La salute
non ha età:

consigli pratici per gli over 65

Prefazione
Invecchiare non è una sfortuna, ma l’unico modo per avere
una vita lunga! Per molto tempo si è confuso
l’invecchiamento con la malattia, dimenticando che una
persona anziana può conservare tutte le proprie capacità
ed avere una vita libera ed autonoma.
Questo piccolo opuscolo si propone di affrontare in
maniera semplice e chiara le principali questioni che
riguardano il mondo dell’anziano.
Nei primi tre capitoli si è parlato delle principali regole per
invecchiare bene: da consigli pratici su come gestire al
meglio la propria alimentazione, ai suggerimenti su come
svolgere in tutta sicurezza l’indispensabile attività fisica e
motoria richiesta nella terza età.
Nei prossimi tre capitoli troverete preziosi consigli su
come affrontare in maniera corretta e consapevole il
ricovero in ospedale e il momento della dimissione, su
come comportarsi ai primi segnali di perdita di memoria e
alcuni suggerimenti per comprendere meglio il variegato
mondo dei farmaci.
Buona lettura!

Scritto e realizzato in collaborazione con il Dott. Angelo Bianchetti
Responsabile Dipartimento Medicina e Riabilitazione
Istituto Clinico S.Anna di Brescia
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Capitolo 4

Ambulatori, sale e reparti: i consigli su come affrontare l’ospedale
A guardare i dati, questi non lasciano ben sperare.
Entrare in ospedale, sia che si tratti di controlli, di terapie
o di un intervento chirurgico, non è di sicuro una
passeggiata, soprattutto se le difese immunitarie non
sono più quelle di una volta.
Certo,

oggi

gli

ospedali

rappresentano

una

valida

opportunità di cura per molte malattie ed anche persone
molto anziane possono trovare risposte adeguate per
patologie importanti.
Purtroppo proprio durante il ricovero chi non è più in forze
può andare incontro a un peggioramento delle condizioni
cognitive (le statistiche dicono che uno su quattro

“durante il ricovero si può andare incontro a un peggioramento
delle condizioni cognitive e dello stato funzionale”
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sviluppa uno stato confusionale) e dello stato funzionale,
in quanto lo “stare a letto” per tanto tempo può
peggiorare la capacità di camminare ed aumentare il
rischio di cadute, senza considerare che il digiuno forzato
può provocare inappetenza, perdita di peso e di forze.

1 su 4 sviluppa uno stato confusionale

E’ stato osservato che circa il 75% dei pazienti anziani che
prima del ricovero in ospedale godeva di una buona salute
funzionale,

alla

dimissione

presenta

problemi

di

autosufficienza e, nella maggior parte dei casi, il
peggioramento

non

sembra

essere

attribuibile

alla

malattia che lo ha portato a rivolgersi all’ospedale.
É quindi importante ricordare che bisogna ricorrere
all’ospedale solo quando serve!

•Peggiora la capacità di camminare
•Aumenta il rischio di cadute
•Perdita di peso e forze

“bisogna ricorrere all’ospedale
solo quando serve”
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Ambulatori, sale e reparti: i consigli su come affrontare l’ospedale
In ospedale si accede tramite l’invio da parte del medico di

Tutto questo deve essere fatto in accordo e con il

famiglia o tramite il pronto soccorso. Le persone anziane o molto

permesso del personale di assistenza, ovvero medici e

anziane, a parità di codice, generalmente hanno la precedenza,

infermieri. Vanno evitate quindi ingerenze: non portare

ma in pronto soccorso bisogna avere molta pazienza!

farmaci e cibi da fuori e non mobilizzare la persona senza

È bene che la persona anziana sia accompagnata da

aver chiesto ai medici o agli infermieri.

qualcuno in grado di aiutarla a descrivere i propri

La collaborazione fra l’equipe di cura, il paziente anziano

disturbi, le ragioni che l’hanno portata in ospedale e che

e i suoi familiari è un elemento importante per il

venga consegnata ai medici una documentazione clinica

successo delle cure.

