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EMERGENZA CORONAVIRUS
Il presidente della Società italiana di Gerontologia: «L'esercizio ha un effetto anti-infiammatorio, un "salva-vita" per la terza età»

II virus uccide anche d'infarto
Per gli anziani niente attività fisica e paura di contagiarsi in ospedale: + 40% di decessi

LUIGI FRASCA

••• Sbloccare il lockdown in-
dipendentemente dall'età è
un «fatto molto positivo e
logicamente fondato». Infat-
ti, «non l'età in sè, ma le
malattie croniche, più pre-
valenti in età avanzata, e
l'esposizione cumulativa al
fumo condizionano una
maggiore vulnerabilità al
Covid 19». A dirlo è Raffaele
Antonelli incalzi, presiden-
te della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria

Allarme
«Nei malati con clemenza
il confinamento sta avendo
effetti drammatici, con aumento
degli anti-psicotici»

duce l'esercizio fisico, che è
a tutti gli effetti un "farmaco
salvavita" negli anziani.
Non è forse un caso che ne-
gli ultimi due mesi le morti
per infarto siano aumentate
del 40%». Secondo i geriatri,
più che la paura del conta-
gio in ospedale e, più in ge-
nerale, del venire meno del-
la comune procedura di as-
sistenza, è molto più verosi-
mile che vi abbia concorso
la mancanza dell'esercizio,
che ha un effetto anti-in-
fiammatorio, migliora il me-
tabolismo glucidico, ha ri-
percussioni favorevoli sul to-
no dell'umore e sulle capaci-
tà cognitive. «Nei malati
con demenza - precisa - il
confinamento sta avendo ef-
fetti drammatici, con fre-
quente inversione del ritmo
sonno-veglia e accresciuto
fabbisogno di anti-psicotici
per porre un freno all'agita-
zione psicomotoria. Per
questi e per tanti altri motivi
sarebbe stato illogico conti-
nuare a tenere gli anziani
confinati in casa, come pu-
re da varie parti si suggeri-
va». Per Raffaele Antonelli,
«fermo restando il rispetto
scrupoloso delle prescrizio-
ni di protezione individua-
le, in zone a maggiore ri-
schio di contagio i soggetti
più vulnerabili dovrebbero

avere cura di uscire allorchè
sia più bassa la densità di
persone in strada e, per
quanto possibile, evitare
luoghi che, pur in presenza
delle misure di distanzia-
mento, possano presentare
una densità di presenze
maggiore. Contestualmen-
te, vanno mantenute da par-
te di tutti le norme di igiene
individuale e ambientale
che abbiamo imparato e
che dovrebbero divenire
'automatichè nei nostri
comportamenti». Antonelli
chiede al Governo e alle Re-
gioni di «prevedere l'ausilio
di un sistema di monitorag-
gio remoto degli anziani più
a rischio, per cogliere tempe-
stivamente l'eventuale esor-
dio di Covid-19 e soprattut-
to prevenire l'aggravamen-
to delle patologie croni-
che». «I soggetti da monito-
rare - spiega - potrebbero
essere scelti secondo i crite-
ri di selezione degli anziani
a rischio durante le ondate
di calore estivo. Il monito-
raggio può avvalersi di vari
strumenti tecnologici di age-
vole uso e andrà affidato ai
medici di medicina genera-
le con il supporto dei geria-
tri per le situazioni più pro-
blematiche e con un variabi-
le apporto di personale infer-
mieristico».
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Coronavirus, rientro a casa in sicurezza: come
comportarsi. Via le scarpe e mani lavate.
Via alla fase 2. Ecco cosa si deve fare per limitare al massimo i rischi di contagio in famiglia. Le raccomandazioni

dei virologi: attenti agli oggetti che condividete

Roma, 3 maggio 2020 - Per amore o per forza impariamo a convivere con la paura

da Coronavirus. Certe abitudini resteranno anche quando non saranno più

obbligatorie: precauzioni igieniche, mascherine e distanziamento sociale. Uno

degli insegnamenti appresi è che il contagio in casa è frequentissimo. L’insidia del

virus affligge in particolar modo gli anziani. Per questo il presidente dei geriatri

italiani, Antonelli Incalzi, ha chiesto alle Regioni di prevedere un sistema di

monitoraggio remoto, per cogliere tempestivamente l’eventuale segno di esordio di

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Coronavirus, rientro a casa in
sicurezza: come comportarsi. Via le
scarpe e mani lavate.

