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Le RSA dopo due anni di
pandemia: i problemi aperti
Mara Gazzoni
Presidente
della Fondazione Mazzali
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L

a lettura dell’articolo
“Esiste qualcosa dopo
le RSA” di Sergio
Pasquinelli su Prospettive sociali e sanitarie n.1/2022, mi
offre importanti spunti rispetto alle problematiche lasciate
da questi primi due anni di
pandemia.
A cominciare dalla reputazione delle RSA, che ha subìto
un grave colpo a seguito della
campagna di stampa che nel
pieno della pandemia ha rappresentato, spesso indistintamente, il mondo delle residenze per anziani come luoghi
di morte, senza la doverosa
analisi circa le cause e le responsabilità del fenomeno.

Di qui la diffidenza delle famiglie 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 interventi del 2020 e del 2021
con cui Regione Lombardia
ha incrementato le tariffe e i
budget, dopo tantissimi anni

di immobilismo, ma non possiamo sottacere che i bisogni
del settore vanno molto al di là
di quanto già fatto nella nostra
regione.
A proposito di personale, segnalo 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 nazionali univoci.
Un altro tema che mi sta particolarmente a cuore è quello
di iper-regolazione dell’organizzazione delle residenze: nei
minutaggi del personale, nella logistica, negli spazi, nelle

prestazioni offerte.
Le strutture devono rispondere ad una quantità di requisiti
di accreditamento che lasciano poco o nessun spazio alla
sperimentazione di moduli
residenziali e organizzativi
diversi, più aperti, meno rigidi, più adeguati rispetto ad
un’utenza che ha caratteristiche differenziate. La pandemia ha peggiorato di molto la situazione, imponendo
l’adozione a getto continuo di
Procedure, Protocolli e POG,
in continua rincorsa rispetto
ad una normativa inevitabilmente in evoluzione, e non
senza contraddizioni tra il
livello nazionale e quello regionale. Se poi ci si scontra

con la tendenza di alcuni funzionari 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 legato all’organizzazione nel suo
complesso. Le residenze assomigliano a tanti “ospedalini”, molto tarati su quel modello e poco invece su quello di
una “casa” per gli anziani non
autosufficienti.
Questo modello impone la presenza di più figure sanitarie a
discapito di quelle sociosanitarie e sociali e porta con sé
le distorsioni di un “mondo”
pensato sull’acuzie e non sulla
cronicità.

3

Convegno “Le RSA alla
prova del Covid: criticità,
limiti e prospettive”.
Paolo Portioli
Direttore Generale
della Fondazione Mazzali
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l Presidente della
III Commissione sanità e politiche sociali del Consiglio regionale
lombardo, Emanuele Monti
è stato ospite della fondazione Mons. Mazzali il 27 aprile
scorso, nell’ambito del con-

vegno “Le RSA alla prova del
Covid: criticità, limiti e prospettive”.
Ad organizzare l’evento, oltre
al “Mazzali”, la sezione mantovana di Uneba, presieduta
da Adriano Robazzi.
Presenti in sala una cinquan-

Nella foto da sinistra: Paolo Portioli - Direttore Fondazione Mazzali,
Luca Degani - Presidente Uneba Lombardia, Emanuela Monti - Presidente della III Commissione, Adriano Robazzi - Presidente Uneba
Mantova, Mara Gazzoni - Presidente Fondazione Mazzali e APROMEA, Alessandra Cappellari - Consigliera Regionale Lombardia.

