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Fase 2
Precauzioni
e consigli
per la «ripresa»
degli anziani
di Alice Vigna
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Secondo i geriatri
prolungare
l'isolamento negli
over 65 espone
al rischio di altre
patologie legate
alla sedentarietà

di Alice Vigna

nziani ancora in casa.
Anzi no:via libera anche agli over65.Come
comportarsi durante
lafase a dell'emergenza Covid-sg?I consigli
e le informazioni utili per gestire le '
prossime settimane se non si è più
giovanissimi, e soprattutto se si ha
qualche acciacco, arrivano dalla Società Italiana di Gerontologia e Geriatria(Sfgg)che approvala scelta di non
prevedere regole differenziate in base
all'anagrafe. Perché come spiega Raffaele Antonelli Incalzi, presidente
Sigg, «Rendere un po'di libertà anche
agli anzianièsensato,oltre che positivo: la maggiore vulnerabilità a Covidmg è condizionata non tanto dall'età in
sé, quanto piuttosto, per esempio,
dall'esposizione cumulativa al fumo
nell'arco della vita e dal numero di oa-

A

Non ho l'età.(per stare a casa)

Ritaglio

monitoraggio da remoto per gli anziani più debilitati, come illustra Antonetti Incalzi: «L'obiettivo è cogliere
tempestivamente l'eventuale esordio
dell'infezione e prevenire che le malattie croniche presenti si aggravino; i
soggetti da seguire potrebbero essere
scelti secondo i criteri di selezione degli anziana rischio durante le ondate
di calore e il monitoraggio potrebbe
essere affidato al medico di famiglia
oppure algeriatra nel casi più problematici,con un aiuto variabile da parte
di infermieri». Così facendo sarà possibile garantire una buona dose di line può infettare un positivo al virus e bertà e qualità di vita agli anziani, anquindi il rischio di contagio;la vulne- che ai più deboli,senza metterli in perabilità del singolo dipende dalla pre- ricolo. La telemedicina sarà perciò
senza o meno di malattie croniche co- sempre più un alleato perché eviterà
me scompenso cardiaco, diabete, tante visite in ambulatorio e il consebroncopneumopatia cronica ostruiti guente rischio di contagi: nelle sale
va,insufficienza renale. Quindi chi è d'attesa dei medici di base spesso ci
più fragile, oltre a seguire le regole di sono quasisolo anziani, nei prossimi
precauzione e igiene ormai note, do- mesi non dovrà né potrà essere più covrà uscire quando la densità di perso- sì. Aggiunge il geriatra dell'Università
ne in strada è inferiore ed evitarei po- Campus Biomedico di Roma Claudio
sti dove, nonostante le misure di di- Pedone:«Con le videochiamate e la testanziamento, ci possano essere pa- lemedicina il medico può cogliere crirecchie persone tutte assieme». ticità e variazioni dello stato di salute
i Meglio insomma la passeggiata al dell'anziano senza pregiudicare la simattino presto e inareepoco affollate, curezza, ottenendo informazioni per
lasciando magari l'incombenza della esempio sulla glicemia, la pressione,
I spesa alsupermercato a qualcun altro. l'ossigenazione del sangue, la mobiliLa Sigg ha proposto peraltro anche un tà del paziente, l'assunzione corretta

Perché gli anziani
devono uscire
Con le precauzioni
mascherine, e delle norme igieniche
che dovrebbero ormaiessere automatiche nei nostri comportamenti;detto
ciò, occorre trovare un compromesso
fra rischio ambientale e vulnerabilità
individuale,valutando casopercaso»,
dice il geriatra. «Il pericolo ambientale è riassunto nel valore Ro dell'area
dove si vive, che indica quante perso-