(spesso rilasciata dal medico di famiglia) che attesti le
condizioni precedenti, i ricoveri fatti e le cure in atto.
Durante la degenza è possibile farsi assistere da un
parente, fatte salve specifiche esigenze dei reparti. Questa
presenza può essere importante per ridurre il rischio di
confusione, aumentare la sicurezza (soprattutto quando ci
si alza dal letto) e per aiutare l’ammalato nelle piccole
esigenze quotidiane.

farsi accompagnare
e consegnare ai medici la documentazione clinica

“È bene che la persona anziana
sia accompagnata da qualcuno ”
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Cosa fare una volta che si viene dimessi e si torna a casa?
La persona anziana, anche se ha superato la fase acuta
della malattia, a volte è debilitata e si presenta più
debole e meno sicura quando deve muoversi da sola,
cucinare o svolgere i compiti di routine quotidiani.
Talvolta è ancora un po’ confusa. Tornare nella propria
abitazione rappresenta un elemento importante per la
ripresa complessiva: nel proprio ambiente e con i propri
cari accanto è più facile recuperare i riferimenti e le
abitudini! In casi specifici può essere necessario un
periodo di riabilitazione, ad esempio dopo un intervento
per una frattura di femore, o dopo un prolungato
allettamento per una malattia grave o un intervento.
È bene sapere che è possibile anche avere diritto ad alcuni
supporti “ad hoc” come ad esempio materassi
antidecubito, letti speciali o altri attrezzi specifici che
aiutano la persona a camminare, tutti prodotti che però
vanno richiesti prima della dimissione in maniera da averli

a disposizione il prima possibile. In molti casi, inoltre, è
possibile richiedere anche una forma di assistenza a
domicilio di tipo infermieristico, ad esempio per gestire
una medicazione o il catetere, oppure di assistenza per
l’igiene della persona, l’aiuto al momento dei pasti o per
una riabilitazione specifica. In ogni caso è bene, prima
della dimissione, informarsi sui servizi esistenti nel
proprio territorio: molti ospedali hanno un servizio
apposito di assistenza sociale, oppure delegano ai
caposala questa attività.

a casa usare supporti come letti speciali
e farsi aiutare dai propri cari

“è possibile richiedere anche una forma di assistenza
a domicilio”
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La “convalescenza”: il ruolo della dieta

di muovere in maniera frequente gli arti, un aiuto in

Spossatezza e poca voglia di mangiare.

più arriva dall’alimentazione. La dieta, dopo una

Spesso,

casa

dimissione dall’ospedale, dovrebbe riprendere in

dall’ospedale, si preferisce passare ore a letto

maniera graduale. Inizialmente è meglio preferire

piuttosto che riprendere con le normali attività

cibi

quotidiane. Stare però per molto tempo nella stessa

frequenti, puntare su alimenti ricchi di proteine

posizione, soprattutto nei pazienti molto anziani,

che possono migliorare l’atrofia muscolare e, se

può portare alla formazione di piaghe da decubito,

necessario, nei primi periodi possono essere utili

ovvero zone della pelle danneggiate proprio a causa

degli integratori iperproteici, con zinco e vitamina

della pressione del corpo che impedisce al flusso

C che aiutano l’organismo a recuperare più

sanguigno di irrorare bene le aree in questione. La

facilmente.

una

volta

tornati

a

pelle delle persone anziane poi è molto più sottile e
delicata e quindi anche l’attrito che si verifica
quando ci si rigira nel letto può provocare delle

facilmente

digeribili,

fare

Zinco

Zn

lesioni alla cute. Oltre a pulire bene la pelle e cercare

“La dieta, dopo una dimissione dall’ospedale,
dovrebbe riprendere in maniera graduale”

piccoli

pasti

Vitamina

C
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Non va infine dimenticato che, al momento della

tenere d’occhio
la pressione

dimissione, viene rilasciata una relazione che contiene

rispettare le cure

tutte le indicazioni utili al medico di famiglia per
permettergli di gestire al meglio il paziente anche una
volta rientrato a casa. In generale, salvo situazioni
particolari, è importante rispettare le cure che vengono
indicate dal medico, soprattutto nei primi giorni: tenere
d’occhio la temperatura corporea e la pressione e
infine… far alzare dal letto il paziente. I consigli? Se si è
costretti a letto, cambiare posizione al massimo ogni due

se necessario
usare un bastone

ore, appena possibile provare ad alzarsi e a fare anche
pochi passi. Se la camminata è malferma, va bene anche
farsi aiutare o usare un bastone come appoggio.
Insomma più si sta a letto, peggio è!

