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Custodi della fragilità

Mara Gazzoni
Presidente
della Fondazione Mazzali
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M

i ha colpito il titolo di un recente
convegno nazionale di Uneba, che ha definito
le RSA come “Custodi della
fragilità”.
Mi è sembrato azzeccato e
allo stesso tempo originale
perché definisce con insolita delicatezza una funzione
che comprende sia la valorizzazione che il rispetto della
persona fragile, sia la preservazione che la promozione.
Questo ruolo di “custodi” è
stato messo in discussione
in questi drammatici mesi di
emergenza da Covid-19.
I numeri dei contagi, dei decessi, dei posti letto nelle
terapie intensive sono stati quotidianamente osservati con forte preoccupazione.
La pandemia ha messo sotto
pressione tutto il sistema sanitario nazionale, RSA comprese. Sono emerse carenze,
inefficienze e scarsa preparazione alle emergenze e anche a causa di ciò si è avviato un dibattito sul futuro delle
RSA. Chi le vorrebbe chiudere e sostituirle con assi-

stenza domiciliare e chi, più
realisticamente, propone di
riformarle.
Secondo i dati ISTAT, nel
prossimo futuro la popolazione anziana crescerà ulteriormente e molte persone si troveranno nel prossimo futuro
a vivere da sole la fascia di
età successiva ai 75 anni.
E’ dunque evidente che l’intero sistema di protezione
sociale (sanitario, socio-assistenziale e, nel limite del
possibile, anche le famiglie)
dovrà prepararsi a questo
cambiamento ed è necessario
un investimento culturale e
finanziario a beneficio dei cosiddetti bisogni da long term
care.
In questa prospettiva le RSA,
che offrono prestazioni di natura medica, infermieristica,
di assistenza tutelare e riabilitativa nonché attività di
natura sociale ed educativo/
animativa, a persone anziane non autosufficienti impossibilitate a rimanere presso
il loro domicilio, sono oggi
e sempre più saranno indispensabili.

Non dimentichiamoci che
in Italia i posti letto per acuti negli ospedali pubblici e
privati sono 215.000, a cui si
aggiungono altri 35.000 posti
letto di riabilitazione, mentre
i posti letto nelle RSA sono
285.000 e 40.000 nelle residenze per disabili.
Ritengo però che le RSA
debbano trasformarsi in
“centri multiservizi” territoriali, in stretto collegamento con la rete ospedaliera e i

medici di base, all’interno di
una rete di servizi “aperti”,
capaci di assicurare interventi al domicilio delle persone anziani fragili insieme
a risposte residenziali protette, in collegamento con le
altre realtà assistenziali. Una
rete ampia che va dall’assistenza domiciliare, ai centri
diurni, ai mini alloggi protetti, alle comunità alloggio,
alla teleassistenza, alle cure
intermedie e alle RSA.

Servizi non alternativi fra loro ma complementari, per rispondere in maniera differenziata a bisogni differenti e
ponendo al centro la persona
fragile, il suo progetto di vita,
le capacità residue, i bisogni,
le relazioni, il contesto famigliare e le condizioni economiche.
A tutti gli Operatori della
Fondazione il mio ringraziamento per il prezioso lavoro
quotidiano.
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“Palestra della memoria”
A Mantova la ginnastica
si fa a domicilio on line
Paolo Portioli
Direttore Generale
della Fondazione Mazzali
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E’

alla Fonda’ partito
zione Mons. Arrigo

Mazzali di Mantova il Progetto “Brain Home
Fit”, un intervento innovativo che permette di svolgere
un programma di attività motoria on-line, comodamente
da casa, adatto a rallentare i
declini cognitivi e motori legati all’invecchiamento.
Il progetto prende le mosse nel 2019, quando la Fondazione Mazzali di Mantova
bandì una gara di idee per la
progettazione di un programma di esercizio fisico domiciliare, con scopo di prevenire
le malattie da deterioramento cognitivo o curarne gli
esordi.
Il concorso era riservato agli studenti del Master di Secondo Livello
in “Esercizio-terapia”
presso l’Università degli Studi di Verona. Il
vincitore, il Dott. Fabio Urru col progetto “Brain Home Fit”,
ottenne l’opportunità di realizzare la sua
idea grazie al premio

di 3.000 euro, messo a disposizione dalla Fondazione
Franchetti di Mantova, partener storico della Fondazione Mazzali.
Il progetto prevedeva, grazie
all’utilizzo della piattaforma on-line Brain Home Fit
(BHF), lo svolgimento di almeno 150 minuti di attività
fisica domiciliare a settimana per 3 mesi.
L’attività fisica infatti si è dimostrata un ottimo metodo
per rallentare il declino cognitivo dei pazienti, migliorarne la funzionalità motoria,
l’equilibrio e per contrastare
tutte quelle condizioni croniche correlate alla sedentarietà, come patologie cardiovascolari e metaboliche.
Nei primi mesi del 2020 la
concretizzazione dell’idea
progettuale si è scontrata però con l’emergenza pandemica che ne ha imposto una
revisione e soprattutto un
adattamento che riducesse
al minimo la presenza delle
persone interessate presso la
sede della Fondazione.
In questa sua nuova forma,

quasi interamente a distanza, nel mese di marzo 2021
la fondazione Mons. Mazzali ha lanciato “Brain Home
Fit”, reclutando le prime 15
persone. Il cuore dell’iniziativa è la piattaforma on-line
“B.H.F.”, tramite la quale
i partecipanti, muniti di un
computer, potranno comodamente collegarsi da casa,
in qualsiasi momento della
giornata e seguire delle videolezioni che li guideranno allo svolgimento degli esercizi.
Gli scopi del progetto sono
quelli di prevenire e rallentare gli esordi della malattia
e ottenere anche il miglioramento della funzionalità motoria dei partecipanti,
diminuendo il carico assistenziale dei familiari e dei
Carergiver nella gestione
quotidiana.
“Brain Home Fit” prevede
una visita di idoneità al progetto, da svolgere presso la
fondazione Mazzali, dopo la
quale sarà possibile iscriversi e ricevere direttamente a
casa gli attrezzi per svolgere l’attività fisica in un pacco