Coronavirus, ritorno al lavoro: come
difendersi dal virus

Coronavirus, reddito di emergenza

Coronavirus, i consigli per il ritorno a casa (foto iStock)

C R O N A C A

C R O N A C A

C R O N A C A

MENU

  SPECIALI ◢ ABBONAMENTI ◢ LEGGI IL GIORNALE

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

03-05-2020

0
6
9
7
2
0



Covid-19 e prevenire l’aggravamento delle patologie croniche. Tra i parametri da

monitorare, oltre alla temperatura corporea, c’è la saturazione dell’ossigeno nel

sangue, per questo è necessario che le persone a casa siano seguite dal sistema

sanitario del territorio utilizzando le tecnologie moderne.

La catena dei contagi arriva senza chiedere permesso, veicolata da un familiare

portatore asintomatico. A volte l’affanno o il rialzo della temperatura potrebbero

essere un falso allarme, un’allergia o una faringite batterica. Altre volte la febbre

segna l’esordio dell’infezione da Sars-Cov-2. Sintomi come i dolori muscolari,

l’alterazione del gusto e dell’olfatto, sono altrettanti campanelli d’allarme da

segnalare telefonicamente al medico di fiducia. Evitiamo di recarci al pronto

soccorso: esistono squadre che vanno dai malati a domicilio a fare il tampone. Una

visita domiciliare al momento giusto evita l’affollamento degli ospedali, e la salute

ci guadagna.

Coronavirus, ritorno al lavoro: come difendersi dal virus

Dubbi sui bambini? Chiamate il pediatra
Cosa succederà quando si allenteranno le misure e gli alunni ricominceranno a

giocare tra loro? "Nei bambini il Covid-19 compare spesso in forma asintomatica –

ha scritto Giuseppe Di Mauro, presidente della Società italiana di pediatria

preventiva e sociale (Sipps) – ma a volte si possono sviluppare complicanze che

necessitano di terapie tempestive". Nel dubbio, chiamare il pediatra.

Armadi separati per limitare i rischi
Con la Fase 2 aumenta il numero di lavoratori che entrano a contatto con altre

persone e possono tornare a casa con un carico di germi e batteri. Per questo è

bene separare capi di vestiario, effetti personali, stoviglie e altro. Diminuiranno i

rischi di contagio all’interno della famiglia.

Malati oncologici, massima attenzione
Le persone in cura per tumore o con malattie croniche devono essere assistite in

sicurezza. Stefania Gori, direttore dell’Oncologia medica dell’Istituto di Negrar e

presidente della Fondazione Aiom raccomanda percorsi differenziati, triage agli

operatori sanitari, tampone a tutti i pazienti oncologici. Invita malati e caregiver a

seguire le regole del ministero per prevenire il contagio.

Fondamentale curare l'igiene
L’abitudine di lavarsi le mani con acqua e sapone diventa un imperativo, per cui

occorre ripetere spesso l’operazione durante il giorno, avendo cura di

salvaguardare l’igiene personale ogni volta che manipoliamo oggetti condivisi quali

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

fino a 800 euro. I requisiti per
averlo

Coronavirus, le Faq sulla fase 2.
Congiunti e spostamenti, tutte le
risposte

Coronavirus, quando ripartire?
Italiani divisi. "Ma poi aperture su
base regionale"

Coronavirus, Francia proroga
emergenza al 24 luglio. Russia,
10mila contagi in un giorno
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chiavi, tastiere e utensili.

