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Geriatri, anziani vanno protetti, ma no lockdown
selettivo
Non tiene conto dignità persone che sarebbero segregate

No al lockdown solo per gli anziani. La limitazione dell'attività fisica e relazionale ha

importanti ripercussioni negative sulla loro salute, anche psichica. A evidenziarlo sono i

geriatri, dopo l'annuncio di un eventuale lockdown selettivo per fasce di età e la

pubblicazione della ricerca dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI). Per

Raffaele Antonelli Incalzi, presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria

(SIGG) "tenere gli anziani confinati in casa sarebbe una scelta troppo semplicistica che non

tiene conto della dignità di persone che verrebbero segregate e non tutelate" e la libertà di

movimento potrebbe essere contenuta anche nei limiti di una passeggiata.

    "Permettere agli anziani di camminare e uscire è un salvavita per molte patologie -

evidenzia Antonelli Incalzi - non solo l'età in sé ma le malattie croniche, più prevalenti in età

avanzata, condizionano una maggiore vulnerabilità al Covid-19.

    Non pochi anziani godono di salute invidiabile, così come non pochi adulti o giovani

hanno la salute minata da importanti malattie croniche. Il protratto confinamento riduce

l'esercizio fisico, che è a tutti gli effetti un 'farmaco salvavita' negli anziani che, già durante il

precedente lockdown hanno pagato un prezzo altissimo con un aumento del 40% delle

morti per infarto e ictus". 

Secondo i geriatri, più che la paura del contagio in ospedale e, più in generale, del venire
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meno della comune procedura di assistenza, è molto più verosimile che vi abbia concorso

proprio la mancanza dell'esercizio fisico, 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 - aggiunge Antonelli Incalzi - il confinamento ha effetti

drammatici, con un marcato peggioramento dei sintomi e un maggior bisogno di farmaci,

anche antipsicotici. Nell'anziano la perdita dei contatti sociali accresce il rischio di

depressione, e il sentirsi solo quello di demenza, disabilità e morte. Le relazioni

intergenerazionali, per contro, comportano un netto miglioramento dello stato di salute.

Anche per questo motivo tenere gli anziani confinati in casa sarebbe una scelta troppo

semplicistica che non tiene conto della dignità di persone che verrebbero segregate e non

tutelate". Per il Presidente Sigg, "fermo restando il rispetto scrupoloso delle prescrizioni di

protezione individuale, appare logico tutelare l'anziano, non privandolo della libertà di

movimento ma contenendola nei limiti della passeggiata, evitando per quanto possibile, la

frequentazione di luoghi affollati pur in presenza delle misure di distanziamento".
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Solo gli anziani a casa in lockdown? La

risposta della Società di Geriatria

La Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) è contraria a eventuali
provvedimenti di lockdown limitato alle fasce d’età più anziane: «L'isolamento
forzato degli over 70 è una soluzione inaccettabile perché rischierebbe di
peggiorare la salute fisica e psichica degli anziani»

di LAURA SALONIA

2  N O V E M B R E  2 0 2 0 ● S A L U T E  E  P S I C O L O G I A

  

Coronavirus e anziani: il decalogo

SFOGLIA LA GALLERY
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G li anziani in lockdown forzato, confinati a

casa, mentre tutti gli altri possono uscire –

seppur con qualche restrizione – è un’idea

per limitare i contagi da Covid-19 che non piace

(quasi) a nessuno. E che ha scatenato grandi

polemiche sui media e sui social in queste ore, dopo

che il governatore ligure Giovanni Toti, in un tweet

infelice, ha proposto di tenere a casa gli over 75,

appoggiato dai colleghi della Lombardia Fontana e

del Piemonte Zaia. Tutto dipende da quello che

indicherà il nuovo DPCM presentato oggi da

Giuseppe Conte alla Camera e che entrerà in vigore

mercoledì 4 novembre.

