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el pieno della prima 
ondata della pan-
demia da Covid-19 

non pochi amministratori 
di RSA mantovane si sono 
trovati al centro di indagi-
ni giudiziarie con l’ipotesi 
di non aver rispettato i pro-
tocolli di sicurezza e di aver 
concorso a causare focolai 
di contagio, con la conse-
guente morte di un numero 
di anziani, che a livello na-
zionale ha raggiunto la con-
siderevole cifra di circa 6 
-7.000 in un arco temporale 
di due mesi.
Immagino che per le Procu-
re che si sono mosse in que-
sta direzione si sia trattato, 
come si dice in questi casi, 
di “atti dovuti”, ma certa-
mente i legali rappresentan-
ti, spesso tali a titolo di me-
ro volontariato, sono rimasti 
letteralmente tramortiti nel 
sentirsi anche solo sospetta-
ti di non aver impedito tante 
morti tra gli anziani delle lo-
ro RSA. 
Negli stessi giorni nel di-
battito politico emergevano 
sempre più chiaramente le 

accuse che mettevano in re-
lazione l’esplosione di foco-
lai con le decisioni di alcuni 
enti regionali di inviare pa-
zienti affetti dal Covid-19 o 
comunque con sintomatolo-
gia attribuibile al Covid-19 
nelle RSA, per terminare la 
quarantena o nella parte fi-
nale della convalescenza, 
per liberare in tal modo posti 
letto nelle strutture ospeda-
liere.
Molte di queste indagini si 
sono già chiuse con l’archi-
viazione, ma in tutti i casi i 
dati che seguono rappresen-
tano una realtà molto critica 
che non possiamo correre il 
rischio di dimenticare, pre-
si dal desiderio di superare 
anche psicologicamente il 
trauma da pandemia.   
L’Istituto Superiore di Sani-
tà - ISS - ha avviato a parti-
re dal 24 marzo 2020, in col-
laborazione con il Garante 
nazionale dei diritti delle 
persone detenute o priva-
te della libertà personale, 
una “Survey nazionale sul 
contagio da Covid-19 nelle 
strutture residenziali e socio 2
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sanitarie”, al fine di monito-
rare la situazione e adottare 
eventuali strategie di raffor-
zamento dei programmi di 
prevenzione e controllo del-
le infezioni correlate all’as-
sistenza. L’indagine si è con-
clusa con la pubblicazione 
di un report finale. 
Nel totale dei 9.154 dece-
duti, 680 erano risultati po-
sitivi al tampone e 3.092 
avevano presentato sintomi 
simil-influenzali; in sinte-
si solo il 7,4% del totale dei 
decessi ha interessato resi-
denti con riscontro formale 
di infezione da Sars-Cov 2 e 
il 33,8% ha interessato re-
sidenti con manifestazioni 

simil-influenzali a cui però 
non è stato effettuato il tam-
pone.
Delle 1.259 strutture che 
hanno risposto alle doman-
de, 972 (77,2%) hanno ri-
portato al momento del com-
pletamento del questionario 
la mancanza dei dispositivi 
di protezione individuale, 
mentre 263 (20,9%) hanno 
riportato una scarsità di in-
formazioni ricevute circa le 
procedure da svolgere per 
contenere l’infezione. 
Inoltre 123 (9,8%) strutture 
segnalavano la mancanza di 
farmaci, 425 (33,8%) l’as-
senza di personale sanitario 
e 157 (12,5%) difficoltà nel 

trasferire i residenti affet-
ti da Covid-19 in struttura 
ospedaliere. 
Infine 330 strutture (26,2%) 
hanno dichiarato di aver 
avuto difficoltà nell’isola-
mento dei residenti affetti da 
Covid-19 e 282 hanno indi-
cato l’impossibilità nel far 
eseguire i tamponi.
Tanto basta per dare conto 
di una situazione eccezio-
nale di emergenza non solo 
nazionale, che ha colto im-
preparati i governanti, gli 
“esperti”, il sistema sanita-
rio e inevitabilmente i servi-
zi sociosanitari, col rischio 
che questi ultimi paghino il 
conto per tutti.
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Prevenzione vaccini:
come affrontare la sfida 
delle infezioni nelle RSA

Paolo   Portioli
Direttore   Generale

della   Fondazione   Mazzali

più di due anni 
dall’inizio della 
pandemia da Sars-

Cov-2 in Italia, il mondo delle 
RSA, che ha patito particolar-
mente la letalità del virus so-
prattutto nella prima ondata, 
si trova a vivere una fase di ri-
trovata serenità grazie soprat-
tutto a due elementi: la pre-
venzione e i vaccini.
Nell’ambito dei comporta-
menti orientati alla prevenzio-
ne del contagio vanno ricorda-
ti in particolare l’uso abituale 
delle mascherine, l’igieniz-
zazione frequente delle ma-
ni e una nuova modalità dello 
stare insieme che evita gli as-
sembramenti e i contatti rav-
vicinati.
Ma la chiave di volta della 
prevenzione è costituita senza 
dubbio dai vaccini, che dall’i-
nizio del 2021 sono a dispo-
sizione di tutti gratuitamen-
te e in particolare dei soggetti 
“fragili”.
A Mantova le RSA che fan-
no capo alle associazioni 
A.Pro.M.E.A. e Uneba, più di 
una ventina, si sono mosse fin 
dal primo momento con gran-

