmente quelli di 
creare un processo di aiuto 
di tipo promozionale, edu-
cativo e terapeutico, di pro-
muovere il benessere delle 
persone e il cambiamento 
sociale e di tenere in consi-
derazione il contesto di vita.
Possiamo dire che tali prin-
cipi si rispecchiano anche 
come linee guida del servi-
zio sociale della Fondazione 
Mazzali.
All’interno della Fondazione 
Mazzali è collocato l’Uffi-
cio Assistenti Sociali, la cui 
funzione principale è quella 
di mantenere un rapporto 
diretto con l’utenza e di ri-
coprire un ruolo di mediazio-
ne tra il Servizio e le risorse 
presenti all’interno della 
Fondazione e sul territorio. 
Viene utilizzato il metodo 
“prassi – teoria – prassi”, 
ovvero analisi della realtà 
(prassi), confronto con co-
noscenze teoriche e modelli 
pratici più adeguati (teoria) 
e formulazione di un proget-
to in base alle ipotesi pro-

“

giornando periodicamente le 
linee di indirizzo terapeutico 
sulla base dei rilievi micro-
biologici locali; 
– limitare il ricorso ad an-
tibiotici a largo spettro di 
azione, dove possibile, a 
favore di molecole cadute 
in disuso (a basso costo) e 
proprio per questo tornate 
efficaci, almeno in alcune si-

tuazioni (infezioni delle vie 
urinarie);
– implementare i rapporti 
con l’ASST “Carlo Poma” 
per condividere misure di 
controllo delle infezioni, per-
corsi diagnostico terapeutici, 
linee guida, aggiornamenti 
periodici sui nuovi antibio-
tici.
La scelta di questo percorso 
passa attraverso le suddet-
te finalità richiedendo un 
impegno collettivo non solo 
da parte delle figure profes-
sionali sanitarie ma anche 
dell’intervento e della col-
laborazione attiva di tutti 
i servizi presenti all’interno 
della Fondazione, compresi i 
famigliari che accompagna-
no i loro cari nel processo 
assistenziale ogni giorno con 
la loro presenza.  n 
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spettate e alla sua attuazio-
ne (prassi).
(Gloria Pieroni, Maria Dal 
Pra Ponticelli, Introduzione 
al Servizio Sociale, Roma, 
Carocci Editore, settembre 
2005). 
“L’approccio empatico è es-
senziale, ma non sufficien-
te, in quanto è necessario 
trasmettere il desiderio di 
occuparsi della richiesta e 
delle persone, non in modo 
burocratico ma in modo re-
lazionale”.
(Ferrari Mauro, Miodini 
Stefania, La presa in carico 
nel servizio sociale, Roma, 
Carocci Editore, 2018).
Il primo passo è l’ascolto 
della persona. Coloro che si 
recano presso il nostro Ser-
vizio custodiscono un baga-
glio di emozioni, esperienze 
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e problematiche personali 
che l’Assistente Sociale ha 
il compito di conoscere e 
analizzare, così da poter 
indirizzare la persona verso 
il giusto obiettivo, tenendo 
presenti le risorse personali 
e le capacità intrinseche che 
tutti possiedono.
Facendo riferimento alla no-
stra esperienza lavorativa, 
abbiamo notato che nella 
maggior parte dei familia-
ri l’emozione principale è 
il senso di colpa, in quanto 
rapportarsi con la struttu-
ra, che per alcuni è ancora 
vista come la vecchia “casa 
di riposo” non è facile e crea 
in molti di loro disagio, infat-
ti cominciano a farsi molte 
domande, interrogandosi 
soprattutto in merito alla 
decisone che stanno pren-

