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La casa, rifugio sicuro o minaccia per la salute?  

Per tutti noi la casa rappresenta un’oasi, un rifugio sicuro. Nella nostra percezione, i pericoli si trovano nell’ambiente e-
sterno, dove siamo raramente in grado di controllare le situazioni che si presentano. I pericoli del traffico, le complicazioni della 
vita quotidiana, gli incontri non sempre gradevoli che facciamo ci inducono ad aprire con sollievo  la porta di casa, pensando di 
lasciarci alle spalle le difficoltà.   

Ma è proprio così? La casa è davvero un porto sicuro che ci protegge?  

 Abbiamo cercato alcuni dati raccolti da un sistema di rilevazione denominato PASSI:  

“La percezione del rischio infortunistico in ambito domestico nella fascia di popolazione intervistata […] è risultata molto scarsa: 
nel 2008 il 90% degli intervistati […], ha dichiarato di considerare questo rischio basso o assente per sé o per i propri familiari” 

Questa percezione però non è affatto confermata dai dati. Il documento regionale intitolato “Casa salvi tutti: pratiche di pre-
venzione degli incidenti domestici in Emilia Romagna”  contiene  interessanti informazioni sugli incidenti domestici e descrive i 
progetti per la prevenzione che la Regione ha impostato e sta continuando ad attuare.  

Alcuni dati del documento meritano una riflessione. Citiamo il testo della Regione:  

“...Se consideriamo tutti gli incidenti che avvengono in un anno in Emilia-Romagna, senza distinguere per gravità, osserviamo 
che gli incidenti domestici sono circa 600.000, gli infortuni sul lavoro circa 130.000 e quelli stradali circa 2.000. Se valutiamo 
invece la mortalità, ogni anno si registrano circa 530 decessi per incidenti stradali, 125 per infortuni sul lavoro e circa 700 mor-
ti dovuti a cadute accidentali. […] La distribuzione per classi di età dei casi è sostanzialmente in linea con quanto descritto in 
letteratura: la maggioranza degli incidenti domestici avviene negli anziani e, tra questi, prevalgono gli incidenti nelle donne 
e quelli seguiti da ricovero”. 

Per avere suggerimenti e informazioni su come  si può ridurre questa alta incidenza di infortuni nelle case delle persone di età 
avanzata ci siamo rivolti a due professioniste dell’Azienda USL di Imola che si stanno occupando in modo specifico di questo 
problema.  

La dottoressa Serena Lanzarini (nella foto) è responsabile 
del Programma Edilizia e Igiene dell’abitato del Dipartimento 
di Sanità Pubblica dell’AUSL di Imola ed è referente regionale 
del Piano di prevenzione incidenti domestici. A lei abbiamo 
chiesto di parlarci di questo importantissi-
mo tema.  

La regione Emilia Romagna ha stilato 
un Piano Regionale di Prevenzione degli 
incidenti domestici. Di cosa si tratta?  

Il Piano regionale intende ridurre il ri-
schio di incidenti domestici riferendosi in 
particolare alle due categorie più esposte 
al rischio: i bambini e gli anziani.   

La  Regione Emilia Romagna si propo-
ne di dedicare un’attenzione particolare 
all’anziano fragile, con particolare vulne-
rabilità per condizioni fisiche e sociali. Gli 
incidenti domestici, e in particolare la 
caduta nell’anziano, si possono infatti 
verificare a causa di una situazione strut-
turale dell’abitazione, non rispondente a 
requisiti di sicurezza, oppure a comportamenti inadeguati 
della persona.  

Quali sono le situazioni in cui più facilmente avvengono gli 
incidenti domestici?  

Esiste un rapporto prodotto a livello nazionale, basato sui 
referti del Pronto Soccorso, che raccoglie una serie di dati 
sugli incidenti domestici, registrando i ricoveri ospedalieri e le 
conseguenze  patologiche dell’incidente (ad esempio la frattu-

ra), il luogo preciso della casa in cui esso è avvenuto (cucina, 
camera da letto, giardino, ecc…), la causa e la dinamica.  

