
Viaggio nella stagione 
dell'Alzheimer 

di Michele Farina 

? D
^ estate, l'ospedale è 
J peggio. Per tutti. Per 

malati e parenti. 
Caldo, sudore. L'aria 
manca o è troppo 
c o n d i z i o n a t a . 
D'estate, mi raccon
tava Alessandro Pa

dovani quando era primario di neurologia a 
Brescia, negli ospedali cresce anche il nume
ro delle persone con l'Alzheimer. Le demen
ze colpiscono soprattutto gli anziani: d'estate 
aumentano le loro difficoltà e i problemi di 
chi se ne prende cura. A volte è la ricerca di 
un «ricovero di sollievo», uno stacco dall'atti
vità ininterrotta del caregiver, a far sì che i fa
miliari — non avendo altro posto dove anda
re — prendano la via del pronto soccorso. 

A volte capita che tuo padre si rompale co
stole il giorno prima della partenza per il ma
re, o durante le vacanze di Natale. In ogni ca
so tutti, dopo un passaggio in corsia accanto 
a una persona con demenza, hanno un'espe
rienza particolarmente forte da raccontare. 
Flavio Pagano, che dopo due bei romanzi 
(«Perdutamente» e «Infinito Presente») di 
argomento alzheimeriano ha scritto un libro 
sull'«Arte del Caregiving» («Oltre l'Alzhei
mer»), mi racconta di quando la madre, «a 
novanta primavere, fu ricoverata al Cardarel
li» e capitò con una coetanea. «Entrambe 

avevano l'Alzheimer, e trasformarono quella 
stanza in un teatro. Si compensavano a vicen
da. Parlavi a una, rispondeva l'altra. "Stai co
moda così?" chiedevo a mia madre. E l'altra, 
annoiata: "Sì, sì, sto bene...". Un giorno, resu
scitando dal suo muto isolamento, mamma 
mi domandò: "Ma tu, mi vuoi bene?". Io im
pietrii per l'emozione. E ancora ima volta mi 
salvò il suo alter ego che, dal letto alle mie 
spalle, ordinò: "Ma che aspettate? Ditele 
sì!"». Pagano ha l'arte di raccontare la vita dei 
CuraCari (la sua traduzione per l'inglese care
giver, chi si prende cura di altri) cogliendo 
anche gli aspetti (e sono tanti) che hanno a 
che fare con l'amore. In Gran Bretagna Nicci 
Gerrard ha pubblicato un libro molto bello, 
«What Dementia Teaches Us about Love». 
Che cosa ci insegna la demenza sull'amore? 

segue a pagina 22 

D'estate 
crescono le 
difficoltà degli 
anziani e di chi 
si cura di loro: 
negli ospedali 
più persone 
con demenza 
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J D I 

l i L'INCHIESTA 
La ricerca non ha dato i risultati attesi, 
i big riducono le sperimentazioni 
I repartì e la sfida di gestire la demenza 
«Utile la presenza dei caregìver» 

Siella fragilità 
. e nemmeno 
un ospedale 
sa accogliere 
..... . , _—: to è importante per il benessere dei pazien-di Michele Farina .. „-*: , ,. . . AT ^ , K. u ti». E dunque degli operatori. Non e detto che 

SEGUE DA PAGINA 21 
accada. Anzi può capitare che, oltre ai curaca-
ri, non vengano accettati neanche i cari. 

«Quando mio papà è caduto fratturandosi 
Il libro parte dalla sua esperienza con il pa- ^ c o s t o l e _ ^ r a c c o n t a S U v i a _ m da_ 

dre John. Non e un caso che quattro anni fa la l e n o n r h a n n o y o l u t o H o d o y u t o 

stessa Nicci vide ricompensata la sua «ero- r a m b u l a n z a p e r p o r t a r l o a c a s a d a l p r o n t o 

ciata ospedaliera»: permettere ai caregìver di s o c c o r s o ! H o i n s i s t i t 0 tmtQ c h i e d e n d o m ri_ 
stare accanto ai propri cari ricoverati, mdi- CQvero e u n p a s s a g g i o i n u n c e n t r o nabnitati-
pendentemente dal luogo e dagli orari. Il mi- y 0 M e n t e U n l n f e r m i e r a t e r r i b U e s i è p r e s a 

mstro competente e il capo del Servizio Sani- p a r o l a c c e e m a n a t e d a l b a b b o s o f f e r e n t e p e r 

