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Centri Diurni Alzheimer, ecco le prime Linee
Guida
Messo a punto da un gruppo di specialisti di tutta
Italia, il documento è stato presentato in chiusura
del 4° Convegno Nazionale
01/06/2013  11:48
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Per la prima volta un punto di riferimento scientifico nazionale per queste
strutture nate per assistere gli anziani malati di demenza. Progettazione,
terapie psicosociali, buone cure sanitarie e supporto ai familiari i punti chiave
del documento presentato dagli esperti a convegno a Pistoia. Per la Sanità
una sfida di qualità senza spendere un euro in più. Anzi.
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Due anni di lavoro ed ecco finalmente le prime Linee Guida italiane destinate
ai Centri Diurni Alzheimer per dare uniformità scientifica, in termini di qualità
ed efficacia, all’attività di queste strutture pubbliche, che hanno fin qui agito
con criteri individualistici. Messo a punto da un gruppo di specialisti di tutta
Italia, il documento è stato presentato oggi a Pistoia in chiusura del 4°
Convegno Nazionale sui Centri Diurni sostenuto dalla locale Fondazione Cassa
di Risparmio.
Le Linee Guida, o Criteri d’Indirizzo, si basano su alcuni dati statistici e
considerazioni di fondo. Con un’avvertenza: organizzarsi non significa
spendere di più, bensì risparmiare.
Primo dato: 2 anziani su 3 assistiti dai servizi sociosanitari presentano
qualche forma di demenza e per oltre la metà dei casi si tratta della malattia
di Alzheimer.
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Secondo: circa il 50% di questi pazienti sviluppa disturbi del comportamento
significativi (agitazione, aggressività anche fisica, convinzioni errate…) spesso
drammatici e fonte di grave sofferenza sia per loro che per i familiari che li
assistono.
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Terzo: quando questi disturbi diventano insopportabili, la risposta tradizionale
offerta dai servizi è la Residenza Sanitaria Assistenziale, con il conseguente
sradicamento del paziente dal suo ambiente domestico e gli inevitabili costi
per le famiglie e la società.
Quarto: Il Centro Diurno Alzheimer rappresenta invece una radicale
alternativa, consentendo di assistere al meglio questi pazienti mantenendoli al
loro domicilio, limitando i costi e riuscendo non di rado anche a prevenire
ospedalizzazioni improprie.
Il documento sottolinea appunto che i Centri Diurni vanno intesi come un vero
e proprio ambiente terapeutico, che non deve limitarsi ad accogliere gli
anziani, bensì deve fornire loro, con i necessari trattamenti farmacologici,
anche le migliori terapie psicosociali.

069720

Esistono criteri ormai accettati per la progettazione delle strutture, che oltre
a sicurezza e comfort devono garantire un ambiente familiare, comprensibile,
ricco di stimoli sensoriali. La letteratura scientifica, spiegano gli specialisti, ha
ormai dimostrato con chiarezza che interventi non farmacologici, quali la
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L’indagine
Si chiama crisi la malattia
che adesso minaccia gli anziani
Moltissimi settantenni temono di perdere le cure. Incertezze e rinunce minano chi è già in condizioni di fragilità
MILANO  Pensioni al lumicino, spese che aumentano e la scure della spending
review sulla sanità, con i tagli ai posti letto negli ospedali e i Livelli Essenziali di

GIOCHI

Assistenza da rivedere: la crisi economica non se ne va e l'anello debole della
società sono gli anziani, che per motivi anagrafici si ammalano di più e attingono

Caricoexpress

perciò maggiormente alle (precarie) risorse del Servizio sanitario nazionale. E se
grazie ai progressi della medicina si può dire che i "veri" anziani ormai non sono
più gli ultrasessantacinquenni ma chi ha già spento 75 candeline, di certo si tratta
di una fetta consistente della popolazione: gli "over 75" sono infatti oltre 6 milioni in Italia e continuano ad
aumentare. È proprio su di loro che la congiuntura economica sfavorevole impatta con maggior forza: secondo
un'indagine della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), condotta in collaborazione con Datanalysis e
presentata a Milano all'ultimo congresso nazionale SIGG, l'85 per cento di chi ha più di 75 anni ha una gran paura
che la crisi possa ridurre le prestazioni sanitarie rivolte a chi invecchia.