chiamato “Brain Fit Box”.
Il box è una scatola contenente il materiale per svolgere le attività: la brochure del
progetto (contenuti educativi, info utili, contatti) e l’attrezzatura per lo svolgimento dell’attività (elastici, soft
balls, cardiofrequenzimetro
ecc..). Il contenuto della Fit
Box resterà al Paziente che
potrà farne uso anche in maniera autonoma dopo la fine
del progetto. Infatti uno degli

intenti è educare i Pazienti
ad una pratica di attività fisica regolare che può essere
quindi svolta anche successivamente grazie all’utilizzo
di questi ausili.
Durante il periodo dei 3 mesi, i partecipanti saranno
inoltre seguiti con un sistema di chiamate e messaggi
per valutare l’andamento del
programma, il tutto integrato
anche con un servizio di assistenza a distanza.

5

Una risposta concreta
nella gestione della fragilità
Ettore Muti
Dirigente Sanitario
della Fondazione Mazzali
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I

termine fragilità cosi
abusato in questi mesi di pandemia è stato
coniato dalla geriatria e reso
attuale in molte branche della medicina. Tante patologie,
prima mortali, ora permettono la sopravvivenza anche
per molti anni e alla patologia
principale si associano altre
proprie dell’età avanzata generando una multimorbilità
di grande impatto sulla qualità di vita del paziente e di chi
lo assiste. La popolazione fragile si prefigura in una condizione di estrema vulnerabilità che la espone ad un elevato
rischio di peggioramento o
declino della condizione psicofisica con comparsa o peggioramento della disabilità,
perdita dell’autonomia residua, elevati rischi di cadute,
ospedalizzazioni frequenti,
facilità nello sviluppare delirium, ricovero più probabile
in RSA o dipendenza dall’assistenza di una badante. Si
calcola, a livello regionale,
che circa il 70% della spesa
sociosanitaria sia conseguente a patologie croniche e alla

gestione della fragilità che
ne deriva. Il care giver, anche
questo termine assunto alla
notorietà in periodo di pandemia, deve aumentare il tempo
dedicato all’assistenza con
aggravio dei costi economici anche indiretti per abbandono o riduzione del tempo
dedicato al proprio lavoro. Il
piano nazionale cronicità e il
più recente finanziamento al
piano nazionale per la gestione delle demenze, raccolgono
le istanze di molti ammalati
e delle loro famiglie per permettere una presa in carico
adeguata ad evitare ospedalizzazioni improprie. Questi
sono piani ancora attuati a
macchia di leopardo e quasi
annullati durante la pandemia, ma avranno sicuramente un aspetto fondamentale
nel determinare il benessere
della nostra popolazione nei
prossimi anni.
I progetti attuati con il contributo di istituti di credito, sono andati proprio in questa
direzione. Ci si è occupati di
Morbo di Alzheimer, Morbo
di Parkinson e Sclerosi Mul-

tipla: tre grandi patologie disabilitanti che possono essere assunte come paradigma
della fragilità.
L’attività ha riguardato gli
aspetti sanitari, assistenziali e socio educativi. Gli interventi riabilitativi/riattivativi
gratuiti sono stati attuati in
ambito residenziale, ambulatoriale e domiciliare permettendo di coinvolgere centinaia di persone tra gli utenti e le
loro famiglie
Possiamo riassumere in dieci
punti non esaustivi, ma signi-

ficativi le peculiarità degli interventi effettuati
1. Riabilitazione neuromotoria come strumento per contenere l’eccesso di disabilità;
2. La diffusione e l’applicazione di tecniche riabilitative
e apparecchiature innovative
(pedana stabilometrica per
equilibrio e propriocezione,
tekarterapia per la gestione
del dolore, stimolazione cognitiva nelle demenze ecc..);
3. Riabilitazione come strumento per ridurre il rischio di
eventi avversi (es. cadute) re-

sponsabili di ospedalizzazioni con ovvie ricadute sui pazienti, sulle loro famiglie e sul
sistema socio sanitario;
4.
La “care” come presa
in carico globale della malattia, più professionisti che affrontano il problema da punti
diversi ma in modo sinergico;
5. Far sentire la presenza
degli operatori come risorsa
al fianco dell’ammalato e delle loro famiglie, la solitudine
all’interno della malattia peggiora la disabilità;
6. Favorire l’emersione del
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problema, far uscire l’ammalato e la famiglia dalle case,
lo stigma del quale sono circondate queste malattie è ancora forte e la non consapevolezza delle famiglie sulle
possibilità di care contribuisce a mantenerlo;
7. Sensibilizzare la popolazione per favorire una consapevolezza di comunità che è
fatta spesso di ammalati cronici parte integrata del tessuto sociale;
8. Aiutare nella crescita le
associazioni specifiche degli
ammalati;
9. Implementare la Mission
della Fondazione Mazzali: si
va verso la condivisione che
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le strutture che si occupano
di disabilità devono essere
dei multiservizi dinamici ed
integrati, solo cosi si possono seguire nel tempo queste
problematiche;
10. Potenziare le attività al
domicilio tema fondamentale reso ancora più attuale

dalla pandemia ma che facilita l’accettabilità da parte
dell’utente e delle famiglie
che in altro modo non potrebbero essere prese in carico. Abbiamo la certezza che
quanto seminato abbia attecchito e potrà essere implementato nei prossimi anni.
Mi sembra giusto ringraziare tutti i protagonisti che hanno permesso la buona riuscita di questo lavoro ancor più
in un periodo difficile come
questo, dal personale amministrativo ai fisioterapisti, infermieri, OSS, assistenti sociali e psicologi, figure che
hanno sempre approcciato
l’utente con entusiamo donando sicurezze e serenità
alle famiglie.