tina tra amministratori e direttori delle RSA e i rappresentanti sindacali di dipendenti
delle RSA e dei pensionati.
A fronte delle pressanti domande della platea, rivolte soprattutto a segnalare la pesante situazione economica delle
RSA, a seguito del Covid, il
Presidente Monti, ha voluto
rassicurare gli enti gestori e i
sindacati affermando che l’intento di Regione Lombardia è
quello di applicare anche nel
2022 lo stesso metodo di contribuzione varato nel 2020 che
permette alla Regione di paga-

re a tutti i soggetti del settore
socio sanitario, e quindi anche 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
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L

a pandemia che stiamo
attraversando anche
se in declino è ancora
presente nelle nostre realtà, a
macchia di leopardo, coinvolgendo in modo diverso varie
realtà, ma ancora tra noi. Tanti sono i danni che ha causato
e solo il tempo permetterà di
valorizzarli veramente, l’attenzione degli operatori è stata sempre concentrata sulla
lotta al Covid tentando di non
trascurare altri aspetti fondamentali che però hanno subìto

una inevitabile “distorsione
gestionale”. I danni non sono solo quelli diretti su ospiti e operatori, i più evidenti,
ma anche indiretti quelli che
emergono successivamente,
quando ci si accorge che problematiche da sempre presenti sono state scarsamente
valorizzate. Tra queste vi è la
presa in carico della persona
con patologia oncologica in
RSA. Queste patologie non sono la causa principale di ricovero in RSA come sono invece

la perdita di autonomia nelle
attività della vita quotidiana
(adl) o le demenze con disturbi del comportamento e ciò rischia di farle semplicemente ricadere nell’elenco delle
comorbilità senza un’efficace
presa in carico.
Se prendiamo in considerazione recenti studi scientifici, alcuni riportano un numero esiguo di persone con patologie
oncologiche che possono beneficiare di una diagnosi corretta e di una terapia adeguata in RSA, addirittura molto di
meno di analoghi pazienti residenti al domicilio. Questi dati

però sembrano essere inficiati
da un’anamnesi non condotta
correttamente o dalla non reale volontà di applicare diagnostiche costose agli anziani.
Altri giustificano questi dati
come se nel grande anziano si
riducesse significativamente
l’incidenza di neoplasie.
Altri studi, invece, riportano prevalenze molto variabili
di neoplasie in RSA dal 14 al
26%, quindi in alcune realtà
con una diagnosi approfondita
sembra che un ospite su quattro possa avere o aver avuto
una qualsiasi forma di neolpasia. Nella popolazione esami-

nata, l’età media è di 83 anni e
nel 73% dei casi i pazienti sono donne, la demenza, molto
presente in RSA, sembra essere meno prevalente nei pazienti neoplastici. I sintomi
prevalenti sono la dispnea, le
cadute, l’insonnia, l’affaticamento e il dolore. Il tumore più
frequente è quello della mammella. I farmaci più utilizzati
sono gli antinfiammatori, gli
oppioidi, le benzodiazepine e
gli antidepressivi.
Se confrontiamo il setting dove avviene la gestione, in Italia 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 progetto specifico dedicato a queste malattie la soddisfazione
di pazienti operatori e familiari è maggiore.
Sicuramente nei pazienti anziani vi sono maggiori difficoltà nel fare diagnosi legate
alla multimorbilità, alla polifarmacologia, ad interventi diagnostici non attuabili in
struttura e alle difficoltà nello
spostare l’ospite verso l’ospedale come pure per una scarsa
compliance ad alcune tecniche diagnostiche particolarmente invasive. A volte un

trattamento conservativo oncologico restituisce una qualità di vita non esplorabile dopo
un intervento chirurgico invasivo, scelte queste non sempre
facili da prendere anche coinvolgendo la famiglia.
Anche nella nostra Fondazione 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 tumore più frequente è quello della 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 questi problemi ma a condizione
che vi sia un’adeguata formazione e sensibilizzazione del
personale, che sia fatta una
diagnosi precisa e accurata
compatibilmente con la multimorbilità senza autolimitazioni e favorendo, quando possibile, la gestione farmacologia
in struttura limitando gli accessi in ospedale.
Queste riflessioni ci impongono di ripensare alle nostre
strutture in modo dinamico orientato al cambiamento
e all’innovazione che quanto vissuto negli ultimi anni ha
fortemente limitato.
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Malattia di Alhzheimer:
la famigliarità esiste?
Renato Bottura
Direttore Scientifico
della Fondazione Mazzali
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N

