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PRIMOPIANO

«
Spiace che, a fronte 

di una patologia così 

grave, non ci siano 

le condizioni per 

rispondere ai bisogni

richiedere la riconversione - com-
menta -. Per il distretto di Lodi, sulla
scorta dei dati epidemiologici , ve-
nivano previsti nel bando 50 posti
aggiuntivi. Purtroppo però, nella 
delibera di riconoscimento di nuovi
posti Alzheimer, emessa da Ats il 18
ottobre, sulla scorta dei requisiti 
riconosciuti, il Lodigiano si è visto
riconvertiti solo 7 posti (6 alla fon-
dazione Opere Pie di Codogno e 1 a
Santa Chiara). Spiace constatare 
che a fronte di una patologia così 
grave, con un bisogno sempre cre-
scente e liste d’attesa sempre più 

lunghe, non si siano determinate le
condizioni per dare risposta al biso-
gno del territorio. Questo significa
che i 43 posti non assegnati , e pre-
visti per il Lodigiano, sono stati ridi-
stribuiti su altri territori . Davvero
un enorme dispiacere non vedersi
riconosciuto ciò di cui il territorio
ha tanto bisogno per dare risposta
ai malati e alle loro famiglie».

La patologia dell’Alzheimer, pur-
troppo, annota Baffi, «rende diffici-
le la gestione del paziente a casa ed
è altamente devastante per le fami-
glie che non riescono a trovare 

«Con i 38 posti letto complessivi
e la lista d’attesa lunga circa un an-
no, il nucleo Alzheimer della Fonda-
zione Castellini rappresenta un 
punto di riferimento per il territo-
rio». Dal giugno 2018 responsabile
del servizio nella Rsa di Melegnano,
la geriatra Serena Sarra fotografa 
così il nucleo Alzheimer della Ca-
stellini composto da due reparti ac-
creditati da Regione Lombardia: il
nucleo Corallo con 20 posti letto e
il nucleo Diamante con 18 posti letto
solo recentemente accreditati, ma
già da anni gestiti secondo gli stan-
dard del nucleo Alzheimer. «I pa-
zienti arrivano da Melegnano e dal-
l’hinterland milanese, la lista d’atte-
sa arriva addirittura all’anno - affer-
ma la dottoressa Sarra -: stiamo par-

lando di una patologia sempre più
frequente, complice anche l’allun-
gamento della vita». Oggi il nucleo
Alzheimer della Fondazione conta
sulla presenza di un’equipe infer-
mieristica guidata dall’infermiera
coordinatrice Elisa Mazza, a cui si
aggiungono tre educatori, una fisio-
terapista e una musicoterapista, 
per i quali è costante la formazione
nei rispettivi ambiti di competenza.
«I nostri operatori sono formati an-
che nelle terapie non farmacologi-
che, che assumono rilevanza nella
gestione dei malati - continua la re-
sponsabile del servizio -. Penso in
primis al metodo Validation, grazie
al quale è possibile relazionarsi con
i pazienti attraverso le emozioni, e
alla doll-therapy (terapia della bam-

bola) utile a mitigare i disturbi del
comportamento. Negli anni si è cer-
cato di creare un ambiente quanto
più familiare e vicino al concetto di
“casa”: i nostri ospiti vengono quoti-
dianamente coinvolti in attività fi-
nalizzate a mantenere il più a lungo
possibile le competenze cognitive
e relazionali. Partecipano inoltre 
alla Messa e agli eventi in audito-
rium, vengono accompagnati nelle
passeggiate al parco dei Sorrisi e 
negli altri spazi comuni della Ca-
stellini - conclude la geriatra -. Ab-
biamo infine uno psicologo a dispo-
sizione dei familiari, per i quali or-
ganizziamo periodicamente delle
riunioni per condividere le proble-
matiche legate alla malattia». n 
Stefano Cornalba

A lato, 
Alzheimer Cafè 
alla Fondazione 
Castellini 
di Melegnano; 
nel riquadro, 
la geriatra 
Serena Sarra

MELEGNANO L’esperienza della Fondazione Castellini: «Anche terapie non farmacologiche per una patologia che è sempre più frequente

«I pazienti da tutto l’hinterland milanese:
38 posti e una lista d’attesa di circa un anno»

L’INCHIESTA In provincia di Lodi l’emergenza riguarda quasi 2.400 malati: dalla Ats arriva una piccola

Alzheimer,
25 nuovi letti
per Lodigiano
e Sudmilano

di Cristina Vercellone

Circa 2400 malati di Alzheimer
e soltanto 52 letti accreditati nel 
Lodigiano. Eppure l’Ats (ex Asl) ha
scartato le richieste di nuovi posti
letto per Santa Chiara (Lodi), Rsa 
Madre Cabrini di Sant’Angelo e Rsa
San Giorgio di Codogno. Non hanno
i requisiti, ha detto l’Agenzia per la
tutela della salute della Città metro-
politana. Sono stati solo 7, perciò, i
posti concessi in più: uno a Santa 
Chiara (ma è una trasformazione da
posto in solvenza a letto accredita-
to) e 6 all’Asp di Codogno. Più “fortu-
nata”, invece, è stata la Castellini di
Melegnano (Milano). Qui sono stati
accreditati 18 nuovi posti letto. 

La Regione, lo scorso luglio, ave-
va approvato una delibera che con-
sentiva alle case di riposo del Lodi-
giano di passare da 52 a 112 posti 
letto accreditati per l’Alzheimer. 
Servivano però i requisiti e questi,
non sempre, sono risultati presenti.
Santa Chiara, avendo solo 17 posti
accreditati e uno in solvenza, aveva
chiesto di trasformare 21 dei suoi

posti ordinari in posti per l’Alzhei-
mer. «A noi - spiega per la casa di 
riposo di via Gorini il direttore Maria

Rosa Bruno - hanno concesso solo
l’accreditamento di un posto che 
avevamo in regime di solvenza. Per
quanto riguarda gli altri 21, invece,
non avevamo i requisiti. Abbiamo
chiesto di collocare la nuova area
sopra il nucleo Oleandri. L’Ats ha 
detto che avremmo dovuto avere
uno studio in più e spostare dei mu-
ri, ma non possiamo». 

Insoddisfatta è la consigliera re-
gionale di Italia Viva Patrizia Baffi.
«Regione Lombardia, con la delibe-
ra delle regole del 17 dicembre 2018
aveva previsto per le residenze sa-
nitarie assistenziali uno stanzia-
mento integrativo di risorse al fine
di poter riconvertire una quota di
posti ordinari in posti Alzheimer; e
a tal proposito il 18 aprile con avvi-
so pubblico Ats ha sancito le regole
con le quali le strutture potevano

Un posto a Santa Chiara, 

6 alle Opere Pie di Codogno

e 18 alla Castellini di 

Melegnano. Per le altre 

richieste mancano i requisiti


