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SCIENZA • Doppio appuntamento, venerdì scorso, per il direttore della Fondazione Golgi Cenci

Anziani soli? Ma anche no...
Al mattino un webinar dedicato
alla ricerca sui "nonni digitali".
Nel pomeriggio i risultati
della ricerca condotta con
la Fondazione Monzino
e l'istituto "Mario Negri"

Doppio appuntamento,
venerdì scorso, per il

dottor Antonio Guaita, ge-
riatra e direttore della Fon-
dazione Golgi Cenci. Al
mattino, il webinar "Nonni e
nuove tecnologie: un divario
da colmare", nato da una ri-
cerca ideata e programmata
da Elena Rolandi, psicologa
del centro abbiatense, che ha
coinvolto docenti e studenti
del Liceo delle Scienze uma-
ne; nel pomeriggio, nell'am-
bito della "Settimana del
Cervello", la presentazione
dei risultati del progetto
"Frailbioback'; studio sulle
origine biologiche della fra-
gilità nell'anziano, promos-
so in collaborazione con il
"Mondino" di Pavia e l'isti-
tuto "Mario Negri" di Mila-
no, con il contributo di Fon-
dazione Cariplo.

Due appuntamenti di as-
soluto rilievo, sia scientifico
che sociale, a dimostrazione
dell'ottimo lavoro che sta.
svolgendo la Fondazione
Golgi Cenci.

Dalla verifica
"domestica"

al crowdfunding

11 webinar sui "nonni di-
gitali" era inserito nella ma-
nifestazione "Milano Digital
Week" - 6011 eventi per una
città equa e sostenibile. Per
la "Golgi Cenci" si è trattano
di una tappa intermedia, co-
me conferma Guaita: «E'
stato preceduto da un lavoro
effettuato dagli studenti del
liceo abbiatense. -ira no-
vembre e dicembre, hanno
svolto con i loro nonni
un'inchiesta sull'uso degli
strumenti digitali, che ha
rappresentato la premessa
per una verifica della situa-
zione complessiva. Da qui è
nata l'idea di organizzare
per i ragazzi un corso fma-
I.izzato a farli diventare tutor
dei loro congiunti anziani,
così da insegnare loro a usa-
re internet o whatsapp tra-
mite tablet forniti da noi. Per
recuperare i fondi, abbiamo
partecipato a un program-
ma di crowfunding del-
l'Università di Milano 13i-
cocca, che ha sostenuto il
nostro progetto consenten-
doci di utilizzare gli stru-
mentidi divulgazione del-
l'Ateneo. Alcuni nostri ope-
ratori e un docente del liceo
hanno seguito un momento

di formazione sulle basi del
crowdfunding; la Fondazio-
ne Ticino Olona ha accetta-
to di sostenerci, integrando
con una cifra analoga quan-
to riusciremo a raccogliere.

Il prossimo passo, previ-
stoa fine aprile, sarà proprio
il lancio di una campagna di
raccolta fondi. nella quale
gli studenti si sono impe-
gnati a svolgere un ruolo at-
tivo, realizzando dei video
per raccontare la loro espe-
rienza nell'ambito della De-
¡nernia Friendly Comntuni-
ty. In più, insieme all'ammi-
nistrazione e all'Ufficio Tec-
nico comunale stiamo lavo-
rando alla rivisitazione della
segnaletica, delle sedute, di
un minimo di arredo urba-
no per proseguire il percor-
so verso una città il più in-
clusiva. possibile.

La parte cruciale, infatti,
resta la solitudine che si ac-
compagna all'invecchia-
mento e che è stata peggio-
rata dal covid: l'importanza
di una videochiamata ades-
so è chiara a tutti... Il divario
digitale durante la pande-
mia ha pesato tantissimo».

La fragilità
non è malattia

Il progetto di ricerca
"Frailbiotrack", iniziato tre
anni fa, vede come partner
della Fondazione Golgi
Cena il "Mondino" e il "Ma-
rio. Negri", in particolare con
i loro laboratori neurnbiolo-
gíci. Il primo si è occupato
della parte cellulare, il se-
condo degli studi sperimen-
tali sugli animali (lavoran-
do, tra l'altro, su un partico-
lare tipo di topo che invec-
chia "male": non si tratta di
un organismo geneticamen-
temodificato, ma di un cep-
po che si é selezionato spon-
taneamente e che in natura
si sarebbe estinto, ma in la-
boratorio risulta molto utile
per verificare ad esempio
l'effetto dei farmaci).

In corso San Martino
sono state esaminate 762
persone tra quelle che ave-
vano partecipato allo studio
InVeCe sull'invecchiamento
cerebrale. «La rivalutazione
è stata orientata ad analizza-
re la fragilità, che non è una
malattia o la non autosuffi-
cienza, ma la diminuzione
della riserva funzionale di
autonomia: in pratica, se

ECCELLENZE - La sede della Fondazione Golgi Cenci, in corso San Martino ad Abbiategrasso.
Nel riquadro II direttore, il dottor Antonio Guaita

l'ambiente aumenta le ri-
chieste chi è fragile non è in
grado di rispondere, oppure
non recupera più come pri-
ma - rileva il dottor Guaita -

quindi è ad alto richio di
perdere l'autosufficienza o
di avere nuove patologie.