Attraverso questa serie di informazioni è stato possibile i-
dentificare alcuni punti fermi che riguardano i problemi struttu-

rali dell’abitazione. Una delle cause 
più frequenti di cadute nell’anziano è 
la cattiva illuminazione. Un’illumina-
zione diretta, che colpisce il volto della 
persona anziché il pavimento o i gradi-
ni, fa in modo che l’anziano possa più 
facilmente disorientarsi e cadere. Ma i 
problemi strutturali sono anche asso-
ciati alle problematiche di salute dell’-
anziano stesso. Per esempio, molti 
anziani di notte devono andare spesso 
in bagno, e magari anche piuttosto ve-
locemente. Se non si ha l’accortezza di 
eliminare i tappeti e di illuminare bene il 
percorso dalla camera da letto al ba-
gno, il rischio di caduta è alto. 

Ad una certa età, inoltre si soffre spes-
so di una serie di malattie croniche che 

richiedono l’utilizzo contemporaneo di più farmaci. Le analisi 
condotte a questo riguardo mostrano che l’anziano che assu-
me pluriterapie ha una probabilità più alta di caduta, perché i 
medicinali possono interferire sul suo equilibrio, sulla pressio-
ne arteriosa, ecc... Anche un calo di pressione repentino può 
ridurre le capacità dell’anziano di reagire velocemente ad un 
eventuale sbilanciamento. Se questo si associa poi a disturbi 
della muscolatura, tipici dell’età, e quindi ad una capacità di 
deambulazione ridotta o un po’ malferma, il rischio di cadute 
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si accentua. Inutile dire che eventuali deficit cognitivi rappre-
sentano un ulteriore elemento di confusione, di disturbo, di 
disagio.  

 Anche il modo di arredare o avere 
cura della casa incide sulla sicurez-
za.  Per esempio, occorre evitare l’utiliz-
zo di cere  sui pavimenti, che fanno 
facilmente scivolare, e dei tappeti, che 
favoriscono l’inciampo e quindi la cadu-
ta.  Fondamentali sono poi le calzatu-
re che si adottano. Le statistiche dico-
no che molti anziani cadono perché 
portano scarpe inadeguate, soprattutto 
le ciabatte che sono instabili, oppure 
scarpe chiuse da lacci e stringhe, che 
provocano inciampi. L’ideale sarebbe 
invece l’uso di scarpe chiuse e stabili, ma con uno strappo in 
velcro. Questo tipo di problema, di tipo comportamentale è, 
paradossalmente, il più difficile da modificare. E’ più facile 
intervenire sulle strutture, per cui si possono anche trovare 
soluzioni a basso costo per eliminare ostacoli e fonti di ri-
schio. Molto più difficile è convincere l’anziano a modificare 
alcune abitudini, come l’utilizzo delle ciabatte, l’uso della cera 
o del tappeto, a cui magari la persona è affezionata. Su que-
sto versante bisogna, con molta delicatezza, provare a inverti-
re un po’ la  rotta ed introdurre una nuova mentalità, attenta 
alla prevenzione.  

Come rilevato dall’indagine Passi, gli anziani si sentono 
maggiormente in pericolo fuori casa, mentre è dimostrato che 
la maggior parte degli incidenti, anche con conseguenze gra-
vi, avviene fra le pareti domestiche. 

 Qual è la stanza della casa dove avvengono più incidenti?  

Normalmente la cucina è il luogo dove gli anziani, le donne 
in particolare, trascorrono molto tempo della loro giornata per 
le attività domestiche. E’ evidente che chi trascorre un tempo 
prolungato in un ambiente corre più rischi di chi lo frequenta 
per pochi minuti. E’ quindi la cucina il luogo dove si verifi-
ca la maggior parte degli incidenti, dovuti all’uso di oggetti 
taglienti o di elettrodomestici, a cadute, ecc. 

Poi c’è il bagno. Le superfici dure e spigolose del bagno   
facilmente generano infortuni, ma soprattutto causano 
incidenti con effetti più gravi. Di nuovo si tratta soprattutto 
di  traumi legati all’inciampo, allo scivolamento, all’utilizzo di 
calzature inadatte o tappetini.  

Se si guarda invece alla gravità degli incidenti, il luogo 

più pericoloso, naturalmente, sono le scale.  

Poi ci sono tutte le attrezzature. Generalmente le abitazioni 
delle persone anziane sono anch’esse anziane, cioè dotate di 
impianti che non rispondono più agli attuali criteri di sicurezza.  

Per esempio, l’impianto elettrico può essere obsoleto, le 
prese elettriche possono essere troppo vicine alle zone 

umide del bagno, e questo è pericolosissimo.  

