INTRODUZIONE

Perché un convegno nazionale sul tema dell’Alzheimer?

È crescente l’impegno che Confconsumatori riserva, ormai da diversi anni, ai problemi della sempre
più numerosa popolazione anziana del nostro Paese e, in particolare, alla drammatica situazione dei
malati di Alzheimer e dei loro familiari.
Negli ultimi anni l’associazione ha incontrato, tante famiglie in difficoltà con il pagamento delle
onerose rette per il ricovero, divenuto indispensabile per i propri familiari non più autosufficienti.
Gli anziani malati, generalmente, godono di una pensione che copre solo in parte il costo della retta,
e, per ottenerne il ricovero in una struttura idonea, i familiari sottoscrivono l’impegno a versare la
parte restante. Spesso, però, l’onere diventa insopportabile per le risorse della famiglia e la crisi
economica, che da anni attanaglia il Paese, ha aggravato notevolmente la situazione.
Confconsumatori, attraverso i propri legali, ha approfondito i problemi anche dal punto di vista
giuridico e, grazie a due sentenze della Cassazione, riguardanti i malati di Alzheimer e altre ottenute
nei tribunali di diverse zone d’Italia, sta affiancando le famiglie che chiedono aiuto, sostenendo che
l’impegno sottoscritto al momento del ricovero è nullo, che non si può chiedere ai familiari degli
anziani ultra65enni non autosufficienti l’integrazione della retta, e che il costo del ricovero per i
malati di Alzheimer è a carico del servizio sanitario nazionale.
L’associazione è ben consapevole delle difficoltà delle istituzioni e del servizio sanitario nazionale.
Per questo ritiene che occorra una politica socio-assistenziale e sanitaria innovativa, che possa far
fronte ad un così rilevante invecchiamento della popolazione con strumenti idonei che partano dalla
valorizzazione dell’anziano in buona salute come risorsa integrata ed attiva nella comunità e che
accompagnino l’accrescimento delle fragilità con risposte diversificate e non solo con il ricovero in
Residenze socio sanitarie.

Francesca Arnaboldi, Vicepresidente Confconsumatori

PREFAZIONE

Il ruolo della farmacia a favore dei malati di Alzheimer e delle loro famiglie
Prefazione agli Atti del convegno, realizzato da Confconsumatori con il contributo di Federfarma

MARCO COSSOLO, PRESIDENTE FEDERFARMA

Tra le tante patologie cronico-degenerative sempre più diffuse nelle società avanzate, la demenza di
Alzheimer è sicuramente una di quelle che colpiscono in modo più pesante non solo i pazienti ma
anche le loro famiglie. In farmacia lo verifichiamo ogni giorno nel colloquio con le persone che ci
raccontano le loro esperienze e il dolore di vedere i loro cari perdere progressivamente il contatto
con la realtà e aggravarsi sempre di più.
Proprio tenendo conto di questa situazione, Federfarma ha deciso di sostenere questa importante
iniziativa promossa da Confconsumatori per far conoscere la realtà dei malati di Alzheimer.
Al di là di questo, quello che le 19.000 farmacie presenti su tutto il territorio nazionale possono fare
a favore di questi pazienti e dei loro famigliari è innanzitutto mettere a disposizione la propria rete
per offrire un primo orientamento per quanto riguarda i servizi sanitari presenti sul territorio. Le
farmacie sono presidi del SSN e sono in rete tra loro e con le strutture pubbliche, possono quindi
efficacemente dare informazioni e indicazioni sui servizi territoriali.
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Possono fornire anche informazioni e consigli utili per quanto riguarda l’alimentazione, l’integrazione
alimentare, i nutraceutici, che oggi si stanno rivelando utili come coadiuvanti anche nelle patologie
cronico-degenerative.
Possono inoltre andare incontro a esigenze concrete delle persone ad esempio portando loro i
farmaci a casa, grazie al servizio gratuito di consegna a domicilio dei farmaci tramite il numero verde
nazionale 800.189.521, che mette in contatto chi è solo e non è in grado di uscire di casa per gravi
patologie con la farmacia più vicina, la quale provvede alla consegna del farmaco.
Per quanto riguarda l’accesso ai farmaci per il trattamento dell’Alzheimer, devo però ricordare che
in molte realtà locali numerosi medicinali vengono distribuiti direttamente dalle strutture sanitarie
pubbliche e questo crea disagi ai pazienti o ai loro familiari e impone notevoli costi sociali. Per questo,
da anni ormai, Federfarma sostiene la necessità che i farmaci che non richiedono particolari cautele
in fase di somministrazione siano distribuiti tutti dalle farmacie: in questo modo i malati potranno
disporre delle medicine di cui hanno bisogno in qualsiasi momento nella farmacia sotto casa.
Le farmacie sono fortemente impegnate in un processo di potenziamento del servizio soprattutto a
favore delle fasce più deboli della popolazione e dei malati gravi e delle loro famiglie. Potranno fare
ancora di più se verranno messe in grado di assicurare ai pazienti tutti i farmaci a carico del SSN e di
fornire nuovi servizi di grande utilità sociale. Su questo fronte contiamo molto sulla collaborazione
con le Associazioni dei consumatori e, in modo particolare, con Confconsumatori e con la sua
Presidente Mara Colla, che ha dimostrato grande sensibilità nei confronti dei problemi delle persone
più deboli e fragili.

Marco Cossolo, Presidente Federfarma
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APERTURA DEI LAVORI
Il futuro delle politiche socio-assistenziali nella Città Metropolitana di Milano
Intervento di Franco D’Alfonso, Consigliere delegato della Città Metropolitana di Milano

FRANCO D’ALFONSO, CONSIGLIERE DELEGATO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Quello delle politiche socio-assistenziali per la popolazione anziana non più autosufficiente e per i
malati affetti da demenza o Alzheimer, oltre che essere un tema che riguarda la carne viva dei
cittadini, ci interroga proprio sul modo e sul sistema col quale ci organizziamo, anche a livello
Istituzionale. Chiediamoci, tutti insieme, se i canoni che abbiamo utilizzato fino alla fine del
Novecento siano ancora attuali: il fatto che queste domande ce le stiamo ponendo solo adesso,
quando il fenomeno è ormai esploso, non è molto favorevole alla nostra capacità di preveggenza e
di programmazione. Infatti, il fenomeno di cui stiamo parlando viene da lontano, dall’Italia può essere
esteso all'intera Europa: sono molti anni, infatti, che il saldo naturale tra morti e nati è andato in
deficit.
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Da molti anni, nonostante l’apporto dei migranti stabili che sono venuti e hanno aumentato la nostra
popolazione, il saldo morti-nati è un saldo negativo. Questo ha portato a un mutamento sostanziale
della struttura della nostra società, perché abbinato a un grande innalzamento, per fortuna, della vita
media.
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Nel 1950 la piramide della popolazione vedeva alla base le classi di età più basse e una cuspide con
pochissimi anziani. Nel 2016 questa piramide si è quasi completamente rovesciata: stiamo
diventando una società che è molto anziana, che ha un numero di over 65 molto importante, con una
tendenza all’aumento, come si evince dalla proiezione al 2066 (elaborata nell’ambito dello studio
condotto dal professor Blangiardo dell’Università Bicocca). Quindi il problema è il difficile equilibrio
tra le generazioni. Cominciamo ad avere in Italia i cosiddetti “grandi vecchi”: se da un lato è
entusiasmante il fatto di avere una vita molto lunga e molto attiva, dall’altro lato, però, il numero di
ultranovantenni è diventato talmente elevato che, secondo le proiezioni, nel 2066 si dovrebbe
arrivare a una quota in Italia di oltre 2,8 milioni.