de convinzione per organizza-
re in modo celere le campagne 
vaccinali a favore dei propri 
ospiti, ma anche del persona-
le.
In questo sostenute dalla col-
laborazione e dal sostegno 
di ATS della Val Padana e 
dell’ASST di Mantova.
Grazie al dialogo costruttivo 
con le istituzioni sanitarie lo-
cali e al formidabile impegno 
degli operatori delle RSA, gli 
anziani accolti hanno potuto 
beneficiare in anticipo su tut-
te le altre categorie di “fragili” 
delle prime tre dosi di vaccino 
e, dal mese di maggio, anche 
della quarta dose, fortemente 
raccomandata.
Decisiva è stata la capillare 
opera di informazione svolta 
dagli operatori delle RSA nei 
confronti degli ospiti e dei loro 
familiari, al fine di illustrare i 
grandi vantaggi derivanti dai 
vaccini, di gran lunga prepon-
deranti rispetto ai rischi.   
E i fatti successivi alle vac-
cinazioni si sono incarica-
ti di dimostrare l’efficacia di 
questa profilassi che sta per-
mettendo di affrontare con 
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tranquillità i casi di infezio-
ne e reinfezione a carico degli 
ospiti vaccinati, che nella stra-
grande maggioranza dei casi 
possono essere curati nei loro 
ambienti di vita, senza il ricor-
so all’ospedalizzazione. I nuo-
vi farmaci, in particolare gli 
anticorpi monoclonali, messi 
a disposizione dal servizio sa-
nitario, hanno fornito ai me-
dici delle RSA uno strumento 
in più per affrontare i casi più 
complessi.
L’attenzione alla prevenzione 
attraverso la profilassi vacci-
nale non si esaurisce con il vi-

rus portatore del Covid, ma sta 
consolidandosi rispetto ad al-
tre patologie che possono co-
stituire fattori di rischio a ca-
rico degli accolti in RSA. Ci 
riferiamo ai virus influenzali, 
al virus portatore dell’herpes 
zoster e al batterio pneumo-
cocco.   
Anche per questi patogeni le 
RSA associate si stanno impe-
gnando nell’opera di vaccina-
zione, grazie al lavoro di medi-
ci e infermieri, in prima linea 
nel contrasto alle infezioni 
correlate all’assistenza.
Un ulteriore importante risul-

tato del grande sforzo soste-
nuto dalle RSA in questi due 
anni è costituito dalla recente 
riapertura alle visite agli ospi-
ti, visite che in questo biennio 
hanno subìto limitazioni an-
che forti, in relazione all’anda-
mento dei contagi e al rilevan-
te rischio di infezione.  
Dal mese di giugno 2022 i pro-
tocolli adottati hanno consen-
tito ai familiari di incontrare 
nuovamente i loro cari anche 
nei reparti di degenza col ri-
spetto delle regole indispen-
sabili per limitare al massimo i 
rischi a carico degli ospiti. 5



6

Un  nuovo  tassello  
del mosaico

Ilenia  Ambrosini
Direttrice Amministrativa 
della   Fondazione   Mazzali Quando, in tarda sera-

ta, ricevetti la telefo-
nata che conferma-

va la mia nomina, a nuovo 
Direttore Generale della 
Fondazione Mazzali, il sen-
timento di gioia che mi per-
vase nell’immediato, con il 
trascorrere dei minuti, di-
ventava piena presa di co-
scienza di ciò che tale incari-
co comportava. 
Quella notte faticai a riposa-
re, mille pensieri si affaccia-
vano alla mia mente, alcuni 
belli, pieni di nuove possibi-
lità e di crescita professiona-
le, altri più cupi, a ricordar-
mi che il cammino era tutto 
in salita. Fu proprio all’api-
ce del pensiero più negativo, 
che pensai alla metafora del 
tassello del mosaico per ri-
trovare un poco di serenità. 
Riflettendo mi sembrava che 
questa immagine si potesse 
ben adattare alla mia nuo-
va situazione: ero onorata di 
essere una nuova tessera del 
bellissimo mosaico che altri 
avevano già realizzato con il 
loro lavoro e nel rispetto dei 
diversi ruoli. 

Chi conosce i mosaici sa 
molto bene di quale opera 
certosina di infinita pazienza 
stiamo parlando. La bellezza 
finale dipende dal fatto che, 
tutti i tasselli, siano, sapien-
temente, inseriti al loro posto 
in modo che i diversi colori 
rendano armonico e ricono-
scibile il soggetto dell’opera 
stessa.
Dal 16 maggio ho preso ser-
vizio in Fondazione, in af-
fiancamento all’attuale Di-
rettore Generale. Grazie alla 
preziosa disponibilità di tutti 
i collaboratori, sono entrata a 
far parte di questa complessa 
ma entusiasmante realtà. Il 
nostro “mosaico” non è però 
un’opera statica.
Necessita, non solo di una 
continua manutenzio-
ne, ma anche di una visio-
ne prospettica che permet-
ta di adattarsi alle pressanti 
e continue sollecitazioni 
esterne. Solo con la coope-
razione di tutti potremo riu-
scire in questa impresa, non 
dimenticando mai la nostra 
mission: il benessere e la cu-
ra dei nostri ospiti.   
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La riforma Socio Sanitaria: quali 
prospettive di interazione tra RSA, 
Case  e  Ospedali di  Comunità

Ettore  Muti
Dirigente Sanitario

della   Fondazione   Mazzali

a riforma socio sa-
nitaria, in fase di at-
tuazione nella nostra 

realtà, pone nuovi interroga-
tivi su diversi fronti con ne-
cessità di adeguamento dei 
servizi offerti dalle RSA. Tra 
i nuovi servizi previsti nelle 
ASST ci sono le Case di Co-
munità (CdC) che trovano 
collocazione nei distretti. Le 
CdC propongono un modello 
organizzativo con approccio 
integrato e multidisciplina-
re attuando un’equipe mul-
tiprofessionale territoriale 
che permetta l’interazione 
tra medici di medicina ge-
nerale, specialisti ambula-
toriali, infermieri di famiglia 
e assistenti sociali. L’altra 
struttura è l’Ospedale di Co-

munità (OdC) che si confi-
gura come un servizio di ri-
covero per degenze brevi di 
pazienti dimessi dai reparti 
per acuti o provenienti dal 
domicilio per riacutizzazio-
ni di patologie croniche. 
Il tutto per permettere la sta-
bilizzazione clinica del pa-
ziente e programmarne il 
rientro al domicilio o l’inse-
rimento in altri setting.
Nella definizione di CdC ci 
sono concetti e termini co-
muni al lavoro in RSA che 
devono essere da queste 
concretizzati e contestua-
lizzati offrendo i loro servizi 
in continuità con la mission 
della CdC.
Cosa possono fare le RSA 
verso e con le CdC? 