on esiste una risposta
univoca a questa fondamentale domanda,
che è sottesa alle paure più
o meno nascoste di un famigliare di un malato di demenza. Risponderei così: no, ma
qualche volta sì.
Sappiamo che la Malattia di
Alzheimer, nella maggioranza dei casi, è una malattia sporadica (cioè casuale).
Solo una piccola percentuale
di malati, per fortuna, ha probabilmente una famigliarità
vera e propria: circa il 5%. E
quali sono? Quelli che si ammalano relativamente giovani, diciamo attorno ai 50 anni. E sono veramente pochi.
Tutti gli altri famigliari di chi
si ammala oltre i 75 anni possono stare tranquilli. Certo,
ogni malattia degenerativa,

di qualunque organo, ha delle basi genetiche. Ma ciò non
significa che i figli si ammaleranno della stessa patologia.
Se uno ha la mamma ipertesa, o diabetica, o ammalata di
Parkinson, o ha una cardiopatia ischemica, non è affatto
detto che si ammalerà di una
di queste malattie genitoriali.
Si potrà affermare che occorre 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 paterno sono tutti morti di infarto
verso i SO anni, questo significa una famigliarità netta. In
tal caso occorrerà valutare fin
dall’età giovanile i fattori di
rischio cardiovascolare (controllo della pressione arteriosa, profilo lipidico, prova da

sforzo sul cicloergometro fino
ad un’eventuale coronarografia), mantenere un buon stile
di vita (attività fisica regolare, dieta corretta, ridurre gli
stress cronici), fare frequenti
controlli diagnostici e poi vivere tranquilli.
Per quanto riguarda le demenze dei propri genitori,
fratelli, nonni, zii occorre fare chiarezza. Erano affetti da malattia di Alzheimer o
da un altro tipo di demenza,
in primis quello vascolare,
una forma mista, una demenza secondaria a qualche altra

malattia cronica? Risalire a
una corretta anamnesi famigliare non è facile. E spesso i
ricordi sono confusi. Magari
si ricorda una fase di delirium
scambiata per demenza, come pure una depressione che
poteva simulare una demenza (la pseudo demenza), o una
grave sordità che slatentizzava disturbi cognitivi. Ci sono
alcuni famigliari di un malato
di Alzheimer che sono letteralmente terrorizzati (anche
se sono per fortuna pochi).
Queste persone vanno assolutamente rassicurate e va lo-

ro insegnato le strategie preventive, argomento di questo
testo. La paura si combatte
infatti con proposte alternative e positive, che impegnino attivamente la persona. In
tal modo giorno per giorno si
ridurrà la paura, modificando l’atteggiamento mentale.
Affrontiamo ora l’aspetto genetico. Sicuramente il numero dei geni implicati in chi ha
demenza è molto elevato. E
ciò è un bene. Infatti, come insegna l’epigenetica, è probabile che, a seconda dello stile di vita, molti di questi geni
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verranno silenziati e si esprimeranno altri. Possiamo modificare l’espressività genetica: questo è ormai assodato ed
è una bella notizia! Se ripensiamo al nostro caro affetto da
demenza dobbiamo chiederci 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 precoce ci offre delle opportunità,

soprattutto attraverso alcuni
biomarcatori liquorali o addirittura tecniche di neuroimaging. Si pone a questo punto
una domanda etica e di politica sanitaria: è giusto sottoporre un figlio in perfetta salute a
indagini così invasive e specialistiche? E i costi così elevati ne giustificano il ricorso?
Credo proprio di no. Questa
diagnostica avanzata va riservata esclusivamente ad alcuni malati. Certo, più precoce
è l’intervento diagnostico e
meglio è. Tutto questo è appannaggio della clinica e non

della prevenzione. Non solo i
costi sarebbero troppo elevati, ma anche il rimbalzo psicologico sarebbe devastante.
Il famigliare potrebbe sviluppare paure del futuro infondate, 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 ampiamente sufficienti per un famigliare sano.
E quando il figlio o la figlia di
un malato mi dice: “Anch’io
dottore non ho più memoria”?

