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quello che facciamo già». Nella “pa-
gella” delle Rsa lombarde, infatti, 
Santa Chiara si è meritata un pun-
teggio di 34,7. Meglio di lei ha fatto
solo Segesta Gerioni di Binasco 
(34,83). La Fondazione Opere Pie 
(Codogno) ha ottenuto un punteggio
di 32,41 e la Fondazione Castellini di
Melegnano di 22,38. 

«Abbiamo ottenuto un punteg-
gio molto alto - commenta la diret-
trice di Santa Chiara-, siamo soddi-
sfatti. Abbiamo semplicemente mo-
strato agli esperti dell’Ats le nostre
attività alternative, la cura con la 
bambola, la sala multisensoriale, la
fisioterapia e il giardino invernale.
Gli esperti, inoltre, hanno incontrato
il nostro personale molto preparato
nelle varie attività. Per i posti in più
non hanno compreso che noi consi-
deravamo il nuovo reparto comple-
mentare a quello al piano sotto. Se
avessimo dovuto fare i lavori richie-
sti avremmo dovuto perdere due 
posti di degenza ordinaria in più e
con la “fame” di letti che c’è non ce

di accreditamento per 26 posti Al-
zheimer, l’intera capienza del nu-
cleo Cedro. «In questi anni abbiamo
fatto un lavoro di potenziamento 
dell’offerta, con interventi sulla 
struttura e sul personale - spiega il
direttore generale Gianluca Gazzola

- : il reparto è stato dotato di presidi
di sicurezza come gli allarmi che 
segnalano quando il paziente lascia
il letto, ma abbiamo anche modifi-
cato per esempio le porte con presi-
di anti-fuga». Applicando anche de-
gli adesivi che restituiscono al-
l’ospite la sensazione di essere al-
l’interno di un’abitazione, mentre
sul portone d’uscita del reparto è 
stata ricreata un’ambientazione ru-
rale. «Il primo verbale della vigilan-
za è stato positivo, nelle nostra of-

Il nucleo Cedro ospita già 26 pa-
zienti con problematiche cognitive
attive, come Alzheimer e altri tipi
di demenza. E nel corso dell’estate
2019 sono stati portati avanti pro-
getti di rafforzamento dell’organico,
ampliando le ore dell’educatore e 
introducendo nuove figure nei set-
tori della fisioterapia e della terapia
occupazionale, ma è stato creato 
anche il “Giardino dei Colori e dei 
Profumi”, con l’intento di stimolare
le capacità cognitive e la remine-
scenza, ridurre i problemi compor-
tamentali e il disorientamento spa-
zio-temporale. La casa di riposo del-
la Fondazione Madre Cabrini, a San-
t’Angelo Lodigiano, è uno dei riferi-
menti del territorio per le famiglie.
La struttura aveva fatto richiesta

la siamo sentiti. Il punteggio alto ci
dice che saremmo stati capaci an-
che di gestire gli altri 20 posti, ma i
muri non si possono allungare o 
comprimere a nostro piacimento».

All’Alzheimer caffè l’ultima vol-
ta, spiega la direttrice, hanno parte-
cipato 10 persone. «Le persone che
magari non trovano posto all’inter-
no - spiega Bruno - vengono ai nostri
appuntamenti con i loro famigliari.
Questi ultimi vengono affidati a me-
dico e psicologo e i pazienti vengono
presi in carico dagli educatori. Per
recuperare il più possibile le loro 
funzioni cognitive e manuali». 

La bambola, per esempio, stimo-
la narrazione autobiografica e con-
versazione. All’avanguardia, a Santa
Chiara, è anche la strumentazione
per la fisioterapia: palloni colorati,
cerchi e tappeti. Nella sala multisen-
soriale, tra candele profumate, gio-
chi di luce e materassi che si muovo-
no sotto la schiena , il paziente viene
stimolato a 360 gradi. n 
Cri. Ver.

A sinistra, musicoterapia a Santa 
Chiara; sopra, Maria Rosa Bruno 

boccata d’ossigeno

Terapie con bambole e musica,
giochi nella stanza multisensoriale.
Poi sostegno ai parenti e attività co-
gnitiva. A fronte della lista d’attesa
lunga e dei pochi letti a disposizio-
ne, Santa Chiara (Lodi) si è inventata
discipline aperte anche a chi arriva
in struttura solo per qualche ora. 
Uno di questi progetti si chiama “Al-
zheimer caffè”. Mentre i famigliari
si confrontano tra loro, sotto la gui-
da di un esperto, davanti a una be-
vanda calda, i loro cari affetti da de-
menza senile vengono condotti al-
l’interno delle terapie alternative 
dagli operatori della casa di riposo
di via Gorini. 