Alcol introvabile, usate i detergenti
Nei supermercati alcol e simili sembrano scomparsi. L’incremento nei consumi ha

reso i disinfettanti introvabili. Utilizziamo detergenti comuni. Altra regola igienica

per l’abitazione è spalancare le finestre lasciando entrare i raggi del sole, che hanno

azione antisettica.

Proteggere gli anziani senza confinarli
Gli anziani vanno protetti, ma senza confinarli in casa. Raffaele Antonelli Incalzi,

presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg) ricorda che tanti

ottantenni godono di salute invidiabile. Ma un confinamento prolungato limita

quell’esercizio fisico che è come un elisir di lunga vita. Per questo, con le cautele del

caso, gli anziani vanno accompagnati all’aria aperta.

Importante vaccinarsi contro l'influenza
L’ipotesi di una concomitanza tra influenza e Covid-19 ha indotto Claudio Cricelli,

presidente della Società italiana di medicina generale (Simg) ad appellarsi al

ministero e all’Iss, per chiedere una vaccinazione antinfluenzale di massa. I focolai

endemici di Sars-CoV2 potrebbero riacutizzarsi in autunno, di qui l’utilità di allargare

la campagna antinfluenzale.

Fate attenzione alle calzature
Gli esperti raccomandano di sfilare le scarpe prima di entrare in casa, lasciandole

fuori dalla porta, quando rientriamo dopo una giornata trascorsa in giro, evitando

così di portare all’interno germi e batteri. Esistono antibatterici spray che possono

incrementare il livello di igiene delle calzature.

Restate distanti anche nell'abitazione
Gran parte dei casi di Covid-19 si verificano in famiglia e nelle residenze sanitarie

assistenziali, la trasmissione avviene per contatto. Gli ambienti chiusi sono a

maggior rischio per cui è necessario cercare il più possibile di mantenere un certo

grado di separazione con i potenziali portatori asintomatici, ovvero sanitari e

familiari che entrano in contatto con più persone, estranee alla cerchia familiare

© Riproduzione riservata
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Roma, 3 maggio 2020 - Per amore o per forza impariamo a convivere con la paura

da Coronavirus. Certe abitudini resteranno anche quando non saranno più

obbligatorie: precauzioni igieniche, mascherine e distanziamento sociale. Uno

Coronavirus, i consigli per il ritorno a casa (foto iStock)
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degli insegnamenti appresi è che il contagio in casa è frequentissimo. L’insidia del

virus affligge in particolar modo gli anziani. Per questo il presidente dei geriatri

italiani, Antonelli Incalzi, ha chiesto alle Regioni di prevedere un sistema di

monitoraggio remoto, per cogliere tempestivamente l’eventuale segno di esordio di

Covid-19 e prevenire l’aggravamento delle patologie croniche. Tra i parametri da

monitorare, oltre alla temperatura corporea, c’è la saturazione dell’ossigeno nel

sangue, per questo è necessario che le persone a casa siano seguite dal sistema

sanitario del territorio utilizzando le tecnologie moderne.

La catena dei contagi arriva senza chiedere permesso, veicolata da un familiare

portatore asintomatico. A volte l’affanno o il rialzo della temperatura potrebbero

essere un falso allarme, un’allergia o una faringite batterica. Altre volte la febbre

segna l’esordio dell’infezione da Sars-Cov-2. Sintomi come i dolori muscolari,

l’alterazione del gusto e dell’olfatto, sono altrettanti campanelli d’allarme da

segnalare telefonicamente al medico di fiducia. Evitiamo di recarci al pronto

soccorso: esistono squadre che vanno dai malati a domicilio a fare il tampone. Una

visita domiciliare al momento giusto evita l’affollamento degli ospedali, e la salute

ci guadagna.

