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Editoriale

Alberto De Santis
Presidente Nazionale ANASTE

I

Assistita (AAL JP), così come la conoscenza e
n questo periodo di pandemia da Corona-virus,

dell'innovazione (CCI) per la salute e l'invecchiamento

si è evidenziato in maniera più eclatante, in tutta

attivo, con lo scopo di garantire che la generazione dei

Europa, che i più alti tassi di speranza di vita, in

baby-boomer non solo possa rimanere più a lungo nel

combinazione con un numero decrescente di nascite,

mondo del lavoro e andare in pensione più tardi, ma

sta causando una popolazione europea sempre più

anche beneficiare di una vita più sana, ricevere cure

anziana. Secondo la

adeguate, così come vivere in modo indipendente.

Commissione europea,

la

percentuale di persone sopra i 65 anni raggiungerà
Altri progetti, come ad esempio l'Active Ageing Index -

quasi 1/3 della popolazione europea entro il 2030,

gestito congiuntamente dalla Commissione Europea

mentre la popolazione in età lavorativa nell'UE

(DG Occupazione), e dalla Commissione economica

dovrebbe diminuire di quasi il 15%. Il numero crescente

delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE) - sono stati

di persone anziane è stato percepito da molti come una

promossi per valutare in che misura il potenziale degli

minaccia per l'economia e la competitività dell'Europa,

anziani viene utilizzato per contribuire all'economia e

in particolare quando si tratta di sostenibilità dei propri

alla società, nonché a supporto dei responsabili politici

sistemi sanitari.

per sviluppare politiche di invecchiamento attivo che
La Commissione Europea per contrastare questo

permettano agli anziani

di vivere

approccio negativo all’invecchiamento ha lanciato

indipendente, sani e in sicurezza.

in maniera

diverse iniziative, come dedicare un anno a promuovere
La Commissione Europea ha l’intento di:

l'invecchiamento attivo e la solidarietà tra le
generazioni, durante il quale sono state organizzate

a) Valutare l'economia d'argento come motore per la

numerose iniziative - quali il Partenariato europeo per

crescita economica e valutare le attuali iniziative

l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona

dell'invecchiamento attivo in Europa;

salute (EIP-AHA), il programma comune vita attiva e
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b) Esaminare le modalità per migliorare la salute e il

dell’emergenza epidemiologica - pur non avendo

benessere degli anziani, contribuendo nel contempo

esperienza pregressa in tal senso (o ricevuto adeguato

alla sostenibilità dei sistemi sanitari europei ed evitare

supporto dagli Enti pubblici preposti) - hanno creato

l’ingresso anzitempo degli anziani nelle Case di Riposo

“reparti Covid” ad-hoc, con allestimento di nuclei

con un risparmio dei Governi;

specifici, attivazione di procedure di isolamento ed
implementazione di adeguati protocolli di sicurezza,

c) Sviluppare idee innovative nel campo delle età

con una risposta forte e adeguata.

ambienti amichevoli e la gestione della salute

personale.

In tale occasione l’Anaste – proprio in ragione
dell’importante ruolo svolto dalle proprie Associate in

Molto possono fare le Associazioni di Categoria come

tale frangente storico – ha in animo, in tempi rapidi, di

l’ANASTE che è sempre pronta a difendere gli interessi

predisporre una proposta di riforma del settore, che

degli Ospiti delle Strutture. Ma per mettere in pratica

tenga

tutto ciò occorre un “Cambiamento culturale” che,

conto

dell’imprescindibile

funzione

delle

strutture accreditate e private sul territorio, da

inevitabilmente, porterà a creare una “maggiore

condividersi con le Regioni, i Ministeri competenti e lo

responsabilizzazione sociale” di tutti gli operatori

stesso Governo.

coinvolti nei percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione.
Ciò che Anaste ha in animo, in sostanza, anche nelle
Anche in occasione della Pandemia del Corona-virus le

costanti interlocuzioni ricercate a livello governativo, è

strutture Socio-Sanitarie, associate all’ANASTE, hanno
svolto un ruolo essenziale

il superiore interesse dei propri pazienti-ospiti e

nella tutela della

l’ottimizzazione dell’intero settore, muovendo dai

popolazione ospitata, ed hanno condotto una

positivi risultati ottenuti sino ad ora e nell’ottica di un

battaglia, in solitaria, con risultati sorprendenti nella

costante miglioramento dei servizi offerti al pubblico, in

lotta al Coronavirus e nel contenimento del Covid-19

raccordo con gli Enti preposti.”

“Tutte le predette strutture hanno contribuito a

Questo abbiamo scritto con Serena coscienza

contrastare la diffusione del Covid-19, limitando

sull’articolo pubblicato sulle più importanti testate

sensibilmente i contagi tra la popolazione ed i decessi,
nonostante

l’incidenza

del

Sars-Cov-2

si

nazionali, senza ombra di smentita, al fine di sfatare

sia

l’opinione generalizzata che il privato non abbia

concentrata proprio sui pazienti con oltre 70 anni di

l’efficienza adeguata.

