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a lettura dell’articolo 
“Esiste qualcosa dopo 
le RSA” di Sergio 

Pasquinelli su Prospettive so-
ciali e sanitarie n.1/2022, mi 
offre importanti spunti rispet-
to alle problematiche lasciate 
da questi primi due anni di 
pandemia.
A cominciare dalla reputazi-
one delle RSA, che ha subìto 
un grave colpo a seguito della 
campagna di stampa che nel 
pieno della pandemia ha rap-
presentato, spesso indistinta-
mente, il mondo delle resi-
denze per anziani come luoghi 
di morte, senza la doverosa 
analisi circa le cause e le re-
sponsabilità del fenomeno. 

Di qui la diffidenza delle fa-
miglie chiamate a decidere il 
ricovero di un loro congiunto e 
il comprensibile rinvio fino al 
momento dell’impossibilità di 
una gestione domiciliare.
Anche per questa ragione le 
residenze hanno vissuto, e 
tuttora vivono, un problema di 
bilancio legato a un calo dei 
ricoverati e all’aumento dei 
costi generali e del personale, 
solo in parte ridimensionato 
dagli aiuti economici della 
Regione.
Abbiamo apprezzato gli in-
terventi del 2020 e del 2021 
con cui Regione Lombardia 
ha incrementato le tariffe e i 
budget, dopo tantissimi anni 
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di immobilismo, ma non pos-
siamo sottacere che i bisogni 
del settore vanno molto al di là 
di quanto già fatto nella nostra 
regione.
A proposito di personale, seg-
nalo il tema legato alla carenza 
di operatori (Oss e infermieri 
in particolare) causato dalla 
fuoriuscita dalle RSA verso 
realtà sanitarie più attraenti 
e remunerative, a fronte della 
giungla retributiva del settore, 
in cui mancano contratti nazi-
onali univoci.
Un altro tema che mi sta par-
ticolarmente a cuore è quello 
di iper-regolazione dell’orga-
nizzazione delle residenze: nei 
minutaggi del personale, nel-
la logistica, negli spazi, nelle 

prestazioni offerte. 
Le strutture devono risponde-
re ad una quantità di requisiti 
di accreditamento che lascia-
no poco o nessun spazio alla 
sperimentazione di moduli 
residenziali e organizzativi 
diversi, più aperti, meno ri-
gidi, più adeguati rispetto ad 
un’utenza che ha caratteris-
tiche differenziate. La pan-
demia ha peggiorato di mol-
to la situazione, imponendo 
l’adozione a getto continuo di 
Procedure, Protocolli e POG, 
in continua rincorsa rispetto 
ad una normativa inevitabil-
mente in evoluzione, e non 
senza contraddizioni tra il 
livello nazionale e quello re-
gionale. Se poi ci si scontra 

con la tendenza di alcuni fun-
zionari di ATS ad interpretare 
rigidamente le norme, senza 
farsi carico delle situazioni di 
blocco che questo comporta, il 
quadro è completo.   
C’è infine un problema lega-
to all’organizzazione nel suo 
complesso. Le residenze as-
somigliano a tanti “ospedali-
ni”, molto tarati su quel mod-
ello e poco invece su quello di 
una “casa” per gli anziani non 
autosufficienti. 
Questo modello impone la pre-
senza di più figure sanitarie a 
discapito di quelle sociosan-
itarie e sociali e porta con sé 
le distorsioni di un “mondo” 
pensato sull’acuzie e non sulla 
cronicità.
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Convegno “Le RSA alla 
prova del Covid: criticità, 
limiti e prospettive”.

Paolo   Portioli
Direttore   Generale

della   Fondazione   Mazzali

l Presidente della 
III Commissione sa-
nità e politiche so-

ciali del Consiglio regionale 
lombardo, Emanuele Monti 
è stato ospite della fondazio-
ne Mons. Mazzali il 27 aprile 
scorso, nell’ambito del con-

vegno “Le RSA alla prova del 
Covid: criticità, limiti e pro-
spettive”. 
Ad organizzare l’evento, oltre 
al “Mazzali”, la sezione man-
tovana di Uneba, presieduta 
da Adriano Robazzi. 
Presenti in sala una cinquan-
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tina tra amministratori e diret-
tori delle RSA e i rappresen-
tanti sindacali di dipendenti 
delle RSA e dei pensionati. 
A fronte delle pressanti do-
mande della platea, rivolte so-
prattutto a segnalare la pesan-
te situazione economica delle 
RSA, a seguito del Covid, il 
Presidente Monti, ha voluto 
rassicurare gli enti gestori e i 
sindacati affermando che l’in-
tento di Regione Lombardia è 
quello di applicare anche nel 
2022 lo stesso metodo di con-
tribuzione varato nel 2020 che 
permette alla Regione di paga-

re a tutti i soggetti del settore 
socio sanitario, e quindi an-
che le Rsa, il 100% del budget 

a loro attribuito senza entrare 
nella valutazione specifica dei 
posti letto occupati.
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La cura della persona 
oncologica in RSA: siamo 
sufficientemente attenti?