Eroe rotolante 3

FRAGILITÀ  «Dopo i 75 anni di fatto gli italiani sono tutti in pensione e spesso alle prese con gli acciacchi
dell'età: oltre la metà soffre di due o più malattie  spiega Giuseppe Paolisso, presidente SIGG . In un clima come
questo, in cui ad esempio si teme che i LEA vengano rivisti solo in base al reddito e non tenendo conto anche
dell'età come sarebbe più giusto, è inevitabile che l'anziano ritenga in pericolo la sua salute». «Gli anziani
reagiscono peggio alle difficoltà, sono spesso soli ad affrontarle e percepiscono di essere fragili: il timore per il
proprio futuro può causare una sofferenza tale da aumentare addirittura il rischio di sviluppare malattie
cardiovascolari, depressione, insonnia oltre a far precipitare in uno stato di agitazione e disagio che pervade tutto e
PUBBLICITÀ

non si può risolvere con una pillola  interviene Marco Trabucchi, presidente dell'Associazione Italiana di
Psicogeriatria . La reazione è aggrapparsi a ciò che si conosce meglio: l'indagine infatti indica una grande fiducia
nel Servizio sanitario da parte degli over 75. Ma, più che da una certezza nella qualità delle cure, questo
atteggiamento deriva dalla necessità di affidarsi a un'ancora di salvataggio nota». «Quando l'anziano ha bisogno di
assistenza sanitaria per un problema "standard", per il quale teme di non avere risorse sufficienti, preferisce

METEO
IlMeteo.it

rivolgersi al Servizio sanitario universalistico e non dover sostenere spese  conferma Paolisso . I dati indicano,
però, che in caso di emergenza la scelta cadrebbe sugli ospedali pubblici solo in un caso su due: quando la
minaccia per la salute è grave si fa perciò qualsiasi sforzo, anche economico, per garantirsi ciò che appare il
meglio a disposizione, senza guardare pubblico o privato».
ASSICURAZIONI  Come "paracadute" di riserva potrebbero esserci le assicurazioni sanitarie, ma tre anziani su
quattro non hanno mai pensato a stipulare una polizza e solo il 5 per cento ne ha una (e la percentuale si dimezza

