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sale della Fondazione per-
sone che partecipano alle 
attività formative “in pre-
senza”, pur mantenendosi 
la formazione a distanza che 
anzi è stata estesa ad ambi-
ti inediti come quello della 
condivisione dei protocolli 
interni. Nuovo vigore hanno 
ripreso anche i diversi can-
tieri nella sede di via Trento, 
quello per la costruzione del 
nuovo centro diurno e della 
nuova cucina, quello per il 
miglioramento sismico del 
fabbricato A, quello per il 
restauro delle facciate gra-
zie al relativo bonus e infine 
quello interno al fabbricato 
A che riqualificherà la zona 
al piano terra, realizzando 
un poliambulatorio.  
Tutto questo comporta uno 
sforzo enorme e da ripetersi 
quotidianamente che com-
prende la rilevazione della 
temperatura corporea per 
tutti coloro che a qualsiasi 
titolo entrano in Fondazio-
ne, l’effettuazione del co-
siddetto “triage” per i non 
dipendenti, la frequente sa-
nificazione delle mani con 

D opo gli intermi-
nabili mesi del 
lockdown, anche 

la fondazione Mons. Mazzali 
sta cercando faticosamente 
di riprendere una parven-
za di normalità. Il tenta-
tivo è quanto mai difficile, 
condizionato come è dalle 
necessarie limitazioni in 
prevenzioni del Covid e dal 
temuto ritorno nel nostro 
Paese della pandemia nella 
forma aggressiva che abbia-
mo conosciuto nella scorsa 
primavera.  
E tuttavia qualcosa si è 
mosso: in giugno sono ri-
presi i ricoveri nel reparto 
di riabilitazione, in luglio 
nelle RSA di via Trento e di 
Marmirolo, in agosto sono 
ripartiti i Centri diurni nel-
le due sedi. In questi mesi 
sono riprese anche le visite 
del consultorio geriatrico e 
i trattamenti riabilitativi 
ambulatoriali. In ottobre 
si riattiveranno i gruppi di 
Attività fisica adattata – 
A.F.A., fermi dallo scorso 
marzo. 
Si cominciano a vedere nelle 

Mara Gazzoni 
Presidente 

della Fondazione Mazzali

Obiettivo: normalità
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gel idralcolico, il controllo 
della mascherina.
Resta ancora come una fe-
rita aperta l’impossibilità 
per i parenti di visitare gli 
ospiti al di fuori della rigida 
procedura che impone, tra 
l’altro, la presenza duran-
te la visita di un operatore 
interno, a garanzia del ri-
spetto del distanziamento 
e delle precauzioni sopra 
accennate.      

Su tutti noi grava un’atmo-
sfera irreale di paura di un 
male sottile e invisibile che 
però sappiamo essere quan-
to mai reale e pericoloso. Ci 
attendono un autunno e un 
inverno non facili, dove l’i-
nevitabile passaggio dell’in-
fluenza genererà isolamenti 
e quarantene tra gli ospiti e 
i dipendenti, in previsione 
dei quali la Fondazione si 
sta attrezzando.

Indispensabile sarà in que-
sto contesto una buona dose 
di pazienza da parte di tut-
ti: dipendenti, ospiti e loro 
familiari, consapevoli che 
ci stiamo impegnando con 
tutte le nostre forze per su-
perare anche quest’ultimo 
insidioso ostacolo, che la 
storia, ne sono certa, regi-
strerà come uno dei peggiori 
momenti dell’era contempo-
ranea. n
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necessità di liberare rapida-
mente posti letto di Terapia 
Intensiva e Sub Intensiva e in 
regime di ricovero ordinario 
degli ospedali per acuti, oc-
corre mettere a disposizione del 
Sistema Regionale i posti letto 
delle “Cure extra ospedaliere” 
(subacuti, post-acuti, riabili-
tazione specialistica sanitaria, 
in particolare pneumologica, 
cure intermedie intensive ed 
estensive, posti letto in RSA)”. 
In altre parole la Regione 
Lombardia dal 9 marzo ha 
espropriato i gestori del pote-
re, loro proprio, di accogliere 
nelle RSA utenti, appropriati 
secondo la normativa vigen-
te, se non filtrati da una Cen-
trale unica regionale fisica-
mente collocata presso il Pio 
albergo Trivulzio di Milano.   
A memoria mia non era mai 
successo niente del genere 
nel nostro settore, ma quel 
che sorprende non è l’utilizzo 
da parte di Regione Lombar-
dia di strumenti straordinari 
per affrontare una situazione 
inedita e straordinaria, quan-
to il fatto che a distanza di 
pochi mesi la stessa regione 

Paolo Portioli
Direttore Generale 

della Fondazione Mazzali

Danni economici da covid-19
 Le rispose insufficienti 
 di Regione Lombardia alle RSA

C i avviamo ormai ver-
so la fine dell’anno, 
ma la prospettiva 

economica delle RSA lom-
barde, soprattutto di quel-
le travolte dal Covid-19, è 
inquietante.
Tra poco i Consigli di Ammi-
nistrazione degli enti gestori 
saranno chiamati ad appro-
vare i bilanci di previsione 
per il 2021 con un’unica cer-
tezza: l’incertezza del qua-
dro normativo ed economico 
regionale. Come si potranno 
determinare le rette a carico 
dei degenti?
Si deciderà di “scaricare” 
sull’esercizio 2021 le forti 
perdite del 2020 oppure si 
sceglierà di ridurre sensibil-
mente il capitale dell’ente o 
ancora si tenterà di coinvol-
gere i Comuni per ottenere 
finanziamenti straordinari 
per superare l’attuale diffi-
cile situazione? Proviamo a 
mettere un po’ di ordine nei 
dati in nostro possesso.
Con la deliberazione n. 2906 
dell’8 marzo 2020, la Regio-
ne Lombardia disponeva 
testualmente “A fronte della 
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si comporti come se nei mesi 
di marzo, aprile e maggio 
(giugno parzialmente) non 
fossero state di fatto precet-
tate tutte le RSA e le Cure 
Intermedie (CI), chiamate a 
svolgere funzioni (improprie) 
di supporto agli ospedali.
Conseguenza prevedibile: 
moltissimi posti letto liberi 
per mesi nelle RSA e nelle 
C.I., vuoi perché il sistema 
centralizzato ha funzionato 
poco e male, vuoi perché i 
gestori, temendo di ricovera-
re persone sospette o confer-

mate di Covid-19, mettendo 
a rischio gli altri residenti, 
hanno temporeggiato pri-
ma di occupare i posti che 
andavano liberandosi. Per 
tutti questi posti restati 
vuoti per mesi, i gestori non 
hanno introitato le rette e 
forse nemmeno il contributo 
regionale (vedremo più oltre 
perché “forse”).   
Rispetto a questi posti vuoti 
la Regione ha finora eroga-
to gli anticipi calcolati sulla 
saturazione storica e non 
su quella effettiva, “salvo 