Coronavirus, ritorno al lavoro: come difendersi dal virus

Dubbi sui bambini? Chiamate il pediatra
Cosa succederà quando si allenteranno le misure e gli alunni ricominceranno a

giocare tra loro? "Nei bambini il Covid-19 compare spesso in forma asintomatica –

ha scritto Giuseppe Di Mauro, presidente della Società italiana di pediatria

preventiva e sociale (Sipps) – ma a volte si possono sviluppare complicanze che

necessitano di terapie tempestive". Nel dubbio, chiamare il pediatra.

Armadi separati per limitare i rischi
Con la Fase 2 aumenta il numero di lavoratori che entrano a contatto con altre

persone e possono tornare a casa con un carico di germi e batteri. Per questo è

bene separare capi di vestiario, effetti personali, stoviglie e altro. Diminuiranno i

rischi di contagio all’interno della famiglia.
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Malati oncologici, massima attenzione
Le persone in cura per tumore o con malattie croniche devono essere assistite in

sicurezza. Stefania Gori, direttore dell’Oncologia medica dell’Istituto di Negrar e

presidente della Fondazione Aiom raccomanda percorsi differenziati, triage agli

operatori sanitari, tampone a tutti i pazienti oncologici. Invita malati e caregiver a

seguire le regole del ministero per prevenire il contagio.

Fondamentale curare l'igiene
L’abitudine di lavarsi le mani con acqua e sapone diventa un imperativo, per cui

occorre ripetere spesso l’operazione durante il giorno, avendo cura di

salvaguardare l’igiene personale ogni volta che manipoliamo oggetti condivisi quali

chiavi, tastiere e utensili.

Alcol introvabile, usate i detergenti
Nei supermercati alcol e simili sembrano scomparsi. L’incremento nei consumi ha

reso i disinfettanti introvabili. Utilizziamo detergenti comuni. Altra regola igienica

per l’abitazione è spalancare le finestre lasciando entrare i raggi del sole, che hanno

azione antisettica.

Proteggere gli anziani senza confinarli
Gli anziani vanno protetti, ma senza confinarli in casa. Raffaele Antonelli Incalzi,

presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg) ricorda che tanti

ottantenni godono di salute invidiabile. Ma un confinamento prolungato limita

quell’esercizio fisico che è come un elisir di lunga vita. Per questo, con le cautele del

caso, gli anziani vanno accompagnati all’aria aperta.

Importante vaccinarsi contro l'influenza
L’ipotesi di una concomitanza tra influenza e Covid-19 ha indotto Claudio Cricelli,

presidente della Società italiana di medicina generale (Simg) ad appellarsi al

ministero e all’Iss, per chiedere una vaccinazione antinfluenzale di massa. I focolai

endemici di Sars-CoV2 potrebbero riacutizzarsi in autunno, di qui l’utilità di allargare

la campagna antinfluenzale.

Coronavirus, Francia proroga
emergenza al 24 luglio. Russia,
10mila contagi in un giorno

Coronavirus, accordo tra Cei e
governo per la ripresa delle messe
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Fate attenzione alle calzature
Gli esperti raccomandano di sfilare le scarpe prima di entrare in casa, lasciandole

fuori dalla porta, quando rientriamo dopo una giornata trascorsa in giro, evitando

così di portare all’interno germi e batteri. Esistono antibatterici spray che possono

incrementare il livello di igiene delle calzature.

Restate distanti anche nell'abitazione
Gran parte dei casi di Covid-19 si verificano in famiglia e nelle residenze sanitarie

assistenziali, la trasmissione avviene per contatto. Gli ambienti chiusi sono a

maggior rischio per cui è necessario cercare il più possibile di mantenere un certo

grado di separazione con i potenziali portatori asintomatici, ovvero sanitari e

familiari che entrano in contatto con più persone, estranee alla cerchia familiare
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Coronavirus: Sigg, bene 'nonni liberi' ma serve
monitoraggio

I geriatri, controllare da remoto gli anziani più a rischio

15:49 - 27/04/2020 

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Aprire il lockdown a tutti, a prescindere dall'età, è un "fatto

molto positivo e logicamente fondato" perché "non è l'età in sé, ma le malattie

croniche più prevalenti in età avanzata, e l'esposizione cumulativa al fumo" che

condizionano "una maggiore vulnerabilità al Covid-19". Così Raffaele Antonelli Incalzi,

presidente della Sigg, la Società italiana di gerontologia e geriatria commenta le

prossime indicazioni che partiranno dal 4 maggio per la gestione dell'emergenza

Coronavirus. 