caso in cui ci pensi è raro che stipuli la polizza perché non ve ne sono di davvero adatte a un anziano: anche per
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questo la SIGG sta cercando di mettere a punto assieme alle compagnie assicurative una polizza tarata sui
bisogni sanitari specifici dell'anziano, che sia però economicamente sostenibile  dice Paolisso . Detto ciò,
dovrebbe essere il servizio pubblico a tutelare la terza e quarta età; purtroppo però le circostanze insegnano che
non ci si può più aspettare che venga elargito tutto a tutti. La nostra indagine rivela anche che gli anziani in caso di
necessità preferirebbero entrare in Residenze Sanitarie Assistite pubbliche nella speranza di non pagare le
prestazioni, ma le RSA sono per lo più private e pure per quelle pubbliche l'utente paga una compartecipazione. E
di questi tempi chi riesce a sostenere le rette?». Il problema però deve trovare una soluzione: il numero di anziani
non autosufficienti cresce e, finito il ricovero in caso di eventi acuti (che peraltro si accorcia sempre di più per
ridurre le spese), qualcuno deve prendersi cura di loro, per tempi lunghi o lunghissimi. Le RSA non bastano, le
strutture per la lungodegenza sono sovraffollate di malati di ogni genere, dai pazienti oncologici ai casi di ictus:
l'anziano che ha bisogno di riabilitazione e di aiuto nella quotidianità dove va a finire?
BADANTI  «Torna a casa, ma oggi spesso anche i figli non hanno una situazione economica florida  ammette il
geriatra . Nella maggioranza dei casi si ricorre alle badanti, ma non sempre si tratta di personale con una cultura
sanitaria adeguata alle condizioni dell’anziano e l'errore è dietro l'angolo. Con tutti i rischi che ne derivano». L'Italia,
spiegano gli esperti, dovrebbe adeguare economia e servizi a una società che invecchia, perché è difficile credere
che l'attuale sistema posa reggere l'impatto dei 200mila ultracentenari previsti per il 2050 (ora sono "appena"
17mila). In attesa che il Servizio sanitario trovi soluzioni, come tranquillizzare i nostri anziani di fronte alla crisi? «Il
taglio dei letti viene percepito dal l'anziano come l'ennesima scelta che lo danneggerà e non come la
razionalizzazione di un sistema che ha molti margini di miglioramento: per questo è importante che i medici
diffondano fiducia fra gli assistiti, facendo capire che la congiuntura economica è difficile, ma che in caso di
bisogno ospedale, medico, assistenza domiciliare, esami, farmaci ci sono e continueranno a esserci per gli anziani
che ne abbiano necessità» conclude Trabucchi.
Elena Meli3 dicembre 2012 | 12:36© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CENTRI DIURNI ALZHEIMER, ECCO LE PRIME LINEE GUIDA
Per la prima volta un punto di riferimento scientifico nazionale per queste strutture nate per
assistere gli anziani malati di demenza. Progettazione, terapie psicosociali, buone cure sanitarie e
supporto ai familiari i punti chiave del documento presentato dagli esperti a convegno a Pistoia
Due anni di lavoro ed ecco finalmente le prime Linee Guida italiane destinate ai Centri Diurni
Alzheimer per dare uniformità scientifica, in termini di qualità ed efficacia, all'attività di queste
strutture pubbliche, che hanno fin qui agito con criteri individualistici. Messo a da un gruppo di
specialisti di tutta Italia, il documento è stato presentato oggi a Pistoia in chiusura del 4°
Convegno Nazionale sui Centri Diurni sostenuto dalla locale Fondazione Cassa di Risparmio.
Le Linee Guida, o Criteri d'Indirizzo, si basano su alcuni dati statistici e considerazioni di fondo.
Con un'avvertenza: organizzarsi non significa spendere di più, bensì risparmiare.
Primo dato: 2 anziani su 3 assistiti dai servizi sociosanitari presentano qualche forma di
demenza e per oltre la metà dei casi si tratta della malattia di Alzheimer.
Secondo: circa il 50% di questi pazienti sviluppa disturbi del comportamento significativi
(agitazione, aggressività anche fisica, convinzioni errate...) spesso drammatici e fonte di grave
sofferenza sia per loro che per i familiari che li assistono.
Terzo: quando questi disturbi diventano insopportabili, la risposta tradizionale offerta dai
servizi è la Residenza Sanitaria Assistenziale, con il conseguente sradicamento del paziente dal
suo ambiente domestico e gli inevitabili costi per le famiglie e la società.
Quarto: Il Centro Diurno Alzheimer rappresenta invece una radicale alternativa, consentendo di
assistere al meglio questi pazienti mantenendoli al loro domicilio, limitando i costi e riuscendo
non di rado anche a prevenire ospedalizzazioni improprie.
Il documento sottolinea appunto che i Centri Diurni vanno intesi come un vero e proprio
ambiente terapeutico, che non deve limitarsi ad accogliere gli anziani, bensì deve fornire loro,
con i necessari trattamenti farmacologici, anche le migliori terapie psicosociali.
Esistono criteri ormai accettati per la progettazione delle strutture, che oltre a sicurezza e
comfort devono garantire un ambiente familiare, comprensibile, ricco di stimoli sensoriali. La
letteratura scientifica, spiegano gli specialisti, ha ormai dimostrato con chiarezza che interventi
non farmacologici, quali la riabilitazione cognitiva e la musicoterapia, sono in grado di ritardare
la progressione della malattia, di limitare i disturbi del comportamento e di aumentare il
benessere dei pazienti. Né va dimenticato che questi anziani, tipicamente in stato di salute
precario, sono a grave rischio di cadute, malnutrizione, incontinenza urinaria, e richiedono
dunque cure sanitarie adeguate.
Occhio di riguardo, infine, per i familiari (i cosiddetti caregiver), vero fulcro dell'assistenza a
questi pazienti, spesso a loro volta vittime di gravi stress psicofisici. Nei Centri Diurni essi
devono trovare occasioni di ascolto, supporto, formazione, un'accoglienza di cui hanno bisogno
vitale per continuare a prendersi cura dei loro cari nel modo migliore e più a lungo possibile.
Tutto questo, si avverte, richiede infermieri, fisioterapisti, educatori professionali, psicologi
specificamente formati, la consulenza di un medico specialista nella cura delle demenza, la
disponibilità di operatori assistenziali motivati. Un "investimento in salute" per fornire le migliori
cure disponibili al crescente numero di grandi anziani con demenza, cercando di evitare le
complicanze peggiori della malattia e di aumentare il benessere dei pazienti e delle loro
famiglie.
"Oggi", ha concluso il professor Giulio Masotti, presidente onorario della Società Italiana di
Geriatria, che ha coordinato il gruppo di lavoro, "le indicazioni per operare bene ci sono, nero
su bianco. Un'ulteriore sfida per i nostri Servizi Sanitari già attanagliati dalla crisi".
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SALUTE A TAVOLA