tario britannico accolsero la proposta e lei fl d o l o r e e s p a v e n t a t 0 d a l l e m ì l l e m a n o v r e 
commento: «Abbiamo bisogno di sentire fafte c o n m a l a g r a z i a . Abbiamo dovuto por-
che siamo benvenuti, che il nostro contnbu-
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tarlo a casa, recuperare una carrozzina, bom
barlo di morfina e attendere un mese prima 
che venisse ricoverato al Frisia di Merate. Per 
cambiarlo dovevamo essere in tre... Dal io di
cembre all'8 gennaio. Centinaia di telefonate 
e alla parola Alzheimer nessun posto nem
meno a pagamento!». Il papà di Silvia aveva 
un sistema per staccarsi dai problemi terreni: 
volare con gli alianti. «Quello che mi fa arrab
biare è pensare che qualsiasi altro vecchietto 
di ottant'anni sarebbe stato ricoverato». Che 
paradosso: «Tante mie amiche hanno litigato 
perché l'ospedale non voleva dimettere l'an
ziano genitore! E il mio manco lo volevano». 

«Dementia Reimagined» (la demenza da 
ri-immaginare) è il nuovo libro di Tia Powell, 
psichiatra che dirige il Montefiore Einstein 

Center for Bioethics all'università di Prince
ton. L'interrogativo di fondo: ci può essere fe
licità per chi perde la memoria? 

La risposta è sì. Ma che fatica: «La demen
za è una faccenda molto complicata», rac
conta Powell, che l'ha vissuta con la mamma 
(morta a 85 anni) e la nonna (scomparsa a 
97). Il ricovero, l'arrivo in pronto soccorso 
specie negli stadi finali della malattia, può 
essere un'esperienza spaventosa. «Ore di at
tesa, a volte con la necessità di bloccare una 
persona alla barella. Come figlia e come do
cente di bioetica, in certi casi credo che ci si 
debba chiedere: è davvero necessario andare 
in ospedale?». Powell fa bene a mettere in 
guardia dai rischi dell'accanimento terapeu
tico rispetto al fragile benessere del fine vita. 
Ma qual è il confine? Quando scatta il mo
mento in cui è meglio stare a casa? Il profes
sor Marco Trabucchi, presidente di Aip (As
sociazione Italiana di Psicogeriatria), si pre
occupa del fronte opposto: «Dobbiamo con
vincere la gente che se una persona ha 
l'Alzheimer o un'altra forma di demenza ha il 
diritto di essere trattata come gli altri». Il 
pronto soccorso può essere un luogo molto 
ostile per le persone come il papà di Silvia: «È 
una battaglia che con Aip conduciamo da 
tempo. La persona con demenza necessita di 
un percorso particolare, avendo accanto i 
suoi cari. Per evitare attese, stress, solitudine. 
In modo che la sua demenza non peggiori, 
cosa che invece spesso avviene». 

«'Na brutta cosa» 
«Una sola notte nel pronto soccorso di un an
tico ospedale del centro di Napoli — raccon
ta Flavio Pagano al Corriere — mi ha insegna

to più cose di quante ne avrei imparate in an
ni fuori da quelle mura. C'era la signora in 
carne, assisa su un sibilante motorino per di
sabili come un Buddha dai folti capelli, che 
sfrecciava per i corridoi portando "certe co
se" a un piccolo boss del quartiere. Un signo
re distinto che passeggiava tranquillo trasci
nando la sacca del catetere come un cagnoli
no al guinzaglio. E all'alba, un giovane tossi
codipendente che aveva dormito di 
stramacchio in sala OBI e, rifacendosi al con
cetto latino di hospitalia, adesso chiedeva se 
poteva fare colazione e avere un po' di latte... 
Al mattino, felicemente dimesso, feci pre
sente ai sanitari che a quell'umanità s'era ag
giunto un paziente che aveva parlato tutta la 
notte, chiedendo di una certa Patrizia. Forse 
aveva l'Alzheimer e necessitava di attenzione 
particolare. In un secondo quella parola, Al
zheimer, rimbalzò nel reparto come nei vico
li, al tempo del contrabbando, il grido d'allar
me "'a Finanza!". "Ma che è 'st'alzheimer?" 
chiese im vecchietto caravaggesco. E im altro, 
solenne, gli rispose: "È 'na brutta cosa: 'na 
malattia tedesca!"». 

