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Sentiamo sempre più spesso parlare di 
“tecnologia inclusiva”: una tecnologia ami-
ca, che è utile nella quotidianità, che sem-
plifica, che aiuta a comunicare meglio, che 
guarda anche - e soprattutto - ai senior, 
sempre più propensi all’utilizzo di disposi-
tivi mobili, smartphone e tablet in primis. 

Lo testimonia anche la ricerca, condotta da 
BNP Paribas Cardiff, in collaborazione con 
Astra Ricerche, dal titolo  “Over 65: una vita a 
colori”: secondo la survey, il 66,2% degli over 
65 utilizza perfettamente e in maniera total-
mente autonoma uno smartphone, mentre il 
57,1% ha almeno un account social. 

Il tutto inserito in un quadro che parla di 
una generazione in buona salute, consa-
pevole del proprio ruolo sociale, che ama 
viaggiare, curare la propria persona, dedi-
carsi a cinema, teatro e che pratica sport. 

Insomma, la tecnologia unisce, include e li-
mita le distanze: così i senior, sempre più 
connessi, possono essere vicini ai loro cari, 
specie se lontani. Ma non solo smartphone 
e tablet, o pc: perché “tecnologia” significa 
anche ricerca domotica ed evoluzione in-
telligente della vita quotidiana, soprattutto 

tra le mura di casa e in presenza di condi-
zioni di fragilità.

Così, proprio la tecnologia diventa uno 
dei temi chiave del nostro nuovo numero 
di “Insieme”, tra racconti e soluzioni dedi-
cate a Senior e Caregiver, sempre a cura 
della redazione e dei nostri professionisti: 
un omaggio al digitale che, proprio durante 
l’emergenza Covid, ci ha aiutati, e ci aiuta 
tuttora - grazie anche a piattaforme come  
Facebook, Whatsapp, Skype - a restare 
sempre vicini, donando agli Ospiti un po’ di 
serenità, facendo imparare loro qualcosa di 
nuovo, con tanta curiosità, a volte stupore, 
ma sempre con entusiasmo.

Non solo tecnologia, però: l’autunno ha 
bussato alle nostre porte e, per questo, 
parleremo anche di  Osteoporosi, di raffor-
zamento del sistema immunitario e di pre-
venzione delle malattie stagionali legate al 
freddo, tra tavola e sport, fino al benessere 
delle vie urinarie.

Vi auguriamo buona lettura!

Il Gruppo Edos

L’ARTE DI
PRENDERSI
CURA DI TE

Introduzione

A cura del Gruppo Edos

https://bnpparibascardif.it/-/bnp-paribas-cardif-i-nuovi-over-65-la-prima-generazione-senior-digitale-che-progetta-un-futuro
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La “tecnologia assistiva”, ovvero quella le-
gata all’assistenza, riguarda sia la vita in 
Rsa che quella a casa, e prende ben tre 
diramazioni diverse, per un semplificazio-
ne dei percorsi burocratici, della gestio-
ne delle patologie e della vita quotidiana 
dell’anziano, fino all’aiuto al professionista 
nell’assistenza ai senior, tra cartelle clini-
che informatizzate e dispositivi in grado 
di identificare - per esempio - le lesioni 

cutanee, suggerendo il tipo di medicazio-
ne consigliata, per una migliore cura della 
persona. 

Tre grandi sfere che quotidianamente 
vengono applicate in Rsa e che possono 
essere traslate anche tra le mura dome-
stiche, perché in grado di risolvere buona 
parte delle problematiche più comuni di 
anziani e caregiver.

In collaborazione con il Dott. Matteo Marastoni,
Responsabile Clinical Governance del Gruppo

Tecnologie assistive, attività online e digitali
per cognitività, tra Rsa e casa

Una gestione delle patologie più effi-
ciente, a casa e in Rsa  
Come sappiamo, oggi fascicolo e cartella 
clinica sono disponibili online: così, soprat-
tutto in Rsa, possiamo essere ancora più 
efficienti e puntare a raggiungere obiettivi 
di salute senza limitarci a somministrare 
solo la terapia, ma risolvendo eventuali er-
rori, medicando meglio l’Ospite e passan-
do informazioni puntuali tra colleghi OSS 
o infermieri, proprio grazie  alla cartella cli-
nica automatizzata che sta entrando, ogni 
giorno di più, nelle nostre strutture.

Burocrazia più facile, tra ingressi e ri-
chieste a domicilio
Portare avanti percorsi burocratici e tecnici 
facilitando i percorsi più complessi, come 
la prenotazione di dispositivi avanzati, 
presidi e attrezzature per persone disabili, 
attraverso semplici sistemi operativi e di 
gestione che aiutano davvero a fare la dif-
ferenza nella qualità della vita degli Ospiti 
- o dei pazienti - e delle loro famiglie, fa-
cilitando anche il personale della Rsa. Un 
esempio tra tutti: per fare una richiesta di 
un materassino antidecubito, lo staff non 
deve più chiamare enti o fornitori, ma può 
servirsi di un applicativo tecnologicamen-
te avanzato e più immediato, che garanti-
sce tempi di risposta rapidi.