tenere d’occhio
la temperatura
corporea

“Insomma più si sta a letto, peggio è!”

se allettati
cambiare posizione
al massimo ogni due ore
e provare
ad alzarsi
appena possibile
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Quando la memoria fa brutti scherzi
Il piatto mangiato a pranzo. Oppure la telefonata di un
parente caro che però proprio non viene in mente. A volte
vere e proprie dimenticanze che possono diventare
pericolose, come il caffè lasciato sul fuoco in cucina o la
porta di casa aperta. Con l’avanzare dell’età molte persone
sperimentano una diminuzione della memoria e una
maggiore difficoltà nelle abilità mentali. Questo non
significa che tutti gli anziani siano destinati alla
demenza, tutt’altro! La malattia di Alzheimer, la forma
principale di demenza, colpisce solo il 6% circa delle
persone con più di 65 anni. Inoltre più della metà di
quelli che raggiungono i 95 anni mantiene integre le
proprie funzioni mentali.
Cosa succede allora con l’invecchiamento e in cosa si
differenzia dalla malattia di Alzheimer?
Innanzitutto i lievi deficit di memoria dell’anziano non
interferiscono con le abilità funzionali e permettono alla
persona di vivere in modo autonomo.
Nell’invecchiamento normale alcuni possono dimenticare

“non significa che tutti gli anziani siano destinati
alla demenza!”
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parte di un avvenimento o di una esperienza, come una
notizia ascoltata alla radio o letta sul giornale ad
esempio, oppure può essere necessario più tempo per
memorizzare una nuova informazione come un numero
di telefono o un indirizzo. Con l’età i processi di
apprendimento sono più lenti, così come la velocità
con cui vengono eseguiti compiti mentali; è anche
necessaria
maggiore
attenzione
e
maggiore
concentrazione per memorizzare nuove informazioni, in
quanto è più facile distrarsi.
Generalmente in questi casi l’uso di appunti o di altri
ausili per aiutare a tenere in allenamento la memoria
possono essere sufficienti, oppure basta darsi un po’ più
tempo affinché l’informazione dimenticata venga
recuperata dalla nostra memoria. Di solito la persona
anziana riesce a compensare queste alterazioni senza
limitazioni nelle attività di tutti i giorni come guidare
un’automobile, fare la spesa o usare gli elettrodomestici
e non si osservano neppure significative alterazioni delle

La malattia di Alzheimer
Colpisce solo il 6%

over 65

Colpisce poco meno del 50%

over 95

“Con l’età i processi di apprendimento
sono più lenti”
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altre aree cognitive come il linguaggio e il ragionamento
astratto.
La memoria “fa cilecca” soprattutto quando si tratta di
acquisire nuove informazioni e di utilizzarle nella vita
quotidiana. A volte tale disturbo può essere una spia di
una riduzione del tono dell’umore, o legato alla
presenza di malattie metaboliche o somatiche non ben
curate come diabete o l’ipertensione arteriosa, o
all’uso di alcuni farmaci (tra quelli più comuni
ricordiamo gli ipnotici). Va anche considerato che il
consumo di elevate quantità di alcolici, soprattutto se in
combinazione con farmaci sedativi (benzodiazepine o
simili) può determinare confusione mentale e riduzione
delle funzioni cognitive; un aspetto che va attentamente
valutato in tutti gli anziani che manifestano dei cali di
memoria.

stimoli ed interessi. Le persone che non hanno accanto
familiari ed amici, che non si informano e che non
partecipano in maniera attiva, è come se mettessero il
cervello in “stand by”, rendendo così la loro mente meno
lucida e reattiva.