I I caso

Un progetto di vigilanzanelle Rsa
elle RSA e nelle case di riposo è avvenuto il 44 per cento
dei contagi,ü tributo di vite è stato enorme.Non deve
accadere ancora, nell'eventualità non troppo remota di altre
ondate di Covid-ig nei prossimi mesi: per questo la Sigg ha
avviato il progetto GeroCovid,con il quale sta raccogliendo i
dati sulla gestione delle RSA in varie Regioni per oltre 5500
pazienti coinvolti. L'obiettivo è individuare alcuni parametri
psicofisici, marcatori biologici e semplici test che possano
aiutare a identificare precocemente gli anziani contagiati, per
stabilire quindi le strategie migliori con cui affrontare la fase
di «convivenza armata» con il virus,in cui trovare il giusto
equilibrio fra prevenzione,controllo del contagio,sicurezza
ma anche benessere psicofisico degli anziani nelle residenze.
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tologie croniche presenti,la cui prevalenza,certo,cresce con gli anni.Tuttavia non pochi anziani godono di salute invidiabile, così come non pochi
adulti o giovani l'hanno minata da
malattie croniche rilevanti». Uscire
con cautela quindi si può ed è importante, perché la mancanza di movimento ha avuto effetti negativi non da
poco: negli ultimi due mesi le morti
per infarto sono aumentate del 40per
cento e secondo i geriatri, più che la
paura del contagio che teneva lontani
dagli ospedalio il venir meno delle comuni procedure di assistenza,la colpa
sarebbe proprio della mancanza di
esercizio fisico (si veda a lato, ndr).
«Nei malati con demenza,poi,il confinamento stava avendo effetti drammatici, con una frequente inversione
del ritmo sonno-veglia e un maggior
fabbisogno di farmaci anti-psicotici
per frenare l'agitazione psicomotoria», puntualizza Antonelli Incalzi
Come comportarsi però d'ora in
avanti,tenendo conto che cisarà da affrontare pure l'estate e quindi l'emergenza caldo, che certo non aiuterà gli
anziani? Secondo i geriatri la soluzione passa dalla cautela e dalcontrollo a
distanza, per Covid-19 come per la canicola estiva. «Resta valido e necessario il rispetto delle prescrizioni diprotezione individuale, come l'uso delle
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Alcuniesempi di esercizi proposti dalla Società Italiana di Gerontologia e Geriatria(SIGG)
che si possono facilmente replicare a casa,basta una sedia solida e due bottigliette d'acqua
come pesi. Chi non si muove da molto tempo però è meglio che chieda consiglio al proprio medico
per rafforzare fianchi e cosce
O eMarcia
migliorare la flessibilità

1 Espansione del torace
per rafforzare la postura

B

A

A
R

114
Sedersi con il dorso
lontano dallo schienaledella sedia.Tirare
le spalle indietro
e in basso. Allungare
le braccia di Iato

Spingere il petto
in avanti e verso l'alto fino
a sentire l'espansione
del torace-Tenere
la posizione per 5-10
secondi(ripetere 5 volte).

i polpacci
O Esercitare
per rafforzare le gambe

rr-9 t
Appoggiare le mani
sullo schienale
dl una sedia

Sollevare entrambi
i talloni dal pavimento
fino a che é possibile.
Il movimento dovrebbe
essere lento e Controllato
Ripetere 5 volte

Allenare i muscoli
migliora l'umore
e il metabolismo
L

Sollevare la gamba
sinistra,con II ginocchio
piegato. Portare il piede
verso il basso. Ripetere
con la gamba opposta
(5 sollevamenti
con ciascuna gamba)

il tono muscolare e l'equilibrio riducendo
il rischio di cadute». Bisogna muoversi
nati i giorni, più possibile:l'ideale sarebbe svolgere attività di potenziamento di
forza,equilibrio e flessibilità almeno due
volte a settimana per mezz'ora,oltre a 150
minuti di attività a intensità moderata o
75 a intensità vigorosa se si è già abbastanza attivi. «Meglio però evitare il fai da
te: se non si è mai fatto movimento, a
maggiorragione se si ha qualche malattia
osi seguono terapie,è bene parlarne con
I il medico di famiglia», dice Landi. «La
Sigg ha ideato un piano di allenamento
con semplici esercizi che possono essere
svolti in tuta sequenza di 3o minuti o tre
sessioni da dieci minuti, ogni giorno, e
vanno dalla marcia sul posto alle spinte al
muro,dalle rotazioni del collo a piccoli
piegamenti: facili e adatti a chiunque,
non richiedono attrezzi per essere eseguiti e possono essere utili per tutti». Anche peri più fragili, che dovranno continuarea «centellinare» le uscite all'aperto.
A.V.