L
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Seguono alcuni esempi:
•   recuperare e implementa-
re la collaborazione col me-
dico di medicina generale 
(MMG) anch’esso dramma-
ticamente coinvolto in que-
sti anni nella gestione della 
pandemia. In molte piccole 
RSA inoltre il MMG è già il 
medico di riferimento per la 
struttura;

•  collaborare con l’infermie-
re di famiglia, nuova e im-
portante figura di raccordo 

tra i servizi, le famiglie e le 
singole professionalità;

•   implementare il modello 
della RSA aperta che è un 
buon esempio di lavoro mul-
tidisciplinare al domicilio e 
che, in questi anni, ha dato 
buoni frutti nella nostra re-
altà;

•  infine i servizi delle RSA 
devono saper monitorare il 
paziente informalmente e 
formalmente (anche con l’a-

iuto della tecnologia) e saper 
restituire un feedback della 
propria attività alla CdC.
L’altra sfida da cogliere per 
le RSA è quella dell’inte-
razione con gli Ospedali di 
Comunità. Facciamo alcuni 
esempi:

•  gli Istituti di Riabilitazio-
ne delle RSA possono favo-
rire la risoluzione dell’al-
lettamento ed il recupero 
funzionale per patologie che 
necessitano di un periodo 
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di immobilizzazione, gesti-
to dall’OdC come le frattu-
re di bacino, le fratture ver-
tebrali ecc. anche perché lo 
standard del fisioterapista in 
OdC è limitato;

•  le RSA, attraverso i rico-
veri temporanei, possono 
garantire tempi di degenza 
più lunghi rispetto all’OdC. 
Questo permette di avere più 
tempo per definire il setting 
definitivo di gestione del pa-
ziente o permettere alla fa-
miglia di organizzarsi ade-
guatamente al domicilio con 

gli ausili necessari;

•  fin dai primi giorni di de-
genza in OdC può essere 
tempestivamente attivato 
l’Assistente Sociale della 
RSA, qualora vi sia necessi-
tà di inserimento nella strut-
tura protetta in modo defini-
tivo;

•  la tempestiva attivazione 
dei servizi domiciliari del-
le RSA, semi residenziale 
come i centri diurni (CDI) o 
ambulatoriali (CDCD e am-
bulatori geriatrici) delle 

RSA contribuiscono a moni-
torare e a mantenere la sta-
bilità clinica prevenendo 
ospedalizzazioni improprie;

•  le potenzialità della tele-
medicina, in collaborazio-
ne con l’ASST, sono una sfi-
da che il sistema delle RSA 
deve imporsi rapidamente 
(permetterebbe anche di ri-
durre gli accessi in PS).
La RSA, in definitiva, dovrà 
essere un centro multiservi-
zi che, in questa prima fase, 
deve avere come riferimento 
pochi punti pratici:
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•   Il pragmatismo e la tempe-
stività nel prendere decisio-
ni: rapidità nel prendere in 
carico gli utenti e le famiglie;

•  L’innovazione organizzati-
va e tecnologica: ad esempio 
l’adozione della cartella cli-
nica informatizzata, dell’ar-
madio farmaceutico, l’aper-
tura alle sponsorizzazioni, la 
telemedicina e la teleriabili-
tazione, ecc.; 

•  L’erogazione di un mix di 
prestazioni che permetta-
no all’utente la fruizione dei 

servizi più idonei ed il pas-
saggio da un servizio all’al-
tro; 

•  Il fornire risposte adegua-
te ed essere un riferimento 
per la famiglia durante tutto 
il giorno: non limitarsi alle 
sole prestazioni puntiformi;

•  La formazione e la ricer-
ca: da un lato occorre im-
plementare i rapporti con le 
Università, dall’atro la RSA 
dovrà essere anche un centro 
di formazione/sensibilizza-
zione per il personale, gli al-

lievi dei corsi di formazione, 
badanti e cittadinanza.
Quelli citati sono solo alcuni 
punti di possibile interazio-
ne tra le RSA ed i nuovi ser-
vizi previsti dalla riforma. 
La medicina che noi attuia-
mo a bassa intensità non è 
assolutamente sinonimo di 
scarsa efficacia. 
Occorre anzi perseguire e 
valorizzare i piccoli successi 
quotidiani e intensificare il 
rapporto tra i servizi in modo 
da ridurre l’eccesso di disa-
bilità tipico della multimor-
bilità dei nostri utenti.
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Dai 55 ai 75 anni: il ruolo fonda-
mentale della prevenzione per un 
invecchiamento di successo

Renato  Bottura
Direttore  Scientifico

della   Fondazione   Mazzali

uesti 20 anni di vita 
si possono definire 
oggi l’Età Presenile. 

