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il Cittadino LODI
SANITÀ n DATI SEMPRE PIÙ PREOCCUPANTI

Demenza senile,
è allarme
nel Lodigiano
con 500 malati
Circa il 50 per cento dei pazienti in cura è affetto
da morbo di Alzheimer ma non ci sono abbastanza
strutture di ricovero attrezzate nel territorio

CRISTINA VERCELLONE

n In mille con la demenza senile
in cura negli ospedali di Lodi e San
Donato. Un dato in crescita con
l’invecchiamento della popolazio-
ne. E l’assistenza per chi non è rico-
verato è sempre più in affanno. Le
case di riposo, come testimonia la
Rsa Santa Chiara di Lodi, uno dei tre
nuclei alzheimer riconosciuti dalla
Regione, insieme a Codogno e Ca-
sale, hanno liste d’attesa alle stelle.
I fondi per sostenere le spese di una
badante a domicilio sono ridotti al-
l’osso e le famiglie sono sempre più
sole. Nel reparto di neurologia di
Lodi, guidato dal primario Maurizio
Riva, sono seguiti, a livello ambu-
latoriale, 500 malati. Il 60 per cento
di questi è affetto da alzheimer, il
resto sono pazienti con demenze
causate da problemi cardiocircola-
tori e disturbi di altri tipi, alcuni, ma
purtroppo una minoranza, curabili.
Il centro dedicato alle demenze del
Policlinico San Donato segue circa
500casididemenzeognianno.Cir-
ca 250 di questi sono affetti da mor-
bo di Alzheimer, 160 da demenza
vascolare, 30 da demenza di Lewy,
30 da demenza frontotemporale e
30 da demenze reversibili, come
quelle causate da carenza di vita-
mina B12, acido folico, o patologie
della tiroide. «Tutti i malati - spiega
Giovanni Meola, primario della
neurologia e direttore della scuola
di specializzazione in neurologia
dell’UniversitàdegliStudidiMilano
- sono sottoposti a una batteria di
test neuropsicologici e in alcuni casi
di tipo famigliare: vengono sotto-
posti a studi genetici specifici per la
progranulina e presenilina (geni
implicatinellamutazionechecom-
porta lo sviluppo di una demenza in
più membri di una stessa fami-

glia)». L’alzheimer è una malattia
degenerativa dovuta ad un accu-
mulo della proteina Beta amiloide e
all’alterazione della proteina Tau.
«La Beta amiloide è normalmente
presentenellemembranedellecel-
lule nervose - spiega il professor
Meola -: nelle condizioni di nor-
malità questa proteina viene de-
gradata secondo una via normale,
nell’alzheimer si verifica, invece,
unadegradazioneimpropriapercui
abbiamo un accumulo. La causa
non ci conosce ancora e la cura è
sintomatica. C’è un incremento di
malati perché c’è un aumento dei
grandi vecchi. Ho appena presen-
tato un dato clamoroso in una con-
ferenza all’ordine dei medici di Mi-
lano: ho mostrato una proiezione
realizzata in base a studi dell’orga-
nizzazione mondiale della sanità:
nel 2050 si prevedono nel mondo 
150 milioni di ammalati di demen-
za, 3 milioni in Italia. Tutte le alte-
razioni della Tau e della beta miloi-
de agiscono sulle sinapsi, cioè sui
collegamenti tra un neurone e l’al-
tro. Per fare in modo che le sinapsi
siano sempre attive, servono tera-
pie cognitive, lettura con medita-
zione o cruciverba. La maggior in-
cidenza, infatti,si registra nelle po-
polazioni rurali della Cina perché
non sono abituate a tenere il cer-
vello attivo». Se i malati sono tanti
i posti per l’alzheimer sono pochi. A
Santa Chiara la direzione sta pen-
sando di istituire anche un’area ag-
giuntiva per quelle persone che
hanno perso la capacità di cammi-
nare, ma non la demenza. «Un nu-
cleo di 17 persone - ammette la di-
rettrice sanitaria Maddalena Benelli
- non è sufficiente. I pazienti con
demenza in lista d’attesa sono mol-
ti. Per questo pensiamo al “gentle
care”: più cure da parte del perso-
nale e riduzione dei farmaci».

VICINA LA PENSIONE PER SILVANA REPETTO

ULTIMI GIORNI
PER L’ANGELO
DELL’EMERGENZA
AL MAGGIORE

n Si commuove, ride, si stropic-
cia gli occhi. Sono giorni difficili
questi per Silvana Repetto, fonda-
trice insieme a Giorgio Beretta e
al compianto Rinaldo Cantadore
della centrale operativa del 118 di
Lodi. La dottoressa l’1 aprile andrà
in pensione e lo farà salutando tut-
ti nella sala bar dell’ospedale. Una
pensione anticipata, a 62 anni di
età. «Fare i turni in Pronto soccor-
so a 60 anni passati non è così
semplice - ammette -, per questo
ho recuperato gli anni nei quali
avevo lavorato per l’università e
ho deciso di lasciare». Per una co-
me lei che ha amato profondamen-
te il suo lavoro, lasciare l’attività
sul campo però è difficile. Dopo la
laurea in medicina, nel 1980, Re-
petto ha lavorato i primi 2 anni al
Galliera, ospedale ad alta specia-
lizzazione di Genova. Specializza-
tasi poi a Milano in chirurgia d’ur-
genza e Pronto soccorso, Repetto
ha seguito al Policlinico di Milano
la scuola del grande professor
Staudacher. Nel luglio dell’89 la
dottoressa, che vive a Montanaso,
circondata da gatti e animali, è ap-
prodata a Lodi, in chirurgia, dove
ha lavorato con Oreste Lodigiani e
Natale Olivari, fino al ‘97 quando
ha fondato la centrale operativa
del 118. Repetto ha vissuto tutti i
cambiamenti, compreso l’ultimo
più importante, quello dell’accor-
pamento di Lodi con Pavia. Meglio
prima o adesso? Repetto non si
sbilancia. «I cambiamenti - dice -
devono sempre essere vissuti co-
me una opportunità di migliora-
mento e di crescita, poi è chiaro,
ogni cambiamento comporta delle
difficoltà». Come referente del