conguaglio”, conguaglio che 
quando avverrà costringerà 
i gestori a restituire somme 
considerevoli ma soprattut-
to somme già spese per far 
fronte ai costi straordinari 
dovuti alla pandemia. 
In più occasioni si è parlato 
di riconoscere alle RSA, da 
parte della Regione, il cosid-
detto “vuoto per pieno”, vale 
a dire pagare l’occupazione 
dei posti letto (almeno nei 
limiti dei budget provvisori), 
a prescindere dal fatto che la 
singola RSA abbia o meno 



prodotto i volumi ipotizzati 
a inizio anno. Una tale de-
cisione avrebbe due pregi e 
un limite: 
– il pregio di non superare le 
previsioni di spesa all’interno 
del fondo sanitario regionale;
– l’ulteriore pregio di “steri-
lizzare” gli effetti nefasti del 
Covid sui livelli di saturazio-
ne dei servizi sociosanitari e 
soprattutto di RSA, Centri 
diurni integrati (CDI) e CI;  
– il limite di non dare risto-
ro alle consistenti maggiori 
spese sostenute dai gestori 
per affrontare l’emergenza 
(DPI, sanificazioni, perso-
nale aggiuntivo, ecc.).
A fronte delle improcrastina-
bili necessità delle RSA, Re-
gione Lombardia ha risposto 
con la DGR 3529 del 5 agosto 
2020 “DETERMINAZIO-
NI IN MERITO AL TRAT-
TAMENTO ECONOMICO 
DEI SERVIZI EROGATI 
DALLE STRUTTURE 
EXTRA-OSPEDALIERE 
NEL PERIODO DELL’E-
MERGENZA PANDEMI-
CA”.
Nella citata deliberazione, 

si prevede, tra l’altro, che le 
RSA che si sono fatte cari-
co dell’assistenza a pazienti 
Covid nel periodo febbraio-
maggio 2020 possano ricevere  
145 euro a giornata, ridotti 
del valore delle comparteci-
pazioni/rette, per pazienti già 
inseriti su posti a contratto. 
Più oltre si precisa che la spe-
sa derivante dal riconosci-
mento dei 145 euro debba es-
sere computata nell’ambito 
dei budget provvisoriamente 
assegnati.
Quindi 145 euro meno la 
retta praticata (che per il 
mantovano è mediamente 
di circa 55 euro), meno il va-
lore medio del S.Os.I.A. (che 
per il mantovano si aggira sui 
40 euro al giorno) uguale a 
50 euro al giorno per l’assi-
stenza a malati complessi e 
pluripatologici affetti anche 
da Covid.
Scandaloso, offensivo, irri-
cevibile!
La 3529, rispetto alla quanti-
ficazione della tariffa di 145 
euro, si limita a riportare la 
frase “…anche sulla scorta 
del monitoraggio effettuato 

per il tramite delle ATS…”, 
oltre a citare il DRG 089, 
corrispondente a “Polmoni-
te semplice e pleurite“. Ma è 
ormai acclarato che la com-
plicanza standard per i Covid 
era la polmonite interstiziale 
che corrisponde al DRG 092 
“Malattia polmonare inter-
stiziale”. Si tenga ben pre-
sente che in quei mesi, per le 
RSA, non è stato possibile 
effettuare trasferimenti di 
propri ospiti in ospedale, 
causa la nota situazione di 
sovraffollamento dei Pronto 
soccorso e dei reparti inten-
sivi.
È del tutto evidente che an-
che il solo confronto con la 
tariffa prevista per le degen-
ze di sorveglianza (paucisin-
tomatici) pari a 150 euro al 
giorno, ridotti con tempismo 
sospetto a 120 con la stessa 
DGR, non regge se si calco-
lano e valorizzano le risorse 
umane e le spese farmacolo-
giche impiegate a favore dei 
positivi nella fase dei sintomi 
più gravi che in molti casi 
hanno portato purtroppo al 
decesso del paziente.   6
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Si aggiunga che:
- nel caso delle degenze di sor-
veglianza l’intero importo di 
150 euro, oggi di 120 euro, è a 
carico del FSR, giustamente 
perché trattasi di assistenza 
prevalentemente sanitaria. 
Così come dovrebbe essere a 
maggior ragione per i “mul-
tisintomatici complessi”, per 
i quali invece il FSR rischia 
di cavarsela con circa 50 euro 
al giorno, nei casi in cui la 
retta è virtuosamente mo-
desta come nella provincia 
di Mantova.

- ridurre l’importo di 145 
euro della compartecipa-
zione è ingiustificato, posto 
che il contributo regionale 
tende a rimborsare la spesa 
sanitaria mentre la retta di 
degenza dovrebbe riguardare 
i cosiddetti costi alberghieri. 
Ma è a tutti ben chiaro che la 
spesa che si è moltiplicata per 
i positivi è quella sanitaria e 
non quella alberghiera.
Concludo citando un inte-
ressante studio di Upia, 
l’associazione bresciana 
delle RSA, che ha valutato 

l’impatto economico deter-
minatosi durante il periodo 
di massima emergenza Co-
vid19.
Su un campione di 42 RSA, 
eterogenee per ricettività, 
pari a 3655 posti letto com-
plessivi, che rappresentano 
il 53,66% del totale posti 
letto della ATS di Brescia, 
la perdita media giornaliera 
registrata a posto letto (mag-
giori costi/minori ricavi) nel 
periodo marzo giugno 2020 è 
stata pari ad euro 22,64.  n



Ettore Muti
Dirigente Sanitario 

della Fondazione Mazzali

La complessità della 
ripartenza in sicurezza

I l cammino della gestio-
ne delle conseguenze 
dell’infezione da CO-

VID-19 in Fondazione è 
lungo, tortuoso e impervio. 
Dopo la fase acuta della 
scorsa primavera, ciò che 
stiamo vivendo è solo appa-
rentemente meno difficile. 
Il pericolo ora di nuovi casi 
di infezione da COVID-19 
è più subdolo e latente, se 
da una parte è comprensi-
bile la voglia di rilassarci, di 
staccare un attimo la spina, 
dall’altro è subito chiaro che 
non possiamo abbassare la 
guardia se vogliamo mante-
nere i risultati ottenuti. 
Gli operatori stanno auto-

matizzando tante manovre 
di prevenzione (uso corretto 
e costante dei DPI, igiene 
delle mani ecc.) ma bisogna 
perseverare nel mantenere 
abitudini che dovranno ri-
manere per sempre, anche 
dopo la fine della pandemia. 
Il giusto periodo di riposo 
delle ferie estive non deve far 
dimenticare ai dipendenti 
quanto sia importante rien-
trare al lavoro in sicurezza e 
con senso di responsabilità, 
eventuali nuovi casi di infe-
zione sono probabilmente 
colpa di chi viene dall’e-
sterno della struttura. Non 
recarsi al lavoro e avvisare 
il proprio medico in caso di 

