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tutti. Adesso siamo 3 specialisti, ci
vorrebbero più forze, ma è difficile
che ci accontentino vista la carenza
di dottori. Io vado in pensione tra un
mese e mezzo, spero che mi sostitui-
scano in fretta. Nascono meno bam-

bini, ma i vecchi aumentano. Biso-
gnerebbe tenerne conto a livello na-
zionale. I malati di alzheimer sono
pazienti complessi, affetti da psico-
si, sono reattivi, oppositivi e violenti.
Dobbiamo valutare i problemi fami-
gliari, la dipendenza fisica. Per i pa-
renti è uno sfinimento continuo. Si
tratta di situazioni molto complesse.
Noi ci facciamo carico di tutto. Ab-
biamo servizi sociali, sportelli, lavo-
riamo con gli assistenti sociali. per
garantire servizi alle persone, acces-
si a case famiglia e di riposo. Ci vor-
rebbero più posti protetti nelle strut-
ture». «E più sostegno - aggiunge Al-
tavilla - nella vita quotidiana». n 

Allarme per l’Alzheimer:
oltre 2mila gli ammalati 
quelli che affrontano i sintomi». 
«Nell’ospedale di Sant’Angelo - spie-
ga Giulitta Pozzi, medico responsa-
bile dell’ambulatorio del Delmati -,
magari li vediamo in reparto per al-
tre ragioni e poi vengono presi in 
carico in ambuklatorio. A dire il vero
ci vorrebbero più geriatri perché so-
no pochi. L’ambulatorio ha dei tempi
lunghi. Per la prima visita ci voglio-
no dai 5 ai 6 mesi e per un controllo
un anno. L’accesso è diretto. Il piano
terapeutico dura 6 mesi poi il malato
va rivisto, ma considerate le liste 
d’attesa facciamo venire i pazienti
anche in altri orari, fuori dall’ambu-
latorio. Se no non si riesce a vedere

Cantiere alla Ferrabini, una segnalazione del Pd
Parte una segnalazione dal Partito democratico per il can-

tiere della piscina Ferrabini. Il capogruppo Pd Simone Piacentini
ha annunciato di aver scritto all’assessorato lavori pubblici per
denunciare la mancanza degli avvisi di sicurezza e informazioni

generali da affiggere alla recinzione dei lavori da parte della
ditta incaricata delle demolizioni all’impianto Attilio Concardi
di via Ferrabini, in zona Oltreadda. L’incarico è stato assegnato
dal Comune di Lodi con uno stanziamento di 46mila euro (Iva

inclusa). È il primo passo di un piano di rilancio voluto dall’ammi-
nistrazione Casanova. Il Pd ha fatto un sopralluogo sul posto
e scattato diverse foto per testimoniare la mancanza di cartello
di cantiere. n

Rsa aperta. Siamo stati dei pionie-
ri, in questo. L’abbiamo ideata noi
10 anni fa, poi la Regione l’ha presa
come spunto per farla realizzare
altrove. Dopo una prima valutazio-
ne, inviamo gli operatori a casa
delle persone. Attualmente ne se-
guiamo 55. La malattia, a volte, si
manifesta anche a 45 e 50 anni e
la struttura è il posto più idoneo
per l’assistenza. I problemi, infatti,
sono pesanti quanto questi pa-
zienti sono in grado di camminare:
scappano e si mettono in pericolo.
Anche la badante a casa non basta
ad assisterli. L’unico strumento
che hanno a disposizione le fami-
glie è il contenimento, ma in quel
caso i disturbi comportamentali
aumentano, noi invece assecon-
diamo le persone. Se non mangia-
no ad una determinata ora, la spo-