Ciò avviene frequentemente.
É sempre la paura di ammalarsi 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 evento spiega qualche amnesia di
troppo. Se oltre allo stress c’è
poi anche depressione (si stima che il 50% dei caregiver
la sviluppa), essa spiega ancor più le lacune mnesiche
che non hanno nulla a che fare con la demenza. Infine voglio sottolineare che prima di

fare diagnosi di demenza, occorre escludere le amnesie
soggettive, che sono per definizione il credere di avere dimenticanze 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 necessariamente. Moltissimi pazienti affetti da MCI restano
tali per molti anni e non tendono a scivolare verso la demenza. Quindi, tanto più in
queste lunghe fasi di amnesia
ridotta, con una vita totalmen-

te autonoma, adottare uno stile di vita secondo i criteri dei
sei pilastri della prevenzione
resta fondamentale.
Dobbiamo ricordare che sempre si può prevenire il peggioramento di una situazione già
patologica, seppure ancora
leggera. Posticipare i problemi clinici è un’opportunità
da cogliere. Non è l’obiettivo
di ogni clinico quello di comprimere più avanti possibile
le fragilità fisiche e mentali
per lasciare un numero di anni sempre maggiore in buona
salute al proprio paziente?
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Le fratture del collo
del femore
Duilio Bucci
Medico Chirurgo
Specialista in Ortopedia
e Traumatologia
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l collo del femore è
una delle zone più
soggetta alle fratture
sia per la sua conformazione anatomica che per il carico dovuto al peso corporeo
che deve sopportare. Le fratture interessano la porzione
ossea compresa tra la testa
femorale e la zona trocanterica. La diagnosi è affidata
all’esame radiografico, che
permette di individuarne
l’esatta sede. Nell’età avanzata, a causa della graduale
diminuzione della quantità
e qualità del tessuto osseo,
dovuta all’osteoporosi senile, la regione del collo femorale risulta molto indebolita. Questo tipo di frattura si
verifica spesso nelle persone anziane a causa di traumi
di modesta entità dovuta ad
una caduta accidentale ovvero in seguito alla rottura
spontanea del collo femorale osteoporotico. Le fratture del collo del femore sono
le più frequenti nell’uomo e
nella donna dopo i settanta
anni e l’allungamento della 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 negli ultimi trent’anni hanno
rivoluzionato la prognosi.
Le fratture extra-capsulari, cosiddette fratture pertrocanteriche, 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 farmacologiche con eparine a
basso peso molecolare e la
mobilizzazione precoce, riducono il rischio di mortalità.
Le fratture del collo del femore e le fratture pertrocanteriche si presentano con
sintomi comuni quali: dolore intenso, impossibilità di
mantenere la stazione eretta, l’arto inferiore fratturato
accorciato e con rotazione
esterna del piede.
L’intervento chirurgico con-

siste nella riparazione della
frattura con quali chiodi endomidollari e placche (osteosintesi) o nella sostituzione dell’intera articolazione
con una protesi metallica
(protesi totale o endoprotesi). L’intervento chirurgico
è fondamentale nel paziente
anziano per ridurre al minimo il tempo di immobilizzazione a letto, impedendo così

la comparsa di gravi complicazioni come piaghe da decubito, disturbi respiratori e
circolatori, alterazioni psichiche o infezioni urinarie.
La scelta del tipo d’intervento dipende dalla frattura: la
frattura della porzione che
interessa esclusivamente
il collo del femore richiede
una sostituzione della parte fratturata con una protesi

totale o parziale, mentre le
fratture pertrocanteriche necessitano di una osteosintesi
generalmente con un chiodo
endomidollare.
Gli interventi chirurgici devono garantire sia una precoce mobilizzazione che un
recupero veloce della deambulazione. Fattori indispensabili per evitare gravi complicazioni.
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Il progetto Europeo
Choko-Age