dendo: “Avrò fatto la scelta 
giusta?” “È ancora possibile 
far restare al domicilio il mio 
caro?” e poi “Sacrificare la 
mia vita è giusto?”.
Proprio per questo uno de-
gli obiettivi dell’Assistente 
Sociale è quello di accompa-
gnare i familiari, ma anche i 
residenti stessi, nel percorso 
che si andrà a realizzare, in 
modo che siano in grado di 
affrontare gli ostacoli che il 
cammino gli pone.
Una fase importante di co-
noscenza dell’altro è la rac-
colta della domanda, non 
solo per il ricovero in RSA, 
ma per qualsiasi servizio che 
la Fondazione offre. L’As-
sistente Sociale ha l’oppor-
tunità di raccoglie tutte le 
informazioni riguardanti la 
persona, tramite l’utilizzo 
dello strumento più impor-
tante, il colloquio sociale, il 
quale pone le fondamenta 
della relazione professionale.
Successivamente si defini-
scono gli obiettivi e si svi-
luppano i vari passaggi del 
processo di aiuto.
Tenendo conto dei valori, il 
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più importante è il valore 
della persona, della digni-
tà, della libertà e dell’ugua-
glianza. Inoltre l’Assistente 
Sociale agisce sempre se-
guendo i seguenti princìpi: 
– Valorizzazione delle risorse;

– Autodeterminazione;
– Rispetto e promozione 
dell’uguaglianza;
– Individualizzazione/per-
sonalizzazione dell’inter-
vento. n

L’Ufficio 
Assistenti Sociali 
della Fondazione 
Mazzali, ha come 
funzione principale 
quella di mantenere 
un rapporto diretto 
con l’utenza e di 
mediazione tra 
il Servizio e le 
risorse presenti al 
suo interno e sul 
territorio
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Vite, due doni preziosi

a cura di
Enrica Bodini 

Animatrice 
della Fondazione Mazzali

Q uesti due racconti 
di vita riguarda-
no le storie di due 

ospiti della Fondazione Maz-
zali. Ci sono state donate da 
Ignazia, moglie di Ivano e da 
Guido, compagno ed amico 
di Anna, che quotidiana-
mente assistono i loro cari 
nel loro difficile percorso di 
malattia e ne sono diventati 
voce e testimonianza di de-
sideri ed emozioni.

La storia di Ivano Toni

Scrive Ignazia: “Mi chia-
mo Toni Ivano e sono nato 
a Mantova il 12/9/1941. La 
mia famiglia era composta 
dai miei genitori e tre figli, 
di cui io ero il più giovane. 
Mamma e papà lavoravano 
entrambi alla Cartiera Bur-
go. Purtroppo in quel pe-
riodo l’Italia era in guerra e 
mio padre venne chiamato 
alle armi. Io avevo appena 
compiuto 7 mesi e lui non 
è più tornato perché dato 
per disperso in Russia ed 
io non l’ho mai potuto co-

noscere. Sono cresciuto con 
la mamma ed i miei fratelli 
nella frazione di Cittadella, 
strada Spalti e Ponterosso. 
Siamo stati sfollati, duran-
te la guerra, a Marmirolo e 
ricordo che io andavo dai 
tedeschi a prendere il pane, 
allungavo il braccio, dicevo 
“Camerata” e loro mi davano 
da mangiare. Ricordo che 
quando avevo 10 anni c’è 
stata l’alluvione a Manto-
va. La Strada Spalti era al-
lagata e dalla stanza di casa 
al primo piano sono uscito 
dalla finestra ed ero felice 
perché sono potuto andare 
in barca per raggiungere la 
stazione di Sant’Antonio per 
andare dalla zia a Rovereto. 
Ho frequentato la scuola fino 
alla quinta elementare e poi 
sono andato subito a lavora-
re presso un negozio di for-
naio a Ponterosso. Non c’era 
tempo per giocare ma a me 
piaceva andare al forno per-
ché potevo fare le consegne 
del pane in bicicletta, una 
cesta davanti ed una dietro. 
Avevo 13 anni e portavo a 
Soave fino ad un quintale di 