La fragilità nell’anziano

Renato Bottura
Direttore Scientifico
della Fondazione Mazzali

E

patrimo’ diventato
nio comune nel lin-

guaggio quotidiano
l’aggettivo fragile. Tutti abbiamo l’idea di una persona
fragile. Ma in geriatria, che
studia specificamente la fragilità nell’anziano, come si
definisce con precisione?
Occorre fare una premessa.
Gli studi di gerontologia da
molti anni si interessano non
solo dei guasti biologici della
persona anziana (vedi malattie), ma anche di aspetti relazionali, psicologici, sociali,
funzionali, ambientali e culturali.
Prendiamo due persone anziane che hanno entrambi
uno scompenso di cuore leggero: uno vive al piano terra
e l’altro al terzo piano senza
ascensore. Essi sperimentano due realtà molto diverse. La prima, se pur limitatamente, può uscire di casa,
andare al negozio vicino a casa, può comprarvi qualcosa,
incontrare persone, fare una
breve passeggiata. La seconda resterà confinata nel proprio appartamento perché tre

rampe di scale sono proibitive per lei e avrà bisogno di
aiuti. Solo la seconda si definisce fragile, in virtù della
barriera delle rampe di scale.
Se un anziano ha un famigliare che viene tutti i giorni a trovarlo, mentre l’altro è
solo, il secondo si considererà fragile, perché la solitudine si configura come un forte
predittore di fragilità. Potrei
continuare a lungo.
L’attenzione ai diversi fattori
sopraddetti (biologico, psicologico, funzionale, socioambientale), si chiama in
geriatria approccio multidimensionale. Con questo termine si indica non solo una
necessaria attenzione a 360
gradi, ma anche l’utilizzo di
strumenti che individuano le
diverse aree sopradescritte.
Essi si avvalgono di scale di
valutazione dei diversi ambiti (cito i più noti, e cioè il Mini Mental Examination che
misura le capacità cognitive
e il Barthel Index che valuta
le autonomie di base della vita quotidiana). Queste scale
misurano quindi le capaci-
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tà residue e i deficit presenti, offrendo non solo una indispensabile fotografia della
situazione di un anziano, ma
anche la possibilità di stilare programmi terapeutici e
preventivi basati sui deficit
presenti ma anche delle potenzialità su cui contare per
evitare ulteriori peggioramenti.
In questa ottica possiamo
adesso definire la fragilità
nell’anziano.
“La fragilità nell’anziano è
una condizione di vulnerabi-

lità a fattori stressanti endogeni (della persona stessa) ed
esogeni (al di fuori di essa).
E’ determinata dal progressivo esaurimento età-correlata
(più si è vecchi più si rischia
di essere fragili) delle riserve dell’organismo. Ciò comporta un aumentato rischio
di eventi avversi: l’ospedalizzazione, la perdita funzionale, l’istituzionalizzazione fino
alla morte.
Fra i diversi approcci alla
fragilità ne cito uno, il più noto (codificato da Fried). Esso

individua 5 fattori, più o meno presenti in un anziano fragile:
1) Perdita di peso (4-5 kg
nell’ultimo anno)
2) Stanchezza (con componente fisica e/o psichica)
3) Sedentarietà (passa molte
ore seduto)
4) Bassa velocità del cammino (si misura il tempo per eseguire la distanza di 5 metri)
5) Debolezza muscolare (si
misura la forza della mano
con un piccolo apparecchio,
detto handgrip strength).

Questi fattori non sono necessariamente una o più malattie, ma possono nasconderle e manifestarle. Tutti
hanno un fattore comune che
è la sarcopenia.
Essa è una condizione caratterizzata da perdita di massa e forza muscolare ed è in
parte determinata dall’invecchiamento e in parte dallo scarso movimento e uso dei
muscoli.
Il rischio principale del peggioramento di questi 5 fattori è la disabilità. Essa è un
gradino più sotto rispetto alla
fragilità e, come dice la parola, evoca una realtà di perdita di una o più attività necessarie per una vita normale di
autonomia, seppure in regime di fragilità.
L’obiettivo principale della
geriatria sarà quindi quello
di evitare il passaggio dalla
fragilità alla disabilità. E ciò
molto spesso è possibile.
Ai 5 fattori suddetti potremmo aggiungere fino a 50 ulteriori variabili presenti in
modo variegato negli anziani
fragili. Ovviamente ne sce-

glierò solo 10, fra quelli più
significativi e frequenti e pure suscettibili di un approccio terapeutico e preventivo
multidimensionale.
1) DEFICIT COGNITIVO
Dovremo indagare se un anziano fragile presenta anche
qualche segno di demenza.
E’ intuitivo pensare quanto
impatti sulla fragilità un problema cognitivo: se è leggero
e ancora reversibile è un conto, se è già avanzato cambia
completamente la situazione. Nel primo caso la persona può restare ancora in casa

propria, nel secondo dovrà
avere supporti qualificati e
frequenti, anche quotidiani
da parte di uno o più caregiver e sarà già passato dalla
fragilità alla disabilità cognitiva.
2) SOLITUDINE
E’ facile comprendere quanto essa sia fattore di grande
rischio (come già detto) per
rompere la fragilità. La mancanza di presenze e di relazioni costanti per un anziano
è uno dei fattori più importanti per perdere l’autonomia, seppur già fragile.
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3) DEPRESSIONE
Una delle conseguenze più
frequenti della solitudine
è proprio la depressione. Si
crea un circolo vizioso che
peggiora entrambi e aumenta ulteriormente il rischio di
passare alla disabilità e alla
perdita di autonomia.
4) IPOALBUMINEMIA
Le albumine sono delle proteine che circolano nel sangue. Se sono basse indicano
uno stato di fragilità biolo-
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gica importante. In genere è
causata principalmente da
un’alimentazione inadeguata, specie di proteine.
5) DISTURBI DELL’EQUILIBRIO E DEL CAMMINO
E’ intuitivo capire che essi
aumentano non solo il rischio
di caduta, ma incentivano la
sedentarietà e quindi la sarcopenia. Anche qui si può
formare un circolo vizioso
negativo.
6) CADUTE E PAURA DI