da un'eventuale infezione virale. In
particolare serve un adeguatoapporto
di ferro,zinco e vitamine A,D,E,B6 e
Brz ma attraverso i cibi, non sotto forma di integratori».
Sì quindi alla dieta mediterranea
con cinque porzioni di vegetali al giorno, pesce e nane bianca due volte a
settimana, carne rossa una volta soltanto e latticini o uova tutti i giorni.
Non devono mancare poi l'olio d'oliva,
quattro cucchiai al giorno. e le erbe
aromatiche per ridurre l'impiego di
sale e salse di condimento.Il nutriente
più critico? «Le proteine, perché la sedentarietà forzata può avere un effetto
negativo sulla muscolatura», risponde Maggi. «L'ideate è scegliere prodotti freschi e locali, altrettanto importante non credere alle bufale per
cui singoli componenti della dieta,erbe o intrugli vari combatterebbero il
virus e salverebbero dall'infezione:
l'unicaricettavalida èla dieta mediterranea e deve essere garantita anche e
soprattutto agli anziani più vulnerabili. a rischio di isolamento e quindidi
malnutrizione. Questi soggetti vanno
individuati e se necessario va fornita
loro un'assistenza regolare, dal quotidiano approvvigionamento di cibi freschi e salutari alla consegna di pasti
pronti».
Il monitoraggfo dei più fragili,che
si tratti di fronteggiare Covid-19 o le
ondate di calore estivo, si conferma
perciò come la strategia migliore per
la sicurezzae la qualità dì vitadeglianziani.
069720

dei medicinali prescritti,o addirittura
la precisa localizzazione all'interno
del domicilio ed eventuali situazioni
di pericolo,come le cadute. Le tecnolope non potranno sostituire il rapporto dipersona Coi pazienti,tna sono
di grande aiuto perla continuità delle
cure in un momento in cui per i più
fragili o disahili uscire di casa resta un
rischio». 1 geriatri, poi, raccomandano di fare particolare attenzione anhe alla dieta, nelle prossimesettimane,soprattutto in chi acausa delle malattie concomitanti dovrà comunque
passare più tempo a casa: la muore
i nterazione congli altri di questo peri («io ha portato tanti a una scarsa allenzione alla qualità, alla preparazione e al consumo regolare dei pasti,
perciò è arrivato il momento di rime,I iare. Osserva Stefania Maggi,geriatra
.'pidentiologa del Cnr di Padova: «Le
dispense di alcuni anziani si sono
riempite di scorte spesso eccessive di
cibi conservati, che vanno a scapito
dei consumo regolare di frutta e verdura fresca. Occorre invece tornare a
una dieta sana evaria di stampo meditemineo, perché l'alimentazione influenza molto l'efficienza del sistema
immunitario e quindi anche il rischio
di ammalarsi,la risposta alle infezioni
e la loro gravità, Covid-ag incluso: la
dieta modifica l'espressione digenilegati alla risposta immune, influisce
sulla composizione del nncrobiota intestinale che è legato s doppio filo all'attività del sistema immunitario,
modula lo stress ossidativo e influenza la risposta infiammatoria indotta