stiamo, siamo noi che dobbiamo
entrare nel loro mondo, non loro
nel nostro. Abbiamo anche musi-
coterapia, l’educatore che fa psico-
motricità, la terapia cognitiva e la
pet therapy, la riabilitazione moto-
ria e la terapia della bambola. Ab-
biamo allestito anche la sala multi-
sensoriale con il totem che fa scor-
rere le fotografie della loro storia
personale, le luci e il lettino vibroa-
custico associato alla musica. Fac-
ciamo anche un grosso lavoro di
formazione ai dipendenti e di so-
stegno alle famiglie. Abbiamo pro-
getti individualizzati per ciascun
ospite, lavoriamo in un’ottica di
multidisciplinarietà». Per celebra-
re la giornata mondiale dell’alzhei-
mer, il 19 ottobre alle 18, a Santa
Chiara, si svolgerà una serata aper-
ta a tutti. Sarà proiettato il film

“Still Alice”. 
«Si tratta di un modo diverso -

spiega l’amministrazione - per par-
lare di Alzheimer partendo da una
sollecitazione cinematografica.
L’obiettivo è farne uno stimolo e
un confronto aperto con gli esperti
della fondazione che saranno pre-
senti per dare risposte e suggeri-
menti». n 
Cri. Ver. 

Il nucleo Alzheimer a Santa Chiara 

SANITÀ «Nel Lodigiano ci sono tre ambulatori geriatrici e il reparto di neurologia di Lodi»
di Cristina Vercellone 
e Sara Gambarini

Perdono la memoria, scappano,
sono aggressivi, non riconoscono i
figli. Oltre 2340 lodigiani sono affet-
ti da Alzheimer. A snocciolare i dati,
nella giornata mondiale dedicata a
questa malattia è l’Ats. Nel suo re-
port, l’Agenzia per la tutela della sa-
lute parla di 41 pazienti tra i 65 e i 69
anni, 113 tra i 70 e i 74, 287 tra i 75 e
i 79, 533 tra gli 80 e gli 84 e 1374 nella
popolazione con oltre 85 anni. 
«Presso gli ambulatori degli ospeda-
li di Casale e Sant’Angelo - spiega il
medico Alberto Altavilla, responsa-
bile della riabilitazione geriatrica di
Casale - visitiamo più di mille pa-
zienti all’anno. La ricerca è molto 
indietro; alla luce dell’allungamento
medio della vita, sono richieste ri-
sposte diverse dal sistema sanitario.
Dal punto di vista terapeutico non
ci sono novità, quel che si può fare
ad oggi è solo arginare il fenomeno,
cercando di ristabilire, per quanto
difficile, un equilibrio fra capacità
cognitive, umore e autosufficienza;
l’Alzheimer è una patologia com-
plessa, che porta con sè problemi 
cognitivi, comportamentali e moto-
ri; è come avere tre malattie in una».

Secondo Altavilla, il Lodigiano,
però, «è ancora un’isola felice (l’Asst,
oltre agli ambulatori di Casale e San-
t’Angelo, ha il reparto di neurologia
e l’ambulatorio di Lodi, ndr) – com-
menta -; c’è ancora comunicazione
e sinergia fra sistema sanitario e 
servizi sociali».

L’équipe di neurologia dell’ospe-
dale Maggiore guidata dal primario
Angelo Zilioli assiste, invece, 400 pa-
zienti all’anno. «Nel nostro ambula-
torio - spiega il medico - abbiamo 3
nuovi casi di alzheimer ogni setti-
mana. Abbiamo due tipi di farmaci
a disposizione, quelli inibitori che 
hanno un’azione sulla malattia e 

Gli anziani colpiti dal morbo di Alzheimer perdono la memoria, scappano, non riconoscono più i loro familiari 