LEGGI ANCHE

› Coronavirus: tutte le precauzioni per gli anziani e

chi ha malattie pregresse

I medici geriatri: no

al lockdown solo per

gli anziani

La proposta del Governatore Toti non piace

soprattutto a chi di anziani se ne intende, e dal

punto di vista scientifico. E così la Società Italiana di

Gerontologia e Geriatria (SIGG) pubblica un

comunicato stampa con le sue ragioni. «La

limitazione dell’attività fisica e relazionale degli

Per quanto ci addolori ogni
singola vittima del
#Covid19, dobbiamo
tenere conto di questo
dato: solo ieri tra i 25
decessi della #Liguria, 22
erano pazienti molto
anziani. Persone per lo più
in pensione, non
indispensabili allo sforzo
produttivo del Paese che
vanno però tutelate.

— Giovanni Toti (@GiovanniToti)
November 1, 2020
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anziani ha importanti ripercussioni negative sulla

loro salute, anche psichica. Permettere agli anziani

di camminare e uscire è infatti un salvavita per molte

patologie», spiega Raffaele Antonelli Incalzi,

presidente della SIGG, dopo l’annuncio di un

eventuale lockdown selettivo per fasce di età.

LEGGI ANCHE

› Seconda ondata Covid: come proteggere gli

anziani. Le regole per badanti e familiari

Cos’è il lockdown

generazionale

Secondo una ricerca dell’Istituto per gli Studi di

Politica Internazionale (ISPI) il cosiddetto

“lockdown generazionale”, cioè il confinamento

degli anziani con l’obiettivo di metterli al riparo dal

contagio, permetterebbe di salvare migliaia di vite,

vista l’altissima mortalità tra gli ultra ottantenni.

«Non solo l’età in sé ma le malattie croniche, più

prevalenti in età avanzata, condizionano una

maggiore vulnerabilità al Covid-19 – precisa

Antonelli Incalzi -. Non pochi anziani godono di

salute invidiabile, così come non pochi adulti o
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giovani hanno la salute minata da importanti

malattie croniche. Il protratto confinamento riduce

l’esercizio fisico, che è a tutti gli effetti un ‘farmaco

salvavita’ negli anziani che, già durante il precedente

lockdown hanno pagato un prezzo altissimo con un

aumento del 40% delle morti per infarto e ictus».

LEGGI ANCHE

› Vitamina D e anziani: come migliorare memoria e

funzioni cognitive a tavola

› Coronavirus, aiuti agli anziani e ai malati cronici:

cosa serve sapere

Getty Images

L’esercizio fisico è un

salva vita

Secondo i geriatri, l’esercizio fisico ha un effetto

anti-infiammatorio, migliora il metabolismo

glucidico, ha ripercussioni favorevoli sul tono

dell’umore e sulle capacità cognitive. «Nei malati

con demenza – aggiunge Antonelli Incalzi – il

confinamento ha effetti drammatici, con un marcato

peggioramento dei sintomi e un maggior bisogno di

farmaci, anche antipsicotici. Nell’anziano la perdita

dei contatti sociali accresce il rischio di

depressione, e il sentirsi solo quello di demenza,

disabilità e morte. Le relazioni intergenerazionali,

per contro, comportano un netto miglioramento

dello stato di salute. Anche per questo motivo tenere

gli anziani confinati in casa sarebbe una scelta

troppo semplicistica che non tiene conto della

dignità di persone che verrebbero segregate e non

tutelate».

LEGGI ANCHE

› La solitudine può far ammalare. I più a rischio

sono anziani e adolescenti
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Sì alle passeggiate

ma in sicurezza

In conclusione, per il Presidente SIGG, «fermo

restando il rispetto scrupoloso delle prescrizioni di

protezione individuale, appare logico tutelare

l’anziano, non privandolo della libertà di

movimento ma contenendola nei limiti della

passeggiata, evitando per quanto possibile, la

frequenza di luoghi affollati pur in presenza delle

misure di distanziamento».