vita.
Il Presidente dell’ANASTE
Numerose sono le Strutture su tutto il territorio
regionale

e

nazionale

che

per

la

gestione

Prof. Alberto De Santis
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L’emergenza Covid-19 e il ruolo del settore socio-sanitario:
un racconto di eccellenza e un “invito” alla classe politica
Anaste, Associazione Nazionale Strutture per la Terza Età – affiliata a Confcommercio Imprese per l’Italia e che rap-

presenta, a livello nazionale, strutture autorizzate e accreditate dai servizi socio-sanitari pubblici operanti nel settore socio-sanitario e assistenziale (di seguito, “Anaste”) – ritiene doveroso rilasciare il presente comunicato stampa,
per evidenziare il ruolo svolto dalle proprie associate (Residenze Sanitarie Assistenziali, Case Residenze per Anziani
e Residenze Protette; di seguito “Strutture Socio-Sanitarie”) nella gestione dell’emergenza epidemiologica Covid19.
Preliminarmente, è opportuno evidenziare come le Strutture Socio-Sanitarie, che Anaste si onora di rappresentare,
abbiano svolto un ruolo essenziale nella tutela della popolazione ospitata, caratterizzata tendenzialmente da anziani non autosufficienti, nonostante il Governo, le Regioni e gli Istituti preposti abbiano di fatto abbandonato tutto il

comparto, in detta emergenza, non dimenticando la preesistente difficoltà economica dovuta al fatto che gli importi
delle rette pagate dalle ASL di tutte le Regioni sono fermi al 2012, con un’ulteriore decurtazione del 5% imposta
dalla revisione della spesa pubblica (decreto legge 95 del 2012).
Numerose sono state le istanze e le richieste al Governo per avviare un confronto urgente, anche mediante l’istituzione di tavoli tecnici o commissioni permanenti, rimaste a tutt’oggi prive di riscontro.
E tuttavia le Strutture Socio-Sanitarie – pur avendo sofferto (inizialmente) la tardività di linee guida chiare e univoche da parte degli Enti Pubblici preposti, e in assenza (a oggi) di risorse aggiuntive da destinarsi al settore da parte
del Governo – hanno condotto una battaglia, in solitaria, con risultati sorprendenti nella lotta al coronavirus e nel
contenimento del Covid-19.
I riflettori mediatici, che inizialmente (e con una certa superficialità) hanno tacciato le Strutture Associate di responsabilità legate ai decessi registrati in seno alla popolazione ospitata, hanno finalmente acceso un dibattito di senso
op- posto, da ritenersi fondamentale e strategico, riguardante la centralità della tutela della salute degli anziani,
rientranti tra le fasce più deboli della società.

L’Italia è un Paese a scarsa natalità, ma con un elevato numero di persone anziane; solo oggi, tuttavia, si sta prendendo coscienza delle esigenze specifiche del settore, in ragione della diffusione del coronavirus, che sfortunata-
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mente ha avuto un impatto proprio sulle fragilità degli anziani.
Tale dibattito, allo stato attuale, è rimasto relegato a un mero livello di dibattito mediatico, laddove la politica non
ha ancora ideato o realizzato un compiuto programma di tutela degli anziani e di rafforzamento del settore sociosanitario accreditato o privato, cui è delegata l’assistenza della popolazione anziana, per larga parte non autosufficiente e che non potrebbe usufruire di adeguata assistenza, se non all’interno delle Strutture Socio-Sanitarie.
Anche in tale fase di estrema criticità, difatti, tutte le predette strutture – con sforzi immani, e impiego di risorse

proprie – hanno contribuito a contrastare la diffusione del Covid-19, limitando sensibilmente i contagi tra la popolazione e i decessi, nonostante l’incidenza del Sars-Cov-2 si sia concentrata sui pazienti con oltre 70 anni di vita.
Numerose sono le strutture su tutto il territorio nazionale che per la gestione dell’emergenza epidemiologica – pur
non avendo esperienza pregressa in tal senso (o ricevuto adeguato supporto dagli Enti pubblici preposti) – hanno
creato “reparti Covid”, con allestimento di nuclei specifici, attivazione di procedure di isolamento e implementazione di adeguati protocolli di sicurezza, con una risposta forte e adeguata.
Nell’adottare tali misure – e contrariamente a quanto superficialmente rappresentato in determinati contesti, mediatici o politici – il settore socio-sanitario privato e accreditato ha offerto, di contro, prova di grande efficienza,
dimostrando competenza ed eccellenza nei servizi resi, anche in tale ultima, drammatica, esperienza.
Ugualmente, rispetto al tema dei decessi e alla luce dei dati raccolti a livello nazionale è opportuno chiarire come
l’incidenza e la diffusione del Sars-Cov-2 è stata fortemente contrastata dalle Strutture Socio-Sanitarie, rendendo
possibile una scarsa incidenza del virus sui pazienti ospitati e sul personale impiegato.
È necessario e indifferibile, a questo punto, che il Governo, di intesa con le Associazioni di categoria rappresentati-

ve del settore socio-sanitario e assistenziale, istituisca una cabina di regia, che tracci le linee guida di un piano di
rilancio economico e di potenziamento del settore socio-sanitario e assistenziale privato, anche in funzione di eventuali nuove ondate epidemiologiche.
Al contempo, è necessario riconoscere il ruolo impagabile svolto dagli operatori privati, accreditati e non con il Sistema Sanitario Nazionale, nonché del personale impiegato, che hanno dato prova di grande competenza e di coraggio nell’affrontare un nemico subdolo, quale il coronavirus, garantendo continuità assistenziale a migliaia di
anziani, pur nelle difficoltà di un’emergenza inimmaginabile.
Il Presidente Prof. Alberto De Santis
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COVID Free: Villa Giulia
premia la dedizione

Deborah Annolino
Responsabile marketing e comunicazione
Consorzio Colibrì

L

fortuna di tenere fuori porta il virus. Un’ ospite della
a CRA Villa Giulia premia dipendenti e

struttura si racconta così: “Durante l’emergenza

collaboratori e lo fa con una cerimonia da

abbiamo sempre seguito tutte le indicazioni che ci

Oscar, con tanto di red carpet e statuette che ricordano

venivano fornite dallo staff di Villa Giulia: sono stata

quelle di Hollywood. La residenza per anziani di Pianoro

protetta, curata e assistita nel pieno rispetto delle

Vecchio (Bologna), aderente ANASTE e Consorzio

norme di sicurezza e di igiene. Nonostante la

Colibrì, per volere della Direzione ha organizzato la festa

quarantena non mi sono mai annoiata grazie alle

degli OSCAR. Una moltitudine di statuette per premiare

numerose attività ricreative proposte dall’animazione.

l’impegno del singolo professionista.

