
Le Leghe SPI CGIL del Distretto di MODENA, AUSER, Università Natalia 
Ginzburg ,  organizzano  un ciclo di incontri su: “la prevenzione negli 

anziani: CONOSCERE, PARLARNE, AGIRE.”

 Impatto Covid-19 sulla salute mentale

Il vaccino contro Herpes Zoster:
un presidio a tutela della nostra salute 

Dr. Giovanni Casaletti 
(Direttore Servizio Igiene Pubblica AUSL Modena)

Mercoledì 27 Aprile 2022 ore 15,00  
presso Polisportiva Modena Est - Viale dell’Indipendenza 25

Il Cammino per la salute

Dr. Giovanni Casaletti 
(Direttore Servizio Igiene Pubblica AUSL Modena)

Mercoledì 4 Maggio 2022 ore 15,00
  presso Casa Colonica “Vivere Insieme” di via Panni 167

Dr. Gustavo Savino 
(Direttore UOC Medicina dello Sport AUSL Modena)

25 maggio 2022 ore 15,00
 presso Polisportiva Madonnina A.D.S.R.C 
Via Don P. Fiorenzi, 135 41123 – Modena,

Dr. Gustavo Savino 
(Direttore UOC Medicina dello Sport AUSL Modena)

8 Giugno 20222 ore 15,00 
 presso Polisportiva 

Il movimento come stile di vita nella grande età per 
prevenire le cadute

Dott. Valter Gherardi
(Direttore Medicina Fisica e Riabilitativa Area Sud -AUSL 

Modena)

20 aprile 2022 ore 15,00
Presso Polisportiva 4 Ville

Via Giuseppe Barbolini, 9- Villanova

Dott. Valter Gherardi
(Direttore Medicina Fisica e Riabilitativa Area Sud -AUSL 

Modena)

11 maggio 2022 ore 15,00
presso Sacca

Via Paltrinieri 80 - Modena

     Cittadini, Pensionati, 
partecipate !!!

       Al termine seguirà un rinfresco

Con il patrocinio gratuito dell'Ausl di Modena

Dott.ssa Donatella Marrama (Direttore UOC Salute Mentale adulti Modena Centro)

 Dr. Andrea Fabbo (Direttore UOC Geriatria Disturbi Cognitivi e Demenze AUSL Modena)

Mercoledì 18 Maggio 2022 ore 15,00  
presso Orti di San Faustino, Viale Isacco Newton 1

Mercoledì 13 Aprile 2022 ore 15,00  
presso Polisportiva Forese Nord via Albareto 586



Le Leghe SPI CGIL del Distretto di MODENA, AUSER, Università Natalia 
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 Dal 2020 l’avvento della Pandemia ha portato ad una radicale messa in 
discussione delle nostre abitudini di vita, delle nostre credenze e della 
nostra fiducia nel futuro e nella possibilità per l’essere umano di essere 
in grado di controllare gli eventi, grazie alla tecnologia e alle conoscenze 
di cui dispone.
Nessuno di noi è stato esente da conseguenze sul piano personale, e gli 
esiti dell’evento pandemico rischiano di perpetuarsi nel tempo a venire, 
ma ci sono sicuramente alcune categorie sociali che ne hanno sofferto 
più di altri: i giovani e gli anziani
Gli effetti dell’isolamento e la perdita dei contatti sociali accomunano il 
giovane adolescente che si affaccia alle molteplici esperienze della vita e 
se ne vede privare, e l’anziano o la persona più matura che vede messo 
in discussione tutto ciò per cui ha vissuto e i presupposti della sua stessa 
esistenza.
Nel corso dell'incontro verranno prese in considerazioni le problematiche 
che hanno coinvolto e coinvolgono questa fascia della popolazione, i 
nuovi bisogni emergenti e le possibili strategie per farvi fronte, ma 
anche le azioni utili a mantenere l'anziano “attivo” nella comunità, 
intercettare le situazioni di fragilità, contrastare l'isolamento sociale e 
ritardare il più possibile la comparsa di disabilità. 

     Cittadini, Pensionati, 
partecipate !!!

       Al termine seguirà un rinfresco

Con il patrocinio gratuito dell'Ausl di Modena
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 L'Herpes Zoster, conosciuto anche come Fuoco di Sant'Antonio, 
è una malattia provocata dalla riattivazione del virus della 
varicella che, dopo la malattia, non viene eliminato ma rimane 
presente nel nostro sistema nervoso. 

Questa malattia può essere causata da un declino immunitario 
associato all’avanzare dell’età e/o condizioni di 
immunocopromissione causate da alcune malattie o terapie4,5.

Il Fuoco di Sant’Antonio è caratterizzato da manifestazioni 
cutanee e neurologiche che possono essere molto dolorose, 
limitando la qualità di vita del paziente.

Nell'incontro parleremo dell'importanza 
del vaccino per la tutela della nostra 
salute, in quanto riduce il rischio di 
sviluppare l’Herpes Zoster, ma 
soprattutto protegge da una delle 
complicanze più frequenti, la nevralgia 
post erpetica .

     Cittadini, Pensionati, 
partecipate !!!

       Al termine seguirà un rinfresco

Con il patrocinio gratuito dell'Ausl di Modena
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 L'incontro sarà orientato ai benefici indotti dall'attività motoria ad 
ogni età, nel rispetto delle raccomandazioni della Organizzazione 
Mondiale della Sanità e relativi consigli pratici. Saranno illustrati i 
percorsi Aziendali per la promozione dell'attività motoria e nel 
dettaglio si parlerà dell'esperienza dei corsi di Walking Leader e 
Gruppi di Cammino. Sarà presente oltre al sottoscritto anche la 
laureata  in Scienze Motorie esperta nella somministrazione di attività 
Motoria adattata.
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partecipate !!!

       Al termine seguirà un rinfresco
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Il movimento come stile di vita nella 
grande età per prevenire le cadute 

Dott. Valter Gherardi
(Direttore Medicina Fisica e Riabilitativa Area Sud -AUSL Modena)

11 Maggio 2022 ore 15,00
Presso Sacca

Via Paltrinieri 80- Modena

Le cadute tra le mura domestiche degli anziani e più in generale delle 
persone con disabilità di ordine motorio e/o cognitivo rappresentano 
una priorità per la sanità pubblica a causa della loro frequenza e 
gravità; le cadute rappresentano la prima causa di incidente 
domestico e parallelamente la prima causa di ricovero e decesso per 
tale ragione.

L’obiettivo dell’incontro è quello di trasmettere informazioni ai 
cittadini sui corretti stili di vita riguardo all’alimentazione e all’attività 
fisica.  In particolare, rispetto a quest’ultimo aspetto, è necessario che 
l’attività fisica sia adattata alle diverse caratteristiche delle persone 
per migliorare le loro condizioni di salute e per favorire la competenza 
dei cittadini

     Cittadini, Pensionati, 
partecipate !!!

       Al termine seguirà un rinfresco
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