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MEXICO 

 

Il garantire il benessere di un individuo portatore di una patologia cronica o invalidante 

comporta un compito particolarmente impegnativo per il familiare che se ne occupa, 

poiché il paziente richiede diverse attenzioni a livelli differenti. Colui che quotidianamente 

assiste il malato, che generalmente è un familiare e di sesso femminile, pretende troppo da se 

stesso e si dimentica delle sue necessità personali. Prendersi cura di una persona vicina come un 

familiare non è un impegno facile, soprattutto quando si realizza al di fuori di un'istituzione, dal 

momento che chi presta questa assistenza lascia da parte la sua vita personale per focalizzarsi 

quasi a tempo pieno sul paziente. In modo sottile chi si prende cura del paziente tende a ridurre 

le proprie necessità primarie, prestando per esse poca attenzione e in generale non 

soddisfacendole.  

 

Il compito quotidiano di chi assiste il paziente è totalizzante e la soddisfazione che ottiene 

deriva unicamente dal procurare il benessere di colui che ama. Tuttavia coloro che assistono i 

pazienti non sono esenti dal raggiungere situazioni che li conducono verso la frustrazione, la 

tensione e verso una sindrome di usura che di solito si presenta a causa del cambio radicale 

dello stile di vita e delle limitazioni alla propria sfera fisica e psichica. Così chi fornisce 

assistenza in modo funzionale può con il tempo trasformarsi in qualcuno che fornisce solo le 

cure elementari. È una situazione che genera stress permanente in chi si prende cura del malato, 

e produce cambiamenti interni che si riflettono, per esempio, in uno stato di 

immunosoppressione. Questo incrementa la vulnerabilità biologica e mette in pericolo la salute 

della persona.  

 

 

Sindrome di Wiliams. La sindrome di Williams non richiede in maniera totale la presenza di 

un assistente primario per il paziente, ma non per questo non ci sono risvolti impegnativi sulla 

vita di chi se ne prende cura. Questa patologia comporta limitazioni nello sviluppo pieno 

dell'individuo che ne è affetto, che possono mettere a rischio la vita nel breve o nel medio 
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periodo. Le persone che manifestano la sindrome di Williams hanno una personalità loquace e 

molto socievole, sono ansiosi ed emotivi. Possono sviluppare la depressione e sono fortemente 

dipendenti dalla personalità degli altri, così come dai loro stati d'animo.  

 

Possono soffrire di costipazione cronica e dolore addominale cronico; frequentemente soffrono 

di problemi muscolo scheletrici, ernie, anomalie renali, ipercalcemia, problemi al cuore e ai vasi 

sanguigni, difficoltà visive (miopia, strabismo e ipermetropia).  

 

Il ritardo nello sviluppo può comportare difficoltà nell'apprendimento; 

nonostante ciò queste persone possiedono una grande memoria 

auditiva, che dona loro una particolare abilità per la musica. Questo 

“orecchio musicale” ha permesso ai pazienti di riunirsi e formare 

gruppi che hanno come finalità il godere della musica. Queste 

associazioni sono punti di incontro per condividere momenti piacevoli 

di ascolto e interpretazione di brani musicali.  

 

Associazioni. Tra coloro che primariamente forniscono assistenza ai pazienti nascono legami 

permanenti che li portano a avvicinarsi a causa della somiglianza delle loro storie personali. 

Sorge da qui la proposta di associarsi, accanto alle istituzioni, agli operatori sanitari e ai 

maggiori esperti, per affrontare insieme la loro particolare problematica. Si viene quindi a 

generare un feedback -di consigli dagli uni agli altri- al fine di “facilitare il cammino”. In questo 

modo nasce la Associazione Civile per la Sindrome di Williams, che ha chiesto appoggio a 

diverse istituzioni e professionisti fra cui anche ENEO, che è stata selezionata per partecipare al 

progetto sulla qualità della vita. 

Aiuto professionale. Quando le persone che si occupano dei pazienti si trovano ad affrontare 

situazioni difficili che vanno al di là delle loro conoscenze, sono supportati dal personale 

sanitario: medici, psicologi, assistenti sociali, infermieri, ecc. Sfortunatamente, nel nostro Paese 

(Messico) chi assiste un malato decide di agire in questa direzione solo nel momento in cui la 

situazione esce totalmente dal suo controllo.  

È comune che chi assiste un malato sottovaluti alcuni dei seguenti segnali nel momento in 

cui si presentano: •  Alterazione dei cicli di sonno/veglia (insonnia, sonnolenza); •  Stanchezza 

cronica, che porta ad abusare di stimolanti che contengono caffeina o tabacco o di sostanze che 

permettono di conciliare il sonno o il rilassamento, come alcol e medicine; •  Palpitazioni, 

tremori alle mani, disturbi digestivi; •  Difficoltà di concentrazione, quindi poca attenzione; •  

Diminuzione dell'interesse per attività o persone che prima erano oggetto di interesse; •  

Cambiamento nel consumo di alimenti (aumento o diminuzione); •  Comportamenti ossessivi 

(come, ad esempio, pulire continuamente); •  Diminuzione del livello di tolleranza, ci si arrabbia 

spesso e per dettagli privi di significato; •  Cambiamenti repentini dell'umore e dello stato 

d'animo; •  Difficoltà nel superare stati di depressione o nervosismo che si traducono in 

isolamento.  