Santa Chiara, infatti, è la struttu-
ra che, proprio per i suoi progetti 
all’avanguardia, ha ricevuto il se-
condo punteggio più alto, da parte
dell’Ats. «È vero che non avevamo
i requisiti strutturali per un nuovo
nucleo Alzheimer - spiega la diret-
trice Maria Rosa Bruno - , ma abbia-
mo avuto il secondo punteggio più
alto, tra le Rsa della Regione, per 

LODI Per la casa di riposo secondo punteggio migliore in Lombardia

Santa Chiara sale sul podio
per i suoi progetti alternativi

un’adeguata collocazione in una 
struttura protetta per il loro caro».

Oltre ai 18 posti di Santa Chiara,
i posti per l’Alzheimer del territorio
sono 20 alla Vittadini di Casale e 21
a Codogno. Solo a Santa Chiara, pe-
rò, la lista d’attesa per l’Alzheimer,
è di 138 donne e 84 uomini. L’ambu-
latorio neurologico dell’ospedale 
Maggiore, guidato da Angelo Zilioli,
assiste 400 pazienti all’anno, 3 nuo-
vi casi ogni settimana. Spesso le 
famiglie sono costrette a ricorrere
ad assistenza a pagamento a domi-
cilio. n

Alzheimer, subdola malattia
che nella prima fase cancella

i ricordi a breve termine e
“riaccende” quelli più

lontani; sotto, Patrizia Baffi,
consigliere regionale di

Codogno, appartenente a
Italia Viva

E se non sono i malati che vanno
a Santa Chiara, sono gli operatori di
Santa Chiara che vanno da loro. È 
attivo, infatti, nella struttura del ca-
poluogo, il progetto della Rsa aperta
per i pazienti con l’Alzheimer. 

«Il progetto della Rsa aperta -
spiega la direttrice di Santa Chiara
Maria Rosa Bruno - è a carico del ser-
vizio sanitario per i pazienti 
ultra75enni e con invalidità civile al
100 per cento oppure per le persone
con una demenza severa. Noi se-
guiamo 126 persone al domicilio. È
importante, non curiamo solo i pa-
zienti dentro la casa di riposo, ma 
anche quelli fuori. Psicologo ed edu-
catori si occupano delle attività di
stimolo cognitivo, a domicilio, o del-
le problematiche dei famigliari. 
L’operatore socio sanitario accom-
pagna i pazienti a fare una passeg-
giata, li intrattiene in modo diverso.
Le persone si trovano bene, è un ser-
vizio molto richiesto. È il medico di
famiglia che invia le richieste. Si fa
un piano assistenziale individualiz-
zato e poi s’interviene. Il progetto è
a carico del servizio sanitario regio-
nale. Non sono molti anni che ci oc-
cupiamo anche del domicilio per 
l’Alzheimer e lo facciamo in modo
innovativo». 

A curare l’Alzheimer, dal punto
di vista medico, nel Lodigiano, sono
gli ambulatori di Lodi, Sant’Angelo
e Casale. Dei 2.340 pazienti l’Agenzia
per la tutela della salute parla di 41
malati 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. All’ospedale di San-
t’Angelo e Casale, a coordinare l’am-
bulatorio è il medico Alberto Altavil-
la. Qua vengono visitati più di mille
pazienti all’anno. A Lodi, invece, i 
malati sono 400, 3 nuovi casi alla 
settimana. Una casistica numerosa
riguarda anche il servizio di Giovan-
ni Meola a San Donato e l’ospedale
di Vizzolo.

I medici non hanno ancora sco-
perto le cause della patologia che 
provoca perdita della memoria e 
delle capacità cognitive e manuali.
La malattia, però, va riconosciuta 
dai primi sintomi per poter interve-
nire con i farmaci e rallentare la sua
evoluzione. n 
C. V.
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Fondazione:
oltre 120
ammalati
curati a casa

La riabilitazione è fondamentale 

ferta mancavano all’appello solo 
una ventina di ore sugli standard 
per gli educatori e gli animatori, che
abbiamo raggiunto in agosto. Since-
ramente non ci aspettavamo questo
risultato, anche perché l’Ats aveva
evidenziato una carenza importan-
te nel territorio - rimarca Gazzola -
: se fossero stati autorizzati anche
solo una decina di posti sui 26 ri-
chiesti dalla nostra struttura, sareb-
bero stati significativi per il distret-
to del santangiolino, al momento 
sprovvisto. Valuteremo un ricorso».
A settembre, per il secondo anno 
consecutivo, la rsa di via Cogozzo
ha organizzato anche un corso di 
sostegno per i familiari e chi si pren-
de cura dei malati di Alzheimer. n 
Rossella Mungiello

SANT’ANGELO La residenza Santa Cabrini si aspettava però il riconoscimento regionale

«In questi anni abbiamo potenziato l’offerta:
la novità è il giardino per stimolare i ricordi»

Gianluca 
Gazzola, 
direttore della 
casa di riposo 
parrocchiale
di Sant’Angelo 
Lodigiano