Occorre liberarci dal fatidi-
co numero dei 65 anni. 
Fino a qualche anno fa si di-
ceva che l’età senile comin-
ciava appunto dai 65 anni. 
Oggi i geriatri hanno sposta-
to a 75 anni l’inizio della se-
nilità vera e propria. Perché 
questo? È noto che negli ul-
timi decenni è avvenuto un 
progressivo rallentamento 
dell’invecchiamento. 
Una volta un 60enne era già 
considerato vecchio, ma so-
prattutto dimostrava dav-
vero un’età senile. Oggi il 
60enne spesso dimostra die-
ci anni di meno di una volta. 
Le cause: la migliore ali-
mentazione e la maggior at-
tenzione a un modo di nu-
trirsi più sano, il maggior 
numero di persone che si 
muove di più, la presenza 
di lavori meno usuranti per 
merito di una tecnologia più 
diffusa, farmaci che hanno 
ridotto i rischi cardiovasco-
lari, livello culturale media-
mente più alto e molti altri 

fattori.
Non va quindi confusa l’età 
della pensione (appunto at-
torno ai 65 anni) con quella 
dell’invecchiamento, come 
si è sempre fatto. 
Insomma, in media la mag-
gioranza degli ultrasessan-
tacinquenni ha almeno altri 
10 anni di vita buona. 
Solo dopo i 75 anni inizia ad 
evidenziarsi la polipatolo-
gia da un lato e la progressi-
va riduzione funzionale e di 
autonomia dall’altro. Si trat-
ta ovviamente di un dato sta-
tistico: si può essere già di-
sabili a 60 anni, o ancora in 
gran forma a 85 o più anni. 
Ma perché partire dai 55 an-
ni? È una domanda legitti-
ma. 
La risposta è che molti mec-
canismi di usura, di alte-
razioni tissutali o di organi 
iniziano ad evidenziarsi in 
questa età, anche se appa-
rentemente nulla cambia. In 
tutte le malattie degenerati-
ve le alterazioni citologiche, 
istologiche, tissutali, orga-
niche e di apparati si posso-
no evidenziare già in questa 

Q
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fascia di età, o addirittura 
anche prima. ln particola-
re, in quelle neurodegene-
rative, i fenomeni di invec-
chiamento precoce sono più 
diffusi. La presenza di plac-
che di amiloide nell’encefa-
lo per esempio può iniziare 
molti anni prima dell’evi-
denziarsi della malattia, l’a-
trofia del cervello pure. La 
sofferenza neuro-vascolare 
non si percepisce esterna-
mente, si può solo intuire in 
una Risonanza Magnetica, 
ma è già in atto a livello mi-
croscopico. 
Nel Parkinson la carenza di 

dopamina nei nuclei della 
base si palesa molto prima 
dell’evidenziarsi dei sinto-
mi della malattia. Insomma, 
è come se a livello cellula-
re e di tessuti essi cerchino 
di funzionare il più possibi-
le, anche se i danni sono già 
presenti. 
Superato un certo limite cri-
tico la malattia degenerativa 
non ha più riserve e si pale-
sa. È un po’ come la metafo-
ra dell’iceberg: esso fa ve-
dere una piccola parte di 
ghiaccio sopra il livello del 
mare, ma al di sotto c’è mol-
to più ghiaccio (cioè il danno 

sottostante che ancora non 
si vede). È per questi motivi 
che bisogna iniziare la pre-
venzione quando ancora c’è 
il benessere. Ciò per prolun-
garlo il più possibile. 
La prevenzione ha lo scopo 
di allontanare il più possibi-
le lo scatenarsi della malat-
tia. 
Al punto che, se la preven-
zione è continua ed efficace, 
la malattia può anche non 
scatenarsi. 
La prevenzione aiuta i si-
stemi endogeni dell’orga-
nismo a combattere i guasti 
già presenti. I sistemi orga-
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nici infatti tentano “da soli” 
di difendersi dalle noxe pa-
togene, interne ed esterne. 
Se li aiutiamo, la salute degli 
organi può proseguire più a 
lungo, o addirittura preva-
lere e mantenere il benesse-
re. Alcuni farmaci come ad 
esempio le statine, agiscono 
come prevenzione: evitare 
che la placca aterosclerotica 
si rompa, può evitare ad un 
trombo di staccarsi da essa. 
La prevenzione può cioè av-
valersi anche di farmaci che 

agiscono in modo preventi-
vo. 
Per esempio molte sostan-
ze antiossidanti (che si tro-
vano nei vegetali e in alcuni 
integratori) aiutano i sistemi 
endogeni che combattono lo 
stress ossidativo. 
Oppure gli antipertensivi ri-
ducono l’azione arterioscle-
rotica delle piccole arterie. 
Ecco perché una preven-
zione intelligente non deve 
demonizzare un uso corret-
to e responsabile, quando 

necessario, anche di alcuni 
farmaci.
Alcuni di essi infatti hanno 
prolungato la vita di moltis-
sime persone e innalzato l’e-
tà media della popolazione.
Ma è lo stile di vita che sce-
gliamo che può fare la diffe-
renza. 
E questi sono gli anni
migliori per fare prevenzio-
ne. Bisogna cercare di lavo-
rare contemporaneamente 
in tutte le sei aree di preven-
zione:
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1) L’alimentazione sana di ti-
po mediterraneo, 
2) l’attività fisica giornaliera, 
3) il buon riposo e le attività 
anti-stress,
4) la prevenzione delle ma-
lattie cardiovascolari, 
5) coltivare buone relazioni 
con le persone,
6) mantenere sempre vive le 
attività mentali. 
Maggiore è il ventaglio delle 
attività preventive, miglio-
ri saranno i risultati. In tal 
modo è molto probabile che 

si entrerà nei 75 anni in con-
dizioni buone o molto buone, 
proseguendo in tal modo gli 
stili virtuosi appresi nei de-
cenni precedenti.
Se si vuole avere una vec-
chiaia positiva (di succes-
so, come si ama dire) occorre 
partire da lontano. 
Prima si comincia e migliori 
saranno i risultati a tarda età.
L’importante è acquisire un 
patrimonio positivo più ricco 
possibile. Così si può rallen-
tare la velocità dell’invec-

chiamento e posticipare i ri-
schi della perdita di funzioni 
e della multimorbilità. 
È questa la modalità per 
comprimere il più possibi-
le in avanti e rendere brevi 
le perdite di autonomia e le 
dipendenze da un caregiver, 
che è poi l’obiettivo princi-
pale della gerontologia e ge-
riatria. 
Mai come nel ventennio che 
va dai 55 ai 75 anni si ha in 
mano buona parte del pro-
prio destino futuro.