Così, poi, l’aiuto tecnologico si estende an-
che ai percorsi di ingresso e, ancora prima, 
di accoglienza: per esempio, pensiamo a 
quanto possa essere comodo, per una fa-

miglia, visitare le nostre strutture attraver-
so un virtual tour, analizzandone gli spazi 
con trasparenza e completezza, anche e 
soprattutto in un momento come questo, 
in cui la situazione è ancora interessata 
dall’emergenza Covid, e quindi visite e ac-
cessi sono contingentati o seguono parti-
colari protocolli, in ingresso e in uscita. 

https://www.edossrl.it/virtual-tour-360-residenze-edos/
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La tecnologia assistiva 
semplifica il quotidiano
La cosiddetta “tecnologia 
assistiva” abbraccia anche la 
quotidianità domestica, con 
dispositivi attivi sulla perso-
na, come portapillole elet-
tronici che vengono caricati 
con le medicine prescritte 
e che, all’orario prestabili-
to, ricordano all’anziano - o 
al caregiver - di assumerle: 
questo perché mediamen-
te un anziano segue circa 
10 terapie farmacologiche 
differenti al giorno e, anche 
se si è in una condizione co-
gnitiva stabile, è facile fare 
confusione.

Ma gli esempi non finisco-
no qui: pensiamo alle appli-
cazioni e agli strumenti per 
ritrovare oggetti in casa, li-
mitando la frustrazione che, 
in genere, può subentrare 
nell’anziano che non sa far 
fronte a una difficoltà mne-
monica (anche se non co-
gnitivamente compromes-
so), fino alla domotica degli 
ambienti con cui il senior, 
con la sola voce, può atti-
vare un comando vocale e 
telefonare a un proprio caro, 
e a tutte quelle applicazioni 
che stimolano la cognitività 
rallentando il decorso di pa-
tologie degenerative. 

Perché - come già detto 
anche nelle prime pagine 
di questo magazine - il di-
gitale è ormai parte inte-
grante della vita per i nostri 
over 65: un esempio chia-
ve sono le video-chiamate 
nelle strutture del Gruppo, 
tra i primi ad applicarle, an-
cora prima dell’emergenza 
Covid, per venire incontro 
alle esigenze di pazienti e 
familiari, per un saluto ai 
propri cari oltre ai semplici 
orari di visita imposti an-
che e soprattutto in un mo-
mento come questo dove 
gli incontri fisici in struttura 
sono contingentati.

Lo sviluppo tecnologico, visto come una ri-
sorsa, deve interessare tutte le fasce della 
popolazione: ma il fenomeno del cosiddet-
to digital divide, ovvero il divario che se-
para le generazioni più abituate all’uso dei 
dispositivi mobili e quelle che invece hanno 
cominciato a usarle da poco, è attualissimo.
Però, esistono dispositivi che ci aiutano a 
superare l’impasse: smartphone, tablet 
e pc a misura di senior, semplici, intuitivi, 

ricchi di app davvero versatili che hanno 
rappresentato, anche durante i periodi più 
difficili dell’emergenza Covid, una vera e 
propria ancora di salvataggio per non sen-
tirsi soli, isolati o lontani da chi si ama.

Vediamo insieme una selezione delle app, dei 
social e dei dispositivi migliori, frutto di una 
nostra ricerca e che ci sono piaciuti per imme-
diatezza, praticità e semplicità di utilizzo.

A cura del Gruppo Edos

Dispositivi e app che facilitano la vita
Digital e senior
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Big
Conosci Big? Si tratta di un’app gratuita 
che aiuta chi ha difficoltà visive nell’utiliz-
zare uno smartphone. In pratica, questa 
app sostituisce la classica “schermata” dei 
telefoni digitali  sostituendola con una gra-
fica intuitiva, semplice e rassicurante, che 
spesso - con le sue icone -  rende l’uso del 
telefono troppo difficile per via dei nume-
rosi dettagli. 
La puoi scaricare gratuitamente su ogni 
app store, per iOS o Android. 

Sintesi Vocale
Leggere i contenuti da uno smartphone a 
volte può essere difficile: ecco allora una 
soluzione semplice con Sintesi Vocale, 
un’app che legge ad alta voce il testo 
visualizzato sullo schermo, utile per i 
senior - ma non solo - con problemi di 
vista o ipovedenti. Sintesi Vocale è gratuita 
ed è compatibile con i dispositivi Android; 
mentre, per iPhone e iOS c’è iTextSpeaker.

E gli altri social?
Se da un lato, tra il 2015 e il 2017 abbiamo 
visto la nascita, ma anche il tramonto, di 
social appositamente creati per l’interazio-
ne tra Senior, uno studio del Censis ci dice 
che, nonostante il digital divide sia anco-
ra presente in Italia, l’approccio dei senior 
verso i social network è in crescita: infatti, 

stando ai dati del 2019, ben il 20,9% de-
gli over 65 è iscritto a Facebook, mentre il 
19,9% ha un account YouTube. Dati in cre-
scita e che, sicuramente, vedranno nuovi 
picchi negli anni a venire.

App e social network tutti
dedicati al mondo senior

In Italia, sono ben 8 milioni e mezzo, oltre il 
17% della popolazione italiana, le persone 
che nella penisola si occupano dei propri 
cari con disabilità o malattie degenerative.
E, se è pur vero che tra gli over 75, il 51% vive 
a una distanza di non oltre un km dal figlio 
più vicino e il 20% ci vive insieme, esistono 
soluzioni innovative che sfruttano la tecnolo-
gia per garantire il massimo della sicurezza 
nella quotidianità tra le mura di casa.
Non solo. Perché la tecnologia può esse-
re di enorme aiuto: lo è stato durante l’e-

mergenza Covid nelle nostre strutture, lo 
è tuttora e lo è anche per chi, a casa, ha 
il compito tanto prezioso quanto difficile 
del caregiver. In particolare la domotica, i 
sensori di rilievo e le notifiche dirette sui 
dispositivi mobili possono essere grandis-
simi alleati.
Vediamo insieme qualche esempio di inno-
vazione Made in Italy, che abbiamo potuto 
conoscere durante la nostra esperienza a 
ExpoSanità 2018 e che può dare un forte 
contributo alla vita di tutti i giorni. 