Ecco, per molti l'Alzheimer rimane una co
sa remota, minacciosa più dello spread tra i 
titoli italiani e Bund: «'na malattia tedesca». 
Il dottore a cui si deve il suo nome, Alois Al
zheimer, la individuò scoprendo placche di 
una sostanza maligna nel cervello della si
gnora Auguste Deter, la prima paziente «uffi
ciale». Era il 1906. L'Ospedale Civile di Vige
vano, uno dei 1.030 ospedali italiani, risale a 
quell'epoca. Sorge tra Milano e Pavia, fu co
struito nel 1911 (e poi rinnovato). Un bell'edi
ficio: c'è una rondine che ogni tanto vola al
l'interno della sala riunioni al primo piano, 
tra le decorazioni protette dalle Belle Arti. In 
questa sala, negli ultimi mesi, si è parlato di 
Alzheimer per un progetto di ricerca unico in 
Italia. Si chiama IDENTITÀ (Italian Dementia 
Friendly Hospital Trial). L'iniziativa promos
sa dalla Fondazione Mondino Irccs è finan
ziata dalla Fondazione Piacenza e Vigevano e 
dal Comune di Vigevano e ha come partner 
l'Università di Pavia e la Federazione Alzhei
mer Italia. Tanti «soci», un solo obiettivo: 
studiare che riflesso hanno sui pazienti e sui 
caregìver l'utilizzo di pratiche «dementia 
friendly» e la formazione del personale privo 
di competenze specifiche. Come tanti ospe
dali italiani, quello di Vigevano non ha repar
ti di neurologia e geriatria, e l'espressione 
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«amico della demenza» fino a un anno fa qui 
non aveva significato, racconta Daniela Mor
gan, infermiera. «È stato molto utile anche 
per noi che lavoriamo in chirurgia e non sa
pevamo quasi nulla di Alzheimer». La de
menza per esempio accresce i casi di deli
rium dopo un intervento. «È importante sa
perne di più, per rispondere meglio alle esi
genze di pazienti e caregìver». Lo psicologo 
Nicola Allegri, «principal Investigator» dello 
studio, dice al Corriere che i primi risultati 
sul percorso ospedaliero di 100 pazienti sem
brano confermare quanto dimostrato dalla 
letteratura internazionale: la formazione del 
personale e la presenza dei caregìver accanto 
a pazienti con deterioramento cognitivo ri
ducono mediamente i giorni di degenza. Un 
segnale importante, che andrebbe preso in 
considerazione in tutti gli ospedali, compre
so quello dell'«infermiera malagrazia» che fu 
poco «amichevole» nei confronti del signore 
degli alianti con la demenza e le costole rotte. 

Pistole spuntate 
Sotto la rondine di Vigevano ritroviamo Ste
fano Govoni, farmacologo e prorettore per la 
didattica all'Università degli Studi di Pavia. La 
sua presenza è significativa. Nel progetto 
«Identità», Govoni studia in particolare 
l'aspetto relativo ai farmaci («ci accorgiamo 
che anche quei pochi che potrebbero fare 
qualcosa sul fronte dei sintomi non vengono 
somministrati»). Govoni non sfugge alla do
manda delle cento pistole (spuntate): a che 
punto è la ricerca? Risposta sintetica: «Niente 
di nuovo». Grandi case farmaceutiche hanno 
abbandonato la sperimentazione di farmaci 
che sembravano destinati a sconfiggere l'Al
zheimer. L'ultimo, Aducanumab, è caduto a 
marzo. Anch'esso era studiato per fare piazza 
pulita delle placche di betamiloide che ingol

fano il cervello dei malati. «Andare a caccia di 
un unico bersaglio, la betamiloide, non ha 
dato risultati», dice Govoni. Quella proteina 
appiccicosa (che il dottor Alois scoprì al mi
croscopio nel 1906) dev'essere parte del 
«complotto» contro il nostro cervello (100 
miliardi di neuroni connessi tra loro, un po' 
come se i 7,5 miliardi di esseri umani fossero 
tutti connessi con oltre 10 computer ciascu
no). Oggi si dice che la betamiloide potrebbe 
essere «il grilletto», ma non «il proiettile» 
che distrugge le cellule. La ricerca si rimodu
la su varie linee (dalla neuroinfiammazione 
allo stress ossidativo): «Bisognerà vederle co
me parti di un quadro composito, per trovare 
soluzioni concrete». E bisogna investire di 
più, a partire dalla ricerca di base, come è av
venuto per i tumori. Oggi, per ogni studio 
sulle malattie neurodegenerative, ce ne sono 
12 per il cancro. Dagli ultimi dati pubblicati 
dal Washington Post per l'America, su 1.100 
farmaci allo studio per il cancro ce ne sono 
70 per l'Alzheimer (445 per altre malattie 
neurologiche e 200 per cardiopatie e ictus). 