10 consigli per non ingrassare dopo i 50

anni

SFOGLIA LA GALLERY
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stai per leggere 

SALUTE E PSICOLOGIA

Covid-19: come agisce sul sistema immunitario e

perché lo disorienta. Lo studio italiano

2  NOVEMBRE 2020  ●

Come allenarsi in casa

SFOGLIA LA GALLERY

ANZIANI COVID 19 ESERCIZI LOCKDOWN
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Dalla Homepage

FQ MAGAZINE

Addio a Sean Connery. si è spento nel
sonno. Da quel James Bond che non si
è più scrollato di dosso al rifiuto de Il
Signore degli Anelli

Di Davide Turrini

POLITICA

Da “pienamente sotto controllo” a
“lockdown totale”: così De Luca ha
cambiato registro dopo le elezioni

Di Vincenzo Iurillo

CRONACA - 31 OTTOBRE 2020

Evvai con l’isolamento dei vecchi! Da
candidato alla segregazione, non mi sento
tanto bene…

Una ricerca dell’Ispi (Istituto superiore studi politici internazionali), peraltro

offerta in anteprima al popolo italiano, teorizza come difesa contro il Covid la

segregazione – rectius… l’isolamento selettivo – dei vecchi. Per

allontanare il timore di una qualche sfumatura di discriminazione, la teoria viene

addobbata con dati statistici usati alla stregua delle penne di un pavone.

Si sostiene che “la mortalità totale nel corso di un anno solare in Italia

aumenterebbe del 71% senza isolamento, ma solo del 18% con isolamento degli

over 70 e appena del 7% con isolamento degli over 60”. E allora, vai con

l’isolamento dei vecchi! Non del tipo “concentrato” (riesumare l’uso degli

stadi alla Pinochet sarebbe di cattivo gusto) ma “diffuso”, ciascuno a casa propria

se si ha la fortuna di averne una idonea. Soluzione suggestiva, che neanche il

rasoio di Occam…? Non saprei.

Gian Carlo Caselli

Ex magistrato 

  

LEGGI ANCHE

Lockdown solo per gli anziani? Non è
facile come sembra: 3,2 milioni vivono con

familiari. Il geriatra: “Effetti drammatici

Immobiliare.it

Oltre 1.200.000 annunci di case in vendita e in affitto. Trova
quella giusta per te sul portale N.1 in Italia

POLITICA

Zone rosse o lockdown nazionale: il
governo al bivio. In corso riunione
con ministri, capidelegazione e Cts.
Conte: “Scuola? Le lezioni in presenza
sono a rischio”

Di F. Q.   
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Certo è che la legge dei numeri non è l’unica. Ci sono anche (mi pare) regole

costituzionali di eguaglianza e solidarietà, regole antropologiche ed etiche, regole

di buon senso sul piano psicologico e altre ancora di cui tener conto.

Ammetto che il fatto di avere un’età (81 anni) che mi colloca “di diritto” nel

novero dei candidati alla segregazione non aiuta le riflessioni con il distacco

emotivo e la disattivazione della sfera dei sentimenti che servirebbero. Ma a mia

scusante posso addurre che già in epoca di Covid non ancora appesantita da simili

teorie avevo manifestato la sensazione che si potesse finire per considerare i

vecchi come una zavorra a perdere senza rimpiangerla più di tanto; dalla

quale anzi partire per teorizzare biecamente che una considerevole diminuzione

del loro numero non solo non comprometterebbe la funzionalità del sistema

economico, ma addirittura finirebbe per favorirla riducendo i costi pensionistici

e sanitari. Ora questa sensazione si consolida e anzi peggiora.

Va bene che il ricercatore dell’Ispi, bontà sua, si preoccupa di avvertire che una

soluzione ottima non esiste per cui bisogna accontentarsi del meno peggio

rappresentato da un giusto compromesso. Ma ciò non mi consola. Anzi mi sento

poco bene, avvertendo che serpeggia una certa qual equiparazione dei vecchi

agli stupratori, roba da sterilizzazione chimica in un caso, sociale nell’altro. Senza

intenzione, va da sé, epperò…

Siamo poi sicuri che il lockdown anagrafico resterebbe l’unico? Non c’è il

rischio di innescare qualche ragionamento cinico sulla pelle dei più deboli?