GLI EFFETTI ANTI AGE DELLA DIETA
MEDITERRANEA
Inizia ora!

d i Francesca D'Elia

Uno studio italiano stabilisce le virtù di questo regime alimentare. Che frena
l'invecchiamento.

PUNTI DI VISTA
È definita la dieta per eccellenza, tanto
da essere stata esportata in tutto il
mondo. E da ottenere, già tre anni fa,
dall’Unesco il riconoscimento di
patrimonio culturale immateriale
dell’umanità. Stiamo parlando della dieta
mediterranea, un modello nutrizionale
ispirato ai regimi alimentari tradizionali

SEX & THE SPREAD

IL CORPO DELLE DONNE
NELL'ARTE CONTEMPORANEA
di Francesca Amé
FOOD & GLAM

GATSBY STYLE, MODA E CIBO
DAL SAPORE RETRÒ
di Elisa Pavan

di tre Paesi europei e uno africano del
Dieta mediterranea. Secondo una ricerca italiana la
dieta mediterranea ha effetti anti age. ﴾Thinkstock﴿

bacino del mediterraneo:
rispettivamente Italia, Grecia, Spagna e

Marocco. Un programma che non esclude niente dalla tavola, anche se privilegia il
consumo di cereali, frutta e verdura.
DIETA ANTI AGE

VIDEO

CARRIE TORNA RAGAZZINA

Da anni si conoscono, ormai, gli effetti benefici di questa dieta a livello cardiaco e
salutare: l’olio di oliva sembra infatti abbassare i livelli di colesterolo nel sangue; ma oggi
una nuova ricerca ha dimostrato che seguire un’alimentazione ‘alla mediterranea’
aiuterebbe anche vivere più a lungo.
L’ENZIMA DELLA GIOVINEZZA
A sostenerlo è uno studio condotto su oltre 200 persone anziane che rivela come
seguendo questo regime alimentare si attivi un enzima in grado di mantenere le cellule
giovani. La ricerca, pubblicata sulla rivista PLOS One, è stata condotta da un gruppo di
VITA DA SUPER VESPA

ricercatori del Dipartimento di Medicina Interna e Geriatria della Seconda Università di
Napoli guidati da Giuseppe Paolisso, presidente della Società Italiana di Gerontologia e
Geriatria ﴾SIGG﴿.
AGIRE SUL PROCESSO DI INVECCHIAMENTO
L’equipe di esperti ha analizzato i telomeri, la parte finale dei cromosomi che evidenziano

MATRIMONIO SCATENATO

l’età cellulare. A ogni divisione della cellula i telomeri hanno la tendenza ad accorciarsi
sino a quando non possono più diminuire e inizia così il processo di invecchiamento
cellulare. Ma con le accortezze di una dieta mediterranea equilibrata si può agire
sull’attività dell’ enzima che permette di fabbricare i telomeri ostruendo il loro
PICCOLI BEATLES CRESCONO

accorciamento.
UN VERO E PROPRIO FARMACO
che l’elisir di giovinezza si trova a tavola: «Avere individuato che su questo ‘i n t e r r u t t o r e’
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cellulare agiscono i nutrienti di un’alimentazione sana e bilanciata, evidenzia la spiccata

METTI IL CV IN MUSICA

capacità anti aging della dieta mediterranea, che si può ormai ritenere un vero e proprio
farmaco».