l percorso riabilita-
tivo è un’avventura 
a due tra riabilitato-

re e paziente e non può pre-
scindere da una relazione di 
qualità. 
Il paziente prima di tutto è 
una persona che esprime un 
bisogno di cura e di ascolto 
in una situazione di fragilità 
e vulnerabilità, che investe 
tutte le dimensioni della sua 
esistenza e anche altre per-
sone (caregivers).
Il termine stesso “riabilita-
re” significa progettare in-
terventi che facilitino l’in-
serimento della persona nel 
suo ambiente sociale e di la-
voro, favorendone la “parte-
cipazione sociale”; pertanto 
è fondamentale conoscere 

e valorizzare le risorse che 
ogni persona possiede intor-
no a cui si strutturano i suoi 
legami ed i suoi contesti di 
vita. L’aspetto psicologico e 
sociale gestito da un interdi-
sciplinare e coordinato lavo-
ro di équipe di professionisti 
è il punto centrale del pro-
getto terapeutico e riabilita-
tivo che deve essere perso-
nalizzato sul paziente.
Va tenuto in considerazione 
che ogni paziente ha un vis-
suto molto personale rispet-
to alla patologia, che può 
influenzare vari fattori qua-
li l’accettazione del proprio 
stato, la capacità di collabo-
razione e di impegno nel la-
voro con il terapeuta, la va-
lorizzazione dei propri punti 

16

Aspetti psicologici 
in riabilitazione

Elena Bonavetti
   Fisioterapista

della Fondazione Mazzali  I
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di forza personale e dei fat-
tori di resilienza. 
Da questo dipende in modo 
imprescindibile non solo la 
qualità della relazione tera-
peutica e tutto il percorso ri-
abilitativo, ma anche la ca-
pacità di recupero e il grado 
di qualità di vita e di benes-

sere che il soggetto è in gra-
do di raggiungere.
Obiettivo del riabilitatore 
è anche promuovere l’ap-
prendimento di strategie 
salutari e sostenere piccoli 
cambiamenti nello stile di 
vita del paziente, per ren-
derlo il più possibile auto-

nomo; questi interventi di 
educazione alla salute ne-
cessitano, oltre che della 
comprensione e condivi-
sione degli obiettivi con il 
riabilitatore, della presa di 
coscienza del proprio ruolo 
proattivo rispetto al proprio 
recupero funzionale. 
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Il programma di educazione
continua in medicina come 
tutela della salute dell’ospite

Luca  Acito
   Coordinatore  Servizi   

Sociali - Formazione 
ed  Organizzazione 

della Fondazione Mazzali

a società del XX se-
colo ha conosciu-
to grandi e repenti-

ni cambiamenti dei modelli 
di cura di riferimento, frutto 
spesso del progredire della 
ricerca scientifica e tecnolo-
gica, che hanno comportato 
l’adozione anche di nuovi si-
stemi organizzativi. 
Questo turbinio di trasfor-
mazioni ha provocato un’ob-
solescenza repentina delle 
competenze dei professio-
nisti sanitari. Il bagaglio for-
mativo creato con gli studi 
classici negli anni di forma-
zione universitaria è risulta-
to ben presto non aggiornato 
e non adeguato in molti am-
biti sanitari, comportando la 
necessità di un percorso di 
formazione continua che ac-
compagni il professionista 
della salute durante tutta la 
sua vita lavorativa.
Se solo un attimo volgiamo 
lo sguardo agli anni ’70, sfo-
gliando fotografie o docu-
mentari dei servizi sanitari 
e poi li confrontiamo con le 
immagini impresse nella no-
stra mente degli stessi ser-

vizi oggi, ci renderemo con-
to dei grandi stravolgimenti 
che hanno interessato que-
sto campo, come tanti altri 
settori della nostra società. 
In pochi decenni terapie, 
certezze e diagnosi sono sta-
te rivoluzionate dalle conti-
nue scoperte scientifiche e/o 
tecnologiche.
Questa società definita flui-
da è la cornice di riferimento 
del nostro mondo sanitario 
in continuo divenire.
La costante manutenzione 
delle competenze professio-
nali è l’obiettivo prioritario 
del Programma di Educa-
zione Continua in Medicina, 
che è nato alla fine degli an-
ni ’90 ed è diventato obbli-
gatorio nel 2002.
La rapida obsolescenza del-
le conoscenze è oggi un dato 
di fatto ed è particolarmente 
evidente in medicina, poi-
ché le innovazioni talvol-
ta sono talmente importan-
ti e profonde da stravolgere 
il sapere precedentemente 
acquisito e l’organizzazione 
del lavoro stesso.
É possibile affermare che 

L
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il SAPERE 1  acquisito du-
rante il percorso di studi è 
spesso non più sufficiente 
ad esercitare in sicurezza le 
professioni sanitarie, ma è 
necessario attingere dalla 
formazione continua per po-

ter fare una “manutenzione” 
costante di questo SAPERE.

Le professioni sanitarie sono 
caratterizzate da tre aspetti 
principali:
•  Il possesso di conoscenze 

teoriche aggiornate (il sape-
re);
•  Il possesso di abilità tecni-
che o manuali (il fare);
•  ll possesso di capacità co-
municative e relazionali 
(l’essere).