Strategie quotidkule

a salute deglianzianinon passa solo
dal tenersiallalarga dalcoronavirus
maanche dairecuperare una buona
quantità di moto quotidiano,che nei mesi di isolamento è crollato ai minimi termini e probabilmente non è estraneo all'incremento della mortalità per infarto
Piegamenti dei bicipitl
registrata nello stesso periodo. «L'eserciper rafforzare le braccia
zio fisico ha un effetto antinfiammatorio,
migliora il metabolismo del glucosio, ha
A
ripercussioni favorevoli sul tono dell'umore e sulle capacità cognitive»,sintetizza Raffaele Antonelli Incalzi, presidente SIGG. Aggiunge Francesco Landi, presidente eletto SIGG: «Chi è attivo vive più
l a lungo, chi soffre di malattie croniche
grazie all'esercizio fisico può gestire meglio le complicanze e ridurre il consumo
di farmaci necessari migliorandone anche l'efficacia;la sedentarietà è responsaPrendere due pesi legger Abbassare lentamente
bile da un quarto a un terzo deicasi di tu(bottigliette da 1/2litro) le braccla-Cesercizio
e tenere i piedi divaricati. può essere fatto anche
more alseno e al colon, di diabete, di inCon le braccia lungo
da seduti. Eseguire
farto, ipertensione e depressione. Per gli
i fianchi, piegare fino
3serie di 4 piegamenti
anziani
insomma l'attività fisica, pure una
per ognibraccio
a quandoil peso
semplice passeggiata,è un vero farmaco
non raggiunge la spalla
cas salvavita che per di più mantiene la forza,
Sedersi con la schiena
lontano dallo schienale
della sedia. Tenersi
con le mani ai lati
della sedia
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BENESSERE

NONNI
IN FORMA
Basta mezz'ora al giorno
per mantenersi in salute

Nel film Lasciati andare
non più
è uno psicologo
sovrappeso

LA MIGLIORE TERAPIA PREVENTIVA CONTRO INFARTO,
OSTEOPOROSI E ARTROSI È IL MOVIMENTO: SI PUÒ
INIZIARE A CASA, CON UNA SEDIA E DUE BOTTIGLIETTE
D'ACQUA ED ESERCIZI SEMPLICI E "DOLCI"