CADERE
Un anziano normale cade
mediamente una volta all’anno. Se il numero di cadute è
maggiore, cresce il rischio di
fratture e anche la paura di
cadere di nuovo, con la conseguenza di ulteriore sedentarietà.
7) DEFICIT VISIVO E UDITIVO
Chi vede poco ha meno relazioni, rischia di cadere di
più e ha meno stimoli. Chi ci
sente poco restringe i contatti umani, tende a chiudersi in
sé, peggiora le performance
cognitive.
8) DOLORE
Chi ha un dolore cronico (il
più classico e frequente è la
lombalgia, il cosiddetto mal
di schiena) si abitua pian piano a muoversi sempre meno e ad avere bisogno di aiuti. Inoltre cresce l’impatto
sul tono dell’umore, che può

contribuire a portarlo alla depressione.
9) MALNUTRIZIONE
Chi è solo, esce poco di casa,
o ha alcuni dei fattori suddetti, si abitua a mangiare poco,
in modo monotono, perdendo
moltissimi nutrienti presenti
in una dieta varia.
Le conseguenze principali sono il calo di peso, la perdita di
forza muscolare e la maggior
suscettibilità ad ammalarsi.
10) POLITERAPIA

Dover assumere ogni giorno
molti farmaci diversi e più
volte al giorno porta spesso
ad errori di assunzione in eccesso o in difetto e questo induce ovviamente a rischi anche importanti per la salute,
compresi gli effetti collaterali di molti farmaci, che possono impattare negativamente
sulla quotidianità.
Per concludere, ci siamo accorti che questa rapida disanima sulla fragilità deve

indurre famigliari, altri caregiver, operatori socio-assistenziali e sanitari ad un’attenzione particolare, non solo
per intercettare ed “etichettare” un anziano come fragile, ma soprattutto per attuare insieme piccole strategie
per opporsi ai diversi fattori
descritti, con benefici a volte insperati, con l’obiettivo
non solo di curare, ma anche
di prevenire il passaggio alla
disabilità.
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Il Covid nelle Covid-19
nelle RSA

Paolo Costa
Infettivologo Consulente
della Fondazione Mazzali
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L

prima ondata epidemica, a partire dalla
fine di febbraio 2020,
ha coinvolto pesantemente le
RSA. Le ragioni sono in gran
parte riconducibili all’impreparazione del sistema sanitario di fronte ad un fenomeno
da tutti ampiamente sottostimato e alla scarsa attenzione
riservata alle RSA, senza alcun aiuto da parte del sistema, anche e semplicemente
come supporto organizzativo
e gestionale.
In questo contesto gli operatori sanitari sono stati pesantemente coinvolti, da una

parte come bersagli dell’infezione e dall’altra come possibile veicolo della stessa. Il
bollettino della “Sorveglianza integrata” dell’Istituto Superiore di Sanità del 22 giugno 2020 riportava quanto
segue: 239.627 casi segnalati, 29.282 operatori sanitari
(12 %), età mediana 61 anni;
età superiore a 50 anni
69%; età superiore a 70 anni
38,2%; letalità complessiva 14%; letalità 70-79 anni
26%, 80-89 anni 33%, maggiore 89 anni 31%.
Non stupisce quindi che la
letalità attribuita alla CO-

VID-19, presso l’RSA Mazzali, a tutto il mese di aprile 2020 sia risultata pari al
29,6% dei casi accertati,
percentuale del tutto compatibile con i dati nazionali,
motivati dal fatto che nelle
RSA si concentrano pazienti
polipatologici, fragili e delle
fasce di età più avanzata. La
situazione attuale, nel mondo delle RSA e all’interno
della Fondazione Mazzali,
è decisamente cambiata; è
maturata una maggior consapevolezza da parte di tutti
gli operatori sanitari, i DPI
sono stabilmente disponibili
e utilizzati in modo costante.

Vengono osservate le misure
di distanziamento e si è consolidata l’attenzione all’igiene delle mani; è operativo un
gruppo di lavoro che mantiene la sorveglianza sulla comparsa di nuovi casi, aggiornando costantemente linee
guida e procedure orientate alla prevenzione e al contenimento dell’infezione. E’
stato attivato, inoltre, un programma di sorveglianza attiva, nei confronti degli operatori sanitari e degli ospiti,
che prevede l’esecuzione di
un test antigenico rapido periodico, per la diagnosi precoce di infezione da SARS-

CoV-2. Tutto questo, però,
non è stato sufficiente ad impedire il verificarsi di nuovi
focolai epidemici all’interno della Fondazione Mazzali
come di altre RSA; non si può
certo ignorare il ruolo critico
degli operatori sanitari nella nascita e diffusione di tali
focolai. Nel frattempo il contesto epidemiologico generale, in continua evoluzione, è
molto cambiato con un netto
spostamento verso la popolazione attiva. La numerosità dei casi ha avuto un incremento esponenziale, tanto
che alla data del 19 marzo 2021 risultano segnalati
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3.332.418 casi, con 104.241
deceduti (3,1%); l’età media
mediana negli ultimi 30 giorni è di 44 anni e solo il 12,3
% dei casi ha una età maggiore di 70 anni a fronte del 61%
di età inferiore a 50 anni. Le
sopraddette considerazioni
epidemiologiche, riguardanti la popolazione generale e
le strutture residenziali per
anziani in tutte le loro componenti, testimoniano l’enorme
importanza di quanto si è reso disponibile a partire dall’inizio del 2021: i vaccini che
ci consentono di passare, da
una fase di rincorsa affannosa per limitare i danni di una
malattia pandemica di por-