8



sintomi sospetti è doveroso e 
fa parte delle difficoltà che 
questo strano periodo ci im-
pone di affrontare.
Tutti noi siamo alle prese con 
nuove indicazioni legislative, 
complesse che regolano la 
riapertura, non sempre esau-
stive e soprattutto difficili 
da calare nella nostra realtà 
articolata con molti servizi 
che si intersecano. L’appli-
cazione delle nuove regole 
deve andare di pari passo con 
la necessità di permettere 
l’ingresso di nuovi ospiti in 
sicurezza nella Fondazione, 
per dare le risposte ai bisogni 
di tante famiglie che abbia-
mo dovuto interrompere per 
tanti mesi. 
I pazienti che entrano in 
RSA dopo la riapertura e 
le loro famiglie vivono un 
distacco ancora più duro per 
la scelta del ricovero in un 
servizio che ritengono indi-
spensabile in questa fase del-
la vita, ma allo stesso tempo 
sono consapevoli che almeno 
per ora non riusciranno a ve-
dersi tutti i giorni, quindi le 
attenzioni di tutti gli ope-

ratori devono essere ancora 
più intense nel rassicurare i 
familiari della buona gestio-
ne e della correttezza della 
scelta fatta.
Tra i problemi vi è anche 
quello di permettere l’in-
contro di nostri ospiti con 
i propri familiari in sicurez-
za per lenire le sofferenze 
conseguenti alla solitudine 
e alle privazioni nei rapporti 
umani ancora più pregnanti 
in queste realtà. Questo sta 
avvenendo in modo adegua-
to ma che, per ora, non può 
soddisfare le aspettative di 
tutti. La voglia di incontra-
re il proprio caro a volte fa 
dimenticare che il rischio 

di infezione è ancora vivo. 
La gestione dei colloqui è 
un equilibrio instabile che 
va cercato tutti i giorni. Lo 
sforzo organizzativo della 
Fondazione deve andare di 
pari passo con la pazienza 
che ancora chiediamo a tanti 
familiari.
Pochi giorni fa si è svolta 
l’annuale festa dell’anzia-
no senza i familiari copro-
tagonisti da sempre di tale 
evento ma nonostante la loro 
assenza il fatto che si sia po-
tuta svolgere in sicurezza, ha 
dato un grande segnale di 
ripresa di una parte di nor-
malità alla quale non sappia-
mo rinunciare. La presenza 9
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delle autorità e in particolare 
del Vescovo Mons. Busti per 
tutta la giornata, è stato un 
segnale molto forte di soli-
darietà e vicinanza a chi sta 
lavorando per i più fragili, 
soprattutto in questa pan-
demia.
Da ultimo, ma non meno im-
portante, il programma di 
vaccinazioni della Fondazio-
ne. Da anni la proponiamo 
nei programmi di preven-
zione e tutela della salute dei 
nostri ospiti la vaccinazione 
antinfluenzale  che sembra 
cosa banale ma permette 
di salvare molte vite ogni 
anno. Quest’anno a questa si 
aggiunge la campagna vacci-

nale contro lo streptococcus 
pneumoniae, un batterio re-
sponsabile di gravi infezioni 
respiratorie specialmente 
negli anziani.
È quindi chiaro che poter 
escludere queste due patolo-
gie in presenza di potenziali 
sintomi di infezione da CO-
VID-19, oltre a proteggere i 
pazienti, è di grande aiuto a 
noi sanitari per discriminare 
le problematiche, permetten-
doci di fare diagnosi più pre-
cise e tempestive. 
L’adesione ai programmi di 
vaccinazione è fortemente 
raccomandato anche per il 
personale, potenziale veico-
lo di infezione verso i nostri 
ospiti. Salvaguardare la pro-
pria salute come operatori ci 
permette di preservare anche 
quella dei nostri assistiti.
Credo che queste attenzioni 
e provvedimenti siano fonda-
mentali per proseguire nella 
lotta contro il COVID-19, in 
attesa di terapie specifiche 
definitive e per non vanifi-
care gli sforzi e le sofferenze 
che abbiamo subìto nei mesi 
passati. n
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L’ uomo è un anima-
le sociale, come lo 
sono tante specie 

animali. Una persona singo-
la non può riuscire a vivere 
sempre da sola: necessita di 
tante altre persone per vi-
vere una vita normale. Ma 
rispetto alla lunghezza e alla 
qualità dell’invecchiamento 
quali osservazioni e conside-
razioni si possono proporre? 
Come dicevo prima, avere 
buoni rapporti sociali è un 
fattore di adattamento che 
favorisce salute e longevità: 
questo è vero per i babbuini 
nella foresta, è vero per i topi 
e anche per gli esseri umani.
I legami che stabiliamo con 
le altre persone influenzano 
le nostre emozioni, i nostri 
equilibri mentali, ma vanno 
ancora più a fondo di quan-
to potremmo immaginare. 
Condizionano i processi bio-
logici che ci mantengono in 
salute o ci fanno ammala-
re, arrivano ad allungare o 
accorciare la nostra stessa 
esistenza. Tutto ciò avviene 
in buona parte attraverso la 
PNEI, cioè la psico-neuro-

Relazioni umane 
e invecchiamento

endocrino-immunologia, che 
prevede una stretta connes-
sione di comunicazione fra 
la mente e questi tre sistemi 
biologici ubiquitari sempre 
integrati in rete. Se le emo-
zioni, i pensieri, le sensazioni 
che noi viviamo e cogliamo 
attraverso le relazioni uma-
ne sono buone, ciò si riflette 
positivamente su sistema 
nervoso, endocrino e immu-
nitario, donandoci la salute. 
Al contrario, se sono negati-
ve, si riflettono in modo da 
favorire e scatenare disagi 
fisici e psichici e malattie vere 
e proprie.
Quindi le relazioni umane 
non solo ci offrono piacere 
e soddisfazione mentale, ma 
incidono fortemente anche 
sulla salute complessiva. 
La PNEI alimentata da 
relazioni buone esercita sul 
nostro organismo un effet-
to di lungo periodo davvero 
sorprendente, paragonabile 
o addirittura superiore ad 
altri tipi di abitudini sa-
lutari come dormire bene, 
mangiare sano, non fumare 
e muoversi con regolarità. 