Publicato in: BACKSTAGE, DESIGN Argomenti: ALIMENTAZIONE MEDITERRANEA, DIETA ANTI AGE, DIETA
MEDITERRANEA Data: 26062013 11:44 AM
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Ecco i consigli e un pratico vademecum su quanta acqua bere

Caldo, allarme Ade: bambini, donne, anziani e sportivi a rischio
disidratazione

Le ultimissime di questa sezione

Affaticamento, senso di nausea e
complicazioni digestive per gli anziani;
colpo di calore per gli sportivi; perdita di
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La prima eccezionale ondata di caldo che infiamma l’Italia porta con sé rischi soprattutto per la salute e il
benessere del corpo. Per battere Ade e’ importante una corretta idratazione, soprattutto per alcune
categorie delicate come donne, anziani, bambini e sportivi inesperti. Concentrazione, performance fisiche,
affaticamento, senso di nausea e nei casi peggiori tachicardia e ipertensione sono i rischi piu’ importanti
legati alla disidratazione: per questo ogni categoria deve bere in relazione all’eta’ e alle condizioni
psicofisiche del proprio organismo. Ecco alcuni pratici consigli e un prontuario di quanta acqua e’ opportuna
bere.
E’ quanto riporta In a Bottle, la prima testata online completamente dedicata all’acqua ed edita dal Gruppo
Sanpellegrino, in uno speciale sui rimedi per battere le prime ondate di calore che interessano l’Italia.
Perdita di attenzione, difficolta’ a mantenere la concentrazione e irrequietezza sono i primi sintomi da
disidratazione a cui bisogna prestare attenzione per i bambini. Il pediatra Giuseppe Felice spiega il ruolo
fondamentale di una corretta idratazione: “Una corretta idratazione nei piu’ piccoli e’ essenziale. Essendo piu’
delicato il rapporto tra acqua ed elettroliti fornire loro la giusta combinazione di acqua e sali minerali diventa
una condizione importantissima per il benessere psicofisico. Il corretto apporto idrico favorisce anche la
concentrazione nelle attivita’ scolastiche ed intellettuali, attenua la tensione e migliora l’apprendimento. Tra i
sei e gli undici anni i bambini dovrebbero bere all’incirca 1,8/2 litri d’acqua al giorno”. Inoltre anche il Natural
Hydration Council di Londra ha rilevato come una buona idratazione aumenta considerevolmente le capacita’
cognitive, la memoria visiva ed in generale tutte le attivita’ intellettuali dei piu’ piccoli.
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Senso di affaticamento; mal di testa e perdita della capacita’ di concentrazione; arrossamento della pelle;
senso di nausea, vomito e perdita dell’appetito; costipazione e complicazioni digestive. Sono questi i
molteplici sintomi della disidratazione negli anziani, i soggetti piu’ a rischio anche a causa di alcuni fattori
fisiologici legati all’eta’. “Tutti i soggetti anziani dovrebbero bere almeno 1,52,0 litri di acqua al giorno per
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evitare la disidratazione e questo obiettivo deve essere raggiunto indipendentemente dal senso della sete –
afferma il Prof. Giuseppe Paolisso, Preside della Facolta’ di Medicina e Chirurgia della Seconda Universita’
degli Studi di Napoli, e Presidente della Societa’ italiana di Gerontologia e Geriatria – Nei periodi
particolarmente caldi si puo’ anche arrivare a 3.0 litri al giorno. Con il caldo oltre a perdere liquidi si perdono
anche sali minerali. E’ bene ripristinare anche il patrimonio dei sali minerali nelle giuste quantita’. Consigliate