Per il geriatra, una delle soluzioni può passare attraverso un monitoraggio continuo, da remoto, degli anziani. "Il protratto

confinamento riduce l'esercizio fisico, che è a tutti gli effetti un 'farmaco salvavita' negli anziani. Non è forse un caso che negli

ultimi due mesi le morti per infarto siano aumentate del 40%". Per i medici della Sigg tra le cause di questo aumento ci

sarebbe anche la mancanza del movimento fisico, con i suoi effetti positivi sull'organismo. 

"Nei malati con demenza - precisa - il confinamento sta avendo effetti drammatici, con frequente inversione del ritmo sonno-

veglia e dell'accresciuto fabbisogno di anti-psicotici per porre un freno all'agitazione psicomotoria. Per questi e per tanti altri

motivi sarebbe stato illogico continuare a tenere gli anziani confinati in casa". 

Secondo Antonelli Incalzi, ora, "fermo restando il rispetto scrupoloso delle prescrizioni di protezione individuale" in zone a

maggiore rischio di contagio i soggetti più vulnerabili dovrebbero "avere cura di uscire" quando è "più bassa la densità di

persone in strada e, per quanto possibile, evitare luoghi che, pur in presenza delle misure di distanziamento, possano

presentare una densità di presenze maggiore. Contestualmente, vanno mantenute da parte di tutti le norme di igiene

individuale e ambientale". 

E' il presidente della Sigg a chiedere al Governo e alle Regioni di "prevedere l'ausilio di un sistema di monitoraggio remoto

degli anziani più a rischio, per cogliere tempestivamente l'eventuale esordio di Covid-19 e soprattutto prevenire

l'aggravamento delle patologie croniche. I soggetti da monitorare - spiega - potrebbero essere scelti secondo i criteri di

selezione degli anziani a rischio durante le ondate di calore estivo". (ANSA).
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II professor Raffaele Antonelli Incalzi: «In molti cresce il sentimento di ansia, impotenza e solitudine»

«Anziani uscite, cautela nell'abbracciare i nipoti»

Osvaldo Baldacci

C
ertamente l'isolamento non
fa bene agli anziani sotto
molti punti di vista. Bisogna
bilanciare le misure a prote-

zione della salute con gli effetti
che da tali misure possono scatu-
rire. È opportuno che con la Fase
2 anche gli anziani colgano le oc-
casioni per tornare a uscire per
quanto possibile e con le giuste
cautele». Lo sostiene il professor
Raffaele Antonelli Incalzi, presi-
dente della Società Italiana di Ge-
rontologia e Geriatria e direttore
unità di geriatria del policlinico
universitario Campus Bio-Medi-
co.

Professore, gli anziani oltre a es-
sere i più colpiti dal Covid-19
sembrano essere in qualche modo
anche i più colpiti dall'isolamen-
to. Che ne pensa?

«È senz'altro così. L'isolamento
si sta protraendo molto a lungo,
con numerose conseguenze. Per
prima cosa proprio sotto il profilo
della salute. Ad esempio i malati di
deterioramento cognitivo vengo-
no sottratti alla routine e alle loro
occasioni di contatto, e di conse-
guenza stanno incorrendo in seri
problemi, il primo quello della in-
versione del ritmo veglia-sonno,
con il conseguente aumento del
consumo di farmaci antipsicotici e
sedativi. Inoltre in molti casi si è
persa la continuità di cura e di mo-
nitoraggio delle malattie, con an-
che situazioni rischiose di cui te-
mo pagheremo effetti nel prossi-
mo futuro».
C'è un effetto anche sulla psiche?