Non sia mai che dopo i vecchi possa toccare alle persone affette da gravi

menomazioni fisiche o psichiche o da malformazioni congenite, oppure ai

“tossici” o ai malati di alcolismo… Ipotesi sinistre, di certo assolutamente estranee

ai fautori dell’isolamento dei vecchi. Ma certe volte si sa come si comincia, e poi …

In verità, oltre che alle statistiche conviene guardare anche alle preoccupazioni

manifestate dal presidente della Società italiana di geriatria Raffaele Antonelli-

Incalzi. Segregazione e solitudine causano depressione; riducendo le attività

fisiche si aggravano le patologie di cui i vecchi già soffrono; che oltretutto sono

destinate a peggiorare per effetto dei controlli e delle cure che inesorabilmente,

essendo bloccati in casa, diminuiscono. In parole povere, se i vecchi sono di fatto

abbandonati a se stessi, senza reti protettive e senza avvenire, vedranno

peggiorare in misura esponenziale la qualità della vita che gli resta da vivere e

che hanno il sacrosanto diritto di pretendere che non sia sacrificata come merce

per chi è solo”

LEGGI ANCHE

Chiudere i vecchi, la nostra via virale al darwinismo etico

LEGGI ANCHE

DAL BLOG DI ORDINE PSICOLOGI LAZIO

È giusto curare un negazionista? Se per
voi la risposta è no, siete vittime dello

stesso odio

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

31-10-2020

0
6
9
7
2
0



di scarto.

Vero è che sarebbe un grave errore vivere ogni richiamo alla cautela come un

male o un possibile abuso. Ma ci sono altre misure, tipo quelle proposte dal prof.

Andrea Ichino: corse separate sui mezzi pubblici; diversi orari di accesso ai

supermercati; accorgimenti per separare sui posti di lavoro (perché, ma guarda

un po’, ci sono anche degli over 60 che lavorano ancora…) e simili. Fermo

restando che il viaggio del virus è ancora sostanzialmente ignoto e che alcuni

virologi anche illustri ci hanno abituati a cambi di opinione nel giro di poche ore.

Il che non semplifica né le diagnosi né le prognosi.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai
come in questo momento abbiamo
bisogno di te.
In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con

coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubblico. Anche per

questo ogni giorno qui a ilfattoquotidiano.it siamo orgogliosi di offrire

gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie,

approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto

altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. La

pubblicità, in un periodo in cui l'economia è ferma, offre dei ricavi

limitati. Non in linea con il boom di accessi. Per questo chiedo a chi

legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, pari al

prezzo di un cappuccino alla settimana, fondamentale per il nostro

lavoro. 

Diventate utenti sostenitori cliccando qui . 

Grazie

Peter Gomez

SOSTIENI ADESSO

Pagamenti disponibili

CORONAVIRUS
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RAFFAELE AN TON ELLI INCALZI
GERIATRA

"La distanza
dagliaffetti
può portare
a deprimersi"

Un lockdown anagrafico ri-
schia diessere controproducen-
te, perché «avremmo effetti po-
sitivi sulla mortalità da Covid,
ma potrebbe aumentare quella
legata ad altre patologie». Il pro-
fessor Raffaele Antonelli Incal-
zi, primario al Campus Bio-Me-
dico di Roma e presidente della
Società italiana di Geriatria, è
contrario alla proposta di isola-
re gli anziani per proteggerli dal
contagio.
1 Un'ipotesi da non prendere
neppure in considerazione?
«A livello concettuale se ne può
parlare, prevedendolo per gli
anziani over 65, ma con la com-
presenza di patologie croniche
aggravanti: scompenso cardia-
co, diabete, insufficienza rena-
le e respiratoria. In concreto, pe-
rò, non lo farei mai. Chiamiamo
le cose con il loro nome: sareb-
be una segregazione con in più
effetti negativi da non sottovalu-
tare».
2 Quali?
«Intanto la privazione di contat-
ti umani relazionali, che porta
alla depressione. Poi la probabi-
le riduzione o rinuncia all'attivi-
tàfisicae il conseguente peggio-
ramento di problemi cardiaci o
vascolari. Infine l'inevitabile
oscuramento delle patologie
non Covid, che si ripercuotereb-
be subito sui pazienti con malat-
tie cardiache, renali o respirato-
rie».
3 Perché, in casa, gli anziani
smetterebbero di curarsi?
«Lo abbiamo visto a marzo e
aprile, registrando un forte in-
cremento di ictus e infarti. Me-
no controlli, niente ospedale e
scarsa assistenza domiciliare,
che in molte regioni è quasi as-
sente. Inoltre le conseguenze
molto negative che abbiamo ri-
scontrato nei pazienti neuropsi-
cologicie psichiatrici».