Anche la sicurezza dell’impianto a gas spesso nelle ca-
se degli anziani presenta delle criticità. Noi raccomandia-
mo sempre di chiudere il rubinetto centrale del gas una volta 
terminato l’utilizzo del fornello. E’ un’abitudine nuova, ma vale 
la pena di fare uno sforzo per acquisirla. I piani cottura attuali 
sono dotati di dispositivi di sicurezza, che impediscono la 
fuoriuscita di gas in caso si spenga accidentalmente la fiam-
ma. Nelle vecchie cucine spesso queste misure di sicurezza 
non ci sono, quindi è necessario chiudere il rubinetto centrale. 

 Altra precauzione da raccomandare è un’accurata ma-
nutenzione periodica delle caldaie. Le caldaie degli impianti 
più moderni hanno lo scarico diretto all’esterno e non consu-
mano ossigeno nell’ambiente interno della casa. Nelle vec-
chie caldaie, invece (quelle che hanno la fiammella libera e 
visibile), i gas di scarico, rischiano di diffondersi nell’ambiente 
interno. Sono le caldaie più pericolose, perché la mancata o 
errata manutenzione può determinare una cattiva combustio-

ne con produzione di monossido di carbonio, un gas molto 
pericoloso perché non ha odore. Nessuno ne percepisce la 
presenza e quando ce ne accorgiamo è probabilmente troppo 

tardi, perché provoca una grandissima 
sonnolenza e una riduzione della forza 
muscolare. Le persone non riescono 
nemmeno a scappare, non si accorgo-
no del pericolo e il rischio di morte è 
davvero alto. 

L’AUSL di Imola quali interventi ha mes-
so in atto?  

Il Dipartimento di Sanità Pubblica è il 
referente a livello aziendale di tutti gli 
interventi di prevenzione degli incidenti 
domestici. 

Come abbiamo detto, il rischio deriva 
sia da problemi strutturali dell’abitazione sia da comportamenti 
inadeguati.  

Quindi, una corretta prevenzione deve prima di tutto rendere gli 
interessati consapevoli della necessità di ridurre i rischi.  

 Abbiamo dunque cercato in primo luogo di diffondere una 
corretta percezione del rischio di incidenti domestici, met-
tendo in evidenza come anche interventi strutturali di piccola 
entità, o modificazioni delle abitudini, abbiano una grande effi-
cacia nel ridurre il rischio. A questo scopo abbiamo svolto nu-
merosi incontri nei centri sociali.  

Per intervenire sugli aspetti strutturali abbiamo cercato la colla-
borazione delle associazioni di volontariato e dei sindacati dei 
pensionati. Assieme a loro, i tecnici dell’Ausl sono andati a  
casi di alcune persone anziane, naturalmente gratuitamente, 
per eseguire una ricognizione dell’abitazione e verificare quali 
erano le situazioni più  critiche. Una volta svolta l’analisi, sono 
stati dati suggerimenti all’occupante dell’abitazione per migliora-
re la sua sicurezza.  

Questi progetti sono stati portati avanti nel corso di diversi anni.  

Abbiamo dedicato una particolare attenzione al cosiddetto an-
ziano fragile, cioè alla persona anziana che, pur non presentan-
do gravi patologie o disabilità, ha un equilibrio funzionale preca-
rio, e rischia una perdita significativa dell’autonomia.  

Per tutelare la salute di questa particolare categoria di anziani 
abbiamo messo in opera e coordinato diverse iniziative insieme 
ai fisioterapisti  dell’AUSL. Di particolare interesse quello per la  
prevenzione della caduta dell’anziano fragile, che ha previsto 
interventi al suo domicilio. Si è trattato di un progetto impegnati-
vo che ha richiesto la collaborazione di molteplici “attori”: noi 
che lo abbiamo coordinato, i Medici di Medicina Generale che 
hanno scelto il campione di anziani da contattare e i fisioterapi-
sti che hanno svolto gli interventi. Ma di questo vi parlerà meglio 
la responsabile del progetto.  