A cura del Gruppo Edos

Innovazioni e soluzioni digitali per i Caregiver

Audible
A volte, anche leggere un buon libro diven-
ta difficile, specie se incorrono problemi di 
vista, o agli arti superiori: Audible è l’app 
che offre oltre 200.000 titoli in audiolibri, 
e una selezione di generi e temi, romanzi 
e saggi davvero sconfinata. Audible è di-
sponibile gratuitamente, ma con una serie 
limitata di titoli; ma è possibile abbonarsi 
mensilmente e annualmente per consulta-
re l’intero catalogo.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pelix.bigcontacts
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pelix.bigcontacts
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.tts&hl=it
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.tts&hl=it
http://www.censis.it/comunicazione/15%C2%B0-rapporto-censis-sulla-comunicazione
https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/scenari-geoeconomici/tutti/dettaglio/silver-economy-l-economia-della-terza-eta-consumi-ricchezza-e-nuove-opportunita-per-le-imprese?__cf_chl_jschl_tk__=e1960364eeb7c6d1301c07b4dfdf5edd74ae5222-1602586084-0-AYMAfftJeOxMdg4a2jxxlTtDmAHwvcgyAdQRsW3MqZyAw98556AlcuJL8piDzYflC41hbQTSiZxTjsj0DI-QIJ90V0qy43claMJRvENo1yMC8P9aR-q53oFd3jrRAuS7hX61gBpCVRUoAiGUZXGF9l8AE_eYXhq6Zj-jOyQWB6CnCLCW3AkyTMj5pAPICSAWkoi6-lhhK9UHj8BOD9x2Z7L5cpnLAzF9vaq5FnD-6XNTDiT_0C-Xmy0Q5p18lXQMu_c4vXYsCCHkvjEL4_ItcX3qb5tJvLhO01wyLWs0YGYNscoRMsVuVlqggfB-xxT2isTsFVZ0QVSro5YRMpkDU8JibAaml0GqhIrVJ8EGRDVOG2n7nCInrR6HVa6sMn8xcquL8Z2gScdQ6h6l9fUw5EGyyKsdvwo43k9FoqZJh9czMoc2XhGKqMDgFcUATtrWHQBcaLJl_rkpU9tQgB1-D_upWlVxOcz63Q7rW82OODyC
https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/scenari-geoeconomici/tutti/dettaglio/silver-economy-l-economia-della-terza-eta-consumi-ricchezza-e-nuove-opportunita-per-le-imprese?__cf_chl_jschl_tk__=e1960364eeb7c6d1301c07b4dfdf5edd74ae5222-1602586084-0-AYMAfftJeOxMdg4a2jxxlTtDmAHwvcgyAdQRsW3MqZyAw98556AlcuJL8piDzYflC41hbQTSiZxTjsj0DI-QIJ90V0qy43claMJRvENo1yMC8P9aR-q53oFd3jrRAuS7hX61gBpCVRUoAiGUZXGF9l8AE_eYXhq6Zj-jOyQWB6CnCLCW3AkyTMj5pAPICSAWkoi6-lhhK9UHj8BOD9x2Z7L5cpnLAzF9vaq5FnD-6XNTDiT_0C-Xmy0Q5p18lXQMu_c4vXYsCCHkvjEL4_ItcX3qb5tJvLhO01wyLWs0YGYNscoRMsVuVlqggfB-xxT2isTsFVZ0QVSro5YRMpkDU8JibAaml0GqhIrVJ8EGRDVOG2n7nCInrR6HVa6sMn8xcquL8Z2gScdQ6h6l9fUw5EGyyKsdvwo43k9FoqZJh9czMoc2XhGKqMDgFcUATtrWHQBcaLJl_rkpU9tQgB1-D_upWlVxOcz63Q7rW82OODyC
https://www.audible.it/ep/apps
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Sensor Care: da Treviso un sensore 
intelligente 
Un’azienda trevigiana ha sviluppato un si-
stema di monitoraggio che tutela la privacy 
degli anziani - specie per coloro che vivono 
soli o in caso i familiari si debbano assentare 
spesso - attraverso piccoli sensori wireless 
da posizionare nelle stanze di casa a rischio 
maggiore di cadute e infortuni, come bagno, 
cucina o camera, per rilevare spostamenti, 
azioni quotidiane, ma anche momenti di pe-
ricolo, come il gas non chiuso o un rubinetto 
lasciato aperto. Il tutto attraverso notifiche 
immediate sul cellulare attraverso un como-
do servizio in abbonamento.