4 Si può moriredilockdown?
«Per gli effetti del lockdown sul
loro stato di salute. Pensi a un
malato di Alzheimer: privato
della sua routine, dei contatti
umani a cui è abituato, sarebbe
sconvolto e starebbe subito peg-
gio. Del resto, non possiamo
chiudere in casa e isolare anche
le badanti, gli infermieri, i stessi
parenti stretti. Tutte figure fon-
damentali, che però rappresen-
tano un rischio, visto che arriva-
no dall'esterno».
5 Questo è un rischio che cor-
rono tutti gli anziani incontran-
do figli e nipoti, no?
«Annullare questo rischio è im-
possibile, ma si può ridurre. Ai
mieipazienticonsiglio diinsegna-
re ai nipoti il gioco dei due metri,
per farli stare a distanza. Tutti gli
adulti che entrano in casa devo-
no indossare la mascherina, usa-
re percorsi fissi e postazioni abi-
tuali, per diminuire la contamina-
zione ambientale. Emagarievita-
re di stare insieme troppo a lungo
nellastessastanzachiusa».
6 Quindi, no al lockdown e sì
alle riunioni di famiglia?
«L'iperprotezione non è la solu-
zione, specie se comportalasoli-
tudine, che è l'anticamera della
depressione». NIc.cAR.—
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Geriatri,anziani vanno protetti, ma no lockdown selettivo Non tiene conto dignità
persone che sarebbero segregate

- ROMA, 02 NOV - No al lockdown solo per gli anziani. La limitazione dell'attività fisica e relazionale ha importanti
ripercussioni negative sulla loro salute, anche psichica. A evidenziarlo sono i geriatri, dopo l'annuncio di un
eventuale lockdown selettivo per fasce di età e la pubblicazione della ricerca dell'Istituto per gli Studi di Politica
Internazionale (ISPI). Per Raffaele Antonelli Incalzi, presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
(SIGG) "tenere gli anziani confinati in casa sarebbe una scelta troppo semplicistica che non tiene conto della
dignità di persone che verrebbero segregate e non tutelate" e la libertà di movimento potrebbe essere contenuta
anche nei limiti di una passeggiata. "Permettere agli anziani di camminare e uscire è un salvavita per molte
patologie - evidenzia Antonelli Incalzi - non solo l'età in sé ma le malattie croniche, più prevalenti in età avanzata,
condizionano una maggiore vulnerabilità al Covid-19. Non pochi anziani godono di salute invidiabile, così come
non pochi adulti o giovani hanno la salute minata da importanti malattie croniche. Il protratto confinamento riduce
l'esercizio fisico, che è a tutti gli effetti un 'farmaco salvavita' negli anziani che, già durante il precedente lockdown
hanno pagato un prezzo altissimo con un aumento del 40% delle morti per infarto e ictus".
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“La limitazione dell’attività fisica e relazionale degli anziani ha importanti

ripercussioni negative sulla loro salute, anche psichica. Permettere agli

anziani di camminare e uscire è infatti un salvavita per molte patologie”. A

dirlo è Raffaele Antonelli Incalzi, presidente della Società Italiana di

Gerontologia e Geriatria (SIGG), dopo l’annuncio di un eventuale lockdown

selettivo per fasce di età e la pubblicazione della ricerca dell’Istituto per gli

Studi di Politica Internazionale (ISPI). “Non solo l’età in sé ma le malattie

croniche, più prevalenti in età avanzata, condizionano una maggiore
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Coronavirus, Geriatri (SIGG):
“Lockdown solo per gli anziani
soluzione inaccettabile, si muore
anche a casa”
La Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG),
è contraria a eventuali provvedimenti di lockdown
limitato alle fasce d’età più anziane: l'isolamento
forzato degli over-70 rischierebbe di peggiorare la
salute fisica e psichica degli anziani
A cura di Beatrice Raso 2 Novembre 2020 11:40
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vulnerabilità al Covid-19 – precisa Antonelli Incalzi – Non pochi anziani

godono di salute invidiabile, così come non pochi adulti o giovani hanno la

salute minata da importanti malattie croniche.  Il protratto confinamento riduce

l’esercizio fisico, che è a tutti gli effetti un ‘farmaco salvavita’ negli anziani

che, già durante il precedente lockdown hanno pagato un prezzo altissimo con

un aumento del 40% delle morti per infarto e ictus”. 