tata epocale, alla fase della
prevenzione, strumento irrinunciabile per vincere la
battaglia contro questa come
contro tante altre malattie virali. Vale la pena sottolineare
il significato di due concetti
basilari in sanità, che sono: la
prevenzione ovvero “l’azione
diretta a impedire il verificarsi o il diffondersi di fatti non
desiderati o dannosi come le
malattie”(esempio: prevenire un tumore al seno con lo
screening mammografico);
la cura ovvero “il complesso
dei mezzi terapeutici e degli
interventi medici relativi a
determinate malattie o a stati morbosi generali” (esem-

pio: curare un tumore al seno,
magari senza poterlo guarire). Credo che nessuno possa
disconoscere l’enorme vantaggio della prima opzione
rispetto alla seconda, sia dal
punto di vista del benessere
individuale che sociale, oltre
che dell’enorme risparmio di
risorse umane, socio-sanitarie ed economiche. Entrando
nello specifico delle malattie
umane da infezioni virali, ne
possiamo annoverare oltre
100, cui se ne aggiungono,
periodicamente, di nuove:
negli ultimi 20 anni la SARS,
l’influenza aviaria e suina, la
MERS e attualmente la COVID-19. A fronte di tanta numerosità, le malattie virali
curabili con farmaci specifici, che spesso non portano alla completa guarigione, sono
solo sette. A titolo esemplificativo, il virus dell’epatite C
è stato identificato nel 1989 e
solo nel 2014 si è reso disponibile il primo antivirale ad
azione diretta (Sofosbuvir);
per l’infezione da HIV, nota
dalla prima metà degli anni
80, i primi farmaci veramen-

te efficaci sono entrati in uso
dopo circa 15 anni. Non ci
deve quindi stupire la carenza di farmaci efficaci nei confronti di un virus noto da circa un anno. Di fatto, le armi
più consistenti nei confronti
dei virus, non sono i farmaci, ma i vaccini, in grado di
prevenire malattie causate
da molte infezioni virali, fino
anche a eradicarle completamente (vaiolo, poliomieli-

na sulle caratteristiche dei
vaccini già disponibili e di
quelli all’orizzonte richiederebbe una trattazione completamente dedicata.
Mi limito a sottolineare che
dopo pochi mesi dall’inizio
della campagna vaccinale, in
diversi paesi del mondo, sono già evidenti risultati estremamente rilevanti sintetizzati, in parte, nella tabella che
segue:

tasso di segnalazioni superiore per il vaccino Pfizer rispetto ad AstraZeneca e Moderna, che peraltro sono stati
utilizzati in modo più limitato.
Negli ultimi giorni sono stati segnalati in Europa alcuni
casi mortali di tromboembolia venosa verificatesi dopo
la somministrazione del vaccino AstraZeneca. A tutto il
19/03/2021 l’Agenzia Euro-

te in gran parte del mondo).
La vaccinazione anti-SARSCo-V2 è stata sviluppata in
tempi eccezionalmente rapidi, grazie ad uno sforzo congiunto di tutte le parti in causa e all’impiego di tecnologie
innovative di altissimo valore scientifico. Una disami-

Così come sono innegabili i
risultati, vanno riconosciuti e tenuti in considerazione i
possibili effetti indesiderati:
i dati della sorveglianza AIFA dopo la somministrazione di 4.118.277 dosi riportano sospette reazioni avverse
nello 0.7% dei casi, con un

pea del Farmaco ha concluso che non ci sono prove di
una relazione di causa effetto con il vaccino; va comunque sottolineato che i casi in
questione sarebbero 25 su
un totale di 20.000.000 di
dosi somministrate, pari a
1,25 su 10.000 dosi, a fronte
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di una letalità complessiva
della Covid-19 pari al 2,2%
in Europa e al 3,1% in Italia. La conclusione di tutte le
Organizzazioni Sanitarie Internazionali è che i benefici
sono di gran lunga superiori
ai possibili e non dimostrati
svantaggi. Comunque, senza
sottostimare alcun problema,
la strada da percorrere non
può essere che quella della
vaccinazione, se si vuole ritornare ad una vita di relazione che restituisca il benessere psicologico e affettivo alle
persone. Nella popolazione anziana in particolare e a
maggior ragione nelle RSA,
uno dei problemi più sentiti e sofferti sia dagli ospiti
che dai famigliari è il distacco forzato, come analizza-
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to dal Dott. Muti nel numero
di settembre 2020 di questo
periodico. Il Dott. Bottura,
nella stessa occasione, scrive e documenta come “avere
buoni rapporti sociali… favorisce salute e longevità…
le relazioni umane non solo
ci offrono piacere e soddisfazione mentale, ma incidono
fortemente anche sulla salute complessiva”. Concetti a
mio parere molto importanti che mi sento di promuovere all’interno di un approccio
culturale, sanitario ed etico,
orientato al benessere complessivo della persona e alla qualità della vita piuttosto
che al primato della medicalizzazione finalizzata al prolungamento dell’esistenza.
Se si entra in una logica as-

sistenziale e sanitaria che
si proponga di salvaguardare una “buona vita” e non di
sconfiggere la “nemica morte”, alla conclusione della
campagna vaccinale, si potrebbe costruire un patto nuovo, normative permettendo,
tra tutti i soggetti interessati: ospiti, famigliari, operatori sanitari, responsabili della Fondazione. Un patto che,
nel rispetto di comportamenti
improntati alla protezione individuale e collettiva, restituisca una socialità e relazioni
umane più adeguate alla natura dell’uomo e alle esigenze
della popolazione che abita
le RSA. Forse servirà anche
qualche scelta coraggiosa per
uscire dal recinto in cui ci ha
confinato la COVID-19.
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Lo “spazio degli abbracci”