1 Innecco A., Pressato L., Tognoni C., Zabeo M. “Governare la Formazione per la Salute” ediz. Il Pensiero Scientifico 
Editore, 2005
2 Innecco A., Pressato L., Tognoni C., Zabeo M. “Governare la Formazione per la Salute” ediz. Il Pensiero Scientifico 
Editore, 2005

Figura 1 - Il Saper Essere 2
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Nella formazione continua 
troviamo aspetti relativi al-
le capacità tecnico-profes-
sionali e a quelle relaziona-
li, queste due caratteristiche 
si mescolano e si alternano 

in ogni percorso di aggiorna-
mento stimolando l’interesse 
ed il desiderio di applicare 
quanto appreso nella pratica 
professionale quotidiana. 
Quindi se da un lato si favori-

sce la crescita del professio-
nista, dall’altro il programma 
ECM garantisce maggior-
mente anche l’utente del ser-
vizio.
Le competenze acquisite non 
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possono limitarsi alla pura 
conoscenza, che è comunque 
strategica nel processo di cu-
ra, ma devono indirizzarsi 
verso la pratica professiona-
le. Questi due aspetti opera-
no sinergicamente nella For-
mazione Continua.
La Formazione Continua de-
ve saper intercettare le atte-
se dei professionisti sanitari 

e coniugarle con le esigenze 
organizzative e questa alle-
anza trova il suo valore ag-
giunto nell’intersecazione 
di diversi piani: quello rela-
zionale, quello tecnico-pro-
fessionale e quello della re-
sponsabilità dell’operatore.
Il programma affida la re-
sponsabilità dell’aggiorna-
mento continuo al singolo 

professionista, precisamen-
te riguardo ai temi oggetto 
di formazione, ai tempi ed 
alle modalità, certo anche 
le organizzazioni sanitarie 
devono assolvere a precisi 
compiti relativamente alla 
programmazione, alle risor-
se finanziarie impiegate, alle 
ricadute che l’azione forma-
tiva ha sui servizi. 
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Finalmente... insieme

“Il Sorriso - ODV” 
Organizzazione  
di  Volontariato

urante questi due 
anni ci siamo ri-
trovati tutti quan-

ti, nessuno escluso, a dover 
convivere con questa pan-
demia.
In primis i parenti non po-
tevano vedere i propri ca-
ri se non per videochiamata 
e questo ha creato tanta an-
sia e tristezza; ma anche noi, 
volontari siamo stati privati 
di quel, se pur piccolo, ge-
sto possibile per aiutare gli 
Ospiti della struttura, sem-
pre in accordo con il perso-
nale e gli animatori. Appe-
na vi è stato un segnale dalla 

Fondazione Mazzali di poter 
rientrare a fare un minimo di 
attività di volontariato, ci è 
stata chiesta una collabora-
zione con il personale ese-
guendo i controlli per i pro-
tocolli Covid imposti dalla 
legge sanitaria. Questa atti-
vità ci ha permesso di fare la 
conoscenza dei parenti che 
ci hanno reso partecipi del-
le loro ansie e preoccupazio-
ni nel periodo di isolamento 
forzato; infatti la videochia-
mata o la stanza degli ab-
bracci permetteva di vedersi 
ma impediva l’incontro del-
le reciproche emozioni.

D
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Poi si è passati ad una so-
la visita settimanale, grazie 
all’appuntamento fissato da-
gli animatori, frequenza che 
non poteva rendere continuo 
il  rapporto affettivo.
Ora i parenti possono vedere 
i propri cari in presenza e tra-
scorrere del tempo insieme, 
prezioso per entrambi, sia 
pure nel rispetto del distan-
ziamento e con la noiosa ma-
scherina, regole importanti 
per salvaguardare la salute 
di tutti all’interno della Fon-

dazione. Buona cosa è stata 
adottare l’alternanza delle 
visite nei giorni pari e dispa-
ri in base al numero del letto 
dell’Ospite: ciò risulta prati-
co e semplice per non creare 
assembramenti nei corridoi e 
nei reparti e per agevolare le 
varie attività dell’Istituto.
Per i Nonni, ci piace chia-
marli così perché li sentia-
mo come fossero tutti nonni 
nostri, rivedere i propri ca-
ri, sentire la voce, trascorre-
re del tempo insieme è stato 

come ricomporre i pezzi di 
quella catena che nei primi 
mesi dell’anno 2020 si era 
spezzata. Da quando sono ri-
prese le attività di gruppo, 
curate dagli animatori e gli 
incontri con i parenti, i Non-
ni sono più felici ed hanno ri-
trovato nella normalità ricon-
quistata la serenità perduta.
Per concludere: è bello dire 
che siamo tutti passati dal-
la sofferenza, alla felicità di 
condividere momenti piace-
voli di reciproco affetto.
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Fondazione Mazzali 
verso la sostenibilità

breve, anche la 
Fondazione Mazza-
li si unirà ad un pro-

getto unico in Italia che co-
niuga tutela dell’ambiente, 
riuso ed economia circolare.

Il progetto si chiama NUO-
VA VITA e prevede il rici-
clo dei prodotti sanitari as-
sorbenti con l’innovativo 
programma di raccolta che 
rende prezioso il recupero di 
cellulosa, plastica e polime-
ri super assorbenti, conver-
tendoli da materiale di scar-
to a materia prima seconda 
pronta per un nuovo ciclo 
produttivo.
Questo processo è reso pos-
sibile dalla tecnologia, uni-
ca al mondo, sviluppata da 
Fater S.p.A..
Tutto il materiale raccol-
to presso le strutture verrà 
confluito alla società Con-
tarina S.p.A., a Lovadina di 
Spresiano in provincia di 
Treviso, dove è operante l’u-
nico impianto in Italia.
Le prime strutture che han-
no aderito al progetto so-
no l’Opera Provvidenza 

Sant’Antonio di Padova e 
Casa Don Luigi Maran di 
Taggì di Villafranca Pado-
vana. Questa collaborazio-
ne, da aprile a giugno 2022, 
ha reso possibile oltre 8 con-
ferimenti per un totale di 
43.000 Kg di prodotti usati 
che equivale a 17.000 kg di 
CO2 risparmiata: per otte-
nere lo stesso risultato, ser-
virebbero oltre 1.000 alberi.
Grazie a questo progetto, i 
prodotti assorbenti per la 
persona acquistano NUOVA 
VITA diventando oggetti di 
uso quotidiano, imballaggi e 
nuovi prodotti assorbenti.