Abbiamo cantato, ascoltato musica, visto film e
documentari”.

Un evento ideato dalla direttrice della CRA Villa Giulia,
dott.ssa Ivonne Capelli
insieme

al

fratello

Marco, per premiare

tutti,

dipendenti

collaboratori,

e
a

cominciare da chi è in
squadra

da

oltre

vent’anni.
Per tutto il periodo
dell’emergenza

e

di

lockdown Villa Giulia
ha avuto l’abilità e la
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L’elenco degli OSCAR consegnati è lungo oltre che

grazie

particolare (Miglior catetere, Miglior prelievo, Miglior

dipendente, uno per uno citati come componenti di

ossigeno

un'unica grande famiglia.

terapia,

multiprofessionale:

Miglior
sono

cambio
stati

tovaglie)

premiati

e

all’impegno

di

ciascun

collaboratore

e

medici,
Questo il commento della dott.ssa Ivonne Capelli:

operatori sanitari, infermieri, OSS, fisioterapisti,
animatrici, cuochi, amministrativi, addetti alle pulizie e

“Eventi come questi servono per riconoscere i meriti

alla

del personale e motivarli a dare sempre il meglio di sé

sanificazione

e

tutti

i

collaboratori

che

contribuiscono al benessere e alla salute degli ospiti.

per fare il bene della comunità. Non abbiamo avuto

“Aver ricevuto l’Oscar da Villa Giulia vuol dire molto”
– così afferma Alimatou Bara, Operatrice Socio
Sanitaria di Villa Giulia – “è un premio che gratifica e
riconosce i nostri sforzi e il nostro impegno; per questo
voglio ringraziare la direzione per aver organizzato
questa iniziativa”.

Il personale di Villa Giulia si compone per la quasi
totalità di donne e, uno degli aspetti vincenti è la
multietnicità. Le straniere rappresentano il 48% del
totale e nella maggior parte arrivano dai Paesi dell’Est.
Con le lavoratrici italiane condividono la stessa
passione per le cure e l’assistenza alla persona fragile.
“Per fare questo lavoro bisogna avere dedizione e

buon senso ma soprattutto la volontà di dare il meglio
alle persone anziane, ogni giorno. Gli ospiti hanno
bisogno di cura e attenzione e lo staff di Villa Giulia

per fortuna e per merito di tutti i collaboratori casi

mette tutto l’impegno per farli sentire come a casa” ha

positivi al coronavirus. In questa nuova fase

affermato Cosmina Chis, Operatrice Socio-Sanitaria

dell’emergenza stiamo lavorando secondo procedure

della struttura.

condivise e sicure: dall’utilizzo continuo dei dispositivi

Ivonne Capelli è promotrice dell’iniziativa ma anche

di protezione individuale alla riapertura alle visite dei

autrice della Divina Villa Giulia, versi che raccontano

parenti su appuntamento per evitare assembramenti.

Villa Giulia dalla nascita alla sua evoluzione proprio

La salute degli ospiti e quella dei nostri operatori,

Pro Terza Età
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senza i quali non avremmo potuto farcela, vanno di

giorno”.

pari passo.
All’evento hanno partecipato la sindaca di Pianoro
Questi

oscar

simbolici

premiano

il

senso

di

Franca Filippini che si è complimentata con tutto il

responsabilità che ci accompagna nel lavoro ogni

personale, il giornalista Paolo Brighenti che ha
condotto la premiazione e la
coppia di interpreti della Divina

Villa Giulia formata da Maurizio
Granelli e Sabrina Agnoli. Ad
allietare la serata la cantante
Emilia Mascolo insieme al marito
Ciro.
Deborah Annolino
Responsabile

marketing

e

comunicazione Consorzio Colibrì

simpatico è il premio che ha ricevuto Giulio Romagnoli
(da 15 anni in struttura), come miglior “Me an so
gninta”.

I premiati di Villa Giulia
Come “Miglior resistenza al lavoro” per i suoi 23 anni
di servizio ha ottenuto il premio Theresa Ifediegwu;

Il “Miglior catetere” è stato assegnato a Kristyna
Stopa, dimostrato nei suoi 15 anni di servizio. 14 anni
di lavoro presso Villa Giulia hanno permesso a Elena
Gidei di ricevere la nomina di “conferma miglior
portamento” e ad Anghel Loredana il riconoscimento
per il “Miglior prelievo”.

premio come “Miglior informatico” è andato a
Manfredi Mattei, con ben 22 anni trascorsi nella
struttura. La “Miglior coordinatrice” è stata Cristina
Grilli, 19 anni di servizio, con 17 anni di servizio

Joana Obrejan si è caratterizzata per la “Miglior risata”
di Villa Giulia nei suoi 13 anni in struttura, gli stessi
anni di Florentina Petrariu, premiata per il “Miglior
bagno a letto”.

ciascuna sono state premiate Ecaterina Gamanji come
“Miglior allegria” e Patrizia Maestri come “Miglior
imparzialità”.

Diversi premi assegnati a chi è da 12 anni nello staff di
Villa Giulia: Carolina Rabiej (Miglior jolly), Viorica
Nedelcu (Miglior tenebrosa), Cosmina Chis (Miglior

Mireille Sabotsy (9+7 anni) è stata insignita del
simpatico premio “Miglior ricciolina”, altrettanto
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turno notturno), Rachelina Mariosa (Miglior show girl).

tovaglie”.