La UNAM implementa cosiddetti “Megaprogetti”, che portano le Nuove Strategie Genomiche e 

proteomiche nella Sanità Publica, riunendo equipe multidisciplinari. In questi programmi si 

cerca di promuovere la relazione paziente-suo assistente primario (e dell'assistente con se 

stesso) con un approccio olistico e attraverso strategie ”poco ortodosse” come la Biomusica. 
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La Biomusica rappresenta un insieme di tecniche utilizzate in differenti comunità 

terapeutiche ma anche in gruppi di persone che non presentano particolari sintomatologie, 

che integra la musica, il canto, il gioco, la libera espressione, la creatività, l'esercizio 

respiratorio, la narrazione e la fantasia guidata, apportando ai partecipanti i seguenti 

benefici:  

 Attiva o diminuisce la circolazione sanguigna regolando così la tensione arteriosa;  

 Il ritmo cardiaco cambia la sua velocità in modo da sincronizzarsi con i ritmi della 

musica ;  

 Aiuta il rilassamento;  

 Diminuisce l'ansia;  

 Diminuisce la frequenza respiratoria;  

 Diminuisce i livelli dei corticosteroidi;  

 Aumenta il livello di endorfina;  

 Diminuisce il dolore;  

 Aumenta i livelli delle Ig A e G;  

 Aumenta i valori di interleuchina-1;  

 Può influenzare positivamente la mente nell'evocare emozioni che hanno a che fare con 

l'allegria, il rilassamento e l'equilibrio psicologico;  

 Allevia la depressione e favorisce l'autostima.  

 

L'esperienza della Biomusica con la Sindrome di Williams. 

I risultati sono in questo momento incoraggianti, dal momento che i genitori dei bambini che 

presentano la sindrome di Williams si stanno integrando come un gruppo di lavoro mediante 

dinamiche aggregative come il gioco cooperativo e gli esercizi propri della Biomusica. Ecco 

alcuni dati preliminari: 

•  La pressione arteriosa, se superiore o inferiore a valori normali, tende a normalizzarsi dopo 

ciascuna sessione di Biomusica 

•  La gestione delle emozioni, poco a poco, si manifesta in modo spontaneo nei partecipanti. 

Loro stessi affermano di concludere la sessione di giochi e esercizi stanchi ma liberi dagli stati 

depressivi e ansiosi e dalla aggressività accumulati durante la settimana. 

•  Il linguaggio corporeo dei partecipanti denota un rilassamento soprattutto nella muscolatura 

facciale e nella correzione della postura in relazione alla colonna vertebrale. 

I risultati sono in questo momento incoraggianti, dal momento che i genitori dei bambini che 

presentano la sindrome di Williams si stanno integrando come un gruppo di lavoro mediante 

dinamiche aggregative come il gioco cooperativo e gli esercizi propri della Biomusica. Ecco 

alcuni dati preliminari: 

•  La pressione arteriosa, se superiore o inferiore a valori normali, tende a normalizzarsi dopo 

ciascuna sessione di Biomusica;  

•  La gestione delle emozioni, poco a poco, si manifesta in modo spontaneo nei partecipanti. 

Loro stessi affermano di concludere la sessione di giochi e esercizi stanchi ma liberi dagli stati 

depressivi e ansiosi e dalla aggressività accumulati durante la settimana.  
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•  Il linguaggio corporeo dei partecipanti denota un rilassamento soprattutto nella muscolatura 

facciale e nella correzione della postura in relazione alla colonna vertebrale.  

 

Tutto indica che, in un prossimo futuro, potremo portare le conoscenze acquisite a gruppi di 

individui su una scala maggiore con problematiche simili. Quando gli operatori sanitari 

guardano alla persona che primariamente fornisce al malato l'assistenza come a uno dei pilastri 

da sostenere, apportandogli le cure necessarie, questo equivale al curare il malato in prima 

persona. Come sottolinea Vitaliano: “per quanto più tempo coloro che si prendono cura dei 

pazienti godono di ottima salute, tanto più tempo potranno mantenere la propria indipendenza, 

condurre una vita soddisfacente e offrire le cure adeguare alle persone che amano”. 

 

In sostanza le nuove strategie di sanità pubblica sono basate sulla democratizzazione dei 

processi di cura, il che significa ampliare la partecipazione degli assistenti per i malati, 

professionisti e non, dando loro un senso di solidarietà comune. 

 

 

 

 
 

 