Renato Bottura 
Direttore Scientifico 

della Fondazione Mazzali



Sull’invecchiamento tutto 
ciò si riflette prolungandolo e 
offrendo una qualità positiva 
agli anni della vecchiaia: si in-
vecchia di più e meglio. Cito 
un grande studio che ne ha 
raccolto 148, reclutando più 
di 300 mila soggetti osservati. 
I risultati di questa grande 
mole di ricerche dicono che la 
mancanza di forti legami so-
ciali può aumentare il rischio 
di morte prematura fino al 
50%, indipendentemente da 
sesso, età e stato di salute: 
tale rischio è paragonabile 
a una persona che fuma 15 
sigarette al giorno ed è addi-
rittura più alta rispetto a chi 
è obeso e sedentario.
L’isolamento sociale ha quin-
di un effetto tossico sul no-
stro organismo ed è, come 
già detto, responsabile di una 
maggiore suscettibilità a ma-
lattie e disturbi di vario tipo.
Parlare di relazioni sociali 
significa stressare l’antitesi 
di esse, cioè la solitudine. 
Essa si configura come una 
caratteristica tipica della 
nostra cultura occidentale. 
In Gran Bretagna, ad esem-

pio, ci sono ben 9 milioni di 
persone che vivono sole, al 
punto che è stato istituito il 
Ministero della Solitudine, 
per arginare questo immenso 
problema. In Italia non sia-
mo lontani da queste cifre, 
soprattutto riguardo alle 
persone anziane.
Uno dei problemi della soli-
tudine è la depressione. Essa 
si correla con una maggiore 
mortalità: chi è solo muore 
prima di chi vive relazioni 
frequenti e gratificanti. Stes-

sa cosa vale anche per i pro-
blemi di memoria: chi è solo 
è più esposto alla demenza.
Ma quali sono i meccani-
smi biologici che suppor-
tano queste affermazioni? 
Il principale è il cosiddetto 
“asse dello stress”. Se si è in 
buone relazioni (famiglia-
ri, amicali, lavorative) gli 
ormoni che lo caratterizza-
no (cortisolo e adrenalina 
i principali) ”lavorano” in 
modo ottimale, né troppo 
e né troppo poco. Al con-
trario, per chi vive in soli-
tudine, il cortisolo staziona 
troppo a lungo nel sangue, 
provocando danni sistemi-
ci, aumentando il tasso di 
infiammazione nei tessuti, 
in tal modo danneggiandoli 
cronicamente, in particola-
re il sistema cardiovascola-
re, interferendo anche con 
il sistema gastrointestinale, 
con la regolazione dell’in-
sulina e i meccanismi della 
risposta immunitaria. Il 
sistema cardiovascolare in 
situazioni di carenze rela-
zionali è più colpito da iper-
tensione arteriosa, ictus e 12

Avere buoni 
rapporti sociali 
è un fattore di 
adattamento che 
favorisce salute 
e longevità… le 
relazioni umane 
non solo ci 
offrono piacere 
e soddisfazione 
mentale, ma 
incidono fortemente 
anche sulla salute 
complessiva.
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patologie coronariche.
Anche la sopravvivenza nelle 
donne affette da cancro al 
seno si modificano: le donne 
più isolate a livello sociale 
prima della diagnosi aveva-
no un rischio due volte mag-
giore di mortalità per cause 
oncologiche rispetto alle 
omologhe più socialmente 
integrate. In particolare il 
rischio maggiore riguarda-
va donne che non avevano 
parenti stretti, amici o figli.

Prima di concludere vorrei 
ricordare brevemente gli 
studi sui centenari rispetto 
al tema dell’articolo. Analiz-
zando lo stile di vita di gruppi 
di centenari molto frequen-
ti in alcune aree del mondo 
(per esempio in Sardegna o 
sull’isola di Okinawa in Giap-
pone) un tratto comune è il 
vivere in comunità. Stanno 
in casa con figli, nipoti, pro-
nipoti, in villaggi o paesi 
per lo più piccoli, dove un 

po’ tutti si conoscono. Non 
hanno esperienza della clas-
sica solitudine di migliaia e 
migliaia di anziani nelle città 
di media grandezza e nelle 
metropoli. La vicinanza dei 
famigliari, dei vicini di casa 
e della comunità risulta per 
lo più decisiva per un buon 
invecchiamento anche oltre 
i 100 anni. Fra l’altro questi 
centenari spesso sono ancora 
dediti ad alcune attività (per 
esempio in Sardegna contri-
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buiscono a fare i formaggi), 
in compagnia delle altre età.
Tutte queste osservazioni ci 
regalano tre lezioni fonda-
mentali.
1) La prima è che le relazioni 
sociali incrementano il nostro 
benessere, mentre la solitu-
dine può uccidere, specie in 
età geriatrica. Avere una fitta 
rete di relazioni in famiglia, 
con gli amici, i vicini di casa, 
con la comunità dentro cui 
si abita ha un impatto po-
sitivo sui vari indicatori di 
buona salute e allunga la vita 
rispetto a chi vive più isolato. 
La solitudine non è solo la 
mancanza di relazioni, ma 
anche l’incapacità di godere 
di quelle che si hanno, come 

accade a chi si sente solo in 
mezzo alla gente o nel pro-
prio matrimonio.
2) La seconda lezione è che, 
quando si parla di relazio-
ni, la qualità è sempre più 
importante della quantità. 
Nelle amicizie, ad esempio, 
conta di più avere “pochi 
amici ma buoni”, come 
vuole la saggezza popolare 
e i dati scientifici lo confer-
mano. Nelle relazioni sen-
timentali un matrimonio 
eccessivamente conflittuale, 
in cui si litiga troppo spesso 
e manca un forte legame a 
compensare questa conflit-
tualità, si è rivelato tossico 
per la salute mentale e fisi-
ca, rendendo talvolta prefe-

ribile la separazione.
3) La terza lezione è che 
le buone relazioni sociali, 
in particolare i rapporti di 
coppia, migliorano le pre-
stazioni del cervello anche 
in età avanzata e risultano 
protettive nei confronti di 
varie funzioni che tendono 
ad appannarsi con l’età. La 
memoria, per esempio, rima-
ne lucida più a lungo, laddove 
le persone che non possono 
contare sulla presenza di un 
partner mostrano segni pre-
coci di declino cognitivo.
Nel prossimo numero af-
fronterò tutti i vantaggi, 
con particolare riferimento 
all’età geriatrica, di fare Vo-
lontariato. n



15

Renato Scarsini
Medico Otorinolaringoiatra 

della Fondazione Mazzali

Sento ma… non capisco

L’ ipoacusia nella 
persona anziana è 
un problema fre-

quente e spesso rappresenta 
una vera e propria disabilità 
che si manifesta soprattutto 
nelle relazioni sociali. Uno 
dei più grossi problemi della 
presbiacusia è rappresenta-
to dal fatto che il soggetto 
perde la capacità di parte-
cipare pienamente alle di-
scussioni con i familiari e/o 
con i conoscenti o gli amici; 
ne consegue una progressiva 
tendenza all’isolamento che 
può sfociare, nei casi peggio-
ri, in vere e proprie forme 
depressive. 
La forma più frequente di 
sordità bilaterale è rappre-
sentata dalla presbiacusia 
e si verifica generalmente a 
partire dalla V-VI decade di 
vita. Il fenomeno comincia a 
essere abbastanza evidente 
dopo il superamento dei 65 
anni; con l’avanzare dell’età 
sono le frequenze più alte a 
essere colpite. sono i sogget-
ti di sesso maschile a essere 
maggiormente interessati 
dal fenomeno.