Ettore   Muti   
Dirigente   Sanitario

della   Fondazione   Mazzali

a pandemia che stiamo 
attraversando anche 
se in declino è ancora 

presente nelle nostre realtà, a 
macchia di leopardo, coinvol-
gendo in modo diverso varie 
realtà, ma ancora tra noi. Tan-
ti sono i danni che ha causato 
e solo il tempo permetterà di 
valorizzarli veramente, l’at-
tenzione degli operatori è sta-
ta sempre concentrata sulla 
lotta al Covid tentando di non 
trascurare altri aspetti fonda-
mentali che però hanno subìto 

una inevitabile “distorsione 
gestionale”. I danni non so-
no solo quelli diretti su ospi-
ti e operatori, i più evidenti, 
ma anche indiretti quelli che 
emergono successivamente, 
quando ci si accorge che pro-
blematiche da sempre pre-
senti sono state scarsamente 
valorizzate.  Tra queste vi è la 
presa in carico della persona 
con patologia oncologica in 
RSA. Queste patologie non so-
no la causa principale di rico-
vero in RSA come sono invece 
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la perdita di autonomia nelle 
attività della vita quotidiana 
(adl) o le demenze con distur-
bi del comportamento e ciò ri-
schia di farle semplicemen-
te ricadere nell’elenco delle 
comorbilità senza un’efficace 
presa in carico.
Se prendiamo in considerazio-
ne recenti studi scientifici, al-
cuni riportano un numero esi-
guo di persone con patologie 
oncologiche che possono be-
neficiare di una diagnosi cor-
retta e di una terapia adegua-
ta in RSA, addirittura molto di 
meno di analoghi pazienti resi-
denti al domicilio. Questi dati 

però sembrano essere inficiati 
da un’anamnesi non condotta 
correttamente o dalla non re-
ale volontà di applicare dia-
gnostiche costose agli anziani. 
Altri giustificano questi dati 
come se nel grande anziano si 
riducesse significativamente 
l’incidenza di neoplasie.
Altri studi, invece, riporta-
no prevalenze molto variabili 
di neoplasie in RSA dal 14 al 
26%, quindi in alcune realtà 
con una diagnosi approfondita 
sembra che un ospite su quat-
tro possa avere o aver avuto 
una qualsiasi forma di neolpa-
sia. Nella popolazione esami-

nata, l’età media è di 83 anni e 
nel 73% dei casi i pazienti so-
no donne, la demenza, molto 
presente in RSA, sembra es-
sere meno prevalente nei pa-
zienti neoplastici. I sintomi 
prevalenti sono la dispnea, le 
cadute, l’insonnia, l’affatica-
mento e il dolore. Il tumore più 
frequente è quello della mam-
mella. I farmaci più utilizzati 
sono gli antinfiammatori, gli 
oppioidi, le benzodiazepine e 
gli antidepressivi.
Se confrontiamo il setting do-
ve avviene la gestione, in Ita-
lia questa è prevalente in RSA 
mentre in Olanda ad esempio 
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sono maggiori casi gestiti al 
domicilio e che fruiscono dei 
servizi specifici domiciliari. 
In generale dove esiste un pro-
getto specifico dedicato a que-
ste malattie la soddisfazione 
di pazienti operatori e familia-
ri è maggiore. 
Sicuramente nei pazienti an-
ziani vi sono maggiori diffi-
coltà nel fare diagnosi legate 
alla multimorbilità, alla po-
lifarmacologia, ad interven-
ti diagnostici non attuabili in 
struttura e alle difficoltà nello 
spostare l’ospite verso l’ospe-
dale come pure per una scarsa 
compliance ad alcune tecni-
che diagnostiche particolar-
mente invasive. A volte un 

trattamento conservativo on-
cologico restituisce una quali-
tà di vita non esplorabile dopo 
un intervento chirurgico inva-
sivo, scelte queste non sempre 
facili da prendere anche coin-
volgendo la famiglia.
Anche nella nostra Fonda-
zione la statistica per queste 
patologie è sovrapponibile 
a quella della letteratura, il 
18% degli ospiti ha avuto una 
neoplasia in passato, l’85% 
dei pazienti oncologici attivi 
o pregressi è donna e il tumo-
re più frequente è quello del-
la mammella (30% dei casi).  
Pur se auspicabile che una 
persona possa essere curata 
al proprio domicilio, le RSA 

possono essere efficaci in 
una corretta gestione di que-
sti problemi ma a condizione 
che vi sia un’adeguata forma-
zione e sensibilizzazione del 
personale, che sia fatta una 
diagnosi precisa e accurata 
compatibilmente con la multi-
morbilità senza autolimitazio-
ni e favorendo, quando possi-
bile, la gestione farmacologia 
in struttura limitando gli ac-
cessi in ospedale. 
Queste riflessioni ci impon-
gono di ripensare alle nostre 
strutture in modo dinami-
co orientato al cambiamento 
e all’innovazione che quan-
to vissuto negli ultimi anni ha 
fortemente limitato.
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Malattia di Alhzheimer:
la famigliarità esiste?

Renato  Bottura
Direttore  Scientifico

della   Fondazione   Mazzali

on esiste una risposta 
univoca a questa fon-
damentale domanda, 

che è sottesa alle paure più 
o meno nascoste di un fami-
gliare di un malato di demen-
za. Risponderei così: no, ma 
qualche volta sì. 
Sappiamo che la Malattia di 
Alzheimer, nella maggio-
ranza dei casi, è una malat-
tia sporadica (cioè casuale). 
Solo una piccola percentuale 
di malati, per fortuna, ha pro-
babilmente una famigliarità 
vera e propria: circa il 5%. E 
quali sono? Quelli che si am-
malano relativamente giova-
ni, diciamo attorno ai 50 an-
ni. E sono veramente pochi. 
Tutti gli altri famigliari di chi 
si ammala oltre i 75 anni pos-
sono stare tranquilli. Certo, 
ogni malattia degenerativa, 

di qualunque organo, ha del-
le basi genetiche. Ma ciò non 
significa che i figli si ammale-
ranno della stessa patologia. 
Se uno ha la mamma iperte-
sa, o diabetica, o ammalata di 
Parkinson, o ha una cardio-
patia ischemica, non è affatto 
detto che si ammalerà di una 
di queste malattie genitoriali. 
Si potrà affermare che occor-
re tenerne conto, sì, ma vivere 
nell’angoscia di ammalarsi di 
una di queste patologie, è un 
altro discorso. Se papà, due 
suoi fratelli, il nonno pater-
no sono tutti morti di infarto 
verso i SO anni, questo signi-
fica una famigliarità netta. In 
tal caso occorrerà valutare fin 
dall’età giovanile i fattori di 
rischio cardiovascolare (con-
trollo della pressione arterio-
sa, profilo lipidico, prova da 

N
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sforzo sul cicloergometro fino 
ad un’eventuale coronarogra-
fia), mantenere un buon stile 
di vita (attività fisica regola-
re, dieta corretta, ridurre gli 
stress cronici), fare frequenti 
controlli diagnostici e poi vi-
vere tranquilli.
Per quanto riguarda le de-
menze dei propri genitori, 
fratelli, nonni, zii occorre fa-
re chiarezza. Erano affet-
ti da malattia di Alzheimer o 
da un altro tipo di demenza, 
in primis quello vascolare, 
una forma mista, una demen-
za secondaria a qualche altra 

malattia cronica? Risalire a 
una corretta anamnesi fami-
gliare non è facile. E spesso i 
ricordi sono confusi. Magari 
si ricorda una fase di delirium 
scambiata per demenza, co-
me pure una depressione che 
poteva simulare una demen-
za (la pseudo demenza), o una 
grave sordità che slatentizza-
va disturbi cognitivi. Ci sono 
alcuni famigliari di un malato 
di Alzheimer che sono lette-
ralmente terrorizzati (anche 
se sono per fortuna pochi). 
Queste persone vanno asso-
lutamente rassicurate e va lo-

ro insegnato le strategie pre-
ventive, argomento di questo 
testo. La paura si combatte 
infatti con proposte alterna-
tive e positive, che impegni-
no attivamente la persona. In 
tal modo giorno per giorno si 
ridurrà la paura, modifican-
do l’atteggiamento mentale. 
Affrontiamo ora l’aspetto ge-
netico. Sicuramente il nume-
ro dei geni implicati in chi ha 
demenza è molto elevato. E 
ciò è un bene. Infatti, come in-
segna l’epigenetica, è proba-
bile che, a seconda dello sti-
le di vita, molti di questi geni 
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verranno silenziati e si espri-
meranno altri. Possiamo mo-
dificare l’espressività geneti-
ca: questo è ormai assodato ed 
è una bella notizia! Se ripen-
siamo al nostro caro affetto da 
demenza dobbiamo chieder-
ci che tipo di vita ha fatto, che 
stile ha intrapreso, quale era 
la sua riserva cognitiva, se era 
iperteso, come dormiva, che 
modalità di relazioni aveva, 
che tipo di stress prolungato 
ha dovuto subire, o tante altre 
situazioni pro-demenza.
Oggi la diagnostica preco-
ce ci offre delle opportunità, 

soprattutto attraverso alcuni 
biomarcatori liquorali o addi-
rittura tecniche di neuroima-
ging. Si pone a questo punto 
una domanda etica e di politi-
ca sanitaria: è giusto sottopor-
re un figlio in perfetta salute a 
indagini così invasive e spe-
cialistiche? E i costi così ele-
vati ne giustificano il ricorso? 
Credo proprio di no. Questa 
diagnostica avanzata va riser-
vata esclusivamente ad alcu-
ni malati. Certo, più precoce 
è l’intervento diagnostico e 
meglio è. Tutto questo è ap-
pannaggio della clinica e non 

della prevenzione. Non solo i 
costi sarebbero troppo eleva-
ti, ma anche il rimbalzo psi-
cologico sarebbe devastante. 
Il famigliare potrebbe svilup-
pare paure del futuro infon-
date, depressione, ricerca di 
ulteriori approcci diagnostici 
inutili. Ancora una volta i sei 
pilastri della prevenzione e i 
cinque killer del cervello, se 
ben conosciuti, sono ampia-
mente sufficienti per un fami-
gliare sano.
E quando il figlio o la figlia di 
un malato mi dice: “Anch’io 
dottore non ho più memoria”? 
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Ciò avviene frequentemente. 
É sempre la paura di amma-
larsi che emerge. Ricordo che 
noi “dobbiamo” dimenticare 
molte cose per la nostra igiene 
mentale. Poi, per definizione, 
un famigliare vive uno stress 
prolungato. Solo questo even-
to spiega qualche amnesia di 
troppo. Se oltre allo stress c’è 
poi anche depressione (si sti-
ma che il 50% dei caregiver 
la sviluppa), essa spiega an-
cor più le lacune mnesiche 
che non hanno nulla a che fa-
re con la demenza. Infine vo-
glio sottolineare che prima di 

fare diagnosi di demenza, oc-
corre escludere le amnesie 
soggettive, che sono per defi-
nizione il credere di avere di-
menticanze patologiche che 
non sono tali (vedi sopra). Poi 
c’è il grande capitolo del Mild 
Cognitive lmpairment (MCI) 
che può essere un prodromo 
dell’Alzheimer ma non neces-
sariamente. Moltissimi pa-
zienti affetti da MCI restano 
tali per molti anni e non ten-
dono a scivolare verso la de-
menza. Quindi, tanto più in 
queste lunghe fasi di amnesia 
ridotta, con una vita totalmen-

te autonoma, adottare uno sti-
le di vita secondo i criteri dei 
sei pilastri della prevenzione 
resta fondamentale.
Dobbiamo ricordare che sem-
pre si può prevenire il peggio-
ramento di una situazione già 
patologica, seppure ancora 
leggera. Posticipare i proble-
mi clinici è un’opportunità 
da cogliere. Non è l’obiettivo 
di ogni clinico quello di com-
primere più avanti possibile 
le fragilità fisiche e mentali 
per lasciare un numero di an-
ni sempre maggiore in buona 
salute al proprio paziente?



l collo del femore è 
una delle zone più 
soggetta alle fratture 

sia per la sua conformazio-
ne anatomica che per il ca-
rico dovuto al peso corporeo 
che deve sopportare. Le frat-
ture interessano la porzione 
ossea compresa tra la testa 
femorale e la zona trocante-
rica. La diagnosi è affidata 
all’esame radiografico, che 
permette di individuarne 
l’esatta sede. Nell’età avan-
zata, a causa della graduale 
diminuzione della quantità 
e qualità del tessuto osseo, 
dovuta all’osteoporosi seni-
le, la regione del collo femo-
rale risulta molto indeboli-
ta. Questo tipo di frattura si 
verifica spesso nelle perso-
ne anziane a causa di traumi 
di modesta entità dovuta ad 
una caduta accidentale ov-
vero in seguito alla rottura 
spontanea del collo femora-
le osteoporotico. Le frattu-
re del collo del femore sono 
le più frequenti nell’uomo e 
nella donna dopo i settanta 
anni e l’allungamento del-
la vita (vita media oltre ot-

tant’anni) ha determinato un 
notevole aumento di questa 
patologia, che costituisce 
un grave problema sociale 
e assistenziale. Le tecniche 
d’intervento chirurgico ne-
gli ultimi trent’anni hanno 
rivoluzionato la prognosi.
Le fratture extra-capsula-
ri, cosiddette fratture per-
trocanteriche, sono gravate 
da una maggiore morbilità 
e mortalità. Fondamentale 
è la rapidità dell’intervento 
chirurgico che va eseguito 
entro le 48 ore successive al 
trauma. La precoce terapia 
chirurgica, le terapie far-
macologiche con eparine a 
basso peso molecolare e la 
mobilizzazione precoce, ri-
ducono il rischio di mortali-
tà.
Le fratture del collo del fe-
more e le fratture pertrocan-
teriche si presentano con 
sintomi comuni quali: dolo-
re intenso, impossibilità di 
mantenere la stazione eret-
ta, l’arto inferiore fratturato 
accorciato e con rotazione 
esterna del piede.
L’intervento chirurgico con-14

Le  fratture  del  collo 
del   femore

Duilio Bucci
Medico  Chirurgo 

Specialista in Ortopedia 
e Traumatologia
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siste nella riparazione della 
frattura con quali chiodi en-
domidollari e placche (oste-
osintesi) o nella sostituzio-
ne dell’intera articolazione 
con una protesi metallica 
(protesi totale o endoprote-
si). L’intervento chirurgico 
è fondamentale nel paziente 
anziano per ridurre al mini-
mo il tempo di immobilizza-
zione a letto, impedendo così 

la comparsa di gravi compli-
cazioni come piaghe da de-
cubito, disturbi respiratori e 
circolatori, alterazioni psi-
chiche o infezioni urinarie.
La scelta del tipo d’interven-
to dipende dalla frattura: la 
frattura della porzione che 
interessa esclusivamente 
il collo del femore richiede 
una sostituzione della par-
te fratturata con una protesi 

totale o parziale, mentre le 
fratture pertrocanteriche ne-
cessitano di una osteosintesi 
generalmente con un chiodo 
endomidollare. 
Gli interventi chirurgici de-
vono garantire sia una pre-
coce mobilizzazione che un 
recupero veloce della deam-
bulazione. Fattori indispen-
sabili per evitare gravi com-
plicazioni.



n cioccolato specia-
le più esercizio fisico 
possono contrastare 

alcuni effetti della malattia di 
Alzheimer?
La malattia di Alzheimer as-
sieme ad altre demenze col-
pisce una larga fetta della 
popolazione anziana. Le ma-
nifestazioni cliniche di que-
sta malattia si possono evi-
denziare in molti aspetti della 
cognitività della persona, ma 
da alcuni anni i ricercato-
ri assieme ai colleghi clini-
ci hanno notato effetti molto 
marcati non annoverabili nel 
quadro cognitivo e comporta-
mentale. In specifico si è no-
tato che i pazienti malati di 
Alzheimer soffrono di un ca-
lo di peso (soprattutto massa 
muscolare) non voluto. Que-

sto calo di peso involontario 
sembra principalmente cau-
sato da fenomeni di altera-
zione neuro-ormonale, anche 
se un ruolo rilevante possono 
giocarlo lo stato nutrizionale 
dei pazienti e il livello di atti-
vità fisica autonoma. I dati cli-
nici inoltre suggeriscono che i 
pazienti che soffrono di que-
sto calo ponderale involon-
tario hanno una progressione 
della demenza molto rapida 
e purtroppo questo causa un 
rapido e ingravescente decli-
no delle capacità fisiche della 
persona fino all’allettamento. 
Attualmente non sembrano 
esserci dei trattamenti farma-
cologici efficaci per ridurre 
questo fenomeno clinico, ma 
alcuni interessanti risultati 
sono stati rilevati dall’uso di 
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Il  progetto  Europeo
Choko-Age

Massimo  Venturelli
   Ricercatore  presso  il 

Dipartimento  di Neuro-
scienze, Biomedicina  e 

Movimento  dell’Università 
di Verona
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alimenti ricchi di polifenoli e 
vitamine E. Inoltre, il nostro 
gruppo di ricerca in passato 
ha provato che le alterazioni 
neuro-endocrine tipiche del-
la malattia di Alzheimer pos-
sono essere ridotte attraverso 
un programma di esercizio fi-
sico. Con questi presupposti, 
il progetto Europeo CHOKO-
AGE nei prossimi tre anni af-
fronterà una delle principa-
li sfide della nostra società e 
inclusa nell’agenda strategi-
ca di ricerca europea dei pro-
grammi Horizon. Il progetto è 
stato finanziato all’interno del 
programma JPI-HDHL (Joint 
programming initiative - “A 
Healthy Diet for a Healthy Li-
fe”), e vi partecipa un consor-
zio a cui aderiscono l’Univer-

sità di Perugia, l’Università di 
Verona, la norvegese Molde 
University College, l’Istituto 
di ricerca biomedica spagno-
lo INCLIVA e l’Università di 
Liverpool in Gran Bretagna, 
oltre alla storica fabbrica di 
cioccolato Perugina-Nestlé 
e la Molecular Horizon Srl in 
qualità di partner. 
CHOKO-AGE propone lo 
sviluppo di un cioccolato ad 
alto contenuto di polifeno-
li arricchito di vitamina E da 
combinare con un program-
ma di attività fisica specifi-
co come strategia preventiva 
dei processi degenerativi che 
causano la perdita di peso in-
volontario nei pazienti con 
malattia di Alzheimer.
Ecco come partecipare al 

progetto.
Questo cioccolato, prima di 
poter entrare in commercio, 
dovrà necessariamente esse-
re testato clinicamente da un 
gruppo di pazienti che svol-
geranno anche l’attività fisi-
ca adattata. Il Dipartimento 
di Neuroscienze Biomedici-
na e Movimento dell’Univer-
sità di Verona insieme alla 
Fondazione Mons. Mazzali 
di Mantova si occuperanno 
di questa fase nelle proprie 
strutture, che sono già oggi vi-
sitabili in un tour virtuale ac-
cessibile su YouTube dal QR 
code:

  

Video-tour 360°
Per saperne di più e partecipa-
re al progetto visita www.choko-
age.eu, iscriviti alla newsletter e 
contattaci all’indirizzo mail: info@
chokoage.eu. 
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RSA Cordioli, da 25 anni 
una garanzia per Marmirolo

Paolo  Galeotti
   Sindaco  di  Marmirolo

Jessica Alberti
   Assessore   - Welfare e 

politiche  abitative, 
partecipazione  giovanile 

e  azioni  di  prossimità  del 
Comune  di  Marmirolo

ella primavera del 
1997, esattamente 25 
anni fa, sono state po-

ste le basi per la nascita e la 
crescita della RSA Cordioli 
di Marmirolo, un importante 
servizio per le famiglie e per 
le persone anziane e un luogo 
di riferimento per tutta la no-
stra comunità.
Il progetto infatti ha avuto 
inizio con un lascito del si-
gnor Emanuele Cordioli del 
30 aprile 1997 al Comune di 
Marmirolo, presieduto dal 
Sindaco Bruna Lovatti, che ha 
permesso di acquisire un’area 
vicino alla piazza centrale del 
paese, dove in precedenza era 
presente il consorzio agrario. 
Nell’estate dello stesso anno 
il Comune ha sottoscritto un 
accordo di programma con 
gli Istituti Geriatrici Mons. 
Arrigo Mazzali per la realiz-
zazione della RSA e cosi dato 
il via ad un percorso comple-
tato nel 2006 dall’Ammini-
strazione guidata dal sindaco 
Luisa Lombardi con l’inau-
gurazione e la sottoscrizione 
della convenzione tra il Co-
mune e la Fondazione Maz-

zali per la gestione della Cor-
dioli.
La RSA Cordioli ospita 40 po-
sti e un Centro diurno integra-
to per 12 utenti e la Fondazio-
ne Mazzali ha contribuito alla 
realizzazione della struttura 
acquistando anche gli arredi. 
All’interno della convenzione 
vi è l’obbligo ad assicurare ai 
cittadini marmirolesi una pri-
orità nell’accesso e il Comu-
ne, da parte sua, ha la facoltà 
di nominare un amministrato-
re all’interno del Consiglio di 
Amministrazione della Fon-
dazione e cosi negli anni si so-
no succeduti gli amministra-
tori Walter Zacchi, Antonio 
Pacchioni, Barbara Vincenzi 
e ora Mario Anghinoni.
In poco tempo la Cordioli si è 
inserita alla perfezione all’in-
terno del tessuto sociale del 
paese, anche grazie alla sua 
posizione baricentrica rispet-
to al centro abitato. 
È in costante rapporto con 
le associazioni locali, in al-
tre parole è un punto di rife-
rimento anche per chi non vi 
dimora all’interno. Un altro 
elemento fondamentale ri-

N
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siede nel valore delle perso-
ne che hanno lavorato e tuttora 
lavorano all’interno della Rsa. 
Anche la dimensione piccola, 
a misura degli ospiti, ha per-
messo la costruzione di un cli-
ma familiare all’interno della 
struttura. Durante il periodo 
del Covid abbiamo constatato 
attenzione da parte della citta-
dinanza per la situazione nella 
RSA, proprio perché da sem-
pre ritenuta un luogo impor-
tante per l’accoglienza degli 

anziani. Il personale si è sem-
pre mostrato resiliente, dispo-
nibile anche nel lungo periodo 
di pandemia, e per questo co-
me amministrazione deside-
riamo ringraziarli per il servi-
zio svolto. 
Sul territorio i rapporti tra la 
RSA Cordioli, la Fondazione 
Mazzali e il Comune sono stati 
sempre orientati alla collabo-
razione nell’ottica di favorire 
il benessere di chi usufruisce 
dei servizi, in una continuità 

che permette di mantenere un 
continuo confronto, scambio e 
cooperazione. 
La collaborazione è quella 
che ci permette ancora oggi di 
continuare a co-progettare per 
offrire al territorio marmirole-
se un sempre maggior amplia-
mento dell’offerta rispetto alla 
popolazione anziana. 
 A tal proposito è importante 
per noi evidenziare la compe-
tenza degli operatori, del re-
sponsabile sanitario, della ca-

Sicurezza, igiene, comfort:
le tre qualità dei nostri servizi di pulizia professionale
per case di riposo e RSA

markas.com

clean
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po sala e dell’animatrice che 
quotidianamente propongono 
attività agli ospiti per il man-
tenimento della socialità e 
delle abilità, con uno sguardo 
personalizzato ed attento alle 
singole situazioni. 
Non mancano i festeggiamen-
ti condivisi quando ci sono 
eventi importanti, quali ad 
esempio il Natale o i comple-
anni centenari che ci coinvol-
gono come amministrazione 
ed è sempre molto bello osser-

vare quanta tenerezza e deli-
catezza emerge verso gli ospiti 
ed i famigliari. 
Marmirolo è fiera di avere sul 
proprio territorio una struttu-
ra così preparata e attenta, che 
rappresenta un luogo di acco-
glienza, la seconda casa per 
molti degli anziani che vi si 
trovano.  Per questo insieme al 
Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione si sta discu-
tendo di un nuovo progetto che 
può permettere una riqualifi-

cazione dell’immobile, consi-
derando le opportunità dei bo-
nus edilizi cui la Fondazione 
Mazzali può accedere e al con-
tempo rinnovare l’accordo di 
gestione con il Comune garan-
tendo alla Rsa una continuità 
di gestione e al personale as-
sunto garanzia di occupazione 
e di continuità. 
L’obiettivo condiviso è assicu-
rare alle famiglie e alle perso-
ne accolte la migliore qualità e 
continuità del servizio offerto.
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Animazione Musicale 
nel Nucleo Alzheimer 
“Amarcord”

Laura Savi   
Animatrice nel Nucleo 

Amarcord della 
Fondazione Mons. Mazzali 

gni cultura sviluppa 
un proprio sistema 
musicale ed è risapu-

to che il cervello umano, gra-
zie a specifiche regioni neu-
ronali, si occupa ampiamente 
di musica. Siamo immersi nei 
suoni, nei ritmi che ancor pri-
ma della nascita ci compe-
netrano.  Che dire poi delle 
innumerevoli potenzialità of-
ferte da quell’unico strumen-
to che ci caratterizza che è la 
voce? Esprimiamo emozioni, 
sensazioni tramite suoni e co-
munichiamo in modo raffina-
to sentimenti e concetti grazie 
alle parole. 

Nel nucleo Alzheimer dedi-
cato a residenti significati-
vamente compromessi nelle 
proprie capacità e funzioni 
cognitive, caratterizzati da 
disturbi comportamenta-
li che ne alterano il benesse-
re psicofisico, l’utilizzo del-
la musica si rivela come uno 
dei canali preferenziali per 
stimolare capacità residue al 
progressivo declino cognitivo 
ed efficace ad inventare nuovi 
percorsi socializzanti. La mu-
sica diventa come un ampio 
portale  con innumerevoli ac-
cessi:  offre stimoli e messaggi 
che risuonano alla mente ed 

O
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al cuore veicolando sensazio-
ni piacevoli e feconde remi-
niscenze validanti il proprio 
“sentirsi” ora, ancora, “nono-
stante tutto”.  
Dal caos del tempo e dello 
spazio percepito nella patolo-
gia di Alzheimer, la musica, 
come un magnete immagina-
rio, emerge vibrando corde in 
ognuno e restituendo non so-
lo vissuti autobiografici, ma 
generando nuove coordinate 

emotive di senso e di espres-
sività soggettiva. Durante l’a-
nimazione musicale, grazie a 
dinamiche relazionali favorite 
e condivise, l’insieme diventa 
gruppo, unione, divertimen-
to, gioco, danza. Oltre il ruo-
lo personale, oltre la perdita 
cognitiva e i disturbi compor-
tamentali, ci si ritrova vitali e 
creativi: partecipi. Il canto dà 
sollievo all’ansia, gratifica-
zione al benessere personale, 

senso di appartenenza apren-
dosi coralmente in brani nuo-
vi o conosciuti. Nell’ascolto di 
musiche classiche o sacre lo 
spirito si rianima e nel canto 
delle preghiere si eleva: atten-
zione ed intenzione convoglia-
no in quel silenzio interiore 
rigenerante dove metaforica-
mente udiamo “l’Usignolo del 
Paradiso che canta sull’Al-
bero dell’Eternità con sante e 
dolci melodie” insieme a noi.
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La missione in Polonia 
per l’Ucraina

Veronica   Barini
Farmacista delle

Fondazione  Mons. Mazzali

Renato   Bottura
Direttore   Scientifico  della
Fondazione Mons. Mazzali

al 24 al 27 marzo 
2022 ci siamo recati 
in missione in Polo-

nia a Rzeszow, città distante 
un centinaio di km dal confi-
ne ucraino. 
L’obiettivo è stato quello 
di portare farmaci urgen-
ti e non, dispositivi medici, 
kit per medicazioni, ferite e 
ustioni insieme a materiale 
chirurgico e strumentazione 
per un ambulatorio di oculi-
stica. Leopoli, ad Occidente 
dell’Ucraina, rappresenta la 
destinazione principale in 
quanto rifornisce di aiuti sa-

nitari gli ospedali più lontani 
e martoriati. 
I bisogni sanitari sono nume-
rosi e pressanti in una zona di 
guerra. 
Infatti la carovana di 8 vei-
coli era formata da diverse 
Associazioni: noi rappre-
sentanti farmacista e medico 
dell’Associazione “Colibrì” 
di Mantova, “Ethics Expo”, 
“Bambini nel deserto” di 
Modena, “Sulla strada” ON-
LUS, “Caramella buona” di 
Reggio Emilia, Radio 5.9 di 
Carpi e il gruppo “Chapa la 
moto”.

D
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L’unione di queste forze ha 
permesso di raccogliere una 
quantità davvero cospicua 
del materiale suddetto, che 
è stato molto apprezzato dal 
Personale Sanitario locale.
Siamo partiti da Manto-
va insieme agli amici delle 
suddette associazioni per 
un viaggio di 2.800 Km che 
ci ha permesso di portare a 
destinazione il carico così 
prezioso, compresa l’ambu-
lanza acquistata da Ethics 
Expo completamente at-
trezzata e già operativa. Es-
sa è stata destinata ad uno 
degli ospedali di Kiev.
La lunga carovana di soli-
darietà ha permesso di in-
staurare nuove conoscen-
ze e amicizie con i volontari 
presenti tra cui il giovane e 

molto preparato europarla-
mentare di Bruxelles Fabio 
Massimo Castaldo, che ci ha 
rappresentato egregiamen-
te. 
L’esperienza più toccan-
te del viaggio è stata la co-
noscenza dei volontari 
polacchi generosi e ben or-
ganizzati e di alcuni ucrai-
ni che abbiamo incontrato 
a Rzeszow. Ricordo il car-
diologo e responsabile del 
Centro di Accoglienza, dove 
abbiamo depositato il mate-
riale che ci ha permesso di 
incontrare un gruppo di dot-
toresse ucraine ospitate in 
Polonia per seguire dei cor-
si di formazione per la ge-
stione dell’intervento sani-
tario in situazioni di guerra. 
L’incontro è stato commo-

vente e si è concluso in una 
danza comune e canti che 
hanno regalato speranza e 
commozione alle dottoresse 
ucraine e anche a noi. 
Un altro piccolo ma signifi-
cativo episodio che abbia-
mo avuto la fortuna di vivere 
è stato nel magazzino dove 
abbiamo depositato par-
te dei farmaci, quando una 
donna ucraina commossa 
si è avvicinata, portandoci 
in dono disegni per la pace 
realizzati da bambini ucrai-
ni e polacchi, come segno di 
ringraziamento per il carico 
di farmaci che avevamo por-
tato loro.
Un altro gesto significativo 
è l’aver portato a Carpi (da 
parte degli amici di Radio 
5.9) due donne e una bam-



26



27

bina ucraina, che si sono ri-
congiunti con parenti in Ita-
lia. Questa missione ci ha 
permesso di capire, al di là 
della donazione, il grande 
significato dell’incontro con 
un popolo da mesi duramen-
te colpito dal dramma della 
guerra. 
La spedizione da parte di 
Colibrì, permessa grazie al-
la raccolta fondi sostenuta 

da cittadini, colleghi farma-
cisti, medici e tante realtà 
locali, è stata favorita an-
che dalla Fondazione Maz-
zali, che ci ha permesso di 
utilizzare i canali di acqui-
sto per comprare il neces-
sario in grandi quantità e a 
prezzi molto vantaggiosi. 
Ringraziamo quindi in que-
sta occasione la Fondazio-
ne Mazzali per la solidarietà 

dimostrata.
Terminata la missione ab-
biamo iniziato subito ad 
organizzare una seconda 
spedizione di materiale sa-
nitario e farmaci così pre-
ziosi per i fratelli ucraini, 
che partirà ai primi di giu-
gno. Chiudiamo con un au-
spicio: “Se vuoi la pace pre-
para la pace” nella speranza 
che presto tacciano le armi.
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Il vaccino contro 
l’Herpes Zoster

Renato  Bottura
Direttore  Scientifico  della   

Fondazione   Mazzali

hi non conosce o ha 
contratto durante la vi-
ta il cosiddetto “Fuoco 

di Sant’ Antonio”? É questa 
la modalità che nel gergo co-
mune viene utilizzata per in-
dicare l’infezione da Herpes 
Zoster, molto diffusa specie in 
popolazioni fragili.
Nella stragrande maggioran-
za dei casi essa si presenta 
con un formicolio e dolori in 
un’area cutanea circoscrit-
ta, seguita dopo pochi gior-
ni da eritema e vescicole che 
insorgono ripiene di liquido 
limpido, raggruppate a grap-
polo, talvolta confluenti in 
bolle. Tali lesioni tendono a 
estendersi lungo il corso di un 
nervo. Esso può colpire tutti i 
nervi del corpo, ma la sede più 
frequente è al torace, in gene-
re con partenza della lesio-
ne alla pelle posteriormente 
e che si estende fino alla par-
te anteriore, correndo in ge-
nere nelle zone intercostali. 
La seconda zona più colpita è 
l’addome, partendo prevalen-
temente sempre dalla schie-
na, ma più in basso, venendo 
a terminare anteriormente. 