Mancanza di
stimoli e interessi

Ipertensione
Arteriosa

Riduzione del
tono dell’umore

quando la memoria
“fa cilecca”

Diabete

Inoltre per alcune persone anziane diventa difficile
“ricordare” quando la loro vita sociale risulta priva di
Alcolici con
farmaci sedativi

Farmaci Ipnotici

“la memoria fa cilecca quando si tratta di acquisire
nuove informazioni e di utilizzarle”
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quando i disturbi
tendono a peggiorare
in modo abbastanza rapido
(di mese in mese si aggiungono
nuovi problemi)

quando ai disturbi di memoria
si aggiungono altri
problemi cognitivi, quali
alterazioni del linguaggio
(non trovare le
parole giuste o
utilizzarne di errate
o inesistenti),
difficoltà a fare i conti,
ad orientarsi negli ambienti noti

Quando è necessario rivolgersi a un medico?
Situazioni che possono far accendere la spia d’allarme.

quando la persona
tende a negare i disturbi
o ad essere poco consapevole
della loro gravità

“NON È VERO!”

quando compaiono
disturbi del
comportamento
(idee fisse, deliri,
allucinazioni,
alterazioni della condotta
sociale)

quando compaiono difficoltà
nello svolgimento di attività che
prima erano eseguite con competenza
(ad esempio gestire i soldi in banca,
guidare l’automobile,
districarsi in un ambiente nuovo,
come una stazione o un hotel)

In questi casi il medico potrà approfondire
con appositi test per valutare la presenza di
reali disturbi di memoria o delle altre
prestazioni cognitive e, quando necessario,
proporre esami di approfondimento.
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Dieta e memoria.
Il ruolo dei micronutrienti.

Se è vero che siamo un po’ quello che
mangiamo, anche la mente può mantenersi “in
forma” grazie ad una dieta ricca di sostanze
vitaminiche, di alimenti ad azione antiossidante ed
equilibrata che fornisca gli elementi necessari ad
un buon funzionamento dell’organismo e del
cervello.
Le persone che hanno una alimentazione povera e
monotona (sempre le stesse cose!) possono andare
incontro a carenze di specifici nutrienti (in
particolare vitamine) che si accompagnano a
stanchezza fisica e mentale. Alcune sostanze hanno
un effetto di protezione del cervello e del cuore
(vitamine, quali vitamina C, E, A, sali minerali come
selenio, zinco, rame ed altre specifiche sostanze).
La cosiddetta dieta mediterranea, con il suo elevato
contenuto di vegetali (frutta e verdura), di pesce e
ricca di amidi come pane e pasta (possibilmente

non raffinati) e di olio di oliva, rappresenta un
modello di dieta salutare anche per il cervello, non
solo per il cuore!
Accanto alla dieta è importante mantenere una
attività fisica costante; non è necessario fare grandi
sforzi o andare in palestra! Basta camminare tutti i
giorni (almeno 30-45 minuti) o andare in bicicletta;
meglio se anche si abbinano esercizi per le spalle e
le braccia. Il tutto va fatto con gradualità, evitando
sforzi eccessivi.
Sia per la dieta che per l’attività fisica è
naturalmente necessario chiedere consiglio al
proprio medico di famiglia.
Martedì
Lunedì
Mercoledì
Domenica
Sabato

Giovedì
Venerdì

Alimentazione povera e monotona

Stanchezza
fisica e mentale

“alcune sostanze hanno un effetto di protezione
su cervello e cuore”
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Il consumo di farmaci tra le persone anziane è molto più
alto (oltre 10 volte) rispetto agli adulti, anche se vi sono
grandi differenze individuali. Circa la metà degli ultra
65enni assume da 5 a 9 farmaci al giorno e l’11% ne
assume addirittura più di 10 al giorno!
Certamente in molti casi si tratta di farmaci necessari ed è
indubbio che molte malattie una volta considerate terribili
sono oggi ben contrastate da cure sempre più efficaci e
sicure. Si pensi al diabete mellito, o all’ipertensione
arteriosa e a molte malattie del cuore e dei polmoni.
Quindi i farmaci, quando sono prescritti in modo
appropriato, sono sicuramente una conquista per la salute
delle persone, anche anziane. Certamente, quando i
farmaci sono molti, i medici si pongono la domanda se
siano veramente tutti essenziali e talvolta decidono di
eliminarne qualcuno; spetta al medico fare questa scelta
e non al paziente! Una buona terapia ha alla base una
forte collaborazione fra medico e malato.