Anna Ambranca è stata premiata per il “Miglior
imbocco” degli ultimi 11 anni, Elisabetta Aldrovandi ha
realizzato la “Miglior sfoglina” negli ultimi 11 anni.

Nell’ultimo anno il Dott. Romano Burzi è stato il
“Miglior medico di medicina generale”, Laura Fabbri
ha ottenuto il riconoscimento di “Miglior
deambulazione”, la “Miglior cheas cake” quella di
Jessica Visconti, Alimatou Bara è stata premiata come
“Miglior ballerina”.

Disponibilità e pazienza sono due doti che non devono
mancare per chi presta un lavoro di assistenza e di
cura: sono le doti maggiormente riconosciute a
Stachurska Katarzyna e Marani Katiuscia (entrambe in
Villa Giulia dal 2010).

Il premio di “Miglior igiene” è stato assegnato a
Muscu Viorica nei suoi 11 mesi, a Nadia Lazar (8 mesi)
è andato il premio di “Miglior divisa”, a Kasapi
Mariglena quello per “Miglior fascia per capelli”, a
Naldi Tiziana quello per “Miglior terapia per Oss”.

Il “Miglior ritorno” è stato quello di Angela Cito (5+4
anni), Valentina Bliort la “miglior nottambula” degli
ultimi 8 anni, Klodeta Gjini la “Miglior primatista salto
in alto”. Magdalena Krusewska è stata premiata per i
suoi “occhi azzurri” che illuminano gli ospiti di Villa
Giulia da 7 anni.

Luciana Cavallini (8 mesi) si è contraddistina per la
“Miglior gentilezza”, la “Miglior bontà” è andata a
Gaia Cardalli, riconoscimento ottenuto in soli sei mesi
di servizio.

La “Miglior Notturna” è stata eletta Alexandrina
Manta per i suoi 6 anni, stesso lasso di tempo per
Mariella Mancin “Miglior No Covid!” e per il Dott. La
Torre Pasqualino, riconosciuto come “Miglior medico
geriatra”.

Il “Miglior approccio” è stato quello di Paulina
Mesterca (4 mesi), il “Miglior nuovo arrivo” quello di
Giuseppina De Angelis (1 mese), stesso lasso di tempo
in cui Giorgia Zanni ha fatto il “Miglior Caffè”.

La “Miglior giovane mamma” degli ultimi 5 anni è
stata Carina Kotrina, il premio di “Miglior silenzio” è
stato assegnato ad Aristica Marinescu (5 anni), così
come la “Miglior riservatezza” è stata riscontrata a
Slowikowska Modesta, ed il “Miglior schizzo” a Vitelli
Daniele.

Premiati infine Laura dell’Aquila di Fit4Fun come
“Miglior coach” e Giulia Minarini come “Miglior ex
fisioterapista”.

Graziella Todaro è stata premiata
per le sue capacità come “Miglior
succesful event”, altro premio
quale “Miglior artista” è stato
assegnato a Marco di Mauro; le
competenze di Daniela
Alessandrello le sono valse il titolo
di “Miglior architetto” (tutti e tre
da 4 anni al fianco di Villa Giulia).
Negli ultimi due anni Daniela
Tanase si è distinta come “Miglior
ossigeno terapia”, Mariana
Amorosino come “Miglior cambio
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La gestione del rischio
farmacologico nell’anziano

Massimo Mangia
CEO ALKIMIYA s.r.l.

L

Le benzodiazepine sono lipofile e in genere hanno un
e reazioni avverse ai farmaci (ADR) sono

volume di distribuzione maggiore nei pazienti anziani

comuni negli anziani e si manifestano con

rispetto a quelli più giovani. La loro somministrazione

cadute, ipotensione ortostatica, delirio, insufficienza

può comportare un effetto prolungato, l'accumulo di

renale, emorragie gastrointestinali e intracraniche. Il

farmaci e un maggiore rischio potenziale di effetti

rischio di ADR aumenta con i cambiamenti legati all'età

avversi, tra cui sonnolenza e cadute. Al contrario, il

nella farmacocinetica e nella farmacodinamica, con

volume di distribuzione dei farmaci idrofili (ad esempio

l'aumento del carico di comorbilità, la politerapia, la

il litio) è ridotto; ciò può comportare una tossicità se le

prescrizione inappropriata e il monitoraggio non

dosi dei farmaci non vengono adeguate, in particolare

ottimale dei farmaci.

se vi è una concomitante insufficienza renale che può
ostacolare l'escrezione dei farmaci.

L’età
I pazienti anziani sono spesso più sensibili agli effetti
I cambiamenti fisiologici legati all'età influenzano la

farmacocinetica

dei

farmaci

dei farmaci rispetto ai loro omologhi più giovani a

(assorbimento,

causa delle risposte farmacodinamiche alterate.

distribuzione, metabolismo ed escrezione) e la
farmacodinamica (lo studio degli effetti di un farmaco

Esempi comuni sono l'eccessiva sedazione e la

sul corpo)1. La riduzione della massa muscolare magra

confusione con la morfina, l'aumento dell'effetto

e del contenuto di acqua con il relativo aumento della

anticoagulante con il warfarin, la maggiore sensibilità

percentuale di grasso corporeo totale influenza il

agli effetti del sistema nervoso centrale dei farmaci

volume di distribuzione di molti farmaci (ad esempio

anticolinergici sul sistema nervoso centrale e l'aumento

benzodiazepine, antipsicotici e oppiacei) che possono,

della confusione con i neurolettici se usati a dosi di

a loro volta, aumentare il rischio di tossicità o di ADR

trattamento "standard".

se non si modifica il dosaggio.
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Politerapia

l’anno5. Il 39% si verificano al momento della
prescrizione6.