pane per consegnarlo alle fa-
miglie. Era faticoso, ma ero 
felice perché potevo pedala-
re. Amavo la bicicletta, ma a 
casa non potevano comprar-
mela. La mamma mi dava la 
mancia settimanale ed io la 
donavo ad un amico che mi 
prestava la sua bici, anche se 
per me era troppo alta e face-
vo fatica a pedalare ma non 
importava. All’età di 17 anni 
ho iniziato la mia carriera 
sportiva in una società man-
tovana Europhon. Ero uno 
sportivo molto promettente 
e sono stato successivamente 
richiesto da una società ve-
ronese, la Bencini. Correvo 
come dilettante, vincendo 
molte gare sia in Italia che 
all’estero. Nel 1965 la squa-
dra è stata ospite in Russia 
per gareggiare. 
Ho fatto una pausa sportiva 
dal 1960 al 1961 per fare il 
servizio militare, scegliendo 
il corpo dei vigili del fuoco, 
avendo sempre la possibilità 
di allenarmi. Finito questo 
periodo ho ripreso a gareg-
giare, con ottimi risultati. Il 
12/5/1964 è arrivata la lette-

ra del CONI di Roma che mi 
invitava a fare le vaccinazio-
ni perché ero nella lista degli 
atleti azzurri che avrebbero 
partecipato alle prossime 
Olimpiadi di Tokyo.
Ma non partecipai. Con 
grande rammarico, all’età 
di 26 anni ho dovuto fare 
una scelta. Erano gli anni 
‘60 ed io non percepivo nes-
sun stipendio, se non i premi 

delle vittorie in bicicletta. 
Se avessi continuato a fare 
il ciclista a tempo pieno non 
avrei potuto aiutare mia ma-
dre che era pensionata. 
Finita l’attività sporti-
va sono andato a lavorare 
presso una ditta di pellami 
per calzature per 10 anni e 
nel ’74 sono stato assunto 
alla Cartiera Burgo e lì sono 
rimasto fino alla pensione.



Scrive Ignazia: “Nel 2015 
per Ivano iniziarono i primi 
sintomi della malattia. Ven-
ne diagnosticato il morbo di 
Parkinson e la demenza di 
Alzheimer. Non è semplice 
accettare questa nuova con-
dizione di vita di mio marito 
perché Ivano è sempre stato 
un uomo che ha curato mol-
to il suo stile di vita  sia con 
l’alimentazione sia con l’at-
tività sportiva. Non beveva, 
non fumava, niente farmaci: 
curava tutto con il movimen-
to e il cibo. È tutto molto 
triste ma io voglio rimanergli 
sempre vicino con amore.

La storia di Anna Baluganti  

di Guido Cristini

Chi trova un’amica…
Scrivi di Anna, dice Enrica 
l’animatrice, come fosse fa-
cile. Di quale Anna scrivere, 
mi domando. Di questa che 
siede sulla sedia a rotelle 
quasi ignara del suo corpo 
e del mondo che le gira at-
torno; oppure della Anna 
di prima del guasto. Le due 
immagini si sovrappongono 
nella mia mente che ancora 
fa fatica ad accettare la re-
altà. Anna è stata per oltre 
10 anni la compagna della 
mia vita di quella vita di 
prima. Io da cinque anni 
sono il compagno di questa 
sua vita, di questa che ri-
comincia ogni mattina con 
un sorriso e con gli stessi 
gesti e le stesse paure. Anna 
è nata a Roccalbegna, un 
paesino sulle pendici del 
monte Amiata, in provincia 
di Grosseto il 14 gennaio del 
1951. Dopo il Liceo Classi-
co ha frequentato la facoltà 
di lettere e filosofia a Pisa. 