A

Grazie al progetto pilota sul riciclo degli ausili 
assorbenti promosso da Fater S.p.A.
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NUOVA VITA è la prova 
che la sostenibilità è in-
nanzitutto collaborazio-
ne: il grande contributo 
dato da tutte le strutture 
aderenti al progetto ha 
permesso di dare un se-
gnale forte e concreto al 
rispetto del nostro ecosi-
stema, favorendo la sal-
vaguardia dell’ambien-
te ed incrementando il 
flusso legato alla “circu-
lar economy”. 

Chi è Fater S.p.A.
Fater S.p.A. è una azien-
da multinazionale italiana, 
joint venture paritetica fra 
Procter & Gamble e Gruppo 
Angelini, ed è di casa nelle 
famiglie italiane, da più di 60 
anni, con i prodotti per la pu-
lizia   della  casa  e  del  bucato

Per maggiori informazioni: venditeospedaliere@fatergroup.com - www.fatergroup.com

Ace, i pannolini e salviettine 
Pampers, la nuova gamma di 
prodotti per lo svezzamento 
e l’infanzia Hero Solo, gli as-

sorbenti e tamponi igienici 
femminili Lines e Tampax e 
i prodotti per l’incontinenza 
LINES Specialist.
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La storia di Felipe, dal
Perù al Mazzali di Mantova

i chiamo Felipe, 
son infermiere, 
vengo dal Perù 

e sono arrivato in Italia l’8 
febbraio 2022.
Il primo impatto con la cul-
tura italiana è stato posi-
tivo. Per prima cosa sono 
stato colpito dal senso ci-
vico. Esiste un rispetto tra 
le persone nella comunica-
zione e nella convivenza. 
Il trasporto pubblico è ben 

organizzato rispetto al mio 
Paese: l’autobus è puntua-
le e si possono programma-
re le attività del giorno. 
Si può utilizzare la bici-
cletta in sicurezza in quan-
to vengono rispettate le 
precedenze. 
Sono stato colpito dalla pu-
lizia delle strade e dei mar-
ciapiedi e dalla raccolta 
differenziata dei rifiuti. 
Le persone che ho avuto 

MFelipe  Gabriel 
Aquije  Ipenza

Infermiere della
Fondazione Mazzali
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modo di frequentare hanno 
l’abitudine di mangiare po-
co e in modo sano e corretto. 
Sembrano piccole cose, ma 
le buone abitudini aiutano 
a vivere in modo semplice e 
responsabile.
Ho lavorato tre anni in Perù 
e ho visto che le differenze 
tra i sistemi sanitari non so-
no poche. 
Per cominciare nel mio Pa-
ese non esistono molte RSA 
o strutture geriatriche. Di 
solito i nonni abitano con i 
figli a casa e vanno in ospe-
dali o cliniche solo per cu-
rare le loro patologie.
I turni di lavoro sono di do-
dici ore (dalle 7 alle 19 o 
dalle 19 alle 7). 
In Perù strumenti e attrez-
zature di lavoro non sempre 
sono sicuri. In ospedale si 
lavora insieme a due medi-
ci (generale e specializzato) 
ed in clinica privata si la-
vora anche con cinque me-
dici. La cartella clinica del 
paziente e le consegne sono 
tutte cartacee. 
Negli ospedali non esiste 
un sistema informatizzato 

che aiuti in queste incom-
benze.
Non esiste la figura del me-
dico di base e le medicine si 
possono comprare tutte in 
farmacia.
L’aspettativa di vita in Perù 
è in media di 70 anni. 
Di solito dopo questa età gli 
anziani soffrono di patolo-
gie croniche. 
Mediamente l’anziano non 
viene molto considerato 
dalle istituzioni. 
Da una parte la presenza di 
barriere architettoniche e 
di pavimentazione stradale 
dissestata aumentano i ri-
schi di cadute. 
Dall’altra gli ospedali e la 
sanità pubblica trascurano 
gli anziani fino ad indurre 
chi può a rivolgersi alle cli-
niche o a pagarsi le cure e le 
medicine. 
Ci sono però anche anziani 
completamente privi di una 
assistenza sanitaria.
In Italia mi sembra che gli 
anziani siano più attivi ri-
spetto a quanto avviene nel 
mio Paese, dove a una certa 
età di fatto si conduce una 

vita prettamente casalinga. 
In Italia invece Comuni e 
associazioni fanno parteci-
pare gli anziani alle attività 
civili, considerandoli an-
cora parte della società.  
Un’altra differenza impor-
tante che ho notato è che di 
solito l’anziano italiano sta 
con una badante o è allog-
giato in una RSA. In Perù è 
molto difficile vedere que-
ste realtà, perché l’anziano 
peruviano rimane a casa e 
vive con i parenti. 
Lavorando in Italia ho tro-
vato pazienti che aspettano 
la visita o chiamata dei pa-
renti con ansia. 
Per quanto l’assistenza for-
nita dalla struttura sia ade-
guata ed il comportamento 
del personale sia affettuo-
so, l’ospite ha bisogno del 
contatto con il parente. 
Certo la pandemia non aiu-
ta in questo senso.
Non scorderò mai quando 
sono arrivato al Mazzali. 
Tutti i lavoratori sapevano 
il mio nome. 
Ringrazio tutti per l’ospita-
lità ricevuta. 
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Mi trovo molto bene. Ho co-
nosciuto colleghi e addetti 
alle mansioni più diverse, 
che mi hanno fatto sentire 
come nel mio Paese. 
Tutti hanno la avuto la pa-
zienza di insegnarmi quan-
do il mio “italiano” era an-
cora un po’ incerto. 
In reparto il clima di lavo-
ro tra colleghi è ottimo e ho 
imparato nuove nozioni e 
procedure. 