 

Dalla Nuova Zelanda all ’ Emilia Romagna: un Dalla Nuova Zelanda all ’ Emilia Romagna: un Dalla Nuova Zelanda all ’ Emilia Romagna: un Dalla Nuova Zelanda all ’ Emilia Romagna: un 
progetto che ha fatto molta stradaprogetto che ha fatto molta stradaprogetto che ha fatto molta stradaprogetto che ha fatto molta strada    

Alessandra Cenni (nella foto in alto a pag. 3) è una fisioterapi-
sta dell'AUSL di Imola, responsabile del programma anziani e 
disabili. E’ anche la referente tecnica per il progetto di prevenzio-
ne cadute nell'anziano fragile. Le abbiamo chiesto di descriverci 
questo progetto.  

Il termine caduta di solito non genera allarme: i bambini ca-
dono, gli sportivi cadono, nella vita adulta può capitare di ca-
dere. Nell'anziano, invece, la caduta rappresenta un evento 
potenzialmente molto pericoloso: è più elevata la probabilità 
di una frattura, e qualora questa interessi il femore, può scate-
nare una cascata di complicazioni che rischia di compromet-
tere la qualità della vita e, a volte, provocare nei più fragili un 
rischio di mortalità. La caduta nell'anziano va vista come la 
spia di una incipiente fragilità, il segnale che ci dice che  
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la persona sta per-
dendo la capacità 
di reagire di fronte 
ad eventi ambien-

tali imprevisti.  

Con l'avanzare del-
l'età il rischio di ca-
duta aumenta.  

Una persona ultra-
sessantacinquenne 
ha una probabilità 
su tre di cadere nel 
corso dell'anno. Un 
ultraottantenne ha 
una probabilità su 
due. 

Perché l'anziano cade?  Se la caduta in generale è ritenuta 
un evento accidentale, ciò non è vero per l'anziano.  

Se l'anziano inciampa, c'è una ragione: il suo equilibrio è 
peggiorato, oppure vi sono alterazioni del tono muscolare, 
disturbi della vista (attenzione ai giorni successivi al cambio 
degli occhiali!!), disturbi dell'udito, sbalzi di pressione. 

L'anziano cade di più e, quando cade, si fa più male. Per 
esempio, se assume anticoagulanti orali, occorre tenere pre-
sente il rischio di ematomi, che, se la zona lesa è il capo, pos-
sono essere pericolosi. Dopo una frattura di femore, è segna-
lato un  aumento di mortalità soprattutto nel primo anno suc-
cessivo alla frattura. Lo stesso intervento chirurgico, in pre-
senza di patologie preesistenti, può costituire un evento ri-
schioso. L'anziano, anche se operato con successo, rischia di  
non tornare più al livello di autonomia precedente, che, ad 
esempio, gli consentiva di vivere da solo o di camminare sen-
za ausili. 

E' quindi evidente che il problema della caduta nell'anziano 
merita grande attenzione, non ultimo per gli elevati costi che il 
SSN sostiene per accertamenti, degenze, assistenza. 

Si può prevenire la caduta? 

 Sì, esistono numerosi studi che confermano la possibi-
lità di ridurre il rischio, anche negli ultraottantenni. Si è 
visto, per esempio, che un'attività fisica personalizzata riduce 
il rischio. E’ anche dimostrata l'utilità di un adattamento del-
l'ambiente domestico. 

Per gli anziani meno fragili, o di età meno avanzata, invece, è 
l'attività motoria di gruppo il mezzo più utile per ridurre il rischio. 

E  l'anziano che presenta problemi cognitivi? 

La letteratura scientifica conferma che rischia maggiormente 
di cadere: per esempio, in  persone con problemi di memoria, 
o di disorientamento, o di agitazione, i movimenti possono 
essere poco controllati, la persona è meno consapevole di 
come si muove.  

Le persone affette da demenza che presentano il fenomeno 
del wandering, cioè la tendenza a camminare a lungo in mo-
do compulsivo, possono non rendersi conto della stanchezza, 
iniziare a strisciare i piedi e così perdere l'equilibrio. Natural-
mente, con queste persone è più difficile fare prevenzione, per-
ché c'è grande difficoltà a seguire indicazioni e suggerimenti. 

Tuttavia, qualche cosa si può fare anche per loro, per esem-
pio migliorando la sicurezza dell'ambiente domestico e cer-
cando di proporgli attività che migliorano la forza degli arti 
inferiori e l'equilibrio. 

E' utile cercare di fargli fare movimento, anche frazionando 
l'attività fisica nel corso della giornata. Basterebbero 30 mi-
nuti al giorno, anche frazionati, per ridurre in modo signi-

ficativo il rischio di caduta.  