Massimo Venturelli
Ricercatore presso il
Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e
Movimento dell’Università
di Verona
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U

n cioccolato speciale più esercizio fisico
possono contrastare
alcuni effetti della malattia di
Alzheimer?
La malattia di Alzheimer assieme ad altre demenze colpisce una larga fetta della
popolazione anziana. Le manifestazioni cliniche di questa malattia si possono evidenziare in molti aspetti della
cognitività della persona, ma
da alcuni anni i ricercatori assieme ai colleghi clinici hanno notato effetti molto
marcati non annoverabili nel
quadro cognitivo e comportamentale. In specifico si è notato che i pazienti malati di
Alzheimer soffrono di un calo di peso (soprattutto massa
muscolare) non voluto. Que-

sto calo di peso involontario
sembra principalmente causato da fenomeni di alterazione neuro-ormonale, anche
se un ruolo rilevante possono
giocarlo lo stato nutrizionale
dei pazienti e il livello di attività fisica autonoma. I dati clinici inoltre suggeriscono che i
pazienti che soffrono di questo calo ponderale involontario hanno una progressione
della demenza molto rapida
e purtroppo questo causa un
rapido e ingravescente declino delle capacità fisiche della
persona fino all’allettamento.
Attualmente non sembrano
esserci dei trattamenti farmacologici efficaci per ridurre
questo fenomeno clinico, ma
alcuni interessanti risultati
sono stati rilevati dall’uso di

alimenti ricchi di polifenoli e
vitamine E. Inoltre, il nostro
gruppo di ricerca in passato
ha provato che le alterazioni
neuro-endocrine tipiche della malattia di Alzheimer possono essere ridotte attraverso
un programma di esercizio fisico. Con questi presupposti,
il progetto Europeo CHOKOAGE nei prossimi tre anni affronterà una delle principali sfide della nostra società e
inclusa nell’agenda strategica di ricerca europea dei programmi Horizon. Il progetto è
stato finanziato all’interno del
programma JPI-HDHL (Joint
programming initiative - “A
Healthy Diet for a Healthy Life”), e vi partecipa un consorzio a cui aderiscono l’Univer-

sità di Perugia, l’Università di
Verona, la norvegese Molde
University College, l’Istituto
di ricerca biomedica spagnolo 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 polifenoli arricchito di vitamina E da
combinare con un programma di attività fisica specifico come strategia preventiva
dei processi degenerativi che
causano la perdita di peso involontario nei pazienti con
malattia di Alzheimer.
Ecco come partecipare al

progetto.
Questo cioccolato, prima di
poter entrare in commercio,
dovrà necessariamente essere testato clinicamente da un
gruppo di pazienti che svolgeranno anche l’attività fisica adattata. Il Dipartimento
di Neuroscienze Biomedicina e Movimento dell’Università di Verona insieme alla
Fondazione Mons. Mazzali
di Mantova si occuperanno
di questa fase nelle proprie
strutture, che sono già oggi visitabili in un tour virtuale accessibile su YouTube dal QR
code:

Video-tour 360°
Per saperne di più e partecipare al progetto visita www.chokoage.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
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N

ella primavera del
1997, esattamente 25
anni fa, sono state poste 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 nostra comunità.
Il progetto infatti ha avuto
inizio con un lascito del signor 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 realizzazione della RSA e cosi dato
il via ad un percorso completato nel 2006 dall’Amministrazione guidata dal sindaco
Luisa Lombardi con l’inaugurazione e la sottoscrizione
della convenzione tra il Comune e la Fondazione Maz-

zali per la gestione della Cordioli.
La RSA Cordioli ospita 40 posti e un Centro diurno integrato per 12 utenti e la Fondazione 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 priorità nell’accesso e il Comune, da parte sua, ha la facoltà
di nominare un amministratore all’interno del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione e cosi negli anni si sono succeduti gli amministratori Walter Zacchi, Antonio
Pacchioni, Barbara Vincenzi
e ora Mario Anghinoni.
In poco tempo la Cordioli si è
inserita alla perfezione all’interno del tessuto sociale del
paese, anche grazie alla sua
posizione baricentrica rispetto al centro abitato.
È in costante rapporto con
le associazioni locali, in altre parole è un punto di riferimento anche per chi non vi
dimora all’interno. Un altro
elemento fondamentale ri-