La presbiacusia varia da per-
sona a persona a seconda di 
vari fattori (ereditarietà, 
tipo di occupazione, esposi-
zione nel corso della vita a 
sostanze tossiche ecc.). 
A differenza di altre patolo-
gie dell’orecchio, la presbia-
cusia ha una sintomatologia 
silente e spesso il paziente 
non si rende conto del suo de-
ficit che invece viene notato 
da chi gli sta intorno. È un 
fenomeno progressivo, ingra-
vescente, che generalmente 
peggiora di anno in anno.
Il calo uditivo coinvolge all’i-
nizio le frequenze più alte 
con conseguente difficoltà 
nella discriminazione delle 
parole, soprattutto quan-
do la persona si trova in un 
ambiente rumoroso. Succes-
sivamente saranno coinvol-
te le frequenze medio-alte 
(con difficoltà a percepire 
determinate consonanti, per 
esempio la c, la f, la k, la t e la 
p). Alla fine, il deficit uditivo 
si estenderà alle frequenze 
medio-gravi con importante 
compromissione della capa-
cità uditiva.
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La diagnosi di presbiacusia 
è posta dallo specialista in 
otorinolaringoiatria o in au-
diologia avvalendosi di un 
esame audiometrico, con 
lo scopo di individuare la 
minima intensità, misura-
ta in decibel, percepita dal 
soggetto; in altri termini, si 
deve misurare la soglia udi-
tiva (audiometria tonale). 
Un altro test importante 
è l’audiometria vocale che 
indaga la capacità di discri-
minazione del parlato.
La presbiacusia è quindi un 
problema a carattere per-
manente con il quale si rie-
sce a convivere abbastanza 
bene nelle sue primissime 
fasi; in seguito si raggiunge 
un livello di perdita uditiva 
che porta a un progressivo 
peggioramento della qualità 
della vita. Attualmente la te-
rapia che nella maggior parte 
dei casi può essere utile per 
ovviare a questa condizio-
ne, è il ricorso ad apparecchi 
acustici, strumenti che con-
sentono un’amplificazione 
dei segnali acustici. 
Gli apparecchi acustici non 

La forma più frequente 
di sordità bilaterale è 
rappresentata dalla 

presbiacusia e si 
verifica generalmente 
a partire dalla V-VI 

decade di vita. Il calo 
uditivo coinvolge 

all’inizio le frequenze 
più alte con conseguente 

difficoltà nella 
discriminazione delle 

parole, soprattutto 
quando la persona si 
trova in un ambiente 

rumoroso.

sono i soli accessori per l’a-
scolto a disposizione per il 
paziente presbiacusico. Van-
no infatti ricordati alcuni 
strumenti che possono essere 
utilizzati da soli o in associa-
zione alle audioprotesi: ad 
esempio le cuffie wireless per 
l’ascolto della televisione o 
dello stereo e gli amplificato-
ri per il telefono. Si possono 
inoltre prendere in consi-
derazione altre tipologie di 
accessori quali gli avvisa-
tori luminosi da collegare a 
campanelli o a vari tipi di 
allarme (allarmi antifurto, 
antifumo ecc.). n
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Elena Tambara
Medico Geriatra 

della Fondazione Mazzali

Osteoporosi, 
patologia complessa

L’ osteoporosi è una 
malattia sistemi-
ca dello scheletro 

caratterizzata da una ri-
duzione della massa ossea 
e da alterazioni qualitative 
scheletriche (macro e mi-
croarchitettura, proprietà 
materiali, geometria, micro 
danni) tali da provocare un 
aumento della fragilità ossea 
e del rischio di frattura.
Le fratture da fragilità pos-
sono presentarsi in quasi 
tutti i segmenti scheletrici 
ma sedi preferenziali sono 
il corpo vertebrale, l’estre-
mo prossimale del femore 
e dell’omero e l’estremo di-
stale del radio (frattura di 
Colles).
La malattia si divide in due 
forme:

• Le osteoporosi primitive 
che includono le varietà 
giovanili, post menopausa-
le, maschile e involutiva o 
senile.
Il termine di osteoporosi 
giovanile è comunemente 
usato per indicare le forme 
di osteoporosi che si riscon-

trano nell’infanzia e nell’a-
dolescenza: queste patolo-
gie sono perlopiù dovute a 
mutazioni genetiche come 
per esempio l’osteogenesi im-
perfetta. 
L’osteoporosi post meno-
pausale è la più frequente 
forma di  osteoporosi 
primitiva ed è dovuta al 
deficit estrogenico legato alla 
menopausa che determina 
un’acc elerazione della 
perdita ossea dovuta all’età. 
Tale perdita è responsabile 
di fratture da fragilità a 
carico soprattutto delle 
vertebre e del radio distale 
ed è inoltre generalmente 
caratter izzata da un 
elevato turn-over osseo con 
aumentato riassorbimento 
endostale e da una inibizione 
della formazione ossea pe-
riostale.
L’osteoporosi rappresenta 
un problema di salute pub-
blica anche nei maschi; in-
fatti, oltre il 20% di tutte le 
fratture di femore si verifica 
nel sesso maschile e l’inci-
denza di fratture vertebrali 
è circa la metà rispetto a 
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quella riportata nelle donne. 
L’osteoporosi maschile è fre-
quentemente secondaria per 
cui vanno escluse condizioni 
patologiche associate.

• Le osteoporosi secondarie 
sono causate da un ampio 
numero di patologie e di 
farmaci, tra le forme più 
tipiche troviamo:
Osteoporosi da farmaci 
quali primi fra tutti i glu-
cocorticoidi (cortisone), gli 
inibitori delle Aromatasi 
utilizzati nel tumore della 

mammella, gli anticonvulsi-
vanti, anticoagulanti orali, 
gli inibitori di pompa, anti-
depressivi (SSRI) ed altri.
Osteoporosi da malassor-
bimento come la celiachia 
e malattie infiammatorie 
intestinali; altre patologie 
associate all’osteoporosi 
sono: la tireotossicosi, l’i-
perparatiroidismo, l’artrite 
reumatoide, l’insufficienza 
renale cronica, l’ipercal-
ciuria idiopatica, BPCO, 
malattia di Parkinson e 
mieloma multiplo.
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L’impatto epidemiologico 
dell’osteoporosi è molto ele-
vato: si ritiene che in Italia 
ne siano affetti circa 3,5 mi-
lioni di donne e 1 milione di 
uomini e, poiché nei prossi-
mi vent’anni la percentuale 
della popolazione italiana 
al di sopra dei 65 anni di 
età aumenterà del 25%, 
ci dovremo attendere un 
proporzionale incremento 
dell’incidenza della malat-
tia. Nella popolazione ultra 
cinquantenne il numero di 
fratture di femore per anno 

supera i 90.000 e, per quelle 
di vertebra nel 2010 sono 
stati riportati più di 70.000 
accessi al pronto soccorso. 
Considerando però che mol-
te non vengono diagnosti-
cate, si ritiene che il loro 
numero complessivo sia di 
almeno 10 volte superiore.
L’osteoporosi viene pun-
tualmente sottovalutata sia 
dal medico che dal pazien-
te stesso, fino a che non si 
evidenziano le complicanze 
fratturative.
Le fratture da fragilità cau-

sano disabilità complessa, 
significativa morbilità, ri-
duzione della qualità di vita 
e limitazione funzionale. Il 
paziente con osteoporosi ne-
cessiterebbe di una presa in 
carico globale, con un inter-
vento multi e interdiscipli-
nare da svolgersi in team e 
con un progetto riabilitati-
vo individuale costituito da 
programmi orientati ad aree 
specifiche di intervento. n