«Certamente l'isolamento ha
un aspetto emotivo molto impor-
tante e soprattutto nei soggetti già

predisposti può ampliare ansia e
depressione. Ovviamente cresce
anche il senso di solitudine e di im-
potenza».
È capitato anche su Internet di ve-
dere anziani girare per strada e ri-
spondere male a chi li richiamava
allo stare in casa: "tanto sono vec-
chio e se muoio è pure meglio".
Che significa questo atteggiamen-
to?
«Non si può generalizzare, biso-

gna conoscere i singoli casi. Gli an-
ziani non sono certo tutti uguali,
né le loro storie di vita. Può essere
la scusa di chi è vuol fare come
vuole. Può essere una forma di at-
teggiamento di reazione rabbiosa
al senso di costrizione e impoten-
za. Ci può essere una vera base di
depressione. Certamente si tratta
comunque di una risposta non
motivata, anche perché se uno si
ammala non risponde solo a se
stesso ma le ripercussioni di una
malattia e dell'eventuale morte ri-
cadono su tutti gli ambiti relazio-
nali, dalla famiglia alla comuni-
tà».
Con la Fase 2 si parla di permet-
tere più uscite e visite, ma c'era il
dibattito sul tenere più a lungo
fermi i sessantenni. Che ne pen-
sa?

«L'età in sé non è il problema
maggiore che sono invece le ma-
lattie pregresse. Gli anziani non
sono più predisposti a contrarre il
virus, anche se ovviamente con
l'età aumentano le malattie croni-
che che rendono più probabili le
complicanze del virus. E con gli an-
ni si sono anche accumulati più
agenti inquinanti, come fumo e
particolato. Ma addirittura rove-
scerei il problema. Per la loro sa-
lute, gli anziani devono uscire.
Globalmente le possibilità di spo-
stamento aumentano poco, ma

quei margini vanno sfruttati al
massimo. La passeggiata va fatta,
così come andare a trovare i paren-
ti più ancora che ricevere visite.
Questo recherà giovamento anche
per l'incremento dell'esercizio fisi-
co. La sedentarietà aggrava le ma-
lattie metaboliche e cardiovasco-
lari, e l'aumento del 40% degli in-
farti in questo periodo è dovuto
anche a questo, non solo alla pau-
ra di andare al pronto soccorso. Pe-
raltro ricordo di non trascurare la
ginnastica da camera sulla quale la
Sigg ha pubblicato un utile opu-
scolo».
C'è il tema del rischio contagio ne-
gli incontri nonni-nipoti, anche
perché è difficile che non si ab-
braccino. Che ne pensa?

«Bisogna imparare a convivere
con questa situazione, indossare le
mascherine e stare a un paio di
metri di distanza. Con queste cau-
tele il rischio è sensibilmente ri-
dotto. Usare le cautele però è an-
che un assolvimento di compito
didattico nei confronti dei bambi-
ni, insegnando loro a responsabi-
lizzarsi nelle difficoltà. Va fatto un
bilanciamento fra le due esigenze,
proteggersi dal virus ma anche va-
lutare le conseguenze che quelle
stesse protezioni possono com-
portare».
Che consigli dà?

«Consiglio di riempirsi la vita e
la giornata, trovare nel proprio ba-
gaglio esperienziale anche del pas-
sato uno stimolo. E curare i rap-
porti con i familiari ma anche con
il proprio medico, tramite il tele-
fono e le videochiamate. Speriamo
che col trascorrere del tempo ci
possa essere maggiore elasticità
nell'essere un po' più liberali con
le uscite relazionali». (oBA)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
6
9
7
2
0

Quotidiano

Tiratura: 22.848 Diffusione: 15.492



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

28-04-2020
10GIORNALE DI SICILIA

Docente. Raffaele Antonelli Incalzi

«Alcuni dicono "tanto
sono vecchio e se
muoio è pure meglio",
è solo una reazione
rabbiosa, da depressi»