Se ancora non ci sono farmaci, possiamo 
aiutarci con lo stile di vita. L'ultima ricerca 
dell'Università di Exeter, in Gran Bretagna 
(200 mila pazienti seguiti per otto anni), in
dica che si può ridurre il rischio di demenza 
di un terzo: facendo attività fisica, con una 
dieta bilanciata, niente fumo, non troppo al
col. E comunque, anche se la «malattia tede
sca» superasse il confine, si può sempre col
tivare l'arte dei curacari. Negli ospedali e fuo
ri. «Vivere senza memoria non è vivere», scri
veva Luis Bunuel al capezzale della madre. 
Pensando a quelle signore ricoverate al Car
darelli di Napoli, una accanto all'altra a darsi 
man forte, sospettiamo che non sia vero. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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La parola 

DEMENTIA 

È la parola latina usata nel 
mondo per indicare le forme 
di demenza (tra le quali 
l'Alzheimer è la più diffusa). 
Negli ultimi anni ha preso 
piede l'espressione «dementia 
friendly», per indicare 
pratiche e atteggiamenti 
«amichevoli» nei confronti 
delle persone che convivono 
con questo genere di difficoltà 
neurodegenerative, che 
portano alla perdita 
progressiva della memoria, 
delle capacità intellettive e 
dell'autonomia. In America è 
appena uscito il libro 
«Dementia Reinvented» della 
bioeticista Tia Powell. 
In Italia, Flavio Pagano ha 
pubblicato «Oltre l'Alzheimer, 
l'arte del Caregiving» 
(Maggioli) 

«Quando mio papà è caduto 
fratturandosi tre costole, in 
ospedale non l'hanno voluto 
Abbiamo dovuto portarlo 
a casa, bombarlo di morfina 
e attendere un mese» 

L'ultima ricerca dell'Università 
di Exeter dice che si può ridurre 
il rischio di demenza di un terzo 
facendo attività fisica, con ima 
dieta bilanciata, evitando il 
fumo e limitando l'alcol 
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I numeri 

130 
milioni 

Persone 
che hanno 
una forma 
di demenza 
nel mondo 

Persone 
con demenza 
nel 2050 
(stime) 

Dal 2000 a oggi il numero 
di persone con demenza 
è raddoppiato (dati Oms) 

Il posto delle demenze 
nella classifica delle cause 
di mortalità 

60% 
/ ^ La percentuale 
l ^ f l m di persone 
\ ^ J ^r che soffrono 
^ ^ ^ ^ di Alzheimer 

(la forma più diffusa 
di demenza) 

1 . 0 0 0 miliardi 
Stima del costo annuale 
del «prendersi cura» 
di persone con demenza 
nel mondo 

100 
miliardi >h 
Il numero di neuroni 
in un singolo cervello 

1/12 
•ooooooooooo 
Per ogni studio scientifico 
pubblicato sulle malattie 
neurodegenerative 
ce ne sono 12 sul cancro 

1/3 
•oo 
Il rischiodi demenza 
si riduce di un terzo 
seguendo uno stile di vita 
salutare: attività fisica 
e intellettiva, niente 
fumo; dieta equilibrata. 
La conferma più recente 
viene dallo studio 
realizzato da un team 
dell'Università di Exeter 
in Gran Bretagna, 
che ha seguito per 8 anni 
200 mila persone dai 64 
anni insù. Lo studio 
è stato presentato questo 
mese aìl'Alzheimer's 
Association International 
Conference 

t 
milioni 

Italiani vivono con una 
forma di demenza 

• • 

ftfflNMfffff 
adulto su 8 

in Gran Bretagna si prende 
cura di una persona 
con demenza 

52,18% 
pubblici 

L'assistenza 
ospedaliera 
in Italia si avvale 
di 1.029 istituti 
di cura di cui: 

47,81% 
privati 

accreditati 

UH, 
Il Sistema Sanitario 
Nazionale dispone 
di circa 193 mila posti letto 
per degenza ordinaria 

fjJORRIERE 
IL/tnpF.IJ.ADOMl' 

FONDAZIONE MONDINO 6


	FONDAZIONE MONDINO
	CORRIERE DELLA SERA - VIAGGIO NELLA STAGIONE DELL'ALZHEIMER