Virginia Nadalini
Educatrice Professionale
della Fondazione Mazzali
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C

irca un anno fa, entrò
nelle nostre vite un
mostro sconosciuto e
invisibile chiamato “Covid
19”.
Le giornate, ricche di incontri ed emozioni condivise, iniziarono ad assumere
un colore diverso, portando
ognuno di noi a separarci da
quegli affetti che ci facevano sentire amati e compresi.
Per i nostri anziani e le loro

famiglie iniziò quello che
tutt’ora è un periodo difficile.
Diventammo così le loro
orecchie, le loro mani e i
loro occhi, quelle presenze
invisibili, capaci di accarezzare le loro paure e fragilità, facendoli sentire amati
attraverso preziose videochiamate.
Lo “Spazio degli abbracci”
venne inaugurato il 21 di-

cembre 2020 poco prima
di Natale, un luogo sicuro e
confortevole, dove i nostri
anziani poterono finalmente incontrare e abbracciare
i loro cari. Ma che cos’è un
abbraccio?
Un abbraccio è un gesto
semplice ma carico di significato. Ci fa sentire protetti, amati, compresi, ci porta
gioia e consolazione.
Proprio dietro ad un abbraccio si nascondono quelle
parole, ricche di emozioni e
sentimenti verso le persone
a noi care.
Questo periodo significativo, non solo ci ha messo alla
prova, ma ci ha resi più forti e più consapevoli, ci ha
permesso di dare valore alle “piccole cose” che spesso
davamo per scontate.
Ogni operatore ha contribuito a creare un solido processo di relazioni e contatti,
accompagnando delicatamente gli anziani nel realizzare quel tanto desiderato
incontro, dove il potere di
un abbraccio vince sulla
paura e la lontananza.
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Il mio volontariato
alla Fondazione Mazzali

Aldo Guarnieri
Presidente onorario
Comitato Parenti
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I

miei primi contatti
con l’Istituto Geriatrico Mons. Mazzali, allora IPAB e ora Fondazione,
risalgono alla fine degli anni novanta, quando un mio
parente stretto ha avuto bisogno di assistenza sociosanitaria continua, prima al
Centro Diurno Integrato, poi
presso la RSA nel reparto
Alzheimer. Fu molto difficile per noi familiari accettare
che quella fosse l’unica alternativa assistenziale possibile per il nostro caro che
aveva smarrito il senso del
tempo e dello spazio. A tale
scopo furono molto utili gli
incontri con altri familiari

che stavano vivendo la stessa esperienza e con specialisti, che offrivano gratuitamente le loro competenze,
per informarci sulle caratteristiche della malattia e per
affrontare l’impatto psicologico del senso di colpa per
non aver evitato il ricovero
del proprio congiunto. La
Fondazione è tuttora molto
attenta agli approfondimenti in materia socio-sanitaria
e promuove corsi, incontri e
convegni, oltre a modernizzare la struttura con lavori
e realizzazioni importanti
come il giardino terapeutico ed è mia convinzione che
abbia sempre primeggiato

nel suo settore.
L’inevitabile presenza di regole interne alla RSA, legittimava da parte degli utenti,
la richiesta di precisione e
puntualità nell’erogazione
del servizio di cura e ciò poteva creare qualche incomprensione e discussione.
Per superare queste difficoltà nei rapporti tra utenti, familiari e struttura mi venne
l’idea di istituire un Comitato Parenti, con il compito
di valutare la “qualità percepita dall’utente”, che su-

perava la qualità istituzionale controllata dagli enti
preposti, a cui si affiancava
il controllo delle rette. La dirigenza dell’Istituto Mazzali
dimostrò lungimiranza nel
favorire la nascita del nuovo
organismo rappresentativo,
riconoscendone il ruolo e le
potenzialità.
Erano state concordate
quattro riunioni di reparto annuali con la presenza di ospiti e loro familiari
e il personale dell’istituto,
ma le difficoltà dei parenti

a garantire la presenza negli orari di lavoro e anche al
sabato hanno ridotto il numero degli incontri agli attuali due all’anno. Anche le
assemblee plenarie dei parenti, convocate dal Comitato con la presenza della dirigenza della struttura e delle
rappresentanze sindacali,
comunali e regionali per alcuni anni furono molto partecipate e a mio avviso molto importanti per chiarire i
punti di vista e le esigenze
dell’utenza.
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Dopo la scomparsa del mio
parente, sono stato chiamato a mantenere il ruolo di
presidente per mancanza
di candidati disposti a sostituirmi. Con i verbali delle riunioni di reparto creavo
tabelle tramite le quali si poteva valutare la qualità dei
servizi e gli eventuali suggerimenti migliorativi da proporre alla struttura o da discutere in assemblea.
Attualmente mi considero
solo presidente onorario e
sono in attesa che gli attuali rappresentanti di reparto
convochino un’assemblea
in cui nominare un nuovo
presidente. Ho seguito sui
quotidiani locali e sulla rivista della struttura “Età d’ar-
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gento” le vicende tristi provocate dalla pandemia che
stiamo vivendo, le difficoltà
incontrate dai familiari degli ospiti della RSA a cui è
stato limitato l’accesso alla struttura e il fatto che nei
mesi di marzo e aprile 2020
il contagio investiva quasi
un’ottantina di ospiti e una
ventina di dipendenti. Vanno perciò tenute conto le
problematiche incontrate
dalla struttura nell’affrontare una situazione improvvisa, nel garantire la sicurezza di tutti e del servizio
in emergenza e solo con le
proprie forze. Vanno anche
aggiunte le difficoltà economiche che riguarderanno anche il futuro. Mi sono

commosso nel leggere che
i familiari degli ospiti, che
malgrado i disagi hanno volontariamente promosso una
raccolta di fondi attraverso
il Comitato Parenti, perché
ciò mi fa pensare che il seme
che ho contribuito a piantare ha messo radici profonde.
A fine anno 2020 la Fondazione ha messo a disposizione un’attrezzatura per permettere contatti protetti tra
ospiti e familiari e di questo mi sento personalmente
di ringraziare. In attesa che
la campagna vaccinale prosegua con le dovute priorità
per i soggetti più fragili e gli
anziani, auguro a tutti che
dopo la tempesta compaia al
più presto l’arcobaleno.
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Lettera della Famiglia
dell’ospite Franco Malvezzi