siede nel valore delle persone che hanno lavorato e tuttora
lavorano all’interno della Rsa.
Anche la dimensione piccola,
a misura degli ospiti, ha permesso la costruzione di un clima familiare all’interno della
struttura. Durante il periodo
del Covid abbiamo constatato
attenzione da parte della cittadinanza per la situazione nella
RSA, proprio perché da sempre ritenuta un luogo importante per l’accoglienza degli

anziani. Il personale si è sempre mostrato resiliente, disponibile anche nel lungo periodo
di pandemia, e per questo come amministrazione desideriamo ringraziarli per il servizio svolto.
Sul territorio i rapporti tra la
RSA Cordioli, la Fondazione
Mazzali e il Comune sono stati
sempre orientati alla collaborazione 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 marmirolese un sempre maggior ampliamento dell’offerta rispetto alla
popolazione anziana.
A tal proposito è importante
per noi evidenziare la competenza degli operatori, del responsabile sanitario, della ca-

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

markas.com
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po sala e dell’animatrice che
quotidianamente propongono
attività agli ospiti per il mantenimento della socialità e
delle abilità, con uno sguardo
personalizzato ed attento alle
singole situazioni.
Non mancano i festeggiamenti condivisi quando ci sono
eventi importanti, quali ad
esempio il Natale o i compleanni centenari che ci coinvolgono come amministrazione
ed è sempre molto bello osser-

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

cazione dell’immobile, considerando le opportunità dei bonus edilizi cui la Fondazione
Mazzali può accedere e al contempo rinnovare l’accordo di
gestione con il Comune garantendo alla Rsa una continuità
di gestione e al personale assunto garanzia di occupazione
e di continuità.
L’obiettivo condiviso è assicurare alle famiglie e alle persone 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
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O

gni cultura sviluppa
un proprio sistema
musicale ed è risaputo che il cervello umano, grazie a specifiche regioni neuronali, si occupa ampiamente
di musica. Siamo immersi nei
suoni, nei ritmi che ancor prima della nascita ci compenetrano. Che dire poi delle
innumerevoli potenzialità offerte da quell’unico strumento che ci caratterizza che è la
voce? Esprimiamo emozioni,
sensazioni tramite suoni e comunichiamo in modo raffinato sentimenti e concetti grazie
alle parole.

Nel nucleo Alzheimer dedicato a residenti significativamente compromessi nelle
proprie capacità e funzioni
cognitive, caratterizzati da
disturbi
comportamentali che ne alterano il benessere psicofisico, l’utilizzo della musica si rivela come uno
dei canali preferenziali per
stimolare capacità residue al
progressivo declino cognitivo
ed efficace ad inventare nuovi
percorsi socializzanti. La musica diventa come un ampio
portale con innumerevoli accessi: offre stimoli e messaggi
che risuonano alla mente ed

al cuore veicolando sensazioni piacevoli e feconde reminiscenze validanti il proprio
“sentirsi” ora, ancora, “nonostante tutto”.
Dal caos del tempo e dello
spazio percepito nella patologia di Alzheimer, la musica,
come un magnete immaginario, emerge vibrando corde in
ognuno e restituendo non solo vissuti autobiografici, ma
generando nuove coordinate

emotive di senso e di espressività soggettiva. Durante l’animazione musicale, grazie a
dinamiche relazionali favorite
e condivise, l’insieme diventa
gruppo, unione, divertimento, gioco, danza. Oltre il ruolo personale, oltre la perdita
cognitiva e i disturbi comportamentali, ci si ritrova vitali e
creativi: partecipi. Il canto dà
sollievo all’ansia, gratificazione al benessere personale,

senso di appartenenza aprendosi coralmente in brani nuovi o conosciuti. Nell’ascolto di
musiche classiche o sacre lo
spirito si rianima e nel canto
delle preghiere si eleva: attenzione ed intenzione convogliano in quel silenzio interiore
rigenerante dove metaforicamente udiamo “l’Usignolo del
Paradiso che canta sull’Albero 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
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D