[Linee guida SIOMMS 2017]



Progetto stimolazione  cognitiva a distanza:
          prima esperienza

Cosimo Barletta
Psicologo 

della Fondazione Mazzali I l 20 aprile vengo con-
tattato dal signor 
Giuseppe1 (un pensio-

nato di 69 anni) e dalla sua 
famiglia per sapere circa la 
ripresa degli appuntamenti 
di stimolazione cognitiva. 
In pieno lockdown, questo 
servizio era stato sospeso e 
non era possibile preveder-
ne la riapertura, ma loro 
rilanciano con la possibilità 
di effettuare gli incontri in 
videoconferenza.
In quel momento facevo 
esperienza della “didattica a 
distanza“ fornita a mia figlia 
e percepivo che gli ostaco-
li di questo strumento non 
erano solo nella disponibilità 
di un computer o nell’ac-

cesso alla rete inter-
net, era necessaria 
anche una certa 
capacità attentiva 
e soprattutto il su-
peramento di quel 
senso di spaesamen-

to che ci può essere nel 
relazionarsi con qualcu-
no attraverso un monitor. 

Rispondo alla famiglia 
che mi sarei interes-

sato di questa evenienza e 
successivamente li contatto 
per un primo incontro.
Il signor Giuseppe è dav-
vero una mosca bianca. Al 
computer manifesta estrema 
dimestichezza, oltretutto è 
capace di correggere le con-
suete problematiche di con-
nessione o delle impostazioni 
audio-video, così il norma-
le “mi sente?”, “no, non la 
sento“ oppure “non riesco 
a vederla“ vengono risolte in 
pochi secondi. Le problema-
tiche di Giuseppe sembrano 
circoscriversi nell‘area mne-
sica con qualche accenno 
alla capacità di accesso al 
magazzino verbale. La me-
moria a breve termine era 
poco al di sotto della norma, 
mentre la memoria a lungo 
termine quasi deficitaria. 
Nei primi incontri in video 
conferenza cerco di adottare 
un approccio decisamente 
leggero, valutando pause o 
addirittura interruzioni a 
seconda del mantenimento 
di attenzione che, nell‘arco 
di poche sessioni, raggiunge 
la quota standard di 55 mi-
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nuti. Personalmente avevo 
molti timori circa il tipo di 
esercitazioni da poter ese-
guire con il signor Giuseppe, 
generalmente interpreto la 
stimolazione cognitiva attra-
verso l‘utilizzo di materiale 
cartaceo ma negli anni ho 
imparato ad usare anche 
strumenti diversi, spesso 
ecologici,2 principalmente 
per superare la grande av-
versione alla tecnologia da 
parte della persona anziana. 
Con questa modalità mi sono 
ritrovato a dover reinventare 
gran parte delle esercitazio-
ni, ma avendo a disposizio-
ne un illimitato numero di 

informazioni e immagini 
provenienti dalla rete, oltre 
alla impagabile possibilità di 
editare gli esercizi in tempo 
reale per adattarli alle capa-
cità di Giuseppe. Un’altra 
mia resistenza alla buona 
riuscita di questo genere di 
percorso era dovuta al pos-
sibile raffreddamento della 
relazione: un ingrediente 
fondamentale della stimo-
lazione cognitiva è il legame 
che il paziente e lo stimo-
latore instaurano uno con 
l‘altro, basato sul rispetto 
reciproco e sulla fiducia, ma 
che si concretizza nell‘ineffa-
bile vicinanza verso un altro 

essere umano, nella perce-
zione del tono della voce, 
dello sguardo, delle micro-
espressioni e in definitiva 
nell‘empatia. Avevo paura 
che questa traduzione in bit 
potesse influenzare anche la 
prestazione di Giuseppe, che 
invece ho visto progredire 
nell‘arco dell‘intero percor-
so. Modulando attentamen-
te i coefficienti di difficoltà, 
le prestazioni del paziente 
hanno presentato un trend 
positivo nella capacità di ac-
cesso al magazzino verbale, 
nella memoria a lungo termi-
ne verbale e nella memoria 
a lungo e a breve termine 



22

visiva. Lungi dall‘essere un 
lavoro concluso, per questo 
percorso (abbiamo svolto 
due appuntamenti alla set-
timana per nove settimane) 
il signor Giuseppe ha espres-
so una forte gratificazione e 
motivazione a continuare, 
siamo proprio in contatto in 
questi giorni per program-
mare un percorso simile.
Il mio personale giudizio 
sull‘esperienza della stimo-
lazione cognitiva “a distan-
za“ è certamente positivo, 
anche se in questo momento 
si rappresenta come unica 
nel suo genere. Sono con-
sapevole che la sua buona 
riuscita sia dovuta in larga 
parte alle capacità informa-
tiche del paziente e al livello 
lieve delle sue problemati-

che, motivo per il quale tale 
metodo non potrebbe esse-
re applicato a chiunque, ma 
credo fermamente e anzi, ne 
ho le prove, che Giuseppe 
non sia l’unico individuo del-
la nostra provincia a pos-
sedere certe caratteristiche 
(oltretutto basterebbe avere 
la disponibilità di un “giova-

ne“ caregiver per superare i 
limiti di collegamento).
Concludendo, guardando 
in rete sembra che questa 
modalità non sia unica solo 
per la nostra Fondazione, 
ma appare singolare anche 
in un contesto più ampio. 
Per questo e per tutto quan-
to descritto in precedenza, 
mi appare come minimo do-
veroso ringraziare il signor 
Giuseppe e la sua famiglia 
per la loro motivazione e 
per il coraggio di lanciarsi in 
qualcosa di così innovativo.  

1. Nome di fantasia per rispettare 
la privacy della persona e dei suoi 
famigliari.
2. Con questo termine intendo 
oggetti che si possono trovare 
nell’ambiente domestico o facil-
mente recuperabili. n

Un ingrediente 
fondamentale 

della stimolazione 
cognitiva è il legame 

che il paziente 
e lo stimolatore 

instaurano uno con 
l‘altro, basato sul 

rispetto reciproco e 
sulla fiducia…
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Festa dell’anziano 2020

Giulia Lodi Pasini 
Educatrice professionale
della Fondazione Mazzali N onostante il cupo e 

oscuro periodo che 
la nostra società 

sta vivendo, il Consiglio di 
Amministrazione della Fon-
dazione “Monsignor Arrigo 
Mazzali” di Mantova, ha 
desiderato anche quest’an-
no far vivere ai nostri an-
ziani una giornata all’inse-
gna della spensieratezza e 
dell’allegria celebrando la 
consueta e tanto attesa 44ª 
Festa dell’Anziano.