giovanissimo e
personal
che si affida a una
Echegui, 36,

• trainer (Verónica
forma.
sotto) per rimettersi in

di Mariateresa Truncellito
a un lato la paura del contagio,
pure le procedure urgenti con percorsi
dall'altro la conversione di molti
separati per i pazienti con sospetta
reparti cardiologici alla cura deinfezione».
gli infetti: tra le conseguenze indirette
dalla pandemia c'è anche un'impenLA GINNASTICA PER GLI OVER 65
A prescindere dall'emergenza, per la
nata di infarti. Se prima al minimo dosalute del cuore c'è una "terapia prevenlore al braccio o oppressione al petto
tiva" ancora sottovalutata,in particolare
si correva al pronto soccorso, durante
il lockdown le persone sono arrivate
da chi ne avrebbe più bisogno, e cioè
in ospedale tardi e in condizioni più
le persone più âgé: il movimento, che
gravi. È l'allarme lanciato dalla Società
in questi mesi si è ridotto ulitaliana di cardiologia (Sic), dopo uno
teriormente, per l'obbligo di
k
studio in 54 ospedali italiani. Tra i112 e
il 19 marzo, i ricoveri per infarto sono
diminuiti di oltre il 60%,la mortalità
è stata tre volte maggiore rispetto
al 2019(dal 4,1% al 13,7%).
niqpi
Seduti sulla sedia, incrociate
t Appoggiate le mani al muro
OPPRESSIONE AL CUORE?
con le braccia tese, altezza
le braccia e allungate le mani
CHIAMATE SUBITO IL 118
torace, dita rivolte verso l'alto.
sulle spalle. Ruotate la parte
Con la schiena dritta, piegate
superiore del corpo verso
«Ogni minuto è prezioso per salvarsi
lentamente le braccia, tenendo
sinistra e tenete la posizione
la vita: ai primi sintomi bisogna rivolper 5 secondi. Ripetete sul lato
i gomiti in linea, cercando di
gersi al 118», avverte Giuseppe Tarancolmare il più possibile il divario
destro. Fate 5 serie per lato.
tini, presidente della Società italiana
con il muro. Tornate lentamente
alla posizione iniziale. Fate
45Schienalontano dallo
di cardiologia interventistica che ha
schienale, aggrappatevi
3 serie di 5-10 spinte.
aperto uno sportello virtuale (gise.it/
ai lati della sedia e sollevate la
iolochiedoalgise#) per risolvere i dubbi.
gamba sinistra, con il ginocchio
Con due bottigliette d'acqua
«Le nostre risposte non sostituiscono
da litro piene in mano,
piegato, quindi scendete.
Ripetete con la gamba opposta. piedi divaricati alla larghezza
una valutazione clinica: anche in epoca
Fate 5 sollevamenti per gamba.
dei fianchi: piegate lentamente
Covid-19, il trattamento dei cardiopatile braccia lungo il fianco fino
ci viene eseguito regolarmente e così
a quando ìl peso non raggiunge
In piedi, mani appoggiate
allo schienale, sollevate
la spalla. Abbassate lentamente
i talloni dal pavimento,
le braccia. Fate 3 serie di 4
86 OGG➢
lentamente. Ripetete 5 volte.
piegamenti con ciascun braccio.
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Smosse facili per migliorare
flessibilità e tono muscolare
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MEGLIO DI UNA MEDICINA
L'attività fisica è paragonabile a una
"poli-pillola": «Senza effetti
collaterali e a costo zero, ha azione
diretta sul tono muscolare: migliore è
la forza e la flessibilità, più a lungo e
meglio si vive. Il movimento previene
osteoporosi,artrosi e dolori,contrasta
la depressione, regolarizza il ritmo
sonno-veglia, ha effetto positivo sulle
capacità cognitive e l'autostima».
Ancora, evita ipertensione, diabete e
obesità, abbassa i grassi nel sangue,
prevenendo arteriosclerosi, danni
vascolari e renali. Un buon tono e una
buona massa muscolare mettono al
riparo dalle cadute e aiutano la
capacità respiratoria, anche in caso di
polmonite. «Al contrario», continua il
geriatra, «l'inattività danneggia la
salute cardiocircolatoria,favorendo lo
sviluppo di trombosi; peggiora la
glicemia e lo stato di infiammazione
dell'organismo, oltre a favorire
l'aumento di peso e l'aggravio del
lavoro del cuore e a ridurre le endorfine
che attenuano lo stress».
E ciò vale a tutte le età: anzi, alcuni
benefici sono addirittura più spiccati
negli anziani che nei giovani.
Ovviamente l'esercizio deve essere
graduale e proporzionato alle capacità
e alle condizioni di salute. «E,con tutte
le cautele del caso,sì a una passeggiata
all'aperto: oltre ad attivare la vitamina
D,aiuta il buonumore».
OGGI 87
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quarantena. Ma per fare esercizio tra le
quattro mura domestiche bastano una
sedia, un muro,due bottigliette d'acqua
e qualche precauzione: lo suggerisce
la Società italiana di gerontologia e
geriatria(Sigg)che ha messo a punto
un programma ad hoc per i nonni:16
esercizi adatti a tutti (sigg.it/news/
fermi-a-casa-nemmeno-per-sogno).
«Basta mezz'ora al giorno due volte a
settimana,anche in tre sessioni da dieci
minuti l'una»,spiega Raffaele Antonelli
Incalzi, presidente Sigg. «Chi può, inoltre, li associ a 30 minuti al giorno su una
cyclette o un tapis roulant».
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Sul Corriere Salute: perché gli anziani
(nonostante Covid) devono uscire di
casa
Secondo i geriatri prolungare l’isolamento negli over 65 espone al rischio di altre
patologie legate alla sedentarietà . Se ne parla sul supplemento in edicola gratis giovedì
21 maggio
di Alice Vigna

La Newsletter Coronavirus
del Corriere, ogni giorno
dati, approfondimenti,
interviste.
Ricevi via email il quadro sulla pandemia

I PIÚ VISTI



Al Senato il voto sulle mozioni di sfiducia
contro il minist...