La metà della popolazione anziana assume da 5 a 9
farmaci al giorno. L’11%, pari a 1,4 milioni di persone,

Gli errori più comuni riguardano le interazioni farmaco-

ne assume più di 102.

farmaco, l’incompletezza, la scelta sbagliato del
farmaco, il dosaggio e la posologia.

L’uso concomitante di più farmaci alza sensibilmente il

rischio di reazioni avverse (ADR). Pazienti che

Le ADR nelle RSA

assumono due farmaci contemporaneamente hanno un
Diversi studi rivelano che oltre il 60% degli ospiti delle

rischio del 13% di un'interazione avversa, che sale al

RSA sono vittime di ADR, spesso relativi a farmaci

38% per quattro farmaci e all'82% per sette o più

antipsicotici, farmaci antinfiammatori non steroidei

farmaci prescritti contemporaneamente3.

(FANS) e insulina 7 8 9 .
Prescrizioni inappropriate
Sono evitabili le ADR?
A causa di prescrizioni inappropriate, il 20% degli
Le ADR possono essere classificate in tre categorie:

anziani torna in ospedale. Prescrizioni più oculate

quelle

ridurrebbero del 10 – 15% i ricoveri ospedalieri4.

sicuramente

prevenibili;

quelle

che

probabilmente si possono prevenire; quelle che non è

Gli errori di terapia si verificano nel 5% dei ricoveri

possibile evitare.

ospedalieri e sono responsabili di oltre 98.000 decessi
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Il grafico che segue riporta la distribuzione delle ADR

paziente.

È

certamente

utile

svolgere

questa

per ciascuna categoria e per le principali classi ATC 10.

valutazione durante la prescrizione, la rivalutazione
della terapia e, se possibile, al momento della

La valutazione del rischio farmacologico

somministrazione del farmaco.

Per impostare una strategia per evitare o ridurre il

Gli strumenti

rischio di ADR è essenziale, per prima cosa, essere in

grado di valutare il rischio farmacologico. La

Per realizzare una valutazione del rischio è necessario

valutazione, per essere efficace, deve essere multi-

un Medication Decision Support System (MDSS), ossia

dimensionale e considerare i seguenti fattori:

un sistema software dedicato che permetta di valutare
il rischio farmacologico, suggerire le azioni necessarie

•

L’età e il sesso del paziente

•

La presenza di patologie croniche

per ridurre o evitare le ADR, indicare le possibili

•

La funzionalità epatica e renale

alternative da considerare, ricordare le precauzioni da

•

Alcuni parametri vitali, come ad esempio la
pressione sanguigna

adottare per gestire il rischio, ad esempio quali

•

La terapia farmacologica

•

Eventuali allergie

•

L’alimentazione e l’uso di integratori

parametri monitorare per rilevare l’insorgenza di ADR.
La matrice del rischio farmacologico
La rappresentazione del rischio, per essere efficace,

La valutazione deve poi essere “dinamica”, ossia

deve essere olistica, ossia comprendere tutti i principali

essere svolta ogni qual volta ci sia una modifica della

rischi e grafica, così da mostrare in modo rapido le

terapia o una variazione delle condizioni cliniche del

tendenze, i livelli di rischio e gli elementi che

Pro Terza Età
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•

Funzionalità renale

•

Funzionalità epatica

•

Effetto anticolinergico

•

Rischio sanguinamento

•

Costipazione

•

Ortostatistmo

La matrice viene costruita sulla base del quadro clinico

•

Prolungamento QT (Torsione di punta)

del paziente (come indicato in precedenza). Nelle righe

•

Tossicità renale

sono presenti i farmaci della terapia corrente e, in

•

Sedazione

•

Convulsioni

•

Effetto serotoninergico

concorrono alla sua determinazione. Nella figura
successiva è riportata la matrice di rischio di
MedicSafe, un MDSS sviluppato da ALKIMIYA, una
startup innovativa che produce sistemi di supporto alla
gestione efficace e sicura dei farmaci.

grassetto, quelli che

compongono

una

nuova

prescrizione. Le colonne rappresentano i rischi presenti
che sono classificati in quattro categorie:

Se un rischio non è presente, la colonna relativa non

•

A – Verde, rischio di scarsa rilevanza clinica

•

B – Grigio, rischio il cui esito clinico è incerto e/o
variabile

•

C – Giallo, rischio clinicamente rilevante che può
essere gestito

•

D – Rosso, rischio clinicamente rilevante, da evitare
se possibile

viene inclusa nella matrice. Qualora il sistema non sia
in grado di determinare se un rischio si applica o meno
al paziente (ad esempio in caso di funzionalità renale
compromessa), il livello viene tratteggiato.
È possibile scegliere il livello di analisi indicando la
categoria minima da considerare.

Ogni cella indica come il farmaco contribuisce al
La mitigazione del rischio

rischio. La presenza di una freccia verso l’alto indica
che la nuova prescrizione aumenta il livello di rischio

Toccando o facendo click su una cella è possibile

rispetto alla terapia corrente.

accedere alle schede di dettaglio del rischio. Queste
I rischi che la matrice riporta sono, da sinistra verso

includono la descrizione del rischio, i meccanismi che lo

destra:

determinano e il razionale scientifico che ne è alla
base. Ogni scheda contiene poi i suggerimenti su come

•

Interazioni farmaco – farmaco

•

Interazioni farmaci con alimenti

mitigare o evitare il rischio: eventuali farmaci da

•

Controindicazioni su pazienti anziani (Criteri Beers –
American Geriatric Society)

considerare in sostituzione; la revisione del dosaggio;

•

Controindicazioni su pazienti anziani (Lista PIM)

accortezze da intraprendere.