WiMBeds & WiMHome: domotica in 
collaborazione con la Provincia Auto-
noma di Trento
Un sistema di monitoraggio dedicato 
all’ambiente domestico, che si compone di 
sistemi per monitorare e segnalare sposta-
menti, eventuali fughe da zone sicure o dal 
letto, come può accadere a chi è affetto da 
Alzheimer o demenza senile, fino a chia-
mate di soccorso e segnalazioni di mal-
funzionamenti proprio tra le mura di casa. 
Un aiuto concreto, che arriva da un’azien-
da trentina e sviluppato in collaborazione 
con la Provincia di Trento, per la serenità 
del caregiver che si occupa di senior con 
fragilità.

Si sa, la salute parte anche dalla tavola: e i 
cibi stagionali sono di aiuto al nostro corpo. In 
particolare, frutta e verdura autunnali appor-
tano tantissimi nutrienti ideali per rafforza-
re le difese immunitarie in vista dell’inverno. 
Quali cibi, quindi, non devono mai mancare 
nel piano nutrizionale di ogni senior (e non) in 
autunno? Scopriamolo insieme. 

Il Topinambur: re della tavola autunnale
Il Topinambur è un tubero tipicamente autun-
nale dal sapore amarognolo ma dalla consi-
stenza del tutto simile alla patata, che ha una 
funzione probiotica e permette la crescita di 
alcuni Bifidobatteri utili a mantenere il colon 
in salute, parte del tratto digerente fonda-
mentale nella difesa da agenti patogeni.

A cura del Gruppo Edos

I cibi autunnali che lo rinforzano
Sistema immunitario

https://www.sensor-care.com/
https://www.wimonitor.it/wimonitor/it/i-nostri-prodotti-2/wimbedeasy.html
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Beta-carotene: non solo abbronzatura!
Molti frutti autunnali hanno lo stesso colore 
caldo e avvolgente del sottobosco: la zuc-
ca, per esempio, le patate dolci, i cachi e le 
prime arance. E il vantaggio di questi colori 
per la nostra salute? Dare il beta-carotene 
necessario, conosciuto anche come provi-
tamina A, che non solo aiuta lo sviluppo di 
melanina durante l’estate, ma rinforza pro-
fondamente il sistema immunitario. 
Consuma, quindi, zucca e patate dolci in 
abbinamento con riso, farro e cereali in-
tegrali, così da avere un apporto nutritivo 
elevato, ma completamente privo di grassi 
saturi.

Il buon vecchio concentrato di vitamine
Cachi, kiwi, melagrana: con il loro quantita-
tivo superiore in vitamina C proteggono le 
cellule dal meccanismo ossidativo, aiutan-
do anche a fissare il ferro nei casi di anemia 
e innalzando le difese. Come assumerli? 
Per esempio, con una buona spremuta di 
melagrana a colazione, ricca di acido ella-
gico, e un cachi a merenda. Soffri di glice-
mia alta o di diabete? Allora puoi sostitui-
re questo frutto con un kiwi, ideale grazie 
all’indice glicemico bassissimo. 
Ricorda: alla buona tavola va sempre uni-
to un po’ di sano movimento e di attività 
fisica, anche blanda, in caso le condizioni 
fisiche non permettono sforzi. Questo non 
solo per bruciare calorie in eccesso, ma an-
che per renderci più forti contro gli attacchi 
da agenti patogeni.

Bronchite, raffreddore, influenza: le ma-
lattie più diffuse durante l’inverno sono 
proprio queste, e possono lasciare strasci-
chi che vanno ben oltre la convalescenza, 
specie tra i senior, con il rischio di compli-
cazioni, e non semplici ricadute. Ma esisto-

no modalità di prevenzione che uniscono 
buone abitudini quotidiane alla scienza e 
alla medicina: vediamo quindi, dalla tavola 
ai vaccini, come difendersi e prevenire l’at-
tacco delle patologie più tipiche della sta-
gione fredda.

A cura del Gruppo Edos

Guida alla prevenzione
Patologie invernali
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• Il vaccino anti-influenzale, da somministrar-
si una volta all’anno;

• Il vaccino contro il pneumococco, un batterio 
diffusissimo a trasmissione salivare che 
provoca patologie respiratorie anche gravi, 
come la polmonite, fino alla meningite.

Malattie invernali: ma quali sono le 
più diffuse?
In primis registriamo un aumento, tra la fine 
dell’autunno e durante l’inverno, di malat-
tie respiratorie: mal di gola, tosse, raffred-
dori possono ovviamente manifestarsi an-
che durante le altre stagioni ma, in inverno, 
sono molto più diffuse. In particolare, i vi-
rus influenzali e parainfluenzali, che causa-
no problemi alle vie aeree superiori.

Non solo: attenzione ad alcuni sintomi, 
come la congiuntivite, spesso sottovaluta-
ta, e la mancanza di appetito!

Esistono poi altri vaccini per patologie che 
possono essere maggiormente fastidiose 
durante l’inverno, come l’Herpes Zoster, 
virus che provoca malattie comuni come 
la varicella la quale, dopo l’infezione, può 
rimanere quiescente nel sistema nervoso 
dando origine a malattie come il fuoco di 
Sant’Antonio.

Difendersi dai malanni di stagione: 
una regola generale
Cominciare la prevenzione dalla tavola: una 
prassi fondamentale e utile. Ma, se questo 
non basta, soprattutto in caso di comorbidi-
tà o di fragilità accentuata, è bene ricorrere 
all’aiuto del medico che certamente ci invi-
terà a sottoporci al vaccino contro l’influenza 
stagionale, ovviamente in assenza di patolo-
gie che possano aggravarsi in caso di som-
ministrazione del vaccino. Ma quali sono i più 
diffusi durante la stagione invernale?