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 proprio la mancanza

dell’esercizio fisico, 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 – aggiunge Antonelli Incalzi – il confinamento ha effetti drammatici,

con un marcato peggioramento dei sintomi e un maggior bisogno di farmaci,

anche antipsicotici. Nell’anziano la perdita dei contatti sociali accresce il

rischio di depressione, e il sentirsi solo quello di demenza, disabilità e morte.

Le relazioni intergenerazionali, per contro, comportano un netto miglioramento

dello stato di salute. Anche per questo motivo tenere gli anziani confinati in

casa sarebbe una scelta troppo semplicistica che non tiene conto della dignità

di persone che verrebbero segregate e non tutelate”.

Per il Presidente SIGG, “fermo restando il rispetto scrupoloso delle

prescrizioni di protezione individuale, appare logico tutelare l’anziano, non

privandolo della libertà di movimento ma contenendola nei limiti della

passeggiata, evitando per quanto possibile, la frequenza di luoghi affollati pur

in presenza delle misure di distanziamento”.

CORONAVIRUS

     

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

02-11-2020

0
6
9
7
2
0



Home  In Italia  Covid, Sigg: contrari a eventuali lockdown selettivi solo per gli anziani

   

Covid, Sigg: contrari a eventuali
lockdown selettivi solo per gli
anziani
La limitazione dell’attività fisica e relazionale «ha importanti
ripercussioni negative sulla loro salute, anche psichica».
Permettergli di uscire è «un salvavita»

Di Redattore Sociale  pubblicato il 2 Novembre 2020

«La limitazione dell’attività  sica e relazionale degli anziani ha importanti
ripercussioni negative sulla loro salute, anche psichica. Permettere agli anziani
di camminare e uscire è infatti un salvavita per molte patologie». A dirlo è
Raffaele Antonelli Incalzi, presidente della Società italiana di gerontologia e
geriatria (Sigg), dopo l’annuncio di un eventuale lockdown selettivo per fasce
di età e la pubblicazione della ricerca dell’Istituto per gli studi di politica
internazionale (Ispi). “«Non solo l’età in sé ma le malattie croniche, più
prevalenti in età avanzata, condizionano una maggiore vulnerabilità al Covid-
19 – precisa Antonelli Incalzi-. Non pochi anziani godono di salute invidiabile,
così come non pochi adulti o giovani hanno la salute minata da importanti
malattie croniche. Il protratto con namento riduce l’esercizio  sico, che è a
tutti gli effetti un “farmaco salvavita” negli anziani che, già durante il
precedente lockdown hanno pagato un prezzo altissimo con un aumento del
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 raffaele antonelli incalzi sigg società italiana di gerontologia e geriatria vetrina
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40% delle morti per infarto e ictus».

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 proprio la mancanza dell’esercizio  sico, che
ha un effetto anti-in ammatorio, migliora il metabolismo glucidico, ha
ripercussioni favorevoli sul tono dell’umore e sulle capacità cognitive. «Nei
malati con demenza – aggiunge il presidente Sigg – il con namento ha effetti
drammatici, con un marcato peggioramento dei sintomi e un maggior bisogno
di farmaci, anche antipsicotici. Nell’anziano la perdita dei contatti sociali
accresce il rischio di depressione e il sentirsi solo quello di demenza, disabilità
e morte. Le relazioni intergenerazionali, per contro, comportano un netto
miglioramento dello stato di salute. Anche per questo motivo tenere gli
anziani con nati in casa sarebbe una scelta troppo semplicistica che non tiene
conto della dignità di persone che verrebbero segregate e non tutelate».

Per Raffaele Antonelli Incalzi, «fermo restando il rispetto scrupoloso delle
prescrizioni di protezione individuale, appare logico tutelare l’anziano, non
privandolo della libertà di movimento ma contenendola nei limiti della
passeggiata, evitando per quanto possibile, la frequenza di luoghi affollati pur
in presenza delle misure di distanziamento».
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