•

Cross-sensibilità tra farmaci

la modalità di somministrazione e le tempistiche; altre
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In un apposito riquadro sono poi elencati i
farmaci che, a parità di gruppo ATC,
potrebbero essere considerati in alternativa
al farmaco che si sta prescrivendo.
Alla destra di ogni sostanza sono riportate
delle icone (le stesse adoperate nella
matrice di rischio) che descrivono l’impatto che

Tali indicazioni appaiono, qualora nel set di

avrebbe il farmaco suggerito rispetto alla terapia

informazioni su cui MedicSafe opera, non siano

corrente. Il sistema controlla anche il corretto dosaggio

presenti gli esami o se questi siano stati eseguiti prima

dei farmaci in funzione dell’uso cui questi sono

dell’intervallo di tempo previsto.

destinati.
Il sistema fornisce inoltre ulteriori suggerimenti che
La gestione del rischio
In un riquadro sono poi riportati dei
suggerimenti su eventuali esami diagnostici
da

prescrivere

per

monitorare

le

conseguenze delle ADR che la terapia
corrente potrebbe determinare, come ad
esempio

test

di

laboratorio,

esami

radiografici, controllo dei parametri vitali.
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sono relativi alle condizioni cliniche del paziente, come

severe variano dal 2.2 al 4.6 ogni 100 ricoveri 11 12 13 .

ad esempio l’opportunità di un ricovero ospedaliero, la
Ogni 1.000 accessi in pronto soccorso, si stima che 2.4

valutazione di una diagnosi, la richiesta di consulenze

– 3.4 siano dovuti a ADR severa.

e così via.

Il costo per il sistema sanitario delle ADR varia tra

L’integrazione con i sistemi clinici e gestionali

8.000 e 12.000 euro ogni 100 ricoveri. Uno studio

I MDSS come MedicSafe possono essere adoperati

condotto in Francia su 19 RSA ha calcolato un

come sistemi a sé stanti o integrati ai sistemi gestionali

risparmio potenziale, adoperando farmaci alternativi a

e clinici delle RSA e delle case di riposo.

quelli prescritti presenti nella lista PIM EU(7), pari a
oltre 25 milioni di Euro l’anno per l’intera nazione14.

Nel

primo

caso

sarà

necessario

introdurre

manualmente i dati per attivare le funzioni disponibili;

Ridurre le ADR significa quindi non soltanto evitare

nel secondo è possibile ad esempio, all’interno della

spiacevoli

cartella clinica, ogni qual volta si modifica la terapia,

conseguire un sensibile risparmio.

conseguenze

agli

ospiti,

ma

anche

vedere una piccola infografica che sintetizza i rischi
Conclusioni

presenti.

La gestione del rischio farmacologico è molto più

Facendo

efficace se svolta attraverso i Medication Decision

click su di

Support System, meglio ancora se integrati al sistema

essa si apre

clinico-gestionale. Le funzioni e le informazioni presenti

MedicSafe

in questi ultimi sono largamente insufficienti per

e si accede

eseguire una corretta valutazione del rischio e,

alla matrice di rischio e a tutte le funzioni descritte in

soprattutto, privi di indicazioni sulla mitigazione e la

precedenza.

gestione del rischio. Occorrono sistemi di supporto
Ridurre i rischi conviene

specializzati, possibilmente in lingua italiana, con
informazioni basate sull’Evidence Based Medicine e

La riduzione del rischio farmacologico, oltre a un valore

provenienti da fonti autorevoli.

etico intrinseco, consente una sensibile riduzione dei
costi che derivano dalle ADR.

Massimo Mangia

Le reazioni avverse ai farmaci (ADR) sono responsabili

Amministratore Unico ALKIMIYA s.r.l.

del 3.1 – 6.2% dei ricoveri ospedalieri. Tra i degenti le ADR
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Dott. Fabrizio Pucello

Dott. Sergio Marzicchi

Qi Gong "Occuparsi della salute oggi vuol dire
non preoccuparsi della malattia domani"

D

tradizione cinese di natura terapeutica che fin
dall'antichità si sono sviluppate negli ambienti
monastici di tradizione taoista, buddista, confuciana,
medica e marziale, che ruotano attorno al concetto
dell'energia vitale chiamata Qi. I principi base della
pratica del Qi Gong, qualsiasi sia la scuola di origine,
appartengono ad una visione filosofica tradizionale
secondo la quale la vita umana si origina dalla
condensazione del Qi al momento del concepimento
fino alla sua totale dispersione alla fine del ciclo vitale.

urante l'applicazione quotidiana della
fisioterapia con metodi allopatici, abbiamo
appreso sul campo, che l'ampliamento degli stessi, con
pratiche di discipline orientali, quali il QI Gong,
produceva notevoli benefici sotto l'aspetto psicologico,
aumentando in maniera esponenziale i progressi
ottenuti con la medicina classica. Come risaputo da
tutti noi addetti al settore sanitario, la reazione emotiva
del paziente e quindi la sua partecipazione, nonché la
sua Volontà, sono alla base
dell'efficacia delle cure proposte
per il raggiungimento del risultato.