Per quanto riguarda, invece, la Città Metropolitana se ci limitiamo a parlare anche solo dell'età dei
65 anni, noi, una popolazione di oltre 3,3 milioni, abbiamo un’incidenza degli anziani di circa 688 mila
individui, con una tendenza a crescere.
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È evidente che tutta la struttura di assistenza ospedaliera e di collegamento con il territorio non è più
funzionale e deve cambiare radicalmente. Il modello che pensava all'ospedale come luogo nel quale
risolvere le malattie e poi trovava nelle residenze una sorta di punto di riabilitazione - o altro - di
fronte a una presenza di cronici così elevata non è più funzionale. La regione Lombardia ha varato
una riforma della sanità e del Welfare che è in ampia parte rimasta sulla carta e totalmente
disapplicata, però ha indicato dei principi giusti, vale a dire un collegamento col territorio e una
capacità e un'intensità di collaborazione con le strutture che sono sul territorio.
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Questo tema interroga l'intera società e l'intero nostro territorio, perché la percentuale di malati
cronici come sono quelli con l'Alzheimer (una malattia particolarmente terrificante per la nostra
cultura in quanto non reversibile) ci dice che la gestione di una popolazione anziana, con un’incidenza
di questa portata, è il problema dei problemi per quanto riguarda la gestione dei nostri territori.
Come dicevo all'inizio, probabilmente la nostra società ha peccato di preveggenza. Ricordo un
episodio di quando ero molto giovane: ai tempi della contestazione all'Università andammo a
un'assemblea alla quale intervenne Herbert Marcuse, che era all'epoca uno degli idoli della
“contestazione globale”. In mezzo a un'assemblea affollata ci fu qualcuno che chiese “Quale sarà il
problema del futuro da affrontare?”. Tutti pensavamo che avrebbe risposto qualcosa del tipo
l'eguaglianza sociale, la rivoluzione, il potere diffuso, ma lui ci guardò e disse: “Saranno due: i vecchi
e i rifiuti”. Lo stato d’animo dei presenti variò dall’entusiasmo allo sconcerto in un attimo,
dimostrando che la nostra visione del futuro all’epoca non era molto più lungimirante di quella della
classe dirigente che pretendevamo di “rottamare” allora.
Come oggi sappiamo bene, il problema dei rifiuti sarebbe presto diventato uno dei massimi
argomenti di dibattito e di governo della nostra società e quello degli anziani, ovvero quello di
costruire una società che in grado di gestire anche l'invecchiamento della popolazione e la presenza
di malati cronici, lo stiamo vivendo adesso.
Marcuse aveva ragione, il pensiero dei filosofi e degli intellettuali è tanto più importante quanto
meno è normalmente ascoltato e recepito. Proviamo ad imparare qualcosa dalla storia, cerchiamo di
dare una risposta alle domande senza accantonarle con fastidio o spavento, così come voi state
facendo per la vostra parte.
Grazie e buon lavoro a tutti.
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Qualche parola per presentare Confconsumatori
Intervento di Mara Colla, Presidente nazionale Confconsumatori

MARA COLLA, PRESIDENTE NAZIONALE CONFCONSUMATORI

Confconsumatori è nata a Parma nel 1976 grazie a 437 donne che, a fronte dell’aumento
ingiustificato del prezzo del parmigiano-reggiano (nell'arco di tre mesi era passato da 6-7 mila lire a
16 mila lire al chilo) proposero alle donne italiane lo “sciopero del formaggio” per una settimana.
Inutilmente era stato presentato un esposto al Tar del Lazio dal fondatore della Confconsumatori,
Biagio Morelli, per accertare le ragioni dell’aumento e, in mancanza di una legislazione contro i trust,
altro non restava che boicottare i colpevoli della speculazione a danno dei consumatori. Ci
mettemmo alla testa dello sciopero con i mezzi di allora (nel 1976 non c'erano fax, email né le
tecnologie moderne; c'erano i ciclostile, c'erano le telefonate registrate dalle agenzie di stampa e la
spedizione dei fogli ciclostilati alle redazioni e tanta tantissima passione). Dalle colonne del Corriere
della Sera Anna Bartolini dava conto del crollo delle vendite dalla Sicilia alla Val d’Aosta e, tuttavia, il
prezzo del formaggio nella prima settimana di sciopero era inalterato. Occorse un’altra settimana di
sciopero degli acquisti perché il prezzo calasse fino a raggiungere il livello precedente. Il mistero
dell’aumento ingiustificato del formaggio fu allora chiaro: 8 grossisti avevano realizzato il trust,
acquistando tutto il formaggio presente sul mercato, determinandone il prezzo. È bastata la
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consapevolezza, la volontà, la determinazione e il coraggio di queste donne a mobilitare tutto il
Paese, che è stato capace di opporsi e di correggere una pratica scorretta e dannosa.
Con lo stesso atteggiamento di attenzione e senso di responsabilità, nei confronti di un problema
grave in sé e nei suoi aspetti, non solo economici, ma anche sociali e politici in senso lato, abbiamo
organizzato questo convegno nazionale, che chiude gli eventi organizzati per la celebrazione del
Quarantennale della Confconsumatori, un’associazione che si propone di essere “cerniera” fra
cittadini e Istituzioni e un tramite per renderne più semplice e proficuo il colloquio.
Da qualche anno, infatti, un numero crescente di persone chiede aiuto ai nostri sportelli di ascolto
sul territorio, dopo avere peregrinato fra Comuni e Rsa, perché non più in grado di pagare le rette di
ricovero. Persone spesso anziane, e figli di assistiti presi da angosce inimmaginabili per non poter fare
fronte a un impegno che pure si erano presi anni prima.
Confconsumatori si è trovata di fronte a un bivio: continuare a occuparsi di persone deboli, utenti,
consumatori e risparmiatori e decidere di “girare” ad altri questo tema molto speciale, oppure
assumerlo, investirsene e condividerlo. La coscienza di essere un’associazione di cittadini con
l’obbligo morale e civico di fare la propria parte per affrontare un problema che – come diceva il
dottor D’Alfonso – è di tutti, interessa l’intera società civile e il nostro futuro ci ha impedito di lasciare
sulle spalle delle famiglie o di rinviare ad altri i problemi di cui oggi trattiamo.
Ringrazio di cuore per la vostra presenza e per quanto avete fatto e continuerete a fare, in particolare
ringrazio la senatrice Emilia De Biasi per l’apporto che ha dato da subito alla nostra iniziativa.
Confidiamo che il tavolo di approfondimento, di confronto e proposta che oggi offriamo al Legislatore
e alle Istituzioni, ai soggetti pubblici e privati, alle personalità e agli esperti della materia, alle
associazioni del cosiddetto Terzo settore, nel quale anche Confconsumatori si riconosce e, in
particolare, alle associazioni dei malati, porti alla generale presa d’atto della necessità urgente di
apportare tutte le modifiche, correzioni e innovazioni utili a offrire la migliore assistenza a costi
sopportabili per le famiglie, nel rispetto della legge.
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INTERVENTI
Gli interventi del convegno sono introdotti e moderati da Maria Giovanna Faiella, giornalista del
Corriere della Sera.

Quadro epidemiologico e proiezioni future
Intervento di Aldo Rosano, Epidemiologo, Istituto Superiore di Sanità

ALDO ROSANO, EPIDEMIOLOGO, ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Faiella: dottor Rosano, è stato approvato già da qualche anno il piano nazionale demenze, che
dovrebbe essere uno strumento per migliorare anche la qualità di vita dei malati e anche dei loro
familiari. Prevede una sorta di accompagnamento del malato e dei caregiver lungo tutto il percorso
di cura. Ovviamente questo piano dovrebbe essere recepito dalle Regioni, sappiamo che è senza
finanziamenti. A che punto è e come può aiutare a migliorare la qualità di vita dei malati e dei loro
familiari.
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Rosano: Ringrazio gli organizzatori per avere invitato a questo tavolo l’Istituto Superiore di Sanità. La
mia relazione cercherà di fornire un quadro epidemiologico della malattia di Alzheimer e alcune stime
sulle proiezioni future della prevalenza di questa patologia per poi giungere ad una descrizione del
piano nazionale demenze.
È importante avere una contezza chiara della dimensione del fenomeno per attuare misure di sanità
pubblica. L’Alzheimer insieme alle demenze è un problema estremamente rilevante dal punto di vista
della sanità pubblica. Nella presentazione saranno illustrati le stime sulle previsioni della prevalenza,
che per la prima volta sono resi pubblici. Saranno mostrati, inoltre, alcuni dati tratti dalla letteratura
scientifica sulla prevenzione delle demenze, che è un aspetto finora poco affrontato dal punto di vista
sanitario, ma che potrebbe avere degli sviluppi molto interessanti.
Partiamo con una rassegna dei dati epidemiologici tratti da un interessantissimo Report sulla
prevalenza e i costi della demenza preparato congiuntamente dai Servizi Sociali, dalla London School
of Economics, dall’Istituto di Psichiatria del King’s College London per l’associazione Alzheimer
britannica (Alzheimer’s Society). Nel report si mostra come, in relazione alle varie fasce di età, si
distribuiscono le varie tipologie eziologiche di demenza. Nelle età più precoci in realtà la malattia
d’Alzheimer riguarda una quota relativamente bassa di soggetti, mentre sono più alte ovviamente le
demenze che originano da altri fattori, come quelle fronto-temporale e quella vascolare. Quando
l’età avanza invece la parte del leone la fa la malattia d’Alzheimer: sopra gli 80 anni, circa il 60% delle
persone che presentano una demenza, questa deriva dalla malattia di A., sia negli uomini sia nelle
donne.