Covid-19 e influenza: le diverse sinto-
matologie
I sintomi del Covid-19 spesso sono stati 
decretati di difficile individuazione in quan-
to - se di bassa intensità - sono assimilabili 
a quelli di una semplice influenza. 
Proviamo a fare più chiarezza tra le diffe-
renti sintomatologie.

Il quotidiano la Repubblica ha intervistato 
il virologo Fabrizio Pregliasco, Direttore 
Sanitario dell’Istituto Ortopedico Galeazzi: 
secondo l’esperto, per parlare di influenza 
stagionale, dobbiamo avere sintomi 
come febbre oltre i 38°, dolori muscolari o 
articolari e presenza di almeno un sintomo 
respiratorio come tosse, congestione e 
secrezione nasale, mal di gola. 
Il Covid-19, invece, può portare anche 
alla diminuzione o alla perdita improvvisa 
dell’olfatto fino alla perdita del gusto e alla 
sua alterazione: questi sono sintomi tipici e 
non legati all’influenza stagionale.
Talvolta poi, nei casi più particolari o gravi, 
si assiste a vera e propria dispnea, diurna e 
notturna. Il tutto, all’occorrenza, può essere 
accompagnato anche da diarrea e distur-
bi gastrici, più inconsueti nelle “classiche” 
sindromi influenzali.
Il Center for Disease Control e l’OMS con-
cordano, poi, sul fatto che i tempi di incu-
bazione tra i due virus sono diversi: il tem-
po di comparsa dei sintomi di un’influenza 
vanno da 1 a 4 giorni, mentre per il Covid 
la media è di 5 giorni, ma la finestra può 
allargarsi fino a ben 14 giorni.

https://www.repubblica.it/salute/2020/09/30/news/e_covid_o_influenza_la_difficolta_di_distinguere_i_sintomi-268988222/
https://www.repubblica.it/salute/2020/09/30/news/e_covid_o_influenza_la_difficolta_di_distinguere_i_sintomi-268988222/
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Cosa sono le IVU?
Per IVU si intende un processo infiam-
matorio di natura infettiva (generalmente 
batterica, più di rado fungina) a carico di 
una parte o di tutto il tratto urinario. Cli-
nicamente, si possono presentare in ma-
niera del tutto asintomatica, con riscontro 
occasionale di batteri nelle urine, oppure in 
maniera sintomatica con disturbi quali: do-
lore alla minzione, dolore sovrapubico, au-
mento della frequenza minzionale e, talora, 
febbre e sangue nelle urine.
Le forme asintomatiche non richiedono 
terapia antibiotica, poiché raramente evol-
vono in forme sintomatiche, non causando 
insufficienza renale e non determinando 
mortalità.
Al contrario, l’uso inappropriato 
dell’antibiotico non ne riduce la frequenza, 
ma aumenta il rischio di reazioni avverse 
e incrementa l’insorgenza di antibiotico-
resistenza.

Quali situazioni aumentano il rischio 
di IVU?
Nell’anziano il quadro delle IVU è compli-
cato dal maggior rischio di diagnosi tardiva 
della patologia e per la presenza, a volte, di 
deterioramento cognitivo e funzionale. 
Inoltre, sono frequenti le forme ricorrenti 
(definite tali dalla presenza di almeno tre 
episodi all’anno) spesso legate a ri-infezio-
ne da nuovo ceppo batterico e favorite da 
pregressa antibioticoterapia, presenza di 
calcolosi renale o nell’uomo di prostatite 
cronica.

Come prevenire l’insorgenza di pro-
blemi alle vie urinarie?
Alcuni accorgimenti inerenti lo stile di vita e 
l’alimentazione possono risultare utili nella 
prevenzione della comparsa delle IVU: per 
esempio un’idratazione adeguata, che fa-
vorisce la diuresi, riduce l’azione irritativa 
di urine concentrate sulla parete vescicale 
e garantisce il regolare svuotamento della 
vescica, con la conseguente eliminazione 
dei batteri presenti.
Inoltre, stimola la motilità intestinale ga-
rantendo la regolarità delle evacuazioni, 
fattore che limita la proliferazione di batteri 
fecali spesso implicati nell’insorgenza delle 
infezioni urinarie. 

Alimentazione: un regime alimentare ad 
elevato residuo acido contribuisce ad ab-
bassare il ph delle urine e questo, di conse-
guenza, riduce la proliferazione batterica e 
ne ostacola l’adesione alle pareti escretrici. 

Quali alimenti ci aiutano? 
Tra gli alimenti protettivi spiccano il mirtillo, 
che produce sostanze inibitrici dell’adesio-
ne batterica (Proantocianidine), i Probiotici, 
in particolare Lactobacilli e Bifidobatteri, 
che alterano in modo favorevole la flora 
batterica intestinale con possibili effetti 
benefici indiretti anche sull’apparato geni-
to-urinario, e l’Acido Ascorbico (vitamina 
C), sostanza contenuta nella frutta come 
gli agrumi, che contribuisce ad acidificare 
l’urina rendendola un ambiente inospitale 
per la proliferazione batterica.

Le infezioni delle vie urinarie (IVU) rappre-
sentano la più frequente forma di infezione 
in età geriatrica e la più comune causa di 
prescrizione antibiotica nell’anziano istitu-
zionalizzato.
In età geriatrica, il numero di infezioni uri-
narie è maggiore rispetto ai più giovani: 

l’incidenza della patologia aumenta infatti 
negli over 50 con tendenza prevalente nel 
sesso femminile.