Pubblichiamo in anteprima una parte di un articolo del nuovo «Corriere Salute».
Potete leggere il testo integrale sul numero in edicola gratis giovedì 21 maggio
oppure in Pdf sulla Digital Edition del «Corriere della Sera».
Anziani ancora in casa. Anzi no: via libera anche agli over 65. Come comportarsi
durante la fase 2 dell’emergenza Covid-19? I consigli e le informazioni utili per
gestire le prossime settimane se non si è più giovanissimi, e soprattutto se si ha
qualche acciacco, arrivano dalla Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg) che
approva la scelta di non prevedere regole differenziate in base all’anagrafe. Perché
come spiega Raffaele Antonelli Incalzi, presidente Sigg, «Rendere un po’ di libertà
anche agli anziani è sensato, oltre che positivo: la maggiore vulnerabilità a Covid-19
è condizionata non tanto dall’età in sé, quanto piuttosto, per esempio,
dall’esposizione cumulativa al fumo nell’arco della vita e dal numero di patologie
croniche presenti, la cui prevalenza, certo, cresce con gli anni. Tuttavia non pochi
anziani godono di salute invidiabile, così come non pochi adulti o giovani l’hanno
minata da malattie croniche rilevanti».


Cook@home. Ascoltare, guardare, vivere il
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Gli effetti negativi della mancanza di movimento

Il discorso di Conte all’Oms: «Non eravamo
preparati alla pa...

Uscire con cautela quindi si può ed è importante, perché la mancanza di movimento
ha avuto effetti negativi non da poco: negli ultimi due mesi le morti per infarto sono
aumentate del 40 per cento e secondo i geriatri, più che la paura del contagio che

2/2



teneva lontani dagli ospedali o il venir meno delle comuni procedure di assistenza, la
colpa sarebbe proprio della mancanza di esercizio fisico . «Nei malati con demenza,
poi, il confinamento stava avendo effetti drammatici, con una frequente inversione
del ritmo sonno-veglia e un maggior fabbisogno di farmaci anti-psicotici per frenare
l’agitazione psicomotoria», puntualizza Antonelli Incalzi Come comportarsi però



d’ora in avanti, tenendo conto che ci sarà da affrontare pure l’estate e quindi
l’emergenza caldo, che certo non aiuterà gli anziani? Secondo i geriatri la soluzione
passa dalla cautela e dal controllo a distanza, per Covid-19 come per la canicola
estiva. «Resta valido e necessario il rispetto delle prescrizioni di protezione
individuale, come l’uso delle mascherine, e delle norme igieniche che dovrebbero
ormai essere automatiche nei nostri comportamenti; detto ciò, occorre trovare un
compromesso fra rischio ambientale e vulnerabilità individuale, valutando caso per
caso», dice il geriatra.

Chi finanzia l’Oms? Cos’è e come funziona
l'agenzia dell'Onu



Potete continuare a leggere l’articolo sul Corriere Salute in edicola gratis
giovedì 21 maggio oppure in Pdf sulla Digital Edition del Corriere della
Sera.
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Aprilo subito in pochi passi.
Scopri Conto Mediolanum

Corriere della Sera
Mi piace

Piace a 2,8 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.

ALTRE NOTIZIE SU CORRIERE.IT



Movida, aperitivi in gruppo senza
mascherine. L’ira dei sind...



In Italia aumentano i nuovi casi (813) e i
morti (162), i ri...



Ecobonus al 110%? Vale anche per le
seconde case (ma solo in...



Btp Italia, prosegue la corsa: che cos’è,
quanto rende, come...



Ecobonus 110%, i lavori ammessi.
Seconda casa, condominio, v...
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I PIÙ LETTI