al 24 al 27 marzo
2022 ci siamo recati
in missione in Polonia a Rzeszow, città distante
un centinaio di km dal confine ucraino.
L’obiettivo è stato quello
di portare farmaci urgenti e non, dispositivi medici,
kit per medicazioni, ferite e
ustioni insieme a materiale
chirurgico e strumentazione
per un ambulatorio di oculistica. 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 numerosi e pressanti in una zona di
guerra.
Infatti la carovana di 8 veicoli era formata da diverse
Associazioni: noi rappresentanti farmacista e medico
dell’Associazione “Colibrì”
di Mantova, “Ethics Expo”,
“Bambini nel deserto” di
Modena, “Sulla strada” ONLUS, “Caramella buona” di
Reggio Emilia, Radio 5.9 di
Carpi e il gruppo “Chapa la
moto”.

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 Mantova 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’ambulanza acquistata da Ethics
Expo completamente attrezzata e già operativa. Essa è stata destinata ad uno
degli ospedali di Kiev.
La lunga carovana di solidarietà ha permesso di instaurare nuove conoscenze e amicizie con i volontari
presenti tra cui il giovane e

molto preparato europarlamentare di Bruxelles Fabio
Massimo Castaldo, che ci ha
rappresentato egregiamente.
L’esperienza più toccante del viaggio è stata la conoscenza dei volontari
polacchi generosi e ben organizzati e di alcuni ucraini che abbiamo incontrato
a Rzeszow. Ricordo il cardiologo e responsabile del
Centro di Accoglienza, dove
abbiamo depositato il materiale che ci ha permesso di
incontrare un gruppo di dottoresse ucraine ospitate in
Polonia per seguire dei corsi di formazione per la gestione dell’intervento sanitario 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 significativo episodio che abbiamo avuto la fortuna di vivere
è stato nel magazzino dove
abbiamo depositato parte dei farmaci, quando una
donna ucraina commossa
si è avvicinata, portandoci
in dono disegni per la pace
realizzati da bambini ucraini e polacchi, come segno di
ringraziamento per il carico
di farmaci che avevamo portato loro.
Un altro gesto significativo
è l’aver portato a Carpi (da
parte degli amici di Radio
5.9) due donne e una bam-
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bina ucraina, che si sono ricongiunti con parenti in Italia. Questa missione ci ha
permesso di capire, al di là
della donazione, il grande
significato dell’incontro con
un popolo da mesi duramente colpito dal dramma della
guerra.
La spedizione da parte di
Colibrì, permessa grazie alla raccolta fondi sostenuta

da cittadini, colleghi farmacisti, medici e tante realtà
locali, è stata favorita anche dalla Fondazione Mazzali, che ci ha permesso di
utilizzare i canali di acquisto per comprare il necessario in grandi quantità e a
prezzi molto vantaggiosi.
Ringraziamo quindi in questa occasione la Fondazione Mazzali per la solidarietà

dimostrata.
Terminata la missione abbiamo iniziato subito ad
organizzare una seconda
spedizione di materiale sanitario e farmaci così preziosi per i fratelli ucraini,
che partirà ai primi di giugno. Chiudiamo con un auspicio: “Se vuoi la pace prepara 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
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C

hi non conosce o ha
contratto durante la vita il cosiddetto “Fuoco
di Sant’ Antonio”? É questa
la modalità che nel gergo comune viene utilizzata per indicare l’infezione da Herpes
Zoster, molto diffusa specie in
popolazioni fragili.
Nella stragrande maggioranza dei casi essa si presenta
con un formicolio e dolori in
un’area cutanea circoscritta, seguita dopo pochi giorni da eritema e vescicole che
insorgono ripiene di liquido
limpido, raggruppate a grappolo, 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 genere con partenza della lesione alla pelle posteriormente
e che si estende fino alla parte anteriore, correndo in genere nelle zone intercostali.
La seconda zona più colpita è
l’addome, partendo prevalentemente sempre dalla schiena, ma più in basso, venendo
a terminare anteriormente.