L’eventuale presenza di catetere vescicale 
aumenta il rischio di IVU del 3-6% per ogni 
giorno di catetere in più.

In collaborazione con la Dott.ssa Ester Piccinini,
Geriatra del Gruppo

Come mantenerla?
La salute delle vie urinarie
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Incontinenza: un quadro generale
L’incontinenza urinaria riguarda buona 
parte degli anziani e si suddivide tra “in-
continenza notturna”, poiché molti anziani 
sono comunque continenti durante le loro 
giornate e totalmente autosufficienti, op-
pure “incontinenza totale” in caso di pro-
blematiche cognitive come demenza o Al-
zheimer. Proprio l’incontinenza totale fa sì 
che lo stimolo non venga avvertito, in nes-
sun caso. 

Come affrontare il problema a casa?
Adottiamo costantemente un approccio 
positivo: l’obiettivo è sempre quello di tran-
quillizzare le persone - gli Ospiti in Rsa così 
come i nostri cari a casa - perché questo 
problema è comunque fisiologico e natura-
le, quasi normale con il passare degli anni. 
Cerchiamo, dunque, di essere pazienti e 
rassicuranti. 
Un trucco, poi, può essere quello di utilizza-
re dispositivi discreti, che in Rsa chiamiamo 
“presidi sanitari assorbenti”, cominciando a 
farli indossare ai nostri cari durante la notte 
o sottolineandone la loro invisibilità sotto i 
vestiti.

Igiene: una questione fondamentale
Dobbiamo sempre ricordare che una perso-
na incontinente rischia lesioni e irritazioni, 
quindi l’igiene è fondamentale, soprattutto 
per evitare che compaiano le tanto doloro-
se quanto difficili da sconfiggere piaghe da 
decubito, più frequenti poi in caso di pa-
zienti o parenti allettati. Come? Cambiando 

spesso il presidio. Infatti, in Rsa, il cambio 
dei dispositivi per l’incontinenza è di 4 o 
5 volte al giorno, a volte persino 6, quindi 
- anche a casa - non bisogna limitarsi so-
lamente a un paio di cambi giornalieri ma 
estenderli più volte al giorno.

Solo da alcuni anni il tema dell’incontinen-
za nell’anziano viene trattato in maniera 
più specifica, con valenza scientifica: per-
ché questa problematica, piuttosto diffu-
sa, è correlata ad alcune patologie - come 
quelle degenerative - ma può anche essere 
semplicemente causata dal rilassamento 
dei muscoli delle pelvi. 

Tuttavia, l’incontinenza va ben oltre la 
semplice sensazione di bagnato, o la mani-
festazione di eventuali cattivi odori: perché 
può portare a seri problemi cutanei, come 
piaghe da decubito, di difficile guarigione.
Vediamo, con il contributo di Rachele Ri-
naldi, OSS e Collaboratrice Assistenziale, 
come affrontare questa situazione.

In collaborazione con Rachele Rinaldi,
Collaboratrice Assistenziale del Gruppo

Cosa sapere e come affrontarla
Incontinenza
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L’Osteoporosi è una patologia legata alla 
riduzione della densità ossea e comporta 
una particolare incidenza del rischio di frat-
tura, che può avvenire non solo in seguito a 
una caduta, ma anche in seguito a un cedi-
mento osseo: l’indice è del 20% sull’uomo 
e del 50% sulla donna. 

La motivazione e le cause di queste rotture 
sono molteplici: tra le più diffuse troviamo 
l’età, la carenza di vitamina D, un’alterata 
funzione gonadica, il bilancio negativo del 
calcio e, soprattutto, la sedentarietà, ma 
anche l’uso di medicinali che inibiscono 
l’assorbimento del calcio.

In collaborazione con il Dott. Matteo Varisco,
Fisioterapista presso il Gruppo

Dieta, sport e piccoli accorgimenti per stare meglio
Speciale osteoporosi

Come si diagnostica l’o-
steoporosi? 
La diagnosi avviene attra-
verso semplici esami del 
sangue che prendono in 
causa i valori di reni, tiroi-
de, calcio, analizzando an-
che la MOC (la cosiddetta 
“densitometria ossea”): il 
dato che andiamo a consi-
derare è il “T-SCORE” - per 
gli over 50 - che ci dà l’idea 
di quanto il nostro osso sia 
denso rispetto a quello di 
un trentenne. E, se il risul-
tato della MOC risulta su-
periore al 2,5,  possiamo 
dire di essere in presenza 
di Osteoporosi.

La cura dell’osteoporosi
Innanzitutto vengono 
somministrati medicinali 
che aumentano la densità 
ossea del bacino o della 
colonna vertebrale, ma si 
può intervenire, alleviando 
i sintomi e rinforzando la 
muscolatura, anche con la 
fisioterapia.

Il fisioterapista, infatti, la-
vora sul controllo del peso, 
sulla flessibilità e sull’e-
quilibrio attraverso efficaci 
esercizi posturali a basso 

carico, per evitare di rallentare l’azione degli osteoclasti, 
fondamentali collaboratori dell’omeostasi calcica.