sono anche le acque minerali a residuo fisso medio /basso e l’ incremento dell’utilizzo di molta frutta e
verdura che permette di reintegrare la giusta dose ed il giusto mix di sali minerali.
Anche gli sportivi, specie se inesperti, possono subire contraccolpi negativi dal grande caldo di questi giorni.
Il colpo di calore e’ una pericolosa insidia da evitare. L’University Medical Center di Ohio spiega come puo’
verificarsi questo inconveniente: questo fenomeno e’ dovuto a un incremento repentino della temperatura che
comporta l’arresto della sudorazione, l’alterazione dei meccanismi legati alla termoregolazione,
disidratazione cutanea. Per evitare queste spiacevoli conseguenze dovute allo stress sportivo unito al clima
estivo, per l’atleta e’ essenziale una corretta idratazione. Afferma il personal trainer Francesco Picelli Fiore:
“Il corpo quando esegue uno sforzo o dell’attivita’ fisica in generale, si surriscalda e l’acqua oltre a refrigerare
l’organismo, reintegra quella persa durante gli sforzi, garantendo la corretta idratazione di tutto il corpo. Se
teniamo presente che il nostro corpo e’ prevalentemente composto da acqua ci rendiamo conto di quanto sia
importante questo liquido per contrastare l’invecchiamento delle nostre cellule. Bere e’ quindi
importantissimo, e consiglio sempre di bere molto sia prima che dopo l’allenamento e se necessario anche
durante”.
Ma anche le donne in gravidanza sono altamente a rischio. Il corpo contiene circa 5 litri d'acqua e, durante la
gravidanza arriva fino a 6 a causa dell'aumento del sangue necessario al formarsi della nuova vita. La
dottoressa Mira Aubuchon, professore assistente del dipartimento di ostetricia e Ginecologia al Missouri
Center for Reproductive Medicine and Fertility, spiega come il sangue sia veicolo di nutrimento per il feto in
via di sviluppo e di come il corpo della mamma debba di conseguenza essere ben idratato cosi’ da favorire al
meglio questo passaggio di sostanze. Bere acqua durante la gravidanza aiuta inoltre a mantenere costante la
temperatura corporea favorendo un costante raffreddamento del corpo. Infine, mantenendo il corpo in uno
stato di idratazione costante si contribuisce a ridurre notevolmente il mal di testa tipico della gravidanza.
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Uno studio per stabilire dei valori alimentari di riferimento in relazione all’acqua da assumere condotto
dall’Efsa, European Food Safety Authority, ha spiegato quanta acqua e’ opportuno che assumano le persone
in relazione all’eta’ e quindi alle condizioni psicofisiche del nostro organismo. Dallo studio emerge che:
Neonati
06 mesi: 680 ml/giorno o 100190 ml/kg/giorno. Da latte materno.
612 mesi: 0.81.0 l/giorno. Da latte materno e alimenti e bevande complementari.
12 anni: 1.11.2 l/giorno
Bambini
23 anni: 1.3 l/giorno
48 anni: 1.6 l/giorno
Adolescenti
913 anni (Maschi): 2.1 l/giorno
913 anni (Femmine): 1.9 l/giorno
1418 anni (Maschi): 2.5 l/giorno
1418 anni (Femmine): 2.0 l/giorno
Adulti
1970 anni (Maschi): 2.5 l/giorno
1970 anni (Femmine): 2.0 l/giorno
Casi speciali
Donne in gravidanza: 2.3 l/giorno
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Donne in allattamento: 2.7 l/giorno
Segui @italiachiama
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CENTRI DIURNI ALZHEIMER, ECCO LE PRIME LINEE
GUIDA
alzheimer prime, anni lavoro, assistere anziani, buone cure, centri
diurni, documento presentato
PER APPROFONDIRE:

1 Giugno 2013 12:53:00

provincia firenze

Redazione di Met CENTRI DIURNI ALZHEIMER, ECCO LE PRIME LINEE GUIDA Per la prima volta
un punto di riferimento scientifico nazionale per queste strutture nate per assistere gli anziani malati di
demenza. Progettazione, terapie psicosociali, buone cure sanitarie e supporto ai familiari i punti chiave
del documento presentato dagli esperti a convegno a Pistoia Due anni di lavoro ed ecco finalmente le
prime Linee Guida italiane destinate ai Centri Diurni Alzheimer per dare uniformità scientifica, in termini
di qualità ed efficacia, all'attività di queste strutture pubbliche, che hanno fin qui agito con criteri
individualistici. Messo a da un gruppo di specialisti di tutta Italia, il documento è stato presentato oggi a
Pistoia in chiusura del 4° Convegno Nazionale sui Centri Diurni sostenuto dalla locale Fondazione
Cassa di Risparmio. Le Linee Guida, o Criteri d'Indirizzo, si basano su alcuni dati statistici e
considerazioni di fondo. Con un'avvertenza: organizzarsi non significa spendere di più, bensì
risparmiare. Primo dato: 2 anziani su 3 assistiti dai servizi sociosanitari presentano qualche forma di
demenza e per oltre la metà dei casi si tratta della malattia di Alzheimer. Secondo: circa il 50% di questi
pazienti sviluppa disturbi del comportamento significativi (agitazione, aggressività anche fisica,
convinzioni errate...) spesso drammatici e fonte di grave sofferenza sia per loro che per i familiari che li
assistono. Terzo: quando questi disturbi diventano insopportabili, la risposta tradizionale offerta dai
servizi è la Residenza Sanitaria Assistenziale, con il conseguente sradicamento del paziente dal suo
ambiente domestico e gli inevitabili costi per le famiglie e la società. Quarto: Il Centro Diurno Alzheimer
rappresenta invece una radicale alternativa, consentendo di assistere al meglio questi pazienti
mantenendoli al loro domicilio, limitando i costi e riuscendo non di rado anche a prevenire
ospedalizzazioni improprie. Il documento sottolinea appunto che i Centri Diurni vanno intesi come un
vero e proprio ambiente terapeutico, che non deve limitarsi ad accogliere gli anziani, bensì deve fornire
loro, con i necessari trattamenti farmacologici, anche le migliori terapie psicosociali. Esistono criteri
ormai accettati per la progettazione delle strutture, che oltre a sicurezza e comfort devono garantire un
ambiente familiare, comprensibile, ricco di stimoli sensoriali. La letteratura scientifica, spiegano gli
specialisti, ha ormai dimostrato con chiarezza che interventi non farmacologici, quali la riabilitazione
cognitiva e la musicoterapia, sono in grado di ritardare la progressione della malattia, di limitare i
disturbi del comportamento e di aumentare il benessere dei pazienti. Né va dimenticato che questi
anziani, tipicamente in stato di salute precario, sono a grave rischio di cadute, malnutrizione,
incontinenza urinaria, e richiedono dunque cure sanitarie adeguate. Occhio di riguardo, infine, per i
familiari (i cosiddetti caregiver), vero fulcro dell'assistenza a questi pazienti, spesso a loro volta vittime
di gravi stress psicofisici. Nei Centri Diurni essi devono trovare occasioni di ascolto, supporto,
formazione, un'accoglienza di cui hanno bisogno vitale per continuare a prendersi cura dei loro cari nel
modo migliore e più a lungo possibile. Tutto questo, si avverte, richiede infermieri, fisioterapisti,
educatori professionali, psicologi specificamente formati, la consulenza di un medico specialista nella
cura delle demenza, la disponibilità di operatori assistenziali motivati. Un "investimento in salute" per
fornire le migliori cure disponibili al crescente numero di grandi anziani con demenza, cercando di
evitare le complicanze peggiori della malattia e di aumentare il benessere dei pazienti e delle loro
famiglie. "Oggi", ha concluso il professor Giulio Masotti, presidente onorario della Società Italiana di
Geriatria, che ha coordinato il gruppo di lavoro, "le indicazioni per operare bene ci sono, nero su
bianco. Un'ulteriore sfida per i nostri Servizi Sanitari già attanagliati dalla crisi".
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Rischio disidratazione
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(18062013)  Affaticamento, senso di nausea, complicazioni digestive e nei casi
peggiori tachicardia e ipertensione sono i rischi più importanti legati alla disidratazione
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Essendo più delicato il rapporto tra acqua ed
elettroliti fornire loro la giusta combinazione
di acqua e sali minerali diventa una
condizione importantissima per il benessere
psicof i s i c o . I l c o r r e t t o a p p o r t o i d r i c o
favorisce anche la concentrazione nelle
attività scolastiche ed intellettuali, attenua la tensione e migliora
l’apprendimento. Tra i sei e gli undici anni i bambini dovrebbero bere circa 1,8/2
litri d’acqua al giorno”. Inoltre anche il Natural Hydration Council di Londra ha