.hsci~Commillarus

,,Asintomatici
Lavera sfida
è trovare
il modo
per scovarli»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
6
9
7
2
0

Quotidiano



HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA REGIONI SPORT CULTURA SPETTACOLO NUOVA EUROPA VIDEO

Home Cronaca Fase 2, geriatri: bene nonni ‘liberi’ ma controllo a distanza

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Lunedì 27 Aprile 2020

ALTRE SEZIONI

SPECIALI Cyber Affairs Libia-Siria Africa Asia Nomi e nomine Crisi Climatica Concorso Fotografico Stenin 2020

CORONAVIRUS Lunedì 27 aprile 2020 - 15:03

Fase 2, geriatri: bene nonni ‘liberi’
ma controllo a distanza
Almeno per gli anziani più fragili

Roma, 27 apr. (askanews) – Sbloccare il lockdown indipendentemente dall’età
è un “Fatto molto positivo e logicamente fondato”. Infatti, “non l’età in sé, ma
le malattie croniche, più prevalenti in età avanzata, e l’esposizione cumulativa
al fumo che condizionano una maggiore vulnerabilità al Covid 19”. A dirlo è
Raffaele Antonelli Incalzi, presidente della Società Italiana di Gerontologia e
Geriatria (SIGG), dopo l’annuncio del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte
di prevedere, dal 4 maggio, qualche concessione agli spostamenti anche per gli
anziani.

“Non pochi anziani godono di salute invidiabile, così come non pochi adulti o
giovani hanno la salute minata da importanti malattie croniche – aggiunge
Antonelli Incalzi – . Inoltre, il protratto confinamento riduce l’esercizio fisico,
che è a tutti gli effetti un ‘farmaco salvavita’ negli anziani. Non è forse un caso
che negli ultimi due mesi le morti per infarto siano aumentate del 40%”.
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Secondo i geriatri, più che la paura del contagio in ospedale e, più in generale,
del venire meno della comune procedura di assistenza, è molto più verosimile
che vi abbia concorso la mancanza dell’esercizio, che ha un effetto anti-
infiammatorio, migliora il metabolismo glucidico, ha ripercussioni favorevoli
sul tono dell’umore e sulle capacità cognitive.

“Nei malati con demenza – precisa – il confinamento sta avendo effetti
drammatici, con frequente inversione del ritmo sonno-veglia e accresciuto
fabbisogno di anti-psicotici per porre un freno all’agitazione psicomotoria. Per
questi e per tanti altri motivi sarebbe stato illogico continuare a tenere gli
anziani confinati in casa, come pure da varie parti si suggeriva”.

Quali regole si possono seguire? Per il Presidente SIGG, “fermo restando il
rispetto scrupoloso delle prescrizioni di protezione individuale, in zone a
maggiore rischio di contagio i soggetti più vulnerabili dovrebbero avere cura di
uscire allorché sia più bassa la densità di persone in strada e, per quanto
possibile, evitare luoghi che, pur in presenza delle misure di distanziamento,
possano presentare una densità di presenze maggiore. Contestualmente,
vanno mantenute da parte di tutti le norme di igiene individuale e ambientale
che abbiamo imparato e che dovrebbero divenire ‘automatiche’ nei nostri
comportamenti”. Antonelli Incalzi chiede al Governo e alle Regioni di
“prevedere l’ausilio di un sistema di monitoraggio remoto degli anziani più a
rischio, per cogliere tempestivamente l’eventuale esordio di Covid-19 e
soprattutto prevenire l’aggravamento delle patologie croniche. I soggetti da
monitorare – spiega – potrebbero essere scelti secondo i criteri di selezione
degli anziani a rischio durante le ondate di calore estivo. Il monitoraggio può
avvalersi di vari strumenti tecnologici di agevole uso e andrà affidato ai medici
di medicina generale con il supporto dei geriatri per le situazioni più
problematiche e con un variabile apporto di personale infermieristico”. (segue)
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