Quindi, si consigliano esercizi leggeri, a corpo libero, an-
che la semplice deambulazione senza carico, per evitare 
i rischi di frattura. Inoltre, si può lavorare sulla flessibilità, 
aumentando la mobilità articolare, con esercizi posturali e 
sull’equilibrio che prevengono i cambiamenti strutturali e le 
rigidità.
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I contenuti di questo magazine sono stati redatti il 16 ottobre 2020.
Eventuali parti potrebbero non essere aggiornate secondo le ultime disposizioni e gli ultimi dati

In Rsa e a casa: quali 
accorgimenti adottare?
In Rsa si lavora soprattutto 
su queste leve - flessibilità 
ed equilibrio -, sottolinean-
do sempre quanto sia im-
portante la deambulazione 
per prevenire le cadute: 
un’attività utile non solo per 
il rimaneggiamento osseo, 
ma anche per aumentare il 
senso di indipendenza e di 
sicurezza dell’Ospite.

E anche a casa, quindi, è 
fondamentale deambulare: 
evitiamo la sedentarietà e 
assicuriamoci che i nostri 
cari possano muoversi in 
un ambiente sicuro, con la 

a foglia larga, cavoli, soia e 
legumi, mandorle e un’ac-
qua con un buon conte-
nuto in minerali. Inoltre, 
assicuriamoci anche il giu-
sto apporto di vitamina D, 
che si trova nel fegato, nei 
pesci come lo sgombro e il 
salmone, oppure nei tuorli 
e nei funghi, unico vege-
tale che contiene questo 
prezioso nutriente.

Limitiamo, invece, l’appor-
to eccessivo di fosforo, che 
contribuisce ad accelerare 
la perdita di calcio e che è 
spesso contenuto negli ali-
menti conservati, come le 
bibite gassate e gli snack. 

dovuta sorveglianza, sem-
pre senza carichi.
Per chi, poi, ha una for-
ma fisica buona, il nordic 
walking è assolutamente 
consigliato: infatti, il movi-
mento coordinato di brac-
cia e gambe è un ottimo 
modo per diminuire la pro-
gressione della malattia. 

Combattere l’osteopo-
rosi a tavola
Come è noto, vanno scel-
ti cibi ricchi di calcio, an-
dando oltre ai semplici 
latticini, che spesso sono 
sconsigliati per via del loro 
apporto in grassi. Meglio, 
dunque, scegliere verdure 

Non abbassare mai la guardia: una fi-
losofia condivisa che, in questo periodo 
post-emergenziale, dove le avvisaglie e 
le situazioni critiche sembrano non es-
sere del tutto cessate, è sempre viva e 

accompagna le tante decisioni e le tante 
attività che lo staff medico, amministra-
tivo e di animazione mettono in pratica 
nel quotidiano del Gruppo e delle strut-
ture.

A cura del Gruppo Edos

La nuova dimensione di vita in Rsa
Speciale Post-Covid
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Post-Covid: che cosa è 
cambiato?
In questo periodo si è cer-
cato di tutelare la salute 
delle categorie più a rischio 
di questa emergenza: gli 
anziani e le categorie fra-
gili. Abbiamo adottato fin 
da subito, e continuiamo 
ad adottare, tutte le misu-
re necessarie verso tutte le 
persone che vivono quoti-
dianamente in Rsa come 
dipendenti, visitatori e for-
nitori.
Dunque, video-chiamate e 
comunicazioni che sfrutta-
no il digitale sono ancora 
attive, così come il distan-
ziamento nelle attività ludi-
che e terapeutiche. Inoltre, 
anche gli spazi e le loro de-
stinazioni d’uso sono tutto-
ra modificati in molte strut-
ture: dal pasto nella sala 
ristorante al pasto al piano; 
dalle attività ricreative in 
sala occupazionale al giar-
dino, o in streaming video; 
dalla palestra alla fisiotera-
pia. Le visite sono tornate 
ad animare le giornate dei 
nostri Ospiti, anche se per 
precauzione vengono an-
cora svolte in ambienti de-
dicati, su prenotazione e in 

modo controllato e vigilato, 
secondo rigide regole igie-
nico-sanitarie per ridurre 
al minimo le potenzialità di 
contagio, come vi spieghia-
mo più sotto.

Insomma: stiamo cercando 
di mantenere la normali-
tà delle giornate dei nostri 
Ospiti, garantendo loro un 
contesto sereno e protetto, 
seppur controllato, per fa-
vorire la stabilità delle loro 
condizioni psico-fisiche
.
Il restyling degli spazi e 
le nuove regole per gli 
ingressi
L’emergenza non ha mo-
dificato solo la quotidianità 
sociale ma anche “struttu-

per far visita ai propri cari, 
sono stati regolamenta-
ti per garantire il massimo 
della sicurezza: abbiamo 
inaugurato protocolli in co-
ordinamento con i Direttori 
Sanitari, disegnando un iter 
preciso. I familiari prenota-
no le visite telefonicamen-
te e, una volta in struttura, 
vengono seguiti dallo staff 
attraverso un rigido, ma ne-
cessario, protocollo di sicu-
rezza che prevede il moni-
toraggio della temperatura 
corporea e il rispetto di pre-
cise norme igienico-sanita-
rie in Rsa (come indossare 
la mascherina e lavare le 
mani con apposita soluzio-
ne idroalcolica).
Infine, vengono accompa-

rale” delle Rsa. Nelle nostre 
Residenze abbiamo attuato 
un vero e proprio restyling 
interno dedicato alla crea-
zione di percorsi sicuri con 
zone “filtranti” per l’utenza 
esterna, zone di transizione 
per nuovi ed eventuali in-
gressi, fino alla creazione di 
reparti Covid per gli Ospiti 
positivi e reparti Covid-free 
per i senior negativi. 