12

FIGURA 1: PROPORZIONE DEI CASI DI DEMENZA PER CLASSE DI ETÀ E PER DIFFERENTI SOTTOTIPI DI DEMENZA E GENERE.
FONTE: DEMENTIA UK REPORT 2017.

Se dal punto di vista diagnostico è corretto differenziare le diverse forme che poi portano alla
demenza, dal punto di vista dell’assistenza non cambia nulla, sono tutte persone che vanno assistite,
perché l’espressione della malattia è un disturbo cognitivo che inizia in generale in maniera lieve e
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difficilmente percettibile per poi arrivare a livelli in cui non si ha la capacità di gestirsi, ed è questo in
realtà il vero problema.

L’epidemiologia
L’epidemiologia che cos’è: è una scienza che sta a metà tra la statistica e la medicina ed è oggi
fondamentale per la sanità pubblica. L’epidemiologia ci permette di descrivere il fenomeno nella sua
portata: il primo obiettivo è capire quante sono le persone che hanno una certa patologia nella
popolazione, quindi la distribuzione dei casi nella popolazione; ciò non ha nulla a che vedere con la
clinica perché l’epidemiologia tratta di gruppi di popolazione, non del singolo caso.
Altro aspetto fondamentale dell’epidemiologia è quello dello studio dei fattori di rischio, cioè capire
quali sono i fattori di rischio che aumentano la probabilità di avere una certa patologia.

Partiamo da un quadro epidemiologico mondiale per poi passare alla situazione europea e infine a
quella italiana. Nel mondo ogni 3 secondi viene fatta una diagnosi di demenza. Le persone affette da
demenza nel 2015 erano 46,8 milioni, le previsioni indicano una prevalenza di 74,7 milioni nel 2030
e 131,5 milioni nel 2050, incrementi che sono la conseguenza dell’invecchiamento della popolazione.
L’incremento maggiore non si avrà tanto nei paesi avanzati, come il nostro, quanto nei paesi in via di
sviluppo. Il costo stimato per l’assistenza era di 818 miliardi di dollari nel 2015, arriverà a 1.000
miliardi nel 2018 e raddoppierà nel 2030. Le persone con demenza in Europa sono 10,5 milioni la
gran parte si trovano in Italia, Germania, Francia e Regno Unito. Si tratta delle nazioni più popolose
che hanno anche una quota elevate di anziani, l’Italia naturalmente è fra queste. Arriviamo alla stima
in Italia. La stima complessiva delle persone affette da demenza in Italia è di circa 1 milione. Di queste
circa il 70 % sono quelle affette dalla malattia di Alzheimer, per il resto si tratta di demenze
conseguenti da altre patologie. Le persone coinvolte, come familiari o badanti, sono circa 3 milioni,
quindi è un fenomeno che interessa nel vivo 4 milioni di persone nel nostro paese. In Lombardia si
stimano circa 165 mila persone affette da demenza sopra i 65 anni, di cui 80 mila tra gli 80 e gli 89
anni. Basandosi sulle previsioni demografiche prodotte dall’Istat e sulla stima della prevalenza per
classe d’età frutto di una revisione sistematica a livello europeo, si arriva a stimare che il numero di
casi di Alzheimer raddoppierà nel giro di prossimi 40 anni. Senza arrivare al 2056, che se vogliamo è
un orizzonte lontano, già nel 2036 avremo circa 1 milione e mezzo di casi, un incremento del 50%
rispetto al dato attuale (Figura 2).
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FIGURA 2. PREVISIONE DEL NUMERO DI PERSONE CON DEMENZA IN ITALIA PER CLASSE DI ETÀ.
FONTE: ELABORAZIONE ISS SU DATI ISTAT.
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Un altro aspetto interessante è quello della sopravvivenza delle persone con demenza, aspetto
rilevante sia a livello familiare sia in termini di sanità pubblica, perché in relazione alla sopravvivenza
le strutture sanitarie e socio sanitarie si dovranno attrezzare per assistere queste persone. Nella
figura 3 la sopravvivenza delle persone con demenza viene messa a confronto con quella di persone
con altre patologie più frequenti e che hanno una gravità analoga, che sono le malattie
cardiovascolari e quelle del cancro.
FIGURA 3.SOPRAVVIVENZA MEDIA E ANNI DI VITA PERSI A CAUSA DELLE DEMENZA, DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI
E DEL CANCRO. FONTE: LANCET NEUROLOGY, 2016.
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La sopravvivenza media di una persona affetta da demenza tra i 75 e gli 84 anni è più o meno simile
a quella di una persona con una malattia cardiovascolare grave. Gli anni di vita persi sono quelli che
a causa della malattia non si vivranno in confronto alle persone che non sono affette da questa
patologia: una persona non affetta da demenza, tra i 75 e gli 84 anni si aspetta di vivere mediamente
circa 10 anni, la persona affetta da demenza invece più o meno dimezzerà la sua sopravvivenza e una
stima analoga si applica anche nella fascia di età sopra gli 85 anni.

La prevenzione
È di recente apparsa uno notizia in una importante rivista scientifica che recita “Buone notizie sulla
prevalenza della demenza”. I casi di demenza sono meno di quelli che ci si attendeva: nel Regno Unito
nel 1991 è stata fatta una stima del tasso specifico di demenza, vale a dire del numero di persone
affette da demenza per classe di età sul totale delle persone in quella classe di età. Si stimavano allora
nella fascia di età oltre i 90 anni, oltre il 35 % di persone affette da demenza. Lo stesso studio, con gli
stessi criteri diagnostici, aspetto molto importante per la comparabilità dei dati, è stato ripetuto nel
2011, quindi 20 anni dopo e si è trovato che i tassi specifici sono più bassi. (Matthews, 2013)
Vediamo di analizzare le ragioni di questo fatto. La cronicità è un problema che ci si aspetta sempre
abbia un maggiore impatto, cioè si pensa che ci saranno sempre più persone con malattie croniche,
inclusa la demenza. In realtà quello che stiamo osservando da un punto di vista epidemiologico è un
fenomeno che ha una grande rilevanza. Il numero di persone con disabilità aumenta semplicemente
perché la popolazione invecchia, ovviamente le persone con disabilità a 80 anni sono molte di più di
quelle che ci sono a 40/50 anni, ma rispetto a 20 anni fa sono, proporzionalmente, molto di meno.
Rispetto al passato però le persone anziane hanno meno malattie croniche, meno disabilità e
soprattutto ci sono meno persone in termini relativi affette da demenza. Per investigare questo
fenomeno è bene indagare i fattori di rischio delle malattie croniche.
In un recente studio epidemiologico (Norton, 2014) sono stati studiati alcuni potenziali fattori di
rischio della demenza, quali il diabete, l’ipertensione, l’obesità, l’inattività fisica, la depressione, il
fumo e il basso livello d’istruzione attraverso una meta-analisi di studi pubblicati tra il 2005 e il 2014.
Lo studio forniva i risultati in termini di PAR (population attributable risk), vale a dire la quota di casi
di demenza nella popolazione che sono attribuibili ad un dato fattore di rischio: La quota di persone
cone demenza attribuibile al diabete è pari al 3,1%. Per gli altri fattori di rischio i PAR sono i seguenti:
ipertensione (12,0%), l’obesità (7,2%), inattività fisica (31,0%), depressione (18,5%), fumo (26,6%)e
basso livello di istruzione (26,6%). È fondamentale vedere che tra tutti questi fattori, quello che ha
maggiore impatto è l’inattività fisica. L’inattività fisica è la chiave di volta, si è capito ormai in maniera
definitiva che il cardine della prevenzione è l’attività fisica. Va chiarito che l’effetto dei vari fattori
non è cumulativo, come è intuitivo, visto che spesso più fattori di rischio coesistono. Si è calcolato
quindi che l’effetto PAR dei fattori di rischio sopra elencati è pari al 31,4%. Per chiarire questo
concetto facciamo un esempio: se idealmente rimuovessimo come fattore di rischio il diabete nelle
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persone oltre i 65 anni ci troveremmo il 3,1% in meno di persone affette da demenza, se riuscissimo
a rimuovere tutti i fattori di rischio un caso di demenza su tre non si verificherebbe. Va precisato che
queste percentuali di “casi prevenibili” sono frutto di stime da modelli statistici e soggette a numerosi
possibili distorsioni. Più correttamente si può affermare che il numero di casi prevenibili può arrivare
sino al 30%.
La prevenzione e i corretti stili di vita sono strumenti essenziali per evitare o procrastinare
l’insorgenza delle malattie. Questo è vero anche per le demenze. Se a partire dalla mezza età, dai 50
anni, le persone facessero attività fisica regolarmente, avrei una quota di persone affette da demenza
che si abbasserebbe del 30%. Mentre agire sugli altri fattori, aspettarsi che il diabete scompaia come
malattia tra le persone anziane, è abbastanza inverosimile, che la gran parte delle persone, specie
sopra i 50 anni facciano tutte attività fisica, è una cosa possibilissima. Tra tutti i Paesi europei, l’Italia
è quello che ha il tasso di inattività fisica più alto di tutti (82%), mentre i finlandesi, che oltretutto
hanno un clima del tutto inospitale, fanno molta attività fisica più di noi. Tra gli ultra 65enni in
Finlandia oltre il 50% fa regolarmente attività fisica. Questo in prospettiva farà sì che la popolazione
anziana della Finlandia avrà un carico di malattia molto più basso, e quindi costi più bassi, e di qui
maggiori risorse, per l’assistenza. Si tratta di un aspetto fondamentale.

