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ANZIANI E CORONAVIRUS:
Alcuni semplici consigli per affrontare l'isolamento
Gli anziani sono la fascia della popolazione più a rischio in questo periodo di emergenza da
Coronavirus, perciò per loro, più che per chiunque altro, è importante rispettare la regola
#IORESTOACASA.
E’ anche vero che la solitudine e l’isolamento sociale sono tra i principali fattori di rischio per la
depressione e il decadimento cognitivo nell’anziano.
COME FARE DUNQUE PER AFFRONTARE L’ISOLAMENTO FORZATO?
Di seguito, alcuni semplici consigli per gestire al meglio la quotidianità in periodo di quarantena

Mantieni i contatti con familiari e amici
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Prendi una rubrica e segna una lista di numeri
di familiari e amici. Scegli una o due (o anche
più) persone al giorno da chiamare. Tenersi
compagnia, anche al telefono, è essenziale in
quanto, non solo può rallegrare l'umore ma
aiuta a trascorrere le giornate.
RICORDA: le emozioni positive aiutano anche il
tuo sistema immunitario!
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Tieniti informato, ma non eccedere
Anche se ti senti solo, non passare tutto il
giorno sul divano davanti al televisore
ascoltando notiziari e telegiornali. Seleziona
solo un paio di momenti al giorno per rimanere
informato; il bombardamento di notizie sul
Coronavirus potrebbe indurre emozioni di
eccessiva ansia o panico che non ti aiutano.
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Non lasciarti andare!
Cerca di sfruttare il tuo tempo tenendoti
impegnato con le attività che più ti piacciono:
lavora a maglia, se riesci leggi un buon libro,
mantieniti attivo preparando le ricette della
tua tradizione, rilassati con della musica o con
dei piccoli esercizi di ginnastica dolce. Non
poter uscire non signiMica per forza non poter
fare niente !
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Tieni allenata la mente
Fai le parole crociate, gioca a carte, racconta ai
tuoi nipoti episodi del tuo passato. Avere
accesso ai ricordi stimola la tua memoria e
costituisce fonte di insegnamento per chi ti
ascolta. Sono semplici azioni che ti permettono
non solo di passare un po’ il tempo, ma anche
di tenere allenato il cervello, fornendogli la
giusta stimolazione!

Attenzione a riposo e alimentazione
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E’ importante mantenere in questo periodo
un'alimentazione equilibrata: bevi tanta acqua,
mangia frutta, verdura e alimenti che ti aiutino
a rafforzare il tuo sistema immunitario.
Prediligi attività serali rilassanti, che possano
garantirti un buon riposo: ad esempio, evita di
guardare i notiziari prima di andare a dormire,
per non rischiare di metterti a letto con
emozioni negative e attivanti!
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Sì all'aria aperta, ma in sicurezza!
Se hai un giardino o un balcone, sfrutta il più
possibile le belle giornate per stare al sole!
La luce del giorno infatti stimola il buon umore
e aiuta a regolare i ritmi sonno-veglia, senza
contare che i raggi solari sono i migliori amici
per le tue ossa. Se non hai uno spazio esterno,
sedersi di fronte alla Minestra durante il giorno
è comunque un'ottima idea.

www.tagesonlus.org

Fatti aiutare per le commissioni
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Se hai necessità di acquistare cibo, farmaci o
altro, non rischiare! Se ti è possibile, chiedi
aiuto ad un familiare, a un amico o a un vicino
di casa di cui ti Midi che possa uscire al posto
tuo. Puoi anche informarti riguardo alle reti di
volontari che in questo periodo si offrono per
aiutare chi come te ha queste difMicoltà. Ricorda
che non sei solo!
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Ok ai lavoretti, ma senza sforzi eccessivi
Trascorrendo molto tempo a casa, possiamo
decidere di sfruttare le giornate per rimettere
in ordine alcune cose, e magari fare qualche
piccolo lavoretto di manutenzione. Questo tipo
di attività ci tiene impegnati e può essere fonte
di soddisfazione ma bisogna essere cauti: gli
sforzi Misici eccessivi non sono una buona idea
e possono compromettere il nostro benessere.

Rivolgiti al tuo medico di famiglia
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Contatta il tuo medico di riferimento se hai
sintomi quali febbre, stanchezza, tosse, dolori
muscolari, congestiona nasale e non assumere
farmaci senza il suo consenso. In caso di
patologie sottostanti, quali ipertensione,
problemi cardiaci, diabete o condizioni di
immunodepressione, è importante tenere
aggiornato il tuo medico sul tuo stato di salute.
Ricorda: le misure attuali servono a tutelare la
tua salute e tenerti al sicuro!
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Pensa al "dopo" e sorridi
Quando questa emergenza sarà passata, potrai
tornare a fare quello che ti piace, come
abbracciare i tuoi cari, passeggiare, incontrare
gli amici. Le persone che ti vogliono bene sono
dispiaciute di non poterti venire a trovare in
questo momento ma sanno che è meglio così.
E' importante non scoraggiarsi e pensare al
domani!
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Segui le regole per proteggerti
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• Resta a casa ed esci solo per motivi di salute
e necessità
• Lavati spesso le mani con acqua e sapone o
con una soluzione idroalcolica per almeno
40/60 secondi
• Rispetta la misura di distanziamento sociale
dalle altre persone, stando lontano di almeno
1 metro
• Evita abbracci, strette di mano e contatti
ravvicinati con persone, anche familiari, che
soffrono di infezioni respiratorie acute
• Arieggia gli ambienti dopo avervi
soggiornato
• Cura la pulizia delle superMici: i pavimenti
possono essere lavati con soluzioni a base di
cloro allo 0,1% (va bene anche la comune
candeggina opportunamente diluita); le altre
superMici, come tavoli, scrivanie, etc. possono
essere pulite con soluzioni a base di cloro
allo 0,1% oppure a base di alcol in
percentuale di almeno il 70%

Avere paura in questa situazione è normale, anche per chi ne ha già passate tante.
Ma ricorda: nella tua lunga vita hai già superato molti momenti di dif=icoltà, dentro di
te ci sono le risorse per affrontare anche questo periodo!

PER AVER INFORMAZIONI UTILI O RICHIEDERE UN AIUTO, PUOI FARE RIFERIMENTO
AI SEGUENTI RECAPITI:
• Numero di pubblica utilità: 1522
• Numeri verdi regionali: Basilicata: 800 99 66 88, Calabria: 800 76 76 76, Campania: 800 90 96 99,
Emilia-Romagna: 800 033 033, Friuli Venezia Giulia: 800 500 300, Lazio: 800 11 88 00, Liguria: 800
938 883, Lombardia: 800 89 45 45, Marche: 800 93 66 77, Piemonte: 800 19 20 20, Provincia
autonoma di Trento: 800 867 388, Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751, Puglia: 800 713
931, Sardegna: 800 311 377, Sicilia: 800 45 87 87, Toscana: 800 55 60 60, Umbria: 800 63 63 63, Val
d’Aosta: 800 122 121, Veneto: 800 462 340
• Numero per la spesa e i farmaci a domicilio: 800 06 55 10
• Sezione dedicati agli anziani sul sito del Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/portale/
nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?
lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4336
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