G

entilissimi,
vogliamo esprimervi la nostra sincera
gratitudine per aver accolto
il nostro caro presso la Vostra
Fondazione: qualche anno fa
nel Centro Diurno Integrato, quest’estate nell’Istituto
di Riabilitazione e in autunno nella Residenza Sanitaria
Assistenziale. Abbiamo da
sempre colto una grande disponibilità e una esemplare
passione per il proprio lavoro in tutti gli operatori della
Fondazione, ciascuno attento al rispetto della dignità di
Franco e della nostra fami-
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glia che in questo periodo
non poteva visitarlo a causa
della pandemia in atto.
Qualche incontro c’è stato
quest’estate e recentemente grazie alla sala degli abbracci, ma come è possibile
immaginare avremmo voluto
essere più vicini e presenti.
La separazione vissuta e la
lontananza sono state una
dura prova poiché siamo abituati a vivere l’affetto anche
attraverso il contatto e il calore della vicinanza.
Grazie per tutte le preziose
cure, per la compagnia, per
le pazienti risposte alle sue
richieste, per i sorrisi e per tutti i gesti di
affetto che avete saputo e voluto donargli.
Eravate voi il suo riferimento, la sua guida
in questo periodo. Le
vostre mani, la vostra
voce, i vostri occhi, il
vostro cuore erano i
nostri poiché questo
accade quando si affida un proprio caro ad
altri.
Grazie per averci dato

la possibilità di riabbracciarlo venerdì mattina, per averci
concesso di ritrovarci, di ricongiungerci e di dirgli ciò
che di più caro avevamo nei
nostri cuori.
E’ stato un momento carico di
grande significato e di amore
che ci ha permesso allo stesso tempo di separarci in pace.
Grazie anche per aver accordato l’ingresso del parroco
Don Giovanni Telò, affinché
potesse impartire al nostro
caro l’Unzione degli infermi.
Grazie a tutto il personale
medico, a tutti gli operatori
sanitari e ai collaboratori.
Un particolare ringraziamento al Dott. Renato Bottura,
al Dott. Ettore Muti, al Dott.
Gian Paolo Moretti, alla Dott.
ssa Elena Tambara, alla Dott.
ssa Simona Gualdi, alla Dott.
ssa Rachele Ravelli, alla animatrice Enrica Bodini, al volontario Luigi De Amicis e
alla cara educatrice Virginia
Nadalini.
Con profonda riconoscenza.

La nuova cucina

Gloria Negri
Architetto Progettista

L

a cucina della Fondazione produce circa
207.600 pasti all’anno. Essa fornisce la preparazione di pranzo e cena giornalieri per i 234 ospiti della
struttura; del solo pranzo per
i 30 del Centro Diurno Integrato e, dal 2007, prepara
pranzo e cena per i 42 ospiti
della RSA di Marmirolo e i 12
del relativo C. D. I.
Il progetto realizzato ha permesso un ampliamento planimetrico, si è passati dai
225 mq precedenti ai 420
attuali e un riordino ed efficientamento del lay-out in-

terno con il rinnovo e ammodernamento dell’attrezzatura
complessiva.
COME SI PRESENTA LA
NUOVA CUCINA
Le aree di controllo e deposito delle merci in scatola sono
state rinnovate nelle finiture (pavimenti, rivestimenti e
illuminazione) in quanto le
superfici erano già adeguate
alle necessità. Al contrario,
alle celle frigorifere si è dedicata un’area di circa 69 mq
triplicando la precedente superficie.
La zona è accessibile diret-
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tamente dall’esterno (fronte
giardino) senza promiscuità
di percorso con le parti in cui
avvengono la lavorazione e la
preparazione dei cibi; inoltre
si trova in posizione centrale
rispetto ai percorsi, in modo
da ridurre i collegamenti interni degli operatori. Le celle, che offrono diversi livelli
di temperatura (dai – 20° dei
surgelati ai +4 di latticini e
salumi, +2 carni e +4/6 per
frutta e verdura) sono distribuite secondo le logiche di
maggior efficienza di percorso dettate dalla posizione dei
settori di lavorazione:

Un locale tecnico apposito è
dedicato ai compressori che
alimentano le celle frigorifere e l’abbattitore.
LAY-OUT DELLE
LAVORAZIONI
Partendo dall’attuale ingresso alla zona operativa, che si
trova nell’edificio esistente
dopo lo spogliatoio del personale, si incontrano, in successione:
l
L’ Ufficio dove si provvede
alla organizzazione settimanale del lavoro, alla schedatura dei protocolli di attività
(dalla definizione delle diete

personalizzate ai menù di routine) e alla conservazione della documentazione relativa.
l A seguire, in allineamento continuo per circa 50 metri di lunghezza, si susseguono le zone di lavorazione in
cui le materie vengono preparate prima della cottura (dalla pulitura fine fino al
taglio e al porzionamento).
La successione delle lavorazioni rispetta le prescrizioni
dell’HACCP (insieme di procedure che garantiscono la
salubrità degli alimenti eliminando le contaminazioni
di tipo biologico, chimico e

fisico che possono verificarsi
durante le fasi di preparazione) ed organizzata nel modo
seguente:
- Lavorazione salumi e formaggi: superficie di 12 metri
quadrati dotata di tavoli di lavoro separati, piani per affettatrici e lavamani.
- Lavorazione vegetali: superficie di 20 mq circa, attrezzata con appositi lavatoi e tavoli,
posizionata nella parte prossima alle celle dedicate poiché richiede numerosi passaggi tra l’una e l’altra zona.
- Lavorazione carni bianche:
superficie di 10,50 mq dotata di lavatoio, piani di lavoro
e frigorifero dedicati
- Lavorazione carni rosse:
superficie di 9,65 mq, con
le stesse dotazioni dell’area
precedente e lavamani in posizione centrale fruibile da
entrambe le postazioni.
Proseguendo in direzione