Faiella: Attività fisica: cosa si intende? Ovviamente non andare in palestra… spieghiamolo.
Le definizioni possibili di attività fisica sono varie. Quella che adotta l’Eurostat è “fare almeno 150
minuti di pratica di attività fisica aerobica nel tempo libero”.
Applicando ad un modello previsionale le evidenze appena illustrate sulla prevenzione della
demenza, si può affermare che se il complesso dei fattori di rischio della demenza, si riducessero del
10% o del 20% per decade avremmo in Europa rispettivamente il 5% o il 10% in meno di casi già nel
2030 (Norton, 2004).
Il messaggio chiave di questo studio è che l’epidemiologia delle demenze è modificabile. È possibile
intervenire oggi per fare in modo che domani ci siano meno persone affette da demenza. La strategia
è quella della modifica dei fattori di rischio e degli stili di vita. Tanto più che sull’altro versante, quello
delle terapie farmacologiche, purtroppo, ad oggi i successi sono molto scarsi. Ovviamente non
bisogna arrendersi e continuare a fare ricerca nel campo delle terapie. Ricordiamo come tante
patologie che sembrava impossibile debellare poi sono state comunque sconfitte, pensiamo all’AIDS
che era uno spettro agli esordi, oggi è di fatto trattabile; le persone con AIDS hanno oggi
un’aspettativa di vita analoga a quella di tutte le altre persone che non sono affette. Chi lo poteva
immaginare negli anni ‘80?
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La ricerca va avanti, su questo non c’è dubbio, ma lo strumento che oggi ha a disposizione la sanità
pubblica per ridurre l’impatto delle demenze nella popolazione è, come abbiamo visto, la
prevenzione.

Il piano nazionale demenze
Infine, passiamo a descrivere il quadro attuale delle politiche sanitarie messe in campo. Abbiamo
finalmente un piano nazionale delle demenze, finalmente una strategia nazionale che ha come scopo
la promozione e il miglioramento della qualità e della appropriatezza degli interventi assistenziali per
le persone affette da demenza.
Il piano deve essere ancora recepito a livello regionale da tutte le Regioni, ma un buon numero l’ha
già fatto. Il Piano Nazionale Demenze (PND) “Strategie per la promozione ed il miglioramento della
qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze" è stato
approvato il 30 ottobre 2014, dalla Conferenza Unificata Governo, Regioni e Province. Il PND è stato
formulato dal Ministero della Salute in stretta collaborazione con le Regioni, l’Istituto Superiore di
Sanità
e
le
tre
Associazioni
Nazionali
dei
pazienti
e
dei
familiari.
Si tratta di un importante documento di sanità pubblica che fornisce indicazioni strategiche per la
promozione e il miglioramento degli interventi nel settore delle demenze “partendo dal presupposto
che, come in tutte le patologie cronico-degenerative nelle quali l’approccio farmacologico non è
risolutivo nel modificarne la storia naturale, occorre prevedere un insieme articolato ed organico di
percorsi assistenziali, secondo una filosofia di gestione integrata della malattia” (cit. testo Accordo).
Dopo il progetto Cronos, il PND rappresenta il più importante intervento di sanità pubblica nel nostro
paese che allinea l'Italia agli altri paesi occidentali. La consapevolezza della complessità del fenomeno
delle demenze, con tutte le sue implicazioni sulla tenuta del tessuto sociale, richiede infatti un
impegno straordinario da parte delle Istituzioni, centrali e regionali, in stretto raccordo con le
Associazioni dei familiari e dei pazienti. Questo impegno deve indirizzarsi verso lo sviluppo di una
capacità di governance dei fenomeni complessi, indispensabile ad affrontare un problema così
rilevante dal punto di vista socio-sanitario.
Il piano prevede 4 obiettivi e 17 azioni. L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha partecipato attivamente
alla formulazione del PND ed ha dei compiti importantissimi. Tra questi:
-

la promozione e coordinamento a livello nazionale di attività di ricerca nell’ambito della sanità
pubblica e con particolare attenzione agli aspetti epidemiologici e clinici;

-

la partecipazione al tavolo di confronto permanente per le demenze, a cui partecipano molte
delle istituzioni, delle associazioni e l’AGENAS;

-

il coordinamento dell’elaborazione delle linee guida.
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Le linee guida sono fondamentali perché rispetto alla varietà di possibili trattamenti e interventi,
queste devono indicare qual è il percorso ideale per il trattamento e per l’assistenza delle persone
con la malattia di Alzheimer. Questo è un compito in cui l’ISS ha una funzione di coordinamento in
collaborazione con gli altri attori istituzionali, le associazioni di pazienti e familiari e le principali
società scientifiche.
In ISS c’è una particolare attenzione per queste patologie. Abbiamo un osservatorio delle demenze
che è rivolto agli operatori socio sanitari ma anche ai cittadini, ai pazienti, ai familiari. Consultando il
sito dell’ISS www.iss.it/demenze/ potete avere un quadro complessivo dello stato dell’arte, di quello
che si sta facendo sulle demenze e se avete quesiti specifici potete mandare una mail a
osservatorio.demenze@iss.it.
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La quotidianità con i malati di Alzheimer
I famigliari dei malati e Francesca Arnaboldi, Vicepresidente Confconsumatori

LA ANTONELLA, FIGLIA DI UNA MALATA DI ALZHEIMER
Faiella: Diamo la parola alla signora Antonella, mamma ricoverata in RSA.
Antonella: Quando una persona scivola nella demenza dell’Alzheimer è come se lei, i suoi famigliari
e tutti coloro che gli sono più vicini entrassero in un modo a parte, fatto di sofferenza e difficoltà
quotidiane che aumentano con il progredire malattia. Io sono entrata in questo mondo, mia madre
ha l’Alzheimer. La malattia è cominciata in modo subdolo, dopo i 70 anni ha cominciato ad avere
problemi di memoria ma discontinuamente, a volte giustificava i buchi di memoria in modo razionale
e questo mi tranquillizzava. Poi i problemi sono diventati sempre più gravi, e si sono sommati a
difficoltà di comprensione, di ragionamento, di espressione e a problemi pratici: non ricordava più
come cucinare ricette abituali o come fare la lavatrice.
La malattia è progredita, sebbene lentamente, prima sono comparsi i sintomi della demenza e poi,
dopo una serie di esami, è arrivata la diagnosi definitiva. Ho visto giorno dopo giorno mia madre
perdersi nello spazio e nel tempo e smarrire anche la propria identità. Quanto dolore, quanta voglia
di non credere che quella persona che a volte non ricordava il mio nome e che diceva cose strane
non potesse con qualche farmaco tornare come prima. Inizialmente mia madre era assistita solo dalla
famiglia; quando si spiegava a parenti e amici la causa del suo cambiamento si avvertiva il disagio nel
pronunciare il nome della malattia, Alzheimer: non tutte le persone hanno la capacità di
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comprendere i cambiamenti che avvengono nel malato e spesso ci si trova da soli a dover gestire la
quotidianità.
Quando, però, le condizioni degenerative si sono ulteriormente aggravate e abbiamo temuto per la
sua incolumità, siamo stati costretti a ricoverarla in una RSA. È stata una scelta molto sofferta e
difficile da accettare. Spesso sono presa da molta tristezza e anche da rabbia e sto peggio quando la
vado a trovare e vedo il suo sguardo vuoto e le parole incomprensibili, che rendono sempre più arduo
il nostro dialogare. L’unica cosa che la rende felice è cantare, ho imparato il repertorio delle sue
canzoni pur di potermi sintonizzare con lei sulle note di quello che le ricorda i tempi felici e cercare
così di tenere vivo quel filo sottile che la malattia vuole cancellare.