Quasi sempre interessa solo
una metà del corpo. Può colpire anche i nervi del viso e
anche estendendosi attorno
all’occhio, spesso molto dolorosa. L’eruzione dura una
o due settimane, poi tende a
scomparire spontaneamente.
L’infezione può evidenziarsi
qualche volta con sintomi generali (febbre, dolori articolari, muscolari, stanchezza),
ma per lo più si manifesta solo
con bruciore, prurito, piccole
scosse (denominate disestesie), o con dolore vero e proprio lungo il corso del nervo.
L’evenienza più rara e fastidiosa, ma comunque non infrequente è la sindrome postherpetica, cioè il permanere
del dolore per lunghi periodi, a volte per mesi, e qualche
volta anche per periodi più
lunghi. Scompare l’eruzione
cutanea ma può restare il dolore del nervo.
Come in ogni malattia, se la
diagnosi è posta all’inizio, si
deve subito cominciare la terapia con antivirali sia per via
generale attraverso la terapia
orale, sia per via topica con

pomate antivirali. In tal modo si può ridurre il dolore e le
disestesie. Purtroppo il dolore post-herpetico non viene
scongiurato neppure da una
terapia tempestiva. In questo caso si useranno antidolorifici (a volte anche forti) per
un tempo lunghi e complessi vitaminici del gruppo B. Il
dolore neuritico può essere
costante (raramente) o episodico, ma come dicevo può durare a lungo.

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

fese immunitarie per qualunque causa (un periodo
di stress, la malnutrizione,
qualche altra malattia cronica concomitante) il virus può
risvegliarsi ed evidenziare
l’infezione.
A parte l’instaurarsi eventuale di una neurite post-herpetica, l’infezione non è di per
sé grave, ma può lasciare dolori fastidiosi e a volte intensi (specie al volto), oltre ad
essere spia di carenze immu-
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nitarie. Sottolineo che l’infezione può recidivare più volte
nel tempo.
Per fortuna già da alcuni mesi è presente sul mercato un
vaccino vivo attenuato (ricombinante adiuvato) contro
l’Herpes Zoster (HZ). L’efficacia di questo vaccino, valutata in persone a cui sono state somministrate due dosi a
distanza di due mesi, è intorno al 97% nei cinquantenni e
del 91% nelle persone ultrasettantenni. Negli studi effettuati sono stati ridotti in modo
significativo i ricoveri ospe-

dalieri correlati a HZ. La vaccinazione 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’infezione. Invece può essere
somministrato in persone con
storia di HZ, per evitare altre
recidive.
Il vaccino può essere somministrato a qualunque distanza da un’infezione da Zoster, a
condizione che il paziente sia
guarito clinicamente dall’episodio acuto.

Il vaccino HZ è inoculabile assieme al vaccino antinfluenzale e quello antipneumococcico. Per quanto
riguarda il vaccino anti SarsCovid 2, i due vaccini non
possono essere somministrati 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 specialistici, i poli vaccinali, i medici di
Medicina Generale potranno

arruolare i propri pazienti sia
over 50, con particolare attenzione a:
-Soggetti con Diabete mellito
complicato
-Soggetti con patologia cardiovascolare
-Soggetti con BPCO e asma
severa
-Soggetti con immunodeficienza congenita o acquisita
(con polipatologie)
-Soggetti con recidive o con
forme particolarmente gravi
di HZ.
Ma perché è così importante 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 instaurare più facilmente una
sindrome post-herpetica. Per
i cardiopatici essa può acuire la malattia cardiovascolare, con il rischio di aumento
del rischio di un ictus nelle
localizzazioni al volto, un aumento di vasculiti e aumento del rischio di eventi vascolari maggiori. Per chi ha una
polipatologia l’avvenuta infezione da herpes zoster può

scompensarne il fragile equilibrio. Inoltre evitare il dolore
post-herpetico ha un grande
significato perché esso è molto
fastidioso ed obbliga ad un’aggiunta di farmaci antidolorifici, che comunque non sempre
sono pienamente efficaci.
In conclusione quindi va accolta con grande soddisfazione 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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