Per quanto riguarda l’a-
spetto sociosanitario sug-
gerisco di guardare all’o-
spite in modo olistico 
senza concentrarsi esclu-
sivamente sulle sue patolo-
gie. Coinvolgere l’anziano, 
chiacchierare con lui, ave-
re cura del suo aspetto psi-
cologico riduce i tempi di 
recupero. 
In Perù ad inizio giorna-
ta il medico gira per tutte 

le stanze con gli operatori 
per avere un aggiornamen-
to diretto delle condizioni 
dell’ospite. 
Per quanto riguarda i 
rapporti interpersonali 
dell’équipe, nel mio Paese 
si organizzano delle attività 
extra lavorative (gite, attivi-
tà sportive ecc.) per rinsal-
dare i rapporti fra colleghi 
al di fuori delle dinamiche 
di reparto.
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Prevenzione PNEI

Renato  Bottura
Direttore  Scientifico  della   

Fondazione   Mazzali

NEI sta per psico-
neuro-endocrino-
immunologia. È un 

insieme di studi e di scienze 
che approfondisce i rappor-
ti fra queste quattro disci-
pline. Si parte dalla psiche 
(discipline psicologiche). 
I nostri pensieri, emozioni, 
convinzioni, ideazioni, ra-
gionamenti si concretizza-
no in quella che chiamiamo 
appunto psiche (o attività 
della mente) e che si espri-
mono attraverso molte atti-
vità neurologiche. Possiamo 
idealmente porre al centro 
la psiche, la quale si rela-
ziona con i tre sistemi sopra 
nominati. Essi a loro volta 
sono in stretta relazione fra 
loro, mantenendo un dialogo 
continuo fra essi. Facciamo 
un esempio: ci nasce un’e-
mozione positiva perché 
vediamo un bel paesaggio. 
Essa stimola una parte del 
nostro cervello, che poi si 
connette al sistema endocri-
no che abbassa la frequenza 
del cuore e del respiro e ci 
rasserena ulteriormente, e 
successivamente fa partire 

segnali al sistema immuni-
tario che esprime sostanze 
antinfiammatorie. Se vedia-
mo una scena violenta, al 
contrario, evochiamo emo-
zioni negative di paura, par-
te l’asse dello stress che sca-
tena tachicardia e tachipnea 
e poi inizia un’espressio-
ne di tipo infiammatorio da 
parte del sistema immuni-
tario. Tutto ciò avviene in 
un tempo brevissimo e noi 
per lo più non ci accorgiamo 
di questi meccanismi, me-
no che essi non siano molto 
forti e prolungati nel tempo. 
Tutto questo è PNEI. Se le 
premesse sono chiare, ci si 
accorge che il rapporto con 
la Prevenzione diventa più 
chiaro. Un gesto preventivo 
inevitabilmente si mette in 
dialogo con la PNEI. Se noi 
facciamo una bella passeg-
giata di un’ora di cammino 
la psiche ne godrà perché il 
sistema nervoso avrà pro-
dotto endorfine, esse si con-
netteranno col sistema en-
docrino che ridurrà l’attività 
dell’asse dello stress e pu-
re col sistema immunitario 

P
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aumentando le difese. Più 
virtuosi, numerosi e lunghi 
saranno i gesti di prevenzio-
ne, migliore sarà il piacere 
che ne riceveremo e positivi 
i meccanismi biologici del 
dialogo fra i tre sistemi. Tut-
to ciò spiega il fatto che fare 
prevenzione prima di tutto 
porta beneficio alla nostra 
mente. Essa, soddisfatta e ri-
lassata, aumenterà la moti-
vazione a continuare il gesto 
preventivo per mantenere 

nel tempo il piacere. E pure i 
sistemi biologici manterran-
no vivo il circolo virtuoso di 
connessione fra di essi. Un 
esempio chiaro è il fatto che, 
se una persona è contenta di 
quello che fa, tende ad am-
malarsi di meno. O se sta vo-
lentieri con delle persone il 
mal di testa che aveva prima 
scomparirà. Tutto ciò in virtù 
della PNEI.
Siamo sempre connessi con i 
nostri organi interni. Se for-

niamo ad essi gesti preven-
tivi, le connessioni positive 
si rafforzeranno e tenderan-
no a perpetuarsi. Ma sicco-
me il sistema nervoso, en-
docrino e immunitario sono 
ubiquitari, tutti gli organi 
dell’organismo ne trarranno 
beneficio: se mangiamo pia-
cevolmente a tavola assieme 
ad amici, sarà più facile di-
gerire bene. 
Al contrario di mangiare da 
soli, magari in un ambien-
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te poco gradevole e malsano 
(è il tema della convivialità, 
che è una delle caratteristi-
che tipiche della dieta me-
diterranea). Stiamo leggen-
do un libro che ci interessa 
(area preventiva della riser-
va cognitiva). Il cervello la-
vora appieno, in armonia, 
ma anche il nostro corpo sta-
rà bene. Prevenzione, psi-
che e organi interni saranno 
in piena sintonia. Un buon 
sonno renderà il cervello li-
bero da tossine e sarà pron-
to ad innescare i meccanismi 
virtuosi con il sistema endo-
crino e immunitario, dando-

ci una sensazione di piacere 
mattutino.
È importante cogliere l’im-
portanza delle interrelazio-
ni fra i sistemi biologici che, 
automaticamente, innesche-
ranno meccanismi positivi 
di benessere. 
Il segreto sta nell’equilibrio. 
La natura tende ad esso e ha 
lo scopo di donarci salute. 
Un intervento negativo met-
terà in allarme tutto il siste-
ma che tenderà a difendersi. 
Ecco perché è la lunghezza 
delle attività che svolgiamo 
in senso negativo o positi-
vo che darà disequilibrio o 

equilibrio nei sistemi biolo-
gici. 
Dobbiamo per questo impa-
rare a scegliere dei compor-
tamenti virtuosi, cioè le at-
tività preventive di ognuna 
delle sei aree di prevenzio-
ne. 
E più esse saranno lunghe 
e numerose migliore sarà il 
benessere presente e futuro.
Ricordiamoci sempre della 
PNEI: essa sarà uno stimo-
lo per decidere attività vir-
tuose e positive. Ne divente-
remo consapevoli, dandoci 
ulteriore motivazione a con-
tinuarle.
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