Avendo già collaborato con le
realtà delle RSA, ci siamo resi conto
che coadiuvando la disciplina del Qi
Gong alla fisioterapia classica i
pazienti
miglioravano
sotto
l'aspetto cognitivo, respiratorio,
umorale e, soprattutto, sotto quello
partecipativo e motivazionale.
Con il termine Qi Gong (Qi=
energia,
soffio;
Gong=
allenamento) vengono indicate
tutte le pratiche appartenenti alla
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Nei secoli la cultura cinese ha lavorato con molta
attenzione su questo concetto estendendo l'importanza
dell'energia vitale, del suo utilizzo e mantenimento,
dalla filosofia a vari ambiti disciplinari tra i quali ne
ricordiamo alcuni di particolare complessità come la
medicina (agopuntura, massaggio, erboristeria,
dietetica, etc.)

prevenga l'ictus cerebrale!).
Altri esercizi hanno evidenziato la riduzione delle
fratture di femore nell'anziano over70; altri ancora
mostrano riduzione dell'ansia, miglioramenti del
sistema neuroendocrino, miglioramento del sonno ecc.
Un recente studio statunitense, attraverso prove
biologiche e test psicologici, ha dimostrato che il Qi
Gong è potenzialmente utile per l'aumento della
funzionalità del sistema immunitario, la gestione dello
stress e per la prevenzione, il trattamento e la
riabilitazione delle infezioni respiratorie, incluso COVID19. Gli anziani, in particolare, potrebbero beneficiare
del Qi Gong durante la pandemia in corso, poiché è
facile da praticare.

Secondo la medicina tradizionale cinese il Qi si muove
nel nostro corpo attraverso i meridiani, come fiumi
energetici che lo percorrono a vari livelli di profondità.
Il corretto fluire del Qi assicura all'organismo un buon
equilibrio energetico che si manifesta con un
conseguente buono stato di salute; possiamo dire che il
Qi Gong aiuta a mantenere lo stato di salute e di
benessere generale.
Il rilassamento completo, la prevenzione di malattie e allergie, il
rafforzamento dell'equilibrio emotivo e psicologico, l'aumento
della capacità di concentrazione, sono alcuni dei benefici più
noti della pratica.
Tra i vari settori del Qi Gong, ampio spazio è dato alle
pratiche di cura e di prevenzione dell'anziano; i disagi
della terza età vengono affrontati con tutta una serie di
esercizi adeguati a forza, durata, flessibilità, postura.

In conclusione, Noaolab ha scelto questa pratica per gli
effetti benefici sul sistema fisico e psichico, poiché è
dimostrato abbondantemente che la pratica di questa
disciplina è adatta a tutte le età; soprattutto
nell'anziano come ottimo metodo da affiancare alle
terapie farmacologiche migliorandone la qualità di vita.

Dott. Fabrizio Pucello
Laureato in Fisioterapia a Chieti, Master in riabilitazione del
pavimento pelvico a Udine, operatore esperto in Tuina,
insegnante ginnastiche cinesi per la salute (Qi Gong e
Taijiquan) , vive e lavora a Roma.

Molti esercizi antichi e tradizionali, nel Qi Gong medico
moderno sono stati corretti e adeguati alle esigenze di
chi può praticare con determinate necessità.
Per cui troveremo tecniche del camminare utilizzando
particolari respirazioni per favorire la salute degli
organi interni, esercizi eseguiti nella, più comoda,
posizione seduta, esercizi per favorire il rilassamento
muscolare e per aiutare l'addormentamento, oppure
pratiche di automassaggio per aiutare la digestione,
ecc.

Dott. Sergio Marzicchi
Laureato in Fisioterapia a Roma dove lavora. Specializzato in
Terapia Manuale; da oltre 30 anni studia e pratica Medicina
cinese approfondendo il Tuina, le ginnastiche mediche (Qi
Gong e Taijiquan) ed il Tuina Pediatrico

Nell’Ultimo ventennio anche la Medicina occidentale si
è prodigata in studi sulla Medicina bioenergetica cinese
per ricercare, scientificamente, validità ed efficacia del
Qi Gong nel campo della salute.

Link Evidenze Scientifiche
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5902057/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6427394

Tra gli esercizi più studiati c'è l'esercizio chiamato Ba
Duan Jin (è stato dimostrato che questo esercizio

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7227578/
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Non è mai troppo tardi

Dott.ssa Alessia Mattacchioni
Fisico e Scrittore

T

divulgazione. Ho riflettuto a lungo sulla Signora Maria.
empo fa, durante una delle presentazioni

Perché le è accaduto di scoprire la fisica solo a

dei miei libri, alla fine dell’intervista, mi si

ottant’anni? Perché la scienza non è considerata una

avvicinò una anziana signora del pubblico e mi

fonte di lavoro e di intrattenimento quanto l’arte o la

raccontò di aver scoperto la bellezza della scienza, ed

letteratura? Per giorni mi frullarono in testa queste

in particolare della fisica, a quasi ottant’anni e che da

domande, ma le risposte, almeno in parte, già le

allora non era più riuscita a smettere di interessarsene.