“Alla base di una buona terapia deve esserci una forte
collaborazione fra medico e malato”
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Sebbene ogni terapia (ed ogni paziente) sia una storia a
sé, è possibile dare qualche consiglio di tipo generale
per un corretto uso dei farmaci:

1

Prendere solo i farmaci prescritti dal medico

o, quando si tratta di farmaci da banco, consigliarsi
con il farmacista. Mai fidarsi dei “consigli del vicino di
casa” tipo “Ha fatto bene a lui, farà bene anche a me”!

2

Conservare i farmaci correttamente,

preferibilmente nelle loro confezioni, sistemati in un
armadietto al riparo dall'umidità, dal calore e dalla luce.
Vanno custoditi anche i foglietti illustrativi contenuti
nelle confezioni. E’ inutile inoltre fare grandi scorte di
farmaci, ma è bene non attendere che un farmaco sia
finito per andare a farselo prescrivere dal medico!

3

Assumere i farmaci nelle dosi e nei tempi
prescritti: ridurre o aumentare autonomamente le

dosi può essere molto pericoloso.

Un farmaco assunto a dosi più basse può non essere
efficace (un antibiotico ad esempio). Vi sono poi
farmaci il cui dosaggio può cambiare in base al risultato
di esami, come gli anticoaugulanti, il cui dosaggio viene
periodicamente rivisto sulla base di uno specifico
parametro. In questi casi il paziente può rivolgersi al
medico o alla struttura che lo ha in cura per ricevere le
indicazioni sulle giuste dosi da assumere.
Ricordarsi infine che le cure per le malattie croniche non
vanno mai interrotte.

4

Fare attenzione anche quando si ricorre a
farmaci cosiddetti SOP, ovvero quelli che posso

essere acquistati senza bisogno di ricetta, come quelli
cosiddetti “da banco”. Si tratta generalmente di farmaci
in uso da tempo utilizzati per il controllo di disturbi
leggeri: ricostituenti, lassativi, vitamine, antiacidi,
antiemorroidali, antinfiammatori, colliri. Va ricordato
che il loro uso non è privo di rischi, soprattutto quando

“consigli di tipo generale
per un corretto uso dei farmaci”
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la persona assume altri farmaci. Lo stesso vale per molti
prodotti di origine vegetale come lassativi, ricostituenti,
antiacidi, ecc. che a volte possono provocare fastidiosi
effetti collaterali (i derivati della liquirizia, ad esempio,
aumentano la pressione arteriosa e i lassativi possono
causare carenza di sali minerali e vitamine).

5

Rispettare la modalità di assunzione di ogni
farmaco. Vi sono pastiglie o compresse oppure

farmaci sotto forma di gocce o sciroppi. Le modalità di
assunzione di un farmaco sono molto importanti per
garantirne l’efficacia. Vi sono poi quelli che vanno presi
per via sublinguale, ovvero sotto la lingua; per via
inalatoria per aereosol (in questi casi ricordarsi di
sciacquare sempre bene la bocca dopo la terapia!),
oppure attraverso specifici dosatori (generalmente nelle
patologie del polmone). Altre modalità sono per via
rettale (usata esclusivamente quando quella orale è
impedita o difficoltosa, come nei bambini);

per via iniettiva ovvero intramuscolare o endovenosa
effettuata sempre da personale sanitario autorizzato,
infermiere o medico; per via sottocutanea, come per
l’insulina o sostanze ad azione anticoagulante, dove è
importante fare estrema attenzione all’igiene delle mani
ed ad utilizzare solo materiale monouso. Altre modalità
comprendono la via transdermica che è quella dei
farmaci proposti come dischetti o cerotti per la pelle e
l’uso locale, ovvero quei farmaci che agiscono nel punto
in cui sono applicati (ad esempio le gocce messe negli
occhi o nelle orecchie, o le pomate).
Non bisogna infine dimenticare che anche il cibo può
influenzare la risposta ai farmaci del nostro organismo.
La presenza di alimenti nello stomaco riduce
generalmente l’assorbimento dei principi attivi,
riducendone
l’efficacia. Per questo alcuni farmaci
vanno assolutamente assunti a stomaco vuoto.