L’evento si è svolto presso 
i giardini della Fondazione 
nella giornata di domeni-
ca 6 settembre e ha visto 
partecipare molti degenti. 
Quest’anno, in via precau-
zionale, è stato deciso di 
riservare la festa solo agli 
utenti interni e alle Autorità.
Come da tradizione, ad inizio 
giornata, è stata celebrata 
la Santa Messa presieduta 
da Monsignor Marco Busca 
che ha suscitato nei presenti 
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“TSAMBAL” di Castiglione 
delle Stiviere che, con balli 
popolari internazionali ha 
scaturito nei presenti spen-
sieratezza e tanti sorrisi. n

grande felicità e speranza 
per un nuovo inizio.
A seguire, il discorso delle 
autorità, tra cui il Direttore 
Generale della Fondazione 
Mazzali Paolo Portioli, la 
Presidente Mara Gazzoni, 
Monsignor Marco Busca, il 
Direttore della ASST Raf-
faello Stradoni ed il Sindaco 
di Mantova Mattia Palazzi 
che hanno desiderato mo-
strare ai nostri anziani la 
loro vicinanza in questo mo-
mento difficile e ringraziare 
gli operatori che quotidia-
namente si prendono cura 
di loro.
Si è poi svolto il grande 

pranzo in giardino, accom-
pagnato dalle note della 
professionale ed efficiente 
cantante Iside Santa Chiara 
e, nel pomeriggio, ad esibirsi 
alla festa il corpo di ballo 
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Disfunzione vascolare nella malattia 
di Alzheimer: l’esercizio fisico 
sembra migliorare questo fenomeno

L’ efficacia dell’eser-
cizio fisico sulla 
funzione vascola-

re è nota. Molto meno co-
nosciuto è il forte impatto 
che l’attività fisica ha sugli 
adattamenti vascolari in 
soggetti con la malattia di 
Alzheimer. Questo studio, 
finalmente, offre indicazioni 
dirimenti su un argomento 
ancora non studiato in modo 
approfondito. 
Il contesto in cui è nata e si 
è sviluppata la ricerca è un 
progetto di rilevante interes-
se nazionale iniziato nel 2013 
con la collaborazione della 
Fondazione Mons. Mazzali 
di Mantova e il Dipartimento 
di Neuroscienze, Biomedi-
cina e Movimento dell’Uni-
versità di Verona. Scopo di 
questo studio era valutare 
e misurare, attraverso stu-
di controllati randomizza-
ti, l’impatto dell’esercizio 
fisico sulle abilità motorie, 
sull’autonomia e la funzio-
nalità cerebrale in pazienti 
affetti da Alzheimer. La let-
teratura scientifica fino ad 
ora presente ha chiaramente 

Massimo Venturelli 
Ricercatore presso il 

Dipartimento di Neuroscienze,
Biomedicina e Movimento 

dell’Università di Verona

dimostrato che le funziona-
lità vascolari siano associate 
alla patogenesi della malat-
tia di Alzheimer, ma non è 
chiaro se esistono delle vie 
di resilienza alla malattia 
che possono essere intrapre-
se attraverso interventi non 
di tipo non farmacologico. 
Per esempio, è possibile che 
interventi terapeutici basati 
sull’esercizio fisico possano 
invertire o stabilizzare il 
progressivo deterioramento 
vascolare che caratterizza i 
pazienti con Alzheimer?
È noto, infatti, che questa 
malattia abbia un effetto 
deleterio sulla perfusione 
sanguigna di diversi organi, 
tra i quali anche i muscoli 
scheletrici. Questo fenome-
no sembra principalmente 
causato dalla progressiva 
riduzione endogena di so-
stanze vasoattive, che re-
golano la capacità di vaso-
dilatazione delle arteriole, 
l’ossido nitrico. Un primo 
importante studio, nato in 
questo contesto e pubblica-
to sulla rivista Frontiers in 
Physiology nel 2018, aveva 
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approfondito l’impatto del-
la biodisponibilità di ossido 
nitrico sul progressivo dete-
rioramento cerebrale e peri-
ferico, mettendo in evidenza 
come la deplezione di questo 
elemento sia correlata al pro-
gressivo avanzamento della 
malattia. Altri studi clinici 
hanno inoltre rivelato che 
la biodisponibilità di ossido 
nitrico può essere aumen-
tata in modo rilevante at-
traverso l’esercizio fisico. È 
importante sottolineare che 
questo fenomeno crea una 
cascata di eventi positivi, 

soprattutto genera un rile-
vante miglioramento delle 
capacità di vasodilatazione. 
Tuttavia, questa positiva as-
sociazione di eventi è stata 
provata scientificamente 
solo in persone sane o con 
malattie cardiovascolari o 
polmonari. 
Facendo tesoro di questi as-
sunti, la ricerca in questione, 
recentemente pubblicata 
sulla prestigiosa rivista eu-
ropea di fisiologia applicata 
European Journal of Applied 
Physiology, si concentra in-
vece sull’effetto ergogeni-

co dell’esercizio fisico sulle 
funzionalità vascolari nei 
pazienti con malattia di 
Alzheimer. Hanno parte-
cipato trentanove pazienti, 
con un’età media di settan-
tanove anni; settantadue le 
sessioni di trattamento per 
novanta minuti, tre volte la 
settimana, per sei mesi. I 
soggetti sono stati suddivisi 
in due gruppi. Un gruppo ha 
svolto un programma di at-
tività fisica di tipo moderato 
che consisteva nell’eseguire 
esercizi come il camminare, 
usare la cyclette associati ad 
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esercizi per il miglioramento 
della forza eseguiti con dei 
pesi. Un secondo gruppo, 
oltre alla terapia farma-
cologica standard, è stato 
sottoposto a stimolazioni 
cognitive, di tipo visivo, 
uditivo, verbale, ma non ha 
fatto nessun tipo di esercizio 
fisico. Prima e dopo il perio-
do di trattamento i pazienti 
sono stati sottoposti ad una 
batteria di test per la deter-
minazione delle funzionalità 
vascolari e la concentrazione 
ematica del fattore di cre-
scita endoteliale vascolare: 
una proteina che favorisce 
la crescita dei vasi sangui-
gni. I risultati hanno dimo-
strato in modo chiaro che il 
gruppo sottoposto al pro-
gramma di esercizio fisico 

ha evidenziato significativi 
aumenti per i parametri ana-
lizzati, mentre, al contrario, 
nel gruppo che non ha fatto 
esercizio fisico non è stata 
notata alcuna differenza per 
le variabili in causa. Questi 
risultati suggeriscono perciò 
che l’esercizio fisico riesce 
a migliorare le funzionalità 
vascolari anche nei pazienti 
malati di Alzheimer. Questi 
importanti miglioramenti 
sono dovuti al costante in-
cremento, durante l’eserci-
zio fisico, della velocità san-
guigna, la quale innesca una 
maggiore biodisponibilità di 
ossido nitrico e una crescita 
endoteliale vascolare signi-
ficativa (figura 1). 
Questo studio, le cui ri-
percussioni positive per la 