Quasi sempre interessa solo 
una metà del corpo. Può col-
pire anche i nervi del viso e 
anche estendendosi attorno 
all’occhio, spesso molto do-
lorosa. L’eruzione dura una 
o due settimane, poi tende a 
scomparire spontaneamente. 
L’infezione può evidenziarsi 
qualche volta con sintomi ge-
nerali (febbre, dolori artico-
lari, muscolari, stanchezza), 
ma per lo più si manifesta solo 
con bruciore, prurito, piccole 
scosse (denominate diseste-
sie), o con dolore vero e pro-
prio lungo il corso del nervo. 
L’evenienza più rara e fasti-
diosa, ma comunque non in-
frequente è la sindrome post-
herpetica, cioè il permanere 
del dolore per lunghi perio-
di, a volte per mesi, e qualche 
volta anche per periodi più 
lunghi. Scompare l’eruzione 
cutanea ma può restare il do-
lore del nervo.
Come in ogni malattia, se la 
diagnosi è posta all’inizio, si 
deve subito cominciare la te-
rapia con antivirali sia per via 
generale attraverso la terapia 
orale, sia per via topica con 
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pomate antivirali. In tal mo-
do si può ridurre il dolore e le 
disestesie. Purtroppo il dolo-
re post-herpetico non viene 
scongiurato neppure da una 
terapia tempestiva. In que-
sto caso si useranno antidolo-
rifici (a volte anche forti) per 
un tempo lunghi e comples-
si vitaminici del gruppo B. Il 
dolore neuritico può essere 
costante (raramente) o episo-
dico, ma come dicevo può du-
rare a lungo.

Nelle persone anziane è 
un’infezione frequente. Es-
sa è in stretta relazione con 
la varicella, che il 90% della 
popolazione ha contratto in 
età infantile. 
Il virus della varicella in que-
sti casi non viene debellato 
completamente dalle dife-
se immunitarie, si nasconde 
dentro alcune cellule e può 
risvegliarsi dopo decenni 
scatenando l’Herpes zoster. 
Quando infatti calano le di-

fese immunitarie per qua-
lunque causa (un periodo 
di stress, la malnutrizione, 
qualche altra malattia croni-
ca concomitante) il virus può 
risvegliarsi ed evidenziare 
l’infezione. 
A parte l’instaurarsi eventua-
le di una neurite post-herpe-
tica, l’infezione non è di per 
sé grave, ma può lasciare do-
lori fastidiosi e a volte inten-
si (specie al volto), oltre ad 
essere spia di carenze immu-
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nitarie. Sottolineo che l’infe-
zione può recidivare più volte 
nel tempo.
Per fortuna già da alcuni me-
si è presente sul mercato un 
vaccino vivo attenuato (ri-
combinante adiuvato) contro 
l’Herpes Zoster (HZ). L’effi-
cacia di questo vaccino, valu-
tata in persone a cui sono sta-
te somministrate due dosi a 
distanza di due mesi, è intor-
no al 97% nei cinquantenni e 
del 91% nelle persone ultra-
settantenni. Negli studi effet-
tuati sono stati ridotti in modo 
significativo i ricoveri ospe-

dalieri correlati a HZ. La vac-
cinazione HZ non serve per 
curare un episodio di herpes 
zoster in atto o una nevralgia 
post-herpetica, pertanto non 
deve essere somministrato 
durante la fase acuta dell’in-
fezione. Invece può essere 
somministrato in persone con 
storia di HZ, per evitare altre 
recidive. 
Il vaccino può essere sommi-
nistrato a qualunque distan-
za da un’infezione da Zoster, a 
condizione che il paziente sia 
guarito clinicamente dall’e-
pisodio acuto.

Il vaccino HZ è inoculabi-
le assieme al vaccino an-
tinfluenzale e quello antip-
neumococcico. Per quanto 
riguarda il vaccino anti Sars-
Covid 2, i due vaccini non 
possono essere somministra-
ti contemporaneamente, ma 
deve essere rispettata una 
distanza di almeno 14 giorni. 
Le vaccinazioni con vaccino 
ricombinante HZ verranno 
offerte in prima istanza dalle 
ASST. 
Le RSA, i centri specialisti-
ci, i poli vaccinali, i medici di 
Medicina Generale potranno 



31

arruolare i propri pazienti sia 
over 50, con particolare atten-
zione a:
-Soggetti con Diabete mellito 
complicato
-Soggetti con patologia car-
diovascolare
-Soggetti con BPCO e asma 
severa
-Soggetti con immunodefi-
cienza congenita o acquisita 
(con polipatologie)
-Soggetti con recidive o con 
forme particolarmente gravi 
di HZ.
Ma perché è così importan-
te evitare col vaccino l’infe-

zione da HZ? Per i diabetici 
(che solo in Lombardia sono 
450 mila) un’infezione da HZ 
può scompensare il diabete e 
peggiorare la neuropatia e in-
staurare più facilmente una 
sindrome post-herpetica. Per 
i cardiopatici essa può acui-
re la malattia cardiovascola-
re, con il rischio di aumento 
del rischio di un ictus nelle 
localizzazioni al volto, un au-
mento di vasculiti e aumen-
to del rischio di eventi vasco-
lari maggiori. Per chi ha una 
polipatologia l’avvenuta in-
fezione da herpes zoster può 

scompensarne il fragile equi-
librio. Inoltre evitare il dolore 
post-herpetico ha un grande 
significato perché esso è molto 
fastidioso ed obbliga ad un’ag-
giunta di farmaci antidolorifi-
ci, che comunque non sempre 
sono pienamente efficaci.
In conclusione quindi va ac-
colta con grande soddisfazio-
ne l’introduzione del vaccino 
anti herpes zoster che evita, 
specie nei pazienti a rischio 
sopracitati, una sequela di 
disturbi e dolore che possono 
minare l’equilibrio fragile di 
tantissimi malati. 
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