rettilinea si incontrano i locali tecnici per gli impianti e
la porta a vetri che apre verso
l’esterno nella zona di recapito temporaneo dei cassonetti per i rifiuti differenziati.
Spostandosi, verso il centro
del nuovo volume a piano terra, si incontrano:
- Area Diete: superficie di
13,56 mq destinata alla lavorazione dei prodotti per le
diverse diete specialistiche
personalizzate per gli ospiti
con problemi clinici e meccanici di alimentazione. Le
attrezzature comprendono
le macchine che lavorano gli
alimenti per i disfasici e hanno superfici, piani cottura e
forni dedicati per evitare i rischi legati alle intolleranze
ed allergie.
- Area caricamento carrelli:
superficie di 34,22 mq divisa
dalla zona lavorazione carni
tramite un muretto alto 140

cm, è lo spazio dove sostano
i carrelli puliti provenienti dalla zona lavaggio; questi
vengono riscaldati, quindi
caricati coi cibi da trasportare ai vari reparti per la somministrazione dei pasti. Posta in prossimità della parte
dedicata alla cottura, immette in un corridoio dedicato al
percorso pulito delimitato
dalla porta scorrevole di sola
uscita.
- Zona cottura: a isola centrale, distribuita su una superficie di circa 44 mq, è attrezzata in parte con le batterie
di fuochi già in dotazione e in
parte con piani cottura, brasiera e cuocipasta di nuova
fornitura. A contorno dell’isola centrale si trovano l’abbattitore e la batteria dei forni da un lato e un frigorifero
dall’altro. L’area centrale è
disposta a isola in modo che
gli operatori si possano muo-
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vere sul perimetro ed è completata da tavoli e lavatoio.
Un muretto alto 140 cm la divide dai percorsi.
Le aree diete e cottura sono
servite da una grande cappa di aspirazione meccanica
di circa 60 mq di superficie,
costituita da moduli del tipo
“Pagula” che occupa l’intero
soffitto e ospita un sistema di
illuminazione integrato.
- Zona lavaggio: superficie
20,34 mq in comunicazione
col porticato esterno, separa
l’ingresso dei carrelli sporchi
dall’uscita dei puliti. Nell’area sporco sono collocati, a
destra rispetto alla direzione
d’ingresso: il lavatoio pento-

le, la lavastoviglie con cappa
di aspirazione dedicata, il lavatoio placche e piani di appoggio.
In una grande nicchia sulla sinistra dell’ingresso, attrezzata con apposita lancia, vengono lavati i carrelli.
All’uscita del lavaggio sono
direttamente accessibili il
deposito destinato al pentolame e alle placche pulite
(12 mq) e l’area dedicata alla
preparazione dei carrelli termici.
IMPIANTI
Il riscaldamento e il raffrescamento della cucina sono
garantiti dal sistema a soffitto completato dall’impian-

to di trattamento d’aria canalizzato in controsoffitto ed
equilibrato con le funzioni
della cappa aspirante prima
descritta.
Un equilibrato ricircolo
dell’aria, che garantisca il
corretto scambio con l’esterno e il giusto tasso di temperatura e umidità, è obbligatorio in situazioni che vedono
la presenza di combustibili e
richiedono la corretta gestione dei fumi: ma è anche fondamentale e necessario sia
per il funzionamento dei fuochi sia per il benessere interno degli operatori.
Un grande canale di uscita
dei fumi porta ad un camino
posto sul tetto al centro della
facciata ovest verso il giardino, in questo modo si possono
dissipare nell’aria anche le
emissioni rumorose evitando
situazioni di riverbero delle
superfici verticali.
Il gruppo frigo esterno per la
climatizzazione della sola
cucina è collocato nella piazzola appositamente realizzata a ridosso del muro di confine con Vicolo Cappuccine.

Tutte le aree interne descritte in precedenza sono attrezzate a pavimento con griglie
di scarico in acciaio apribili
e perfettamente igienizzabili appositamente dimensionate. Tutti gli scarichi sono
dotati degli appositi degrassatori in modo da essere decantati prima del recapito
nelle reti fognarie cittadine.
FINITURE
Grande importanza si è data
alla illuminazione naturale
degli spazi di maggior stanziamento del personale. Una
grande vetrata continua, ad
alta prestazione energetica
ed acustica, occupa l’intera
facciata ovest dell’ampliamento. Dall’esterno è così
possibile vedere in parte lo
svolgimento delle attività interne e gli operatori, protetti da un muretto alto 140 cm
che divide i tavoli dai percorsi, possono godere della visione del giardino esterno.
Le altre zone più lontane dal
fronte ovest godono di un
grande lucernario a soffitto
e di una comoda porta a vetri che conduce nei percorsi

esterni di servizio.
Tutte le finiture interne sono caratterizzate da superfici perfettamente igienizzabili e di colore chiaro. I piani
di lavoro e le superfici delle
attrezzature sono tutte in acciaio inox. I pavimenti sono
in gres porcellanato con superficie antiscivolo di colore
grigio chiaro; i rivestimenti
in gres porcellanato di colore bianco. L’insieme risulta estremamente luminoso e
fresco.
AREA ESTERNA
La porzione di giardino esterna che dovrà essere ripiantumata interamente dopo la
presenza del cantiere, sarà

dedicata alle essenze più coerenti con le funzioni della
cucina: piante officinali ed
aromatiche che offrano “utilità” allo sguardo e al palato.
Le ditte che hanno contribuito alla realizzazione della cucina sono:
Impresa Bottoli S.r.l.
(per le opere edili)

Malpetti e Tarter
(per gli impianti elettrici)

Termoidra s.r.l
(per gli impianti meccanici)

Idea Grandimpianti
(per la fornitura delle attrezzature)

Delvem di Veronesi
Vincenzo (per la cappa Pagula)
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