In persone che noi se-
guiamo da quasi 10. anni, ab-
biamo indagato l'effetto di
iccoli deficit accumulati

durante la vita, cercando di
capire se ci fossero dei fatto-
ri - intesi conte abitudini,
aspetti sociali evia dicendo-
associati alla decadenza, o
predatori della stessa. AI te-
ma sono state dedicate una
tesi di laurea e una di specia-
lità in geriatria, più una serie
di comunicazioni ai con-
gressi e articoli su riviste
specializzate».

La tecnologia
non è un optional

Chi non utilizza internetè mediamente più anziano
(80 anni contro poco più di 75), con una scolarità

inferiore e, nella quasi totalità dei casi, non possiede
alcun dispositivo elettronico digitale. Sono davvero
interessanti i risultati della ricerca sui "nonni digitali",
comunicati venerdi in un apposito incontro on line
nell'ambito degli eventi di Milano Digital Week.
Tra le motivazioni per il non accesso a internet, la
mancanza dl interesse e di utilità precepita è stata ri-
portata nel 64% dei casi, seguita dall'incapacità di
usarlo (41%).
Per quanto riguarda il gruppo di Inlemauti, il 90% pos-
siede uno smartphone e riferisce un uso ampio e va-
riegato di intemet, con una media di 4 diversi utilizzi. t
più frequenti sono videochiamate (72%) e messaggi
(85%), seguiti da un uso informativo (56%) o ricreati-
vo (%%), II 37% utilizza I social network, mentre le
percentuali scendono per quanto riguarda i servizi
bancari (29%), acquisti on line (20), pubblica ammini-
strazione (22) e fascicolo (23). L'interesse per ap-
prendere a usare nuove tecnologie e internet è mag-
giore in chi ne fa già uso, coerentemente con quanto
atteso sulla base dei risultati di letteratura rispetto a
una iniziale diffidenza verso le nuove tecnologie da
parte dei non utilizzatori più anziani.

La genetica
c'entra poco

I risultati non si sono fat-
ti attendere. Tanto per co-
minciare, si è visto che
un'alimentazione ricca di
frutta e verdura risulta pro-
tettiva nei confronti della
fragilità- «Non c'è un rap-
porto causale, ma stiamo
parlando di fattori di ri-
schio di probabilità espressa
in termini scientifici rileva
ancora il direttore della Fon-
dazione Golgi Cenci - Pos-
siamo dire che le abitudini
di vita hanno un peso in tal
senso: le cose che tutti sap-
piamo essere salutari aiuta-
no anche a evitare la fragili-
tà. Al contrario, l'impronta
genetica non ha grande rile-
vanza. Abbiamo esaminato,
tra gli altri, i geni che con-
trollano la risposta infiam-
matoria e i fattori di rischio
perla malattia di Alzheimer,
ma non abbiamo riscontrato
grosse correlazioni con la
fragilità. E' molto diverso da
quanto succede nei bambi-
ni, dove l'imprinting geneti-
co è decisivo. E. dimostra che
mantenere buone abitudini
di vita è importante anche
negli anziani: anche quando
si superano i 70 anni man-
giare correttamente, fare
moto, esercitare la niente e
via dicendo conta. Non è che
non ci si ammala del tutto,
ma entra in gioco il "come"
che fa la differenza».

Le basi
della resilienza

Sono state trovate anche
sostanze, come il livello di
acido ippurico, che dimo-
strano marcate differenze a
livello biochimico tra chi è
"fragile" e chi no: spunti as-
sai interessanti che saranno
approfonditi.

Nella ricerca appena
conclusa si è preferito stu-
diare non il singolo appara-
to, ma l'aspetto funzionale
complessivo, per arrivare a
una valutazione globale del-
la situazione.

«Se vogliamo cercare
un'immagine efficace della
fragilità, non è quella del pa-
lazzo che perde i mattoni e
finisce per crollare - spiega
ancora il geriatra - Pensiamo
invece a un sistema ecologi-
co, che cambia continua-
mente l'equilibrio assestan-
dolo a diversi livelli.

Il prossimo passo sarà
capire le basi della resilien-
za, intesa non come adatta-
mento passivo, ma come ca-
pacità attiva di superare i pe-
riodi di difficoltà.

Andremo alla ricerca dei
meccanismi che hanno
compensato i problemi, sia
fisici che psicologici, avuti
nel corso della vita. Seguire
gli sviluppi nel tempo è in-
fatu decisivo per capire co-
me mai qualcuno diventa
fragile ed altri no»,

Alberto Marini
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