Abbiamo inoltre rivisto la 
disposizione delle camere 
per garantire le distanze e 
ripianificato l’uso degli spa-
zi comuni,  dove possibile 
prediligendo sempre quelli 
esterni, compatibilmente 
con la stagionalità.
Anche gli ingressi in Rsa 

gnati attraverso un percor-
so interno appositamente 
studiato, per accedere ai lo-
cali dedicati alle visite dove 
le postazioni di incontro 
sono munite di pannelli in 
plexiglass, per il massimo 
rispetto del distanziamento 
e della sicurezza.

E con l’arrivo della sta-
gione invernale cam-
bierà altro?
I protocolli attivi nelle no-
stre Residenze sono ben 
studiati per evitare i rischi 
di potenziali contagi e  ver-
ranno mantenuti per tutta 
la stagione invernale, o fin-
chè l’emergenza non sarà 
rientrata a livello nazionale. 
L’avvento della stagione 

fredda apre un’altra fase 
molto delicata, durante la 
quale sarà importante es-
sere ancora più rispettosi 
delle regole e non abbas-
sare la guardia: in questo 
senso il Gruppo sta portan-
do avanti opere di sensibi-
lizzazione nei confronti dei 
familiari per sottolineare 
l’importanza del rigoroso 
rispetto delle norme pre-
cauzionali durante le visi-
te, sta organizzando corsi 
di formazione continui nei 
confronti dei dipendenti cir-
ca la rigida applicazione dei 
protocolli e, infine, sta orga-
nizzando incontri periodici 
con gli Ospiti per spiegare 
loro la situazione e renderli 
il più possibile partecipi del 
percorso di tutela della loro 
salute.

L’augurio è quello che la 
consueta collaborazione 
di tutti possa portare a la-
sciare - anche stavolta - il 
virus fuori dalla porta, sep-
pur consapevoli che questo 
sarà molto difficile, inquan-
to i rischi continuano ad es-
sere presenti sia dentro che 
fuori dalle Residenze.
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L’ascolto delle esigenze è al centro del nostro mondo
Il Gruppo Edos ha messo a disposizione tanti e nuovo canali di ascolto dedicati a chi neces-
sita di informazioni e assistenza, supportando anche chi si trova a gestire categorie fragili 
o è un caregiver familiare:

Come restare in contatto
Il Gruppo Edos è con te

• Scopri la nuova sezione dedicata all’emergenza Covid-19: sul sito è nata una nuova se-
zione dedicata all’emergenza Covid-19, ma non solo: qui troverai protocolli, best practices e 
FAQ per chiarire ogni dubbio e ricevere una risposta adeguata a ogni domanda. Scoprila qui! 

• Il nostro Blog: ben due uscite al mese, tutti i mesi, per parlare di terza età, terapie, innova-
zione, mondo Rsa, con tanti consigli e approfondimenti;

• Sezione FAQ: una sezione del nostro sito dedicata a dare risposte alle domande più fre-
quenti sui servizi delle strutture sanitarie assistenziali, modalità di ingresso, tempistiche, 
convenzioni, soluzioni di alloggio, visite, differenza tra Ospite privato e Ospite accreditato, 
aspetti economici e molto altro;

• I nostri canali social: una pagina Facebook istituzionale Edos e le singole pagine di ogni 
struttura, per rimanere aggiornato sulle novità, gli eventi, e per condividere con noi i mo-
menti più emozionanti di ogni giornata. Seguici anche su Linkedin e Instagram!

• Il Centro Assistenza: già dal 2017, il nostro Gruppo ha messo a disposizione dei cittadini 
un Centro Assistenza Clienti gratuito per reperire informazioni  circa le nostre strutture, 
servizi erogati, procedure amministrative per l’ingresso in Residenza, sulla documentazio-
ne necessaria e l’iter burocratico da seguire, per essere sempre più vicino a chi si trova per 
la prima volta a contatto con questo mondo. Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 19, e risponde al numero 800966159.

Il team Edos è con te, per ascoltarti e darti le risposte che cerchi
La persona è al centro di tutto, in Gruppo Edos. Per questo, i team che si prendono cura dei 
nostri Ospiti nelle Rsa sono formate e aggiornate costantemente, predisposte al lavoro con 
gli altri, sempre disposte al dialogo e alla comprensione.

Ascolto e assistenza
Front office, help desk e centro assistenza: sono tanti i canali di ascolto gratuito al cittadino 
e di informazione che il nostro Gruppo mette a disposizione. In una parola, ascolto; un team 
che lavora per comprendere le persone e le loro esigenze specifiche, in modo da fornire 
risposte e sostegno concreti. 

In ogni struttura – inoltre – l’alta qualità di servizio è coadiuvata anche dalla Direzione e 
dallo staff amministrativo, che gestisce e monitora l’operato della struttura perchè Ospiti   e 
familiari siano accolti e ascoltati sempre e comunque nel modo più appropriato.

Se hai domande, desideri saperne di più sul tema, incontrare un esperto o chiedere un 
appuntamento, siamo a tua disposizione: contatta il nostro team per informazioni, appro-
fondimenti e risposte al numero verde gratuito 800966159.
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