rilevato come una buona idratazione aumenta considerevolmente le capacita’
cognitive, la memoria visiva ed in generale tutte le attività intellettuali dei più
piccoli.
Senso di affaticamento, mal di testa e perdita della capacità di concentrazione;
arrossamento della pelle; senso di nausea, vomito e perdita dell’appetito;
costipazione e complicazioni digestive. Sono questi i molteplici sintomi della
disidratazione negli anziani, i soggetti più a rischio anche a causa di alcuni
fattori fisiologici legati all’età. “Tutti i soggetti anziani dovrebbero bere almeno
1,52,0 litri di acqua al giorno per evitare la disidratazione e questo obiettivo
deve essere raggiunto indipendentemente dal senso della sete – afferma il Prof.
Giuseppe Paolisso, Preside della Facolta’ di Medicina e Chirurgia della Seconda
Universita’ degli Studi di Napoli, e Presidente della Societa’ italiana di
Gerontologia e Geriatria – Nei periodi particolarmente caldi si può anche arrivare
a 3.0 litri al giorno. Con il caldo oltre a perdere liquidi si perdono anche sali
minerali. E’ bene ripristinare anche il patrimonio dei sali minerali nelle giuste
quantità. Consigliate sono anche le acque minerali a residuo fisso medio /basso
e l’ incremento dell’utilizzo di molta frutta e verdura che permette di reintegrare
la giusta dose ed il giusto mix di sali minerali.
Anche gli sportivi, specie se inesperti, possono subire contraccolpi negativi dal
grande caldo di questi giorni. Il colpo di calore e’ una pericolosa insidia da
evitare. L’University Medical Center di Ohio spiega come puo’ verificarsi questo
inconveniente: questo fenomeno e’ dovuto a un incremento repentino della
temperatura che comporta l’arresto della sudorazione, l’alterazione dei
meccanismi legati alla termoregolazione, disidratazione cutanea. Per evitare
queste spiacevoli conseguenze dovute allo stress sportivo unito al clima estivo,
per l’atleta è essenziale una corretta idratazione. Afferma il personal trainer
Francesco Picelli Fiore: “Il corpo quando esegue uno sforzo o dell’attività fisica
in generale, si surriscalda e l’acqua oltre a refrigerare l’organismo, reintegra
quella persa durante gli sforzi, garantendo la corretta idratazione di tutto il
corpo. Se teniamo presente che il nostro corpo e’ prevalentemente composto
da acqua ci rendiamo conto di quanto sia importante questo liquido per
contrastare l’invecchiamento delle nostre cellule. Bere e’ quindi importantissimo,
e consiglio sempre di bere molto sia prima che dopo l’allenamento e se
necessario anche durante”
Ma anche le donne in gravidanza sono altamente a rischio. Il corpo contiene
circa 5 litri d'acqua e, durante la gravidanza arriva fino a 6 a causa dell'aumento
del sangue necessario al formarsi della nuova vita. La dottoressa Mira
Aubuchon, professore assistente del dipartimento di ostetricia e Ginecologia al
Missouri Center for Reproductive Medicine and Fertility, spiega come il sangue
sia veicolo di nutrimento per il feto in via di sviluppo e di come il corpo della
mamma debba di conseguenza essere ben idratato cosi’ da favorire al meglio
questo passaggio di sostanze. Bere acqua durante la gravidanza aiuta inoltre a
mantenere costante la temperatura corporea favorendo un costante
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Perdita di attenzione, difficoltà a mantenere
la concentrazione e irrequietezza sono i primi
sintomi da disidratazione a cui bisogna
prestare attenzione per i bambini. Il pediatra
Giuseppe Felice spiega il ruolo fondamentale
di una corretta idratazione: “Una corretta
idratazione nei più piccoli è essenziale.
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raffreddamento del corpo. Infine, mantenendo il corpo in uno stato di
idratazione costante si contribuisce a ridurre notevolmente il mal di testa tipico
della gravidanza.
Uno studio per stabilire dei valori alimentari di riferimento in relazione all’acqua
da assumere condotto dall’Efsa, European Food Safety Authority, ha spiegato
quanta acqua e’ opportuno che assumano le persone in relazione all’eta’ e quindi
alle condizioni psicofisiche del nostro organismo. Dallo studio emerge che:

2/2

Yvone Christa New York
Sottili fili d’argento
ossidato o nero, o
dorati 24k abilmente
intrecciati
riprendono i motivi
degli schienali delle
sedie vintage

www.ecostampa.it

Foglio

Neonati
06 mesi: 680 ml/giorno o 100190 ml/kg/giorno. Da latte materno.
61 2 m e s i : 0 . 81 . 0 l / g i o r n o . D a l a t t e m a t e r n o e a l i m e n t i e b e v a n d e
complementari.
12 anni: 1.11.2 l/giorno
Bambini
23 anni: 1.3 l/giorno
48 anni: 1.6 l/giorno
Adolescenti
913 anni (Maschi): 2.1 l/giorno
913 anni (Femmine): 1.9 l/giorno
1418 anni (Maschi): 2.5 l/giorno
1418 anni (Femmine): 2.0 l/giorno
Adulti
1970 anni (Maschi): 2.5 l/giorno
1970 anni (Femmine): 2.0 l/giorno
Casi speciali
Donne in gravidanza: 2.3 l/giorno
Donne in allattamento: 2.7 l/giorno
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