Si può cercare di far camminare la persona scegliendo i 
momenti di minore stanchezza, anche per periodi brevi, per 
es. una decina di minuti. Occorre comunque fermarsi ai primi 

segni di stanchezza, o quan-
do si notano alterazioni del 
cammino. Si possono anche 
proporre esercizi da seduto: 
per esempio l'estensione del 
ginocchio (come mostra la 
figura a destra) è molto effi-
cace per rinforzare il quadri-
cipite. Se la persona ha diffi-
coltà a comprendere la ri-
chiesta, si può eseguire con 
lei il movimento, e chiederle 
di imitare quello che faccia-
mo. 

 Un altro semplice esercizio, che si è rivelato molto efficace, 
è l'alzarsi da una sedia senza aiuto (come mostra la foto sot-
to), perché rinforza gli arti inferiori.  Vanno poi incoraggiate 
tutte le autonomie che la persona conserva. 

Non bisogna dimenticare la salute di chi si prende 

cura del malato, il cosiddetto care giver. 

 Spesso anche il care giver è in età avanzata e a sua 
volta rischia la caduta. Quindi, anche per il famigliare vale 
l'indicazione di svolgere attività fisica, da solo o passeg-
giando col malato. 

Che cosa si sta facendo a Imola per prevenire le cadute 
dell'anziano? 

L'AUSL di Imola partecipa al progetto regionale di pre-
venzione attuando interventi al domicilio, volti a ridurre il 
rischio di caduta in anziani fragili. Nella prima fase dello 
studio sono stati selezionati in Regione 170 anziani, con le 
caratteristiche idonee a testa-
re uno specifico programma di 
interventi. A Imola gli anziani 
scelti sono stati 26. 

Lo studio si proponeva di 
attuare anche da noi quanto 
messo a punto dall'Univer-
sità di Otago, in Nuova Ze-
landa. Una volta testato il 
programma e verificata la sua 
fattibilità, si è proceduto all’at-
tuazione vera e propria del 
progetto.  

In primo luogo sono stati 
individuati casi per i quali il 
programma aveva le migliori 
dimostrazioni di efficacia: per-
sone ultraottantenni con un episodio recente di caduta, 
anche senza esiti. 

Ricevuta la disponibilità a partecipare al progetto, un fi-
sioterapista è andato per tre volte al domicilio dell'anziano 
e ha selezionato  un programma personalizzato di esercizi, 
volti a aumentare la forza degli arti inferiori e l'equilibrio. 

L'anziano, dopo la visita del fisioterapista, si impegna  a 
ripetere gli esercizi e ad effettuare ogni giorno una passeg-
giata per circa mezz'ora.  Il fisioterapista lo segue per un 
anno, effettuando ad intervalli predefiniti telefonate di rin-
forzo e verifica. 

Questo programma, inizialmente svolto solo in alcune 
città, è poi stato esteso a tutta la regione e ora coinvolge 
circa 300 anziani. I risultati sono positivi: il numero delle 
cadute è diminuito rispetto a gruppi paragonabili di coeta-
nei, ed il programma è risultato gradito e facilmente ese-
guibile da parte degli anziani. 

Esiste poi un secondo progetto, che si sta sperimentando 
solo a Imola, che si propone di ridurre il rischio di ulteriori 
cadute in anziani che già siano stati operati per frattura di 
femore.  



 

 

Abbiamo una nuova sede!!!  

Ora 

l’Associazione Alzheimer 
Imola è in   

Piazzale Giovanni dalle 
Bande Nere 11  

Imola 

(Ex Portineria Lolli ) 1° piano 

 

tel. e fax: 0542 604253 

e-mail: 
associazione@alzheimerimola.it 

Un volontario  

dell’Associazione  

è presente:   
 

•  nella sede  di                 
P.le Giovanni Dalle  

Bande Nere 

        il sabato ore 9 -11 

 

 

• presso la Casa Tozzoli 
(Casa Alzheimer,                
via Venturini)                                          

      il mercoledì  

      dalle 16 alle 18     

 

                   

per:  

∗ ascolto e sostegno 

∗ informazioni  (servizi e 
percorsi di riferimento, 

orari e sedi delle attività)  

∗ consegna materiale  in-
formativo (pubblicazioni, 

opuscoli, ecc.)  