“anche il cibo può influenzare
la risposta ai farmaci”
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Quando si usano sostituti del sale o
sostanze ricche di potassio, o altri
integratori (a base di calcio ad
esempio) meglio informare il
medico perché potrebbero esserci
problemi di interazione con farmaci.

te
Lat

consigli

ol
Alco

In definitiva l’uso
dei farmaci non è mai
solo buono o solo cattivo!
Purtroppo
alcune
volte
possono essere poco efficaci o
addirittura
determinare
effetti
dannosi. Per questa ragione vanno
assunti solo quando necessari, quando
prescritti dal medico, nei modi e nei tempi giusti!
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Non bere bevande alcoliche
soprattutto se si tratta di
farmaci che agiscono
sul sistema nervoso
centrale (benzodiazepine,
antidepressivi, antiepilettici,
ecc.) poiché l'alcool ne potenzia
gli effetti sedativi.

1

In generale, bisognerebbe
seguire questi semplici

M

Assumere il farmaco con acqua
evitando altre sostanze liquide
(caffè, succhi di frutta, ecc.)
che potrebbero interferire
con l'assorbimento e
l'efficacia del farmaco stesso.

6

4

L´irritazione gastrica può essere
ridotta ingerendo il farmaco
con il latte, anche se,
l'assorbimento dei farmaci
(alcuni antibiotici per
esempio) risulta inferiore.

5

L'efficacia degli anticoagulanti
può essere ridotta
quando si assumono
alimenti ricchi di
vitamina K, come
le verdure a foglia verde.

L'assunzione di integratori dietetici
a base di fibre o di lassativi
in concomitanza con farmaci
va evitata poiché spesso ne
riducono l’assorbimento
e l’efficacia.

“I farmaci vanno assunti solo quando necessari, quando
prescritti dal medico, nei modi e nei tempi giusti”
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La stitichezza. Un problema
frequente nell’anziano.

Almeno un anziano su quattro soffre di
stitichezza e, tra le persone che hanno problemi di
autonomia o malattie croniche, la frequenza è del
50-60%. Età avanzata, ridotta attività fisica , scarsa
introduzione di acqua o allettamento sono i fattori di
rischio più importanti. A ciò si aggiungono abitudini
alimentari scorrette, possibile presenza di malattie e
disabilità, uso di farmaci (fra quelli che più spesso
possono determinare stipsi ricordiamo: antiacidi,
anticolinergici, antidepressivi, antistaminici, calcio
antagonisti, diuretici, clonidina, levodopa, psicotropi,
oppioidi, sali di ferro).

Esercizio fisico regolare e dieta ricca di fibre e
acqua sono i capisaldi del comportamento che è in
grado di correggere (o prevenire) la stipsi.
I farmaci cosiddetti lassativi andrebbero usati solo
in casi specifici e per brevi periodi di tempo, anche
quando si tratta di prodotti “naturali” o “vegetali”.
Generalmente hanno un effetto irritante e quindi, se
assunti per tempi prolungati, pericoloso.
Se necessario è meglio usare lassativi cosiddetti
“osmotici”, in grado cioè di aumentare il volume
delle feci e quindi facilitare la risoluzione della stipsi.

Prevengono
o correggono
la stipsi

1 su 4 soffre
di stitichezza

esercizio fisico

dieta ricca di fibre e acqua

“I farmaci lassativi andrebbero usati solo in casi specifici e
per brevi periodi di tempo”

La mission di Nutricia Italia è da sempre quella di prendersi cura delle persone, sviluppando prodotti nutrizionali
innovativi, orientati alla prevenzione e al mantenimento della salute e del benessere.
La nostra AMBIZIONE è rendere la nutrizione medica parte integrante della cura del paziente
Il nostro OBIETTIVO è realizzare proposte nutrizionali innovative che aiutino le persone a vivere più a lungo ed in salute
Ciò che ci rende DIFFERENTI è la nostra volontà di offrire la migliore assistenza possibile a pazienti e consumatori