Dove si è stabilita dopo la 
laurea. In quegli anni di con-
testazione politica si avvici-
na al movimento femminista 
e ai gruppi di self-help. Dalla 
fine degli anni ‘70 vive e la-
vora a Mantova. Prima come 
impiegata presso la sede del 
Sunia (sindacato inquilini) 
poi come impiegata presso 
la Cgil di Mantova. Nel 1990 
è tra i fondatori e le fonda-
trici del Coordinamento per 
la Pace. Dal 2000 frequenta 
corsi di formazione alla ge-
stione nonviolenta dei con-
flitti e di mediazione sociale 
e di quartiere. Come media-
trice parteciperà al proget-
to di mediazione sociale del 
quartiere di Lunetta e al 
progetto del quartiere Vallet-
ta Valsecchi “L’arco e le pie-
tre”. La passione di Anna era 
la letteratura Ispano-ame-

Anna è la mia 
amica più cara, 
quella che forse 
non ho mai smesso 
di amare…
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ricana e la lingua spagnola. 
Da tempo studiava e scri-
veva sulla vita e le poesie di 
Suor Juana Inez De la Cruz, 
una monaca messicana del 
1600. Amava Gabriel Gar-
cia Marquez, Manuel Scor-
za, Jorge Luis Borges di cui 
leggeva i romanzi in lingua 
originale. Anna era questo 

e tanto altro ancora. Era la 
compagnia di Cesarina, la 
sua vicina di casa che ogni 
sera la aspettava come una 
madre aspetta la figlia sbir-
ciando dalla finestra. Era la 
maestra di Pietro per greco 
e latino ed è la mia amica più 
cara, quella che forse non ho 
mai smesso di amare. n
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A tutti è noto che 
l’attività fisica 
fa bene al nostro 

organismo, a tutte le età.  
La scienza medica dice che 
migliora o guarisce alme-
no 40 malattie. Oggi voglio 
approfondire i benefici che 
essa arreca al cervello di una 
persona anziana.
Sottolineo che l’attività fisi-
ca ha una potente azione sia 
preventiva sia terapeutica sul 
cervello e sulla psiche.
Previene e contribuisce a ri-
durre i deficit della memoria. 
E, se questi sono già presenti, 
contribuisce a ridurre gran-
demente a ridurre l’impatto 
negativo e a rallentarne l’e-
voluzione. L’attività moto-
ria infatti è considerata la 
strategia numero uno che si 
oppone al decadimento co-
gnitivo. Se fin da giovani si 
ha uno stile di vita motorio 
costante e corretto, esso può 
arrivare a prevenire (o co-
munque posticipare) fino al 
40% l’insorgenza della Ma-
lattia di Alzheimer.  Capite 
l’impatto di questa afferma-
zione? Se ciò è vero (ma gli 

Renato Bottura  
Dirigente Scientifico 

della Fondazione Mazzali

Prevenzione fisica
e cervello

studi sono ampi e sicuri), ci 
rendiamo conto di quanto 
bene faccia l’attività fisica.
Essa inoltre, non solo mi-
gliora le capacità cognitive, 
ma influisce positivamente 
anche sul benessere psichico, 
riducendo grandemente, lad-
dove siano presenti, i sintomi 
di ansia e di depressione. Gli 
americani, per esempio, cu-
rano le depressioni minori 
solo con l’attività fisica, sen-
za utilizzare antidepressivi!
Quando ci muoviamo (basta 
passeggiare fuori casa alme-
no 15-20 minuti al giorno, 
ognuno col proprio passo) e il 
cervello inizia a produrre so-
stanze che ci fanno star bene: 
endorfine (molecole naturali 
antidolorifiche), serotonina 
(detta anche il “neurotra-
smettitore della felicità”), 
riduce gli ormoni dello stress 
e quindi ci rilassa.
C’è poi l’aumentata produ-
zione da parte del cervello 
di un’altra sostanza mol-
to benefica: il BDNF, una 
proteina che fa crescere e 
mantiene sane le cellule ce-
rebrali, e che promuove la 