∗ Iscrizioni all’Associazio-

ne  (€15)  
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L’Associazione Alzheimer Imola,  

per fornire un concreto supporto ai familiari dei malati di  
demenza, per aiutarli a comprendere al meglio ciò che ac-
cade e per sostenerli nelle loro scelte difficili, ha istituito u-
na CONSULENZA PSICOLOGICA GRATUITA. 

Gli incontri con la psicologa, dr.ssa Annalisa Roda,  

si svolgeranno presso la sede dell’Associazione, 

Piazzale Giovanni dalle Bande Nere 11, Imola. 

Per fissare un incontro si può:  

•  contattare la dr.ssa Roda al cell. 333-3916036 

•  contattare l’Associazione al tel. 0542 604253 

 

http://www.alzheimerimola.it 

Mi chiamo Giovanna. Quando lavoravo all’ASL di Imola 
come Massofisioterapista, mi piaceva molto il contatto con 
le persone. Nell’ultima fase della mia vita professionale ho 
lavorato in una struttura per anziani, dove mi sono trovata 
molto bene sia con il personale che con gli ospiti. Ho cono-
sciuto molte persone malate di demenza e mi sono potuta 
rendere conto del bisogno che hanno di rapporti amichevo-
li, di sostegno e di compagnia. Dopo il pensionamento, 
tramite una collega, ho conosciuto l’Associazione Alzhei-
mer e ho capito che avrei potuto mettere di nuovo a dispo-
sizione dei malati il mio tempo e le mie capacità.  

Da qualche mese, quindi, partecipo al Caffè Alzheimer di 
Imola. E’ un’esperienza molto interessante. Per due ore le persone che frequentano il caffè 
si sentono ascoltate, valorizzate,  possono esprimersi liberamente senza che nessuno faccia 
rilevare eventuali errori o  ripetizioni. Anche i famigliari mostrano molta soddisfazione, perché 
trovano amicizia  e sostegno,  e soprattutto si sentono capiti nelle loro preoccupazioni e an-
sie. Molti, infatti, solo in questa sede possono parlare liberamente dei propri problemi, sicuri 
che gli altri li  comprendono e condividono.   

I volontari si raccontano 

La linfa vitale dell’Associazione Alzheimer Imola è costituita dai suoi volontari, 
che  dedicano una parte del  proprio  tempo a trovare sempre nuovi modi per aiu-
tare i malati e le loro famiglie. Le cose che si possono fare sono tante, dall’impe-
gnarsi direttamente con i malati, al lavorare per iniziative di finanziamento, al col-
laborare a far conoscere le problematiche dei malati e dei loro famigliari. Proprio 
per far conoscere le molteplici attività dell’Associazione, abbiamo pensato di pre-
sentarvi i nostri volontari, e di dare loro la parola per spiegare che cosa fanno e 
che cosa li spinge a impegnarsi.  

Mi chiamo Franca. Ho conosciuto direttamente la malattia di 
Alzheimer perché ho assistito per dieci anni la mia mamma. 
Dopo la sua morte ho sentito il desiderio di fare qualche cosa 
per questi malati così sfortunati, e ho preso  contatto con l’As-
sociazione Alzheimer. Ho partecipato a molte iniziative; in par-
ticolare, data la mia passione per il burraco, ho organizzato dei 
tornei di finanziamento dell’Associazione. Ora i miei impegni si 
sono un po’ diradati, perché sono nonna di due nipoti e devo 
dedicarmi  maggiormente alla mia famiglia. Tuttavia, quando 
posso partecipo con interesse agli incontri e alle iniziative dell’-
Associazione. In particolare, mi rendo disponibile per la giorna-
ta di ascolto del pubblico il sabato mattina. Accolgo persone 

che  vedono un loro famigliare manifestare i sintomi che io ben conosco, e li vedo spaventati 
anche solo dal nome della malattia. Io faccio il possibile per informarli, per far loro sentire 
che non sono soli e che possono trovare persone disponibili per aiutarle, consigliarle, rispon-
dere a tutti i dubbi che sorgono durante il lungo decorso della malattia. Penso, infatti, che la 
solitudine sia la peggiore difficoltà che queste persone incontrano, insieme con la sensazio-
ne che gli altri non comprendano del tutto i problemi che stanno affrontando. Il mio piccolo 
aiuto, con gli altri volontari, serve proprio a non farli sentire soli. 