118, all’interno della protezione ci-
vile e della prefettura, Repetto ha
vissuto da protagonista le emer-
genze del territorio, a partire da
quelle alluvionali. «Insieme agli ex
primari del Pronto soccorso Gian-
carlo Pelucchi e Pierdante Piccioni
- ricorda - ho partecipato per 4 vol-
te alla realizzazione del maxi piano
di emergenza che adesso è ancora
in fase di revisione. Me ne vado
con la consapevolezza di aver fat-

to bene la mia parte». Tra i tanti
eventi drammatici che coinvolgo-
no un medico del 118 ce n’è anche
qualcuno che fa brillare gli occhi.
«Fu 4 anni fa - racconta -. Ci chia-
mò una mamma in gravidanza per-
ché pensava di avere mal di pan-
cia: abitava a pochi metri dal-
l’ospedale. Quando sono arrivata il
bambino aveva già la testa fuori e
mi è caduto letteralmente addos-
so. Che emozione, ricordo ancora
l’applauso e le lacrime dei colleghi.
Se non l’avessimo fatto nascere
nel suo letto avrebbe partorito
sulle scale». Repetto ha succhiato
la passione per la medicina dal se-
no materno. Figlia di un medico
condotto, seguiva papà nelle visi-
te domiciliari: «La domenica - ri-
corda - ci portava nei paesini, dalle
persone che non era riuscito a visi-
tare gli altri giorni. Noi figli gli por-
tavamo la borsa come se fosse il
Papa. Era bellissimo. Sono sempre
stata abituata a mettere al centro
il paziente, anzi la persona prima
che il paziente. Adesso, invece, si
parla di aziende, di globalità, di ac-
corpamenti. In questo sistema non
mi ritrovo più».

Cri. Ver.

PER CHI È ISCRITTO ALL’ASSOCIAZIONE “REUMAMICI”

MALATTIE
REUMATICHE,
SCONTI AL VIA
PER LE VISITE

n Sconti del 50 per cento per chi
è affetto da una malattia reumati-
ca. L’associazione “Reum Amici”,
guidata dal lodigiano Stefano Spel-
ta, che nel territorio raccoglie nu-
merosi pazienti affetti da malattie
reumatiche, da tempo si dà da fare
per garantire servizi ai malati. Que-
sta volta l’associazione ha pensato
al sostegno economico. Chi è mala-
to reumatico ed è iscritto all’asso-
ciazione da almeno 2 anni, infatti,
ha diritto al 50 per cento dello
sconto sulle spese sanitarie e sul ti-

cket per 2 volte all’anno. Gli sconti
riguardano anche trasporto, costo
degli ausili ortopedici, fisioterapia,
risonanza magnetica, Tac, visita
oculistica, terapia del dolore e l’esa-
me quantifero. Per informazioni ri-
volgersi alla sede Aira di viale
Pavia26, a Lodi (tel: 0371-432734;
fax: 0371-436189; associazione-
reum@associazionereum.191.it;
stefano.s64@reumatoide.it). La
sede è aperta il mercoledì dalle 9
alle 12, il giovedì, il sabato e la do-
menica, dalle 10 alle 12.30.

CENA DELL’ALOR

UNA SERATA
DI BENEFICIENZA
PER LE PATOLOGIE
RESPIRATORIE

n Domenica 26 marzo il risto-
rante Castello a Lodi ha fatto da
cornice ad un importante evento
promosso dall’Alor (Associazione
lodigiana di ossigenoterapia riabi-
litativa): una cena di beneficenza
per ricordare gli obiettivi dell’As-
sociazione e sensibilizzare il terri-
torio riguardo l’incidenza delle pa-
tologie respiratorie, in aumento a
causa dello smog.
Da ormai più di trent’anni l’obietti-
vo dell’Alor è proprio quello di tu-
telare persone con gravi malattie
respiratorie come la broncopenu-
mopatia cronica ostruttiva co-
strette all’utilizzo dell’ossigeno.
«Oggi che finalmente l’ossigeno è

riconosciuto come un vero e pro-
prio farmaco - spiega Francesco
Tursi, presidente dell’Alor- il no-
stro obbiettivo è garantire una mi-
gliore qualità di vita a tutte le per-

sone in ossigenoterapia offrendo
momenti di svago e aggregazio-
ne». Tanti i volontari che hanno
preso parte attivamente all’even-
to.

SANTA CHIARA

FESTA DEI PAPÀ TRA SALAME E BRISCOLA
n Consueto appuntamento alla Fondazione Santa Chiara con “L’Osteria“
in occasione della giornata dedicata ai papà. Venerdì 17 i locali della sala poli-
funzionale si sono trasformati in un luogo di aggregazione ove trovarsi per
una partita a briscola riportando alla memoria tutto il piacere in loro impres-
so. Giocare o semplicemente ritrovarsi intorno ad un tavolo con parenti, ami-
ci ritrovati ed amici nuovi, per chiacchierare davanti ad un bicchiere di ottimo
vino rosso e pane e salame offerti dall’Associazione Num del Burg.