neuroplasticità, attraverso la 
formazione di nuove connes-
sioni tra le cellule cerebrali. 
Di conseguenza livelli più alti 
di BDNF sono associati sia 
a una migliore conservazione 
della memoria, sia ad una 
migliore capacità di appren-
dimento. Ancora: si è dimo-
strato che nelle persone che 
sono portatrici del gene Apo 
Epsilon 4 (che favorisce la 
probabilità di ammalarsi di 
Alzheimer) l’esercizio fisico è 
particolarmente efficace nel 
ridurre i livelli di amiloide 
nel cervello (uno dei fattori 
principali coinvolti appunto 
nell’Alzheimer).
Inoltre migliora le funzioni 
esecutive, che sono le abilità 
coinvolte nella pianificazione 
e nell’esecuzione di compiti 
specifici.
L’attività motoria poi au-
menta il numero di cellule 
gliali nel cervello, che affian-
cano il lavoro dei neuroni, li 
nutrono e in parte lo ripuli-
scono da tossine. E inoltre il 
movimento migliora nel cer-
vello dell’ippocampo che è la 
“centralina della memoria”.

I benefici del movimento si 
ripercuotono in modo poten-
te anche sull’albero circola-
torio arterioso ma anche su-
gli aspetti metabolici: allarga 
i vasi sanguigni mettendo più 
ossigeno a disposizione delle 
cellule, riducono il colestero-
lo e i livelli di zucchero nel 
sangue, riducono la pressione 
arteriosa.
Questi meccanismi (solo 
accennati) permettono di 
ridurre tutti i fattori di ri-
schio cardiovascolare che 
possono scatenare malattie 
circolatorie che impattano 
grandemente sull’attività del 
cervello (ipertensione, ictus, 
diabete, infarti del cuore).
Ma quale tipo di attività 

fisica è utile? Per l’anziano 
la passeggiata quotidiana 
di almeno mezz’ora è indi-
spensabile. Se poi si riesce 
a farla in un bosco o dove ci 
sono alberi e un po’ di verde, 
è ancora meglio.
Il passo deve essere un po’ 
sostenuto: deve permetterci 
di parlare, ma se ci fa sudare 
un poco è meglio. In questo 
modo l’attività è definita 
“moderata”.
Ad essa sono associate, oltre 
al cammino a ritmo soste-
nuto (comunque ogni per-
sona deve trovare “il proprio 
ritmo”, mai eccessivo, mai 
troppo stancante, magari 
con pause su una panchi-
na o a prendersi un caffè), 
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l’andare in bicicletta a rit-
mo medio, il ballo da sala, 
il giardinaggio, il nuoto in 
piscina. Tutte queste atti-
vità sono definite “aerobi-
che”, cioè hanno necessità 
di ossigeno in aggiunta (che 
apporta il beneficio a tutto 
l’organismo).
Ci sono poi le attività “ana-
erobiche”, quelle che irro-
bustiscono i muscoli. Anche 
senza andare in palestra 
(cosa comunque consiglia-
bile, anche per le persone 

anziane, a patto che siano se-
guite da un trainer prepara-
to), basta portare i sacchet-
ti della spesa per rinforzare 
l’apparato muscolare.
È dimostrato infatti che 
questi gesti di resistenza 
muscolare hanno beneficio 
per il cervello, migliorano 
l’attenzione, la memoria e 
le funzioni cerebrali di ordine 
superiore.
Termino con una citazione 
del filosofo Soren Kierke-
gaard, che amava passeg-

giare: “Io, camminando 
ogni giorno, raggiungo uno 
stato di benessere e mi lascio 
alle spalle ogni malanno. I 
pensieri migliori li ho avuti 
mentre camminavo e non co-
nosco pensiero così gravoso 
da non poter essere lasciato 
alle spalle con una cammina-
ta. Ma stando fermi si arriva 
sempre più vicini a sentirsi 
malati. Perciò basta conti-
nuare a camminare e andrà 
tutto bene!”. n
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