sapevo. Gli anni trascorsi a fare il fisico in molti istituti

La Signora Maria, questo il suo nome, mi disse di una

mi hanno insegnato che tutto quello che accade nel

sua personale amarezza: il dispiacere di aver fatto

rapporto fra il mondo scientifico e la società ha una

questa scoperta troppo tardi. Se ne rammaricava con

origine lontana nel tempo. Il primo pregiudizio,

un ardore che mi commosse. Pur avendo studiato,

ostinatissimo, è che la fisica e la scienza sono materie

qualcuno le aveva sempre detto che le materie

difficili o, peggio, impossibili da capire per i non

umanistiche erano più adatte a lei e alla fine si era

addetti ai lavori. Figuriamoci di pensare di utilizzarle

convinta che fosse proprio così. Poi un giorno, quando

per divertirsi. In secondo luogo, la Signora Maria,

aveva oramai quasi otto decadi di vita alle spalle gli

come tutte le donne, è particolare bersaglio di un

era capitato in mano per caso un libro di fisica, un libro

preconcetto anch’esso duro a morire che la considera

di divulgazione e mi spiegò di essere stata presa da un

non adatta alle scienze in quanto femmina. Infine

dubbio, un sospetto che l’aveva tormentata per

l’opinione diffusa, particolarmente viva in Italia, della

settimane. Quel libro le aveva suscitato una gran

infinita superiorità del sapere umanistico su quello

curiosità e aveva scatenato in lei la paura di essersi

scientifico. Queste e molte altre ragioni hanno radici

persa un pezzo di mondo. La Sig.ra Maria mi salutò

profonde che si perdono nella notte dei tempi, troppo

con calore ringraziandomi, più di quanto meritassi, per

lunghe da spiegare qui dettagliatamente, ma che

ciò che scrivevo e per il mio impegno nella

trovano nutrimento in una ostilità sospettosa nei
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confronti dell’approccio meccanicistico illuminista

assistenziale. Queste materie, infatti, consentono di

superato nei libri di storia, ma non del tutto nei nostri

acquisire un metodo di lavoro, una forma mentis

cuori di europei e che, da sempre, accompagna le

indispensabili a questo tipo di percorsi di istruzione.

scienze come un’ombra oscura: la scienza è fredda,

Ma non basta. Proprio le scienze dure possono essere

razionale e non ha a che vedere con la creatività.

fonte di intrattenimento mediante ciò che orbita

Niente di più sbagliato. Per questo, io credo, non

intorno alla cosiddetta divulgazione scientifica. Negli

possiamo e non dobbiamo abbandonare il campo da

ultimi anni questo particolare settore è stato rivalutato

gioco provando a scardinare certe convinzioni false

e ne sono nate nuove forme di intrattenimento (come

quanto sedimentate. Altrimenti si rischia di perdere,

campus estivi, laboratori, musei e festival) in genere

per tutta una vita talvolta, tutto un pezzo di sapere,

rivolti ai giovani. Personalmente ritengo vi sia un

l’altra metà del cielo insomma, solo ed esclusivamente

ampio spazio inesplorato anche nel settore della terza

perché non lo si conosce o per un pregiudizio magari

età. Ne è la prova l’enorme successo di talune

non nostro. A farne le spese, da sempre, sono le

trasmissioni di divulgazione scientifica che, se

‘signore Maria’, cioè tutte quelle persone che arrivano

analizzate da un punto di vista dei dati d’ascolto

alla vecchiaia chiedendosi ‘Perché nessuno me lo ha

suddivisi per età, rivelano spesso uno sbilanciamento

detto?’. La conoscenza è una e la suddivisione in

verso gli anni maturi. Non è da meno il teatro. Nuove

materie

peggio

forme di divulgazione scientifica hanno preso a calcare

contrapposte fra loro, è una invenzione, se non un

le tavole dei palcoscenici e uomini e donne non proprio

delitto, tutto moderno. A chi mi chiede se la fisica è

giovani ne riempiono le platee. L’ancora esigua

fonte di bellezza e se chiunque può godere di questa

diffusione di questo tipo di intrattenimento, che si

bellezza io rispondo sì con forza e convinzione. E’ un

potrebbe esplicitare anche con biblioteche, festival

mondo da scoprire da un punto di vista anche estetico

letterari o scientifici e corsi specificatamente dedicati è

e, perché no, perfino economico. Le cosiddette ‘scienze

probabilmente da ricercarsi nella responsabilità di chi,

dure’ come ad esempio la fisica, la chimica, la biologia

come me, ha fatto e fa scienza di professione, perché

per alcuni, come me, possono essere un impiego di per

non abbiamo saputo spiegare a chi si occupa di giovani

se stesse, per altri sono le basi di partenza per altro

e di anziani che la scienza può essere un lavoro, ma

tipo di studi, come ad esempio quelli dell’area medico/

anche fonte di divertimento. Sono convinta che non

sanitaria. Nessun medico, infermiere o tecnico sanitario

tutto è perduto, per fortuna. Penso che non sia mai

può prescindere dalla conoscenza di queste materie,

troppo tardi per ripensare una posizione, per

che infatti non a caso sono inserite come esami

scardinare un pregiudizio, per donare il piacere della

propedeutici

conoscenza in quanto tale. Einstein diceva che

separate,

di

non

dialoganti

qualunque

corso

o

della

sfera
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l’informazione non è conoscenza. Ecco, troppo spesso

Dirigente Sanitario Fisico Medico presso l’ U.O.C. Fisica

insegniamo o trasmettiamo la scienza sotto forma di

Medica alla ASL di LATINA dal 2000 al 2006, alla ASL

informazione. E’ per questo che non passa il piacere.

RM6 dal 2006 al 2009, divenendone poi Direttore dal

Perché solo la conoscenza da piacere, intrattiene e fa

2009 al 2020. Dal 2020 è Dirigente Sanitario Fisico

sentire vivi. La Signora Maria non l’ho più incontrata,

Medico alla U.O.C. di Fisica Medica alla ASL di LATINA.

ma devo ringraziarla. Perché quando, tempo dopo, ho
Professore a contratto di varie cattedre (Fisica, Fisica

ricevuto l’invito a diventare docente presso l’Università

Applicata, Biofisica) all’Università degli Studi “La

della Terza Età ho deciso di accettare con entusiasmo.

Sapienza” di Roma.

Perché, ebbene sì, ho capito che per la Signora Maria
non è troppo tardi per godere della scienza e per noi

Scrittrice e divulgatrice scientifica, ha pubblicato diversi

non è troppo tardi per fare in modo che ciò accada.

libri, pubblicazioni scientifiche e linee guida per il
settore professionale.
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