Sono 150 i malati di Alzheimer
in attesa di un posto nella casa di
riposo Santa Chiara. La struttura
di via Paolo Gorini ha avviato, in-
fatti, attività all’avanguardia per
l’assistenza di questi pazienti. Da
tempo i vertici della fondazione
hanno chiesto a Regione Lombar-
dia di accreditare un numero mag-
giore di letti. Attualmente il nucleo
alzheimer è di 18 posti. «Non sono
sufficienti - spiegano la direttrice
Maria Rosa Bruno con le dottores-
se Simona Sarchi e Grazia Santus
-; noi abbiamo realizzato il Caffè
Alzheimer da 8 anni, rivolto ai fa-
migliari e ai pazienti. Abbiamo ap-
pena terminato il quarto gruppo di
lavoro. Abbiamo il centro diurno
con 6 posti riservati all’Alzheimer,
lo spazio del “giardino” per il relax
di parenti e ospiti e poi anche la

CASA DI RIPOSO Da tempo i vertici della Fondazione stanno chiedendo alla Regione di accreditare più letti

Santa Chiara struttura all’avanguardia 
ma in 150 restano in coda per entrare

 prende con i bambini»

Il sindaco Sara Casanova di fron-
te all’attacco hacker e agli insulti
ricevuti sul web non intende arre-
trare di un passo. «Abbiamo fatto
un regolamento equo e giusto - di-
chiara l’esponente leghista -. Ci
hanno strumentalizzato e io ho
raccolto insulti indecorosi e minac-
ce. Oggi si è addirittura arrivati al-
l’hackeraggio del sito della Provin-
cia di Lodi. Ringrazio il presidente
Francesco Passerini per la solida-
rietà e per essersi messo in moto
immediatamente. Per tutelarmi ho
sporto denuncia, perché le nostre
decisioni possono essere discusse
nell’ambito di un civile dibattito
politico, ma non è accettabile la
strumentalizzazione e soprattutto
non accetto più le minacce e le in-
giurie. Sono profondamente addo-
lorata, ma non mi fermo e vado
avanti lavorando per raggiungere
tutti gli obiettivi contenuti nel no-
stro programma elettorale. Voglio
tranquillizzare tutti i cittadini -
davvero tantissimi - che mi sosten-
gono e che mi hanno espresso la
loro vicinanza, non preoccupatevi:
non intendo arretrare di un passo».

Il Carroccio fa quadrato attorno
al suo sindaco. «Gli attacchi e le
minacce al sindaco di Lodi sono
inaccettabili e vergognosi. Esprimo
piena solidarietà e vicinanza al pri-
mo cittadino e alla sua ammini-
strazione», così interviene il sotto-
segretario alla presidenza del Con-
siglio, Guido Guidesi. Una voce a cui
si aggiunge quella del presidente
della Provincia di Lodi, Francesco
Passerini: «Questo vile gesto è da
condannare senza se e senza ma,
la democrazia è fatta di confronto
e di discussione, anche cruda, ma
non di intimidazioni e minacce. Il
fatto che si scriva che la Provincia
dovrebbe prendere provvedimenti
è illogico e senza senso, completa-
mente fuori dal mondo». L’assesso-
re regionale Pietro Foroni si schiera
a favore del regolamento, «non
possono esistere cittadini di serie
A e cittadini di serie B».

Anche il segretario cittadino
del Pd Andrea Ferrari interviene:
«Questi attacchi sono da respinge-
re, al sindaco va la solidarietà del
Partito democratico - commenta
Ferrari -. Sono stati utilizzati termi-
ni e atteggiamenti figli di altri tem-
pi. Riteniamo sbagliato il provvedi-
mento amministrativo, ma faremo
la nostra battaglia politica per mo-
dificarlo. Non accettiamo le minac-
ce di chiunque tenti di ledere i prin-
cipi della democrazia». Luca Dega-
no dei 5 Stelle si augura che «il li-
vello del dibattito resti duro ma ci-
vile e rispettoso della persona». n 
G. B.

LE REAZIONI 
Casanova:
«Non intendo
arretrare
di un passo»

«
Servono più posti 
protetti nelle strutture 
e più geriatri per questi 
pazienti con disturbi 
comportamentali