Peripheral and cerebral 
vascular changes

↓ Cerebral perfusion

Alzheimer’s
Disease E xercise ↑ Blood flow

↓ NO 
bioavailability

↑ Shear Rate

↓ VEGF↓Capillary atrophy↓Endothelial function ↓NO bioavailability

↓Peripheral vascular function

Figura 1 tratta dall’articolo: Exercise training improves vascular function in patients with Alzheimer’s 
disease. Eur J Appl Physiol. 2020 Jul 30. doi: 10.1007/s00421-020-04447-w.

malattia sono già evidenti, 
si evolverà nel prossimo fu-
turo andando a individuare 
protocolli di esercizio fisico 
sempre più specifici e det-
tagliati, abbinandoli a un 
programma di supplemen-
tazione alimentare.
Questa ricerca è stata co-
ordinata dai Prof. Federico 
Schena e Massimo Venturel-
li, ha coinvolto i ricercatori 
del Dipartimento di Neuro-
scienze, Biomedicina e Mo-
vimento dell’Università di 
Verona e del Dipartimento 
di Diagnostica dell’Azien-
da Ospedaliera Universitaria 
Integrata di Verona, insieme 
alle Università di Pescara, 
Roma e alla Fondazione 
Mons. Arrigo Mazzali di 
Mantova. n
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Elena Bonavetti
Fisioterapista

  presso la Fondazione Mazzali

La riabilitazione 
nella malattia di Parkinson

I l trattamento riabi-
litativo dei pazienti 
affetti dal Morbo di 

Parkinson deve focalizzarsi 
su obiettivi distinti e speci-
fici per le diverse fasi della 
malattia, in base alle condi-
zioni cliniche del paziente. 
È necessario pertanto crea-
re un progetto riabilitativo 
individualizzato, che tenga 
conto delle problematiche 
motorie prevalenti, ma an-
che delle abilità motorie re-
sidue, dell’età, delle attività 
lavorative e/o degli hobbies 
di ogni singolo paziente.
La fisioterapia in ambito 

neurologico ha lo scopo di 
migliorare le funzioni mo-
torie (es. l’equilibrio) pro-
muovendo l’attività fisica, di 
mantenere l’autonomia delle 
attività di vita quotidiana, 
con una ricaduta positiva 
sulla partecipazione sociale 
e sulla qualità di vita del pa-
ziente e del caregiver.
Non da meno, l’équipe ri-
abilitativa ha il compito 
di guidare pazienti e fami-
gliari, consentendo loro di 
diventare parte attiva e pro-
attiva di questo processo, 
fin dall’esordio della malat-
tia. L’équipe riabilitativa è 
un’équipe multidisciplinare, 
dove tutte le figure coinvolte 
(neurologo, fisiatra, infer-
miere, fisioterapista, terapi-
sta occupazionale, logopedi-
sta, psicologo, dietista, ecc.) 
contribuiscono e partecipa-
no attivamente, ognuno per 
le proprie competenze,  alla 
costruzione di un percorso di 
cura basato sulla medicina 
personalizzata.
Le linee guida europee della 
fisioterapia nella Malattia 
di Parkinson identificano 5 

La fisioterapia in ambito neurologico, per le 
persone affette dal morbo di Parkinson, ha 
lo scopo di migliorare le funzioni motorie 

promuovendo l’attività fisica e di mantenere 
l’autonomia delle attività di vita quotidiana… 

Un programma riabilitativo è valido solo 
se affiancato da un intervento logopedico 
personalizzato mirato e da un approccio 

individualizzato di stimolazione.
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aree fondamentali d’inter-
vento:

• Migliorare l’allenamento 
allo sforzo e alla fatica. 
Attività fisica ed esercizi mi-
rati da svolgere in autono-
mia a casa oltre che in pale-
stra sono indispensabili per 
allenare l’apparato muscolo-
scheletrico e cardio-polmo-
nare, per aumentare la forza, 
l’articolarità muscolare, la 
resistenza allo sforzo legato 
non solo all’esercizio attivo, 
ma anche al normale svolgi-
mento delle attività, siano 
esse lavorative che di svago.

• Migliorare l’equilibrio e pre-
venire le cadute. 
Le cadute sono un evento co-
mune con l’avanzare dell’e-
tà; la Malattia di Parkinson 
apporta come aggravante 
una riduzione delle reazio-
ni di equilibrio e paracadute 
oltre che un aumento dell’in-
stabilità posturale. Esercizi 
specifici per il miglioramento 
dell’equilibrio sono fonda-
mentali così come attività 
ludiche o sportive, yoga, tai-

chi, danza sono consigliate in 
associazione a cicli di riabi-
litazione motoria specifica.

• Migliorare il cammino e 
individuare le strategie per 
il superamento del freezing. 

I malati di Parkinson pre-
sentano uno schema deam-
bulatorio tipico, via via più 
compromesso, con passi cor-
ti, piedi vicini che tendono 
sempre più a strisciare, fino 
al blocco con impossibilità 
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di alzare il piede dal pavi-
mento, soprattutto quando 
il paziente mentre cammi-
na svolge altre attività come 
parlare al telefono o portare 
un vassoio. Oltre a tutti gli 
esercizi di training deambu-
latorio basati su ricostruzio-
ne di uno schema corretto 
del passo, stimolazione rit-
mica, percorsi con ostacoli 
e cambi di direzione, tapis 
roulant e pratica del “nordic 
walking”, recentemente si 
utilizzano sempre più tec-
niche nuove come training 
basati su stimoli visivi e 
uditivi, l’action observation 
(osservazione di azioni svolte 
da altri) e l’impiego di realtà 
virtuali.

ne di oggetti (es. abbottonar-
si la camicia) e la manualità 
fine, per esempio legata ad 
attività di igiene personale 
(es. lavarsi i denti), inficia-
te anche dal tremore tipico 
della Malattia di Parkinson, 
possono influenzare la capa-
cità di svolgere alcune atti-
vità della vita quotidiana. 
L’équipe riabilitativa, pur 
non avendo attività speci-
fiche per attenuare questo 
problema, potrà dare consi-
gli su strategie da adottare 
e sugli ausili da utilizzare 
per migliorare l’efficacia dei 
gesti finalizzati alle attività 
quotidiane.

Ovviamente un buon pro-
gramma riabilitativo è tale 
solo se affiancato da un in-
tervento logopedico perso-
nalizzato mirato (soprattut-
to per problemi di linguaggio 
e della deglutizione), da un 
approccio individualizzato 
di stimolazione cognitiva e 
da un appropriato supporto 
psicologico sia per il paziente 
che per i famigliari e/o per i 
caregiver. n

• Miglioramento dei passaggi 
posturali. 
È compito del fisioterapista 
allenare il paziente a miglio-
rare l’esecuzione di tutti i 
passaggi posturali (ad es. sa-
lire e scendere dal letto), an-
che nelle fasi iniziali, quando 
non viene percepita alcuna 
difficoltà di esecuzione. Nel-
le fasi avanzate l’obiettivo 
diventerà insegnare tutte le 
possibili strategie “compen-
satorie” al fine di mantenere 
autonomia e partecipazione 
sociale per il più lungo tempo 
possibile.

• Miglioramento delle attività 
manuali. 
La scrittura, la manipolazio-
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