FRANCESCA ARNABOLDI, VICEPRESIDENTE CONFCONSUMATORI
Faiella: Diamo ora la parola a Francesca Arnaboldi che presenterà altre testimonianze di famigliari.
Arnaboldi: Avete sentito la signora Antonella che è un nostra associata che ha raccontato la sua storia.
Devo precisare che le persone che si rivolgono a Confconsumatori hanno già il famigliare ricoverato.
Infatti, di solito, in un primo momento la famiglia si chiude, quando ci sono i primi sintomi, e
comunque si fa carico dell’assistenza, poi c’è bisogno di un aiuto in più e c’è la badante; poi, quando
ci sono dei problemi diversi e maggiori, allora ecco che si sente bisogno di far ricoverare la persona.
Le persone che vengono alla nostra associazione, i famigliari, hanno già un parente malato ricoverato
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e vengono da noi anche come associazione di tutela dei servizi socio-sanitari che per noi sono molto
importanti; vengono da noi quando non ce la fanno più a pagare la retta.
Normalmente i famigliari hanno sottoscritto un impegno nel momento in cui hanno fatto ricoverare
la persona, hanno firmato un contratto nel quale si sono impegnati ad integrare con risorse proprie
la pensione della madre, l’indennità di accompagnamento etc. Poi passano gli anni e succedono cose
come quelle che sono successe in Italia, la crisi, ecc. Citerò cinque casi in cui vedremo le
problematiche, che sono diverse. Al dramma enorme del famigliare a cui vuoi bene che ha
l’Alzheimer, infatti, si di aggiunge la difficoltà economica che diventa dirompente per una famiglia:
quando non sono più in grado di pagare e si rivolgono a noi e chiedono cosa possiamo fare. Questo
è quello che noi vediamo costantemente. Ecco alcune testimonianze.
1- Vivo con mia sorella, siamo gemelle e abbiamo 61 anni. Nostra madre è ricoverata da tempo
in una residenza sanitaria con la quale abbiamo un debito perché non riusciamo a pagare
l’intero importo della retta. Non possiamo riportare a casa nostra madre, infatti la malattia
oltre ad averle fatto perdere la memoria le ha cambiato l’umore ed è diventata aggressiva, fa
male a se stessa e agli altri.
2- Un giorno sono andata a trovare, come sempre, mia madre malata di Alzheimer che viveva
nella sua casa con una badante e per la prima volta sono stata accolta con stupore. Mi ha
detto “oh sei riuscita a trovarmi adesso riportami subito a casa”: mia madre non riconosceva
più l’ambiente dove aveva vissuto per tutti quegli anni. Da allora il decorso della malattia ha
subito una rapida accelerazione ed è stato necessario il ricovero.
3- Ho perso il lavoro, ho moglie e due figli. I miei problemi economici sono aggravati dal fatto
che mia madre malata di Alzheimer è ricoverata in una struttura che costa 3 mila euro al mese.
Mia madre ha una pensione di mille euro e con l’indennità di accompagnamento riesce a
pagare circa la metà della retta; l’altra metà la pagavo io perché al momento del ricovero mi
hanno fatto sottoscrivere l’impegno di integrare la somma con risorse mie, ma ora non posso
più a pagare. Che succederà a mia madre?
4- Ho una pensione di 1.300 euro e sono l’unico parente di mia zia, una signora malata di
Alzheimer ricoverata da anni in una RSA. La zia aveva dei risparmi che sono stati tutti utilizzati
e, da qualche tempo, non riesco più a pagare la retta di 1.900 euro [Il signore con 1300 euro
di pensione riesce a malapena ad arrivare a fine mese per se e la sua famiglia] e la RSA ha
fatto emettere un decreto ingiuntivo per il pagamento. Per fortuna il giudice non ha ancora
reso esecutivo il provvedimento.
5- [da ultima una delle situazioni che si incontrano più spesso] Ho 93 anni, mia moglie ha
l’Alzheimer ed è ricoverata da una decina d’anni. Viviamo in un piccolo appartamento
intestato ad entrambi, nel 2016 non sono stato più in grado di pagare tutta la retta, la mia
richiesta di non integrare più la sua pensione con parte della mia, oltre al contributo del
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Comune, è stata respinta dall’RSA e il Comune mi ha chiesto di vendere la casa per pagare la
retta, intimandomi anche di restituire tutti i contributi pagati dal Comune stesso in questi 10
anni: ma se vendo la casa dove vado?
Questi sono esempi di casi concreti e reali. C’è bisogno di riflettere, approfondire e vedere quali sono
i problemi concreti. Le Istituzioni, soprattutto, cerchino di dare soluzioni, si faccia in modo che
concretamente vengano presi provvedimenti. Sono problemi di cui ci si deve rendere conto e sono
le Istituzioni che se ne devono occupare; noi associazioni facciamo quello che possiamo.
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Oggi siamo in grado di rispondere adeguatamente alla sofferenza dei malati e delle
loro famiglie?
Marco Trabucchi, Presidente Associazione Italiana Psicogeriatria

MARCO TRABUCCHI, PRESIDENTE ASSOCIAZIONE ITALIANA PSICOGERIATRIA

Trabucchi: Ho particolarmente gradito l’invito di Confconsumatori, che si inserisce in una serie di
discussioni sulle problematiche del finanziamento dell’assistenza alle persone affette da demenza.
Il mio timore è che siamo arrivati ad un punto tale di crisi, sia specificamente per il problema del
pagamento delle rette nelle RSA, sia in generale per il problema dell’assistenza, anche a domicilio, da
richiedere provvedimenti importanti, che però purtroppo ancora non si intravvedono.
Alcune premesse.
La prima: non dobbiamo lasciarci dominare dall’ “epidemiologia negativa”. La situazione è
drammatica da molti punti di vista, però, per esempio, non ritengo accettabile discutere di quello che
avverrà nel 2060. Il mio timore è che si diffonda un’epidemiologia negativa che crea paura, e la paura
è una brutta compagna della volontà e della capacità di fare. Cosa sappiamo di quello che succederà,
anche solo nel 2030? Vi sono troppe variabili in gioco che non possono essere controllate.
Basterebbe, ad esempio, che si trovasse un farmaco non dico per la demenza - perché è difficile che
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nel 2030 si trovi un farmaco per la demenza - ma un farmaco che rimandi l’inizio della malattia di un
paio d’anni, perché cambi completamente lo scenario. Guardiamo alla realtà di oggi, alla sofferenza
del singolo e non alla logica dei numeri, che pure è importante per chi ha responsabilità
programmatorie.
La seconda premessa è: affrontiamo questi problemi senza pessimismo; lo dico in particolare agli
operatori, ai medici, ai gestori di servizi, a coloro che lavorano nelle RSA. Ci sono mille problemi e
difficoltà; dobbiamo però avere la certezza che il nostro lavoro è utile. In particolare guai sei ci
mettiamo in testa che le residenze per anziani sono l'ultima spiaggia. Oggi, soprattutto per le
demenze, si può fare molto anche in queste strutture, per trasformarle da “istituzioni totali” a luoghi
dove qualcosa di vitale può essere fatto.
Ma allora vediamo concretamente due o tre passaggi, perché alla domanda che mi è stata posta “oggi siamo in grado di rispondere adeguatamente alla sofferenza dei malati e delle loro famiglie” mi rifiuto di rispondere a priori che non siamo in grado. Siamo in difficoltà, vi sono mille problemi,
ma abbiamo fatto grandi progressi nelle modalità assistenziali. Per esempio, la Regione Lombardia
nel 1992-1993 aveva istituito con preveggenza il Piano Alzheimer, che ha avuto una efficacia ben
superiore a quanto sta avendo con il Piano Nazionale Demenze.
Cosa può fare la medicina per rispondere alla sofferenza dei malati?
Deve prima di tutto continuare a fare ricerca.
Inoltre è necessario affrontare il problema della rete dei servizi, che ha punti di debolezza, iniziando
dal medico di medicina generale, che ha comportamenti molto difformi. Ci sono ancora troppi i
medici che dicono “Ah, ma tanto è vecchio”, e che di fronte alle sollecitazioni della famiglia
rispondono “Ma cosa vuoi, ormai non c'è più niente da fare, ma perché fare la diagnosi, tanto non vi
sono ancora i farmaci” … Questa è la prima tappa importante, perché serve anche a ridurre lo stigma
e a dare alla famiglia il senso di una comunità scientifica e clinica impegnata seriamente. Il primo
approccio con la medicina è importantissimo: sentirsi dire, di fronte una evidente situazione di
disagio, perché il malato perde la memoria, non riesce più a riconoscere se stesso e gli altri, “ma tanto
non abbiamo più niente da fare”, vuol dire allontanare drammaticamente la famiglia, e la comunità
che sta intorno a lei, dalla fiducia verso il sistema sanitario.
Gli altri punti deboli sono la diffusione territoriale dei CDCD (Centri per i Disturbi Cognitivi e le
Demenze), le vecchie Unità di Valutazione Alzheimer. Siamo in Lombardia, ed essendo presidente di
una associazione nazionale, mi rendo conto che lamentarsi in Lombardia è quasi un’offesa; però,
anche qui, si potrebbero migliorare alcuni aspetti, perché ci sono circa un 15-20% di persone che
certamente hanno l’Alzheimer, o altre demenze, che non sono ancora state intercettate dai servizi.
Un aspetto critico, dopo l’aspetto diagnostico, è il ricovero delle persone affette da demenza negli
ospedali per problematiche di tipo somatico. Sappiamo bene che la struttura ospedaliera nel suo
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complesso, escluse particolari attenzioni, non è in grado di rispondere adeguatamente. Nei pronto
soccorso occorrerebbe però avere la possibilità di identificare subito la persona affetta da demenza
e di farle fare percorsi privilegiati. E’ una tematica particolarmente importante: la formazione degli
infermieri che fanno il triage nei pronto soccorso, per capire che hanno davanti una persona che sta
soffrendo e che ha bisogni specifici. Vi sono poi i cittadini che vengono ricoverati in ospedale e
provengono dalle case di riposo; in base alle statistiche sono tantissime, e spesso le case di
riposo/RSA non hanno la possibilità di farli accompagnare da un infermiera o da un altro operatore,
per cui questi affrontano il disagio di un pronto soccorso da solo, spesso con documentazione molto
limitata, senza essere in grado di riferire correttamente la loro sofferenza.
Un altro problema è quello del follow up, l’assistenza a casa. Oggi l’assistenza domiciliare funziona
ancora in modo precario. Che sia difficile organizzarla non c’è dubbio, ma come è nel nostro paese
non risponde ai veri bisogni, perché 3 o più ore alla settimana, mettendo insieme l’ADI (Associazione
Domiciliare Integrata) e il SAD (Servizio di Assistenza Domiciliare), sono poche per rispondere a
situazioni drammatiche. Possono forse aiutare se c’è un problema specifico, come le piaghe da
decubito per un intervento di curettage, oppure se vi sono difficoltà nella gestione della PEG. Però il
giorno per giorno, le crisi e la sofferenza nella solitudine dei familiari non trova risposta. Il problema
dell’accompagnamento è serio; dobbiamo pensare in maniera radicalmente nuova l’assistenza
domiciliare alle persone affette da demenza.
Vi sono poi le residenze, l’ultima tappa. Teniamo conto che la stragrande maggioranza delle famiglie
che porta i propri cari nelle RSA soffre moltissimo. Quindi dobbiamo avere a priori un atteggiamento
di attenzione, di riverenza verso la loro sofferenza. Vi è in particolare il problema delle rette, del quale
si sta occupando la Confconsumatori molto positivamente. Non è questa la sede per affrontare il
problema in maniera analitica, come meriterebbe, ma il tema delle rette che crescono sempre di più
è enorme, e non vale solo per la Lombardia. Io non so se continuare nella logica attuale sia la
prospettiva giusta: dovremmo pensare a qualcosa di radicalmente diverso, perché abbiamo
raggiunto un livello particolarmente delicato.
Attorno al mondo dei servizi, che ho cercato in maniera veloce di descrivere, vi è la città nel suo
complesso, che protegge. Non vi è solo la dementia friendly community, esperienza che trova ad
Abbiategrasso un esempio particolarmente significativo. Mi interessa in generale la scelta di fare
delle nostre città luoghi che accolgono i fragili. Si devono costruire le comunità amiche della demenza
avendo la certezza che questa stessa comunità poi sarà in grado di proteggere anche le altre persone
fragili. Quindi una città che costruisce capitale sociale nella quale tutti vivono insieme in maniera
decente.
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La difesa giuridica dei diritti dei malati di Alzheimer
Giovanni Franchi, componente Ufficio Legale Confconsumatori

GIOVANNI FRANCHI, COMPONENTE UFFICIO LEGALE CONFCONSUMATORI
Arnaboldi: Il lavoro che io e l’avvocato Giovanni Franchi abbiamo svolto finora è quello di fare
conoscere e comprendere, oggi, la questione Alzheimer, specie dopo le sentenze della Cassazione e
dei Tribunali, come quello di Roma che ha accusato la Regione Lazio di essersi arricchita
indebitamente perché ha fatto pagare alla figlia di una malata di Alzheimer la retta invece di farsene
carico.
C’è una situazione tale per cui noi, come associazione, non vogliamo risolvere i problemi con le cause,
ma lo stato di fatto è questo: le sentenze che ci sono oggi dicono di restituire i soldi ai famigliari.
Poniamo, quindi, tale situazione su questo tavolo per vedere insieme come fare, perché nel
frattempo noi abbiamo sempre più sollecitazioni dalle persone che ci contattano.
Come dicevamo in precedenza, le persone vengono da noi quando il parente malato è ricoverato e
loro hanno sottoscritto un impegno ad integrare la retta con risorse proprie, ma poi non ce la fanno
più. Ci sono casi diversi: ad esempio un ricovero d’urgenza avvenuto quando il famigliare ha un
gruzzoletto da parte, che poi poco per volta si riduce o si esaurisce; abbiamo visto anche gli effetti
della crisi, ecc. Cosa facciamo noi per prima cosa? Verifichiamo se c’è la possibilità di risolvere il
problema: a volte il Comune interviene in modo più significativo e riusciamo a trovare una risoluzione
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insieme alla RSA. Noi ragioniamo anche con le RSA, alcune delle quali stanno facendo esperienze
davvero molto positive; bisogna insomma intervenire e individuare una soluzione se la famiglia non
ce la fa.
Quando non è possibile trovare una soluzione, il famigliare manda una lettera di recesso: comunica
alla RSA e al Comune che non potrà più integrare la retta con risorse proprie. La struttura, a quel
punto, emette un decreto ingiuntivo perché ha un credito verso quella persona. Oggi siamo in una
fase in cui ci sono molti di questo decreti, i giudici però – almeno guardando ai casi che gestiamo noi
– sembrano essere in una posizione di attendista: non concedono l’esecuzione provvisoria e si va
avanti anche qualche anno in questa fase di stallo.
Chiedo ora a Franchi, che da anni si occupa di queste problematiche con molta passione, questa
lettera di recesso ha dei fondamenti?
Franchi: La risposta è sì. Ce lo dice la corte di Cassazione con la sentenza n. 26863 del 2008 dicendo
che siamo di fronte ad un obbligo di garanzia, rispetto al quale l’obbligato può recedere in qualsiasi
momento. Questa sentenza è stata seguita dalla Corte di appello di Bologna, anche di recente, la
quale dice che in questi casi l’obbligato può recedere e smettere di pagare.
L’obbligato non deve preoccuparsi che l’anziano venga lasciato a casa perché verrebbe commesso il
delitto di abbandono di persona incapace, come è l’anziano malato di Alzheimer.
Arnaboldi: Ma per quanto riguarda, appunto, le persone malate di Alzheimer cosa dicono le due
sentenze della Cassazione, di cui parliamo sempre?
Franchi: La prima e più importante è la n. 4558 del 2012: questa sentenza ha interpretato la legge di
riforma sanitaria n. 833/1978 dicendo che nel caso in cui – come per i malati di Alzheimer - vi sia
bisogno di prestazioni sanitarie oltre alle prestazioni assistenziali, che sono tipicamente quelle
alberghiere di una RSA, allora tutto è a carico del Sistema Sanitario un tempo statale oggi regionale.
A questa sentenza di Cassazione ne ha fatto seguito una ancora più recente del 2016, che è ancora
più chiara perché per questa sentenza siamo al cospetto di prestazioni sanitarie anche quando vi sia
la semplice somministrazione di farmaci. Inoltre, questa sentenza è molto importante anche per un
altro motivo, perché ha stabilito, in primo luogo, che non si può assolutamente distinguere tra un
ricovero in una clinica sanitaria oppure in una RSA, dal momento che perché vi sia prestazione
sanitaria è sufficiente che si tenda alla cura o comunque alla conservazione del malato ed anche le
RSA fanno questo. Inoltre la sentenza è importantissima perché ha statuito che questa disciplina
sanitaria (833/78), che comporta il fatto che le prestazioni assistenziali siano a carico sempre del
Servizio Sanitario, si applica non soltanto in caso di Alzheimer, ma anche in ogni forma di demenza,
dunque laddove siano necessarie prestazioni sanitarie unitamente a prestazioni assistenziali (e per
prestazioni sanitarie si intende anche solo la semplice somministrazione di farmaci) allora tutto è a
carico del Servizio Sanitario Nazionale.
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Arnaboldi: Dopo queste sentenze ci sono state tante sentenze di tribunali un po’ in tutta Italia. Ho
accennato a quella del tribunale di Roma del 2016, puoi accennare a qualche altra sentenza
significativa?
Franchi: forse la più significativa è proprio del tribunale di Milano la 7020 del 2015: questa sentenza
uniformandosi alla prima sentenza della Cassazione del 2012 ha accertato che le prestazioni sanitarie
connesse a quelle assistenziali per il malato di Alzheimer sono tutte a carico del Sistema Sanitario
quindi nulla può essere chiesto al malato o al famigliare. Un’altra sentenza alla quale sono
particolarmente affezionato perché ero io l’avvocato difensore è del tribunale di Monza del 2017:
caso particolare perché la RSA aveva chiesto il pagamento della retta di ricovero con un Decreto
Ingiuntivo al quale è stata proposta opposizione e il tribunale di Monza, uniformandosi alla Corte di
Cassazione, ha in primo luogo revocato il decreto e condannato la RSA ha restituire quanto era stato
pagato prima a titolo di retta perché per la Corte di Cassazione impegni come quello di pagare sono
nulli perché contrari a norme imperative in quanto contrari alla legge di riforma sanitaria.
Devo ricordare altri due provvedimenti recentissimi in materia di due giudici tutelari di Monza e Lecco
che hanno autorizzato l’amministrazione di sostegno non a smettere di pagare, ma addirittura a fare
causa per accettare che nulla era dovuto; in sostanza i giudici tutelari anziché attendere il Decreto
Ingiuntivo e opporsi, suggeriscono che l’amministratore di sostegno agisca in giudizio per accertare
che nulla era ed è dovuto.
Arnaboldi: A questo punto occorre fare, davvero, una riflessione. In questo momento, come dicevo
anche prima, riceviamo tante telefonate. Immaginate le tante famiglie che si rivolgono a noi e che,
vedete, non lo fanno a cuor leggero: hanno un famigliare malato a cui vogliono bene ricoverato in
una struttura e si chiedono “Cosa succederà se non pago più?”. Nella maggior parte dei casi la
situazione è davvero questa: ci sono persone che hanno difficoltà a sostenere i costi della retta del
parente ricoverato e leggono la sentenza della Cassazione del 2016. Leggono passaggi come questo:
“Si è consolidato un indirizzo interpretativo del tutto omogeneo tale da costituire diritto vivente nel
senso che nel caso in cui oltre alle prestazioni socio assistenziali siano erogate presta sanitarie
l’attività va considerata di rilievo sanitario e pertanto di competenza del Servizio Sanitario Nazionale”.
Allora cosa fanno? Ci chiedono perché hanno pagato fino ad ora, se invece se ne deve occupare il
Servizio Sanitario Nazionale; per questo sono portati a intraprendere una causa.
Noi, invece, diciamo che non si risolvono i problemi con le sentenze. È necessario tenere conto che
c’è una parte consistente dalle popolazione che è invecchiata e non si può più rispondere alle nuove
esigenze con gli stessi criteri che si usavano decenni fa, quando non c’erano così tanti anziani. Bisogna
ragionare sul territorio, mettere insieme tutte le risorse a disposizione. Per esempio, c’è chi si è messo
a studiare RSA aperte, ma anche nuove Case protette nelle quali, a seconda della difficoltà e della
fragilità, ci fossero soluzioni diverse. Inoltre, rispetto al passato, oggi nel momento in cui si smette
l’attività produttiva c’è una grande aspettativa di vita e bisogna fare in modo che la società si strutturi.
All’inizio della pensione, le persone anziane sono una risorsa per la collettività, possono scoprire la
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possibilità di impegnarsi attivamente nella solidarietà e non rappresentano un peso per la collettività.
Secondo noi bisogna ragionare insieme e ripensare a una politica socio assistenziale sanitaria per le
persone anziane che sia più adeguata ai bisogni di oggi.
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TAVOLA ROTONDA -L’evoluzione della domanda dei servizi
socio-sanitari: le risposte possibili
Pier Francesco Majorino
Assessore alle politiche Sociali, Salute e Diritti del Comune di Milano

PIER FRANCESCO MAJORINO, ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI, SALUTE E DIRITTI DEL COMUNE DI MILANO

Majorino: Buon giorno a tutti grazie di questo invito. Ho notato al principio del dibattito un clima un
po’ acceso nei confronti della senatrice Emilia De Biasi. Credo che sia naturale che vi siano opinioni
differenti sull’operato delle istituzioni su un tema delicato come quello di cui discutiamo ma credo
anche che dovremmo essere tutti grati del lavoro svolto da Emilia a Roma. Detto questo, credo che
si debba tornare ad un punto fondamentale, oltre polemiche solo nostre e distinguo vari: e cioè che
dobbiamo recuperare tantissimo ritardo sul tema dell’Alzheimer, e delle demenze in generale, in una
situazione molto complicata nella quale io, credo, si è progressivamente indebolita la capacità
pubblica dello Stato di produrre politiche nazionali sul piano della questione sociale - diciamola così
- e nella quale il processo di regionalizzazione della sanità ha fatto sì che poi ciascuno andasse un po’
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per conto proprio. È una tendenza che è stata cavalcata da alcuni e che poi ha delle conseguenze
negative inevitabili se non c’è un raccordo nazionale forte tra tutti.
A Milano - lo dico senza pensare di aver risolto il tema ma semplicemente mettendo a disposizione
l’esperienza di questi anni che abbiamo fatto a livello comunale, assolutamente perfettibile abbiamo fatto una scelta: quella di andare oltre il ristretto ambito di competenza. Non c’è scritto da
nessuna parte oggi che i Comuni si debbano occupare di Alzheimer, l’unica cosa chiara è che devono
concorrere al pagamento di una parte delle rette. Questa è l’unica cosa definita. Ma se ogni comune
facesse così, non riusciremo mai a rimontare la situazione. Allora a Milano abbiamo dato vita a una
rete sui temi dell’Alzheimer – e vedo anche in questa sala qualcuno che ha frequentato momenti di
elaborazione e confronto sulle attività – una rete che ha portato alcuni risultati: abbiamo istituito un
piccolo fondo comunale che, per quanto assolutamente implementabile, va a sostegno d’iniziative
sul territorio. Prima non c’era.
Abbiamo stabilito che, nei bandi che riguardino le nostre RSA (il Comune ne possiede cinque, gestite
dal Terzo Settore la capacità di risposta al tema dell’Alzheimer e delle demenze in generale
rappresenti un fattore determinante per il punteggio finale, in modo tale da irrobustire anche la
qualità dell’offerta. Inoltre abbiamo sostenuto, tra le varie attività, esperienze, credo, molto utili
come quelle legate agli Alzheimer caffè; è stata istituita una linea telefonica che, sebbene abbia
vissuto alcune vicissitudini a causa di un cambio di gestore, vuole comunque essere un punto di
riferimento rispetto ai cittadini.
Ci auguriamo di poter essere un giorno a un tavolo che tenga insieme proprio tutti, che metta insieme
l’istituzione nazionale e l’istituzione regionale non solo come “ente pagatore” - fatemela dire così ma anche come ente che gestisce direttamente servizi sul territorio, gli enti locali, il terzo settore e
l’associazionismo. Questa logica di squadra, che ritrovavo nell’ultimo intervento ma se vogliamo
anche nello spirito del convegno, secondo me è essenziale.
L’unica cosa che dobbiamo evitare è di farci la guerra tra di noi, il punto è quello di metterci insieme
per fare i conti con un’emergenza, per usare il titolo del convegno, che è stata rimossa per tantissimi
anni nel Paese e che, tendenzialmente, si è buttata sulle spalle delle famiglie.
Si deve invece ripartire identificando gli strumenti in essere e analizzando le scelte che sono state
fatte, anche con i LEA (su cui magari un po’ più di coraggio ci poteva essere); utilizzare le risorse
presenti, veicolare le tante attività presenti nella società e riuscire così a sviluppare dei percorsi più
efficaci. Percorsi che comunque a mio avviso devono tenere conto di alcune necessità.
La prima di queste necessità sta nel riconoscere che essere malati di Alzheimer non vuol dire esserlo
tutti allo stesso modo: il bisogno si diversifica in maniera dirompente, come sa chiunque di noi che
ha a che fare col tema (magari per prossimità o vicinanza per una questione di parentela o amicizia o
conoscenza). Sappiamo bene quanto l’aumento dell’aspettativa di vita, ci riproporrà sempre di più la
questione, tra l’altro con una incidenza diversificata di genere, per cui le donne, che hanno
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un’aspettativa di vita evidentemente maggiore, presentano (inizia a dircelo la letteratura scientifica)
una maggiore incidenza anche in relazione alla questione della demenza.
Questo conferma il bisogno di diversificare, di ragionare sui bisogni del singolo individuo. In alcuni
casi la socialità è, come dire, un primo momento importante, significativo e utile per i malati, in altri
è assolutamente utile ai familiari, diciamo, come dimensione umana, ma per la persona è
assolutamente carente sia come occasione terapeutica che per opportunità relazionale. In alcuni casi
abbiamo RSA con nuclei Alzheimer di grande qualità, in altri assolutamente no.
Ricordo, a esempio, e faccio autocritica, l’inaugurazione di una parte di una nostra struttura dedicata
all’Alzheimer, con tanto di taglio del nastro e bei discorsi da parte di tutti noi. Poi, dopo due o tre
anni abbiamo visto che quella parte di quella struttura dedicata non è minimamente utilizzata dai
malati di Alzheimer. Perché evidentemente era un bel progetto, da un punto di vista astratto e
teorico, anche molto efficiente, ma dopo non vi è stata la necessaria azione di accompagnamento.
Abbiamo bisogno anche di questo tipo di lavoro comune condiviso, di scambio di buone pratiche, di
capacità di meglio indirizzare le risorse.
L’individualizzazione del progetto significa anche l’appropriatezza dell’intervento e dunque è chiaro
che non tutti debbano essere trattati allo stesso modo sul piano della capacità individuale di spesa o
di esenzione rispetto alla spesa. Questo vuol dire considerare la dimensione reddituale come
elemento essenziale.
È chiaro che se questo ragionamento lo si fa utilizzando il reddito come puro strumento di
misurazione distributiva questo non fa altro che provocare nuove tensioni tra i cittadini; , perché a
volte sembra che serva solo capire quanti debbano ricevere meno di prima. Invece il tema è anche e
soprattutto indirizzare e potenziare i servizi in fasce di bisogno in cui c’è necessità di tutto.
L’individualizzazione del progetto, poi, secondo me vuol dire anche distinguere i bisogni tra il malato
collocato in RSA e chi, invece, affronta la domiciliarità. E qui apriamo un altro enorme tema spesso
non affrontato, che è quello dell’assistenza domiciliare di qualità e dell’assistenza familiare di qualità.
La badante è un operatore di rete, oggi, o meglio lo deve diventare; e per questo gli enti locali devono
essere aiutati a far sì che il percorso di formazione dell’assistente familiare sia un elemento
essenziale. Noi mettiamo a disposizione una piccola esperienza, di cui siamo molto orgogliosi: il
progetto “Curami” del Pio albergo Trivulzio, che va esattamente in questa direzione, ma che
ovviamente è solo una risposta parziale. E magari (come abbiamo appena fatto noi introducendo un
buono da questo punto di vista) io, ente locale, ci metto anche un po’ di soldi miei, che prima non
pensavo di metterci, per pagarti un po’ di ore di badante, a condizione che la badante sia una persona
formata, che sappia chi è che interviene sul territorio. E con questo approccio affrontare così anche
il tema dell’assistenza domiciliare generalmente intesa.
Quindi, secondo me, noi dobbiamo pensare a un lavoro strutturato su più livelli e molto complesso,
su cui arriviamo tardi, con una domanda di servizi che è esplosa in termini di aumento dell’aspettativa
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di vita e di crescita delle demenze, con un panorama di solitudini nelle nostre città e nelle aree
metropolitane che complica ulteriormente questo quadro. Dobbiamo immaginare di comporre
insieme un mosaico fatto di tasselli diversi, con un’assunzione maggiore di responsabilità da parte di
tutti. E poi un discorso più semplice va pensato per il cittadino, immaginando, cioè, di costruire nelle
città porte integrate di accesso ai servizi, in cui pubblico e privato convenzionato stiano insieme, in
cui ci sia anche un’offerta che venga dal protagonismo dei cittadini dal basso e in relazione ai quali le
Istituzioni sappiano che non ce la si può cavare con la dotazione di risorse del passato, perché su
questo terreno la domanda sarà crescente sia in termini di quantità, cioè di casi, sia in termini di
qualità, e dunque di diversificazione del progetto. Credo che questo debba essere l’approccio che ci
vede insieme ed è il motivo per cui noi siamo prontissimi a ragionare con voi anche di ulteriori
passaggi da fare in futuro. Grazie.
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Assessore al Welfare della Regione Lombardia

GIULIO GALLERA, ASSESSORE AL WELFARE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Gallera: Regione Lombardia sta mettendo in atto un nuovo modello di presa in carico dei pazienti
perché quello utilizzato fino ad oggi da un lato non consentiva più il mantenimento di un sistema
sanitario universalistico e dall’altro non rispondeva ai nuovi bisogni delle malattie croniche che non
vedono nell’ospedale il luogo principe della cura, ma solo uno dei tanti luoghi della presa in carico.
Per questo abbiamo costruito un modello diverso che prevede una responsabilizzazione di tutti gli
attori, una collaborazione tra le figure sanitarie e socio-sanitarie e la costruzione di una rete vera di
presa in carico.
Quello della presa in carico è un tema che deve investire tutti. Regione Lombardia ha introdotto il
concetto di passare “dalla cura al prendersi cura”, nella logica di individuare per ogni malato cronico
un gestore. Il gestore può essere un medico di medicina generale, una struttura sanitaria o sociosanitaria che si assume la responsabilità di accompagnare il paziente in ogni istante del percorso della
sua malattia. Il PAI (Piano di Assistenza Individuale), che il paziente sottoscrive porta per la prima
volta a fare una valutazione approfondita rispetto allo stato di salute e ai bisogni dei singoli pazienti,
e ci permette di costruire un percorso di collaborazione perché nessuna struttura, può essere in grado
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di soddisfare per intero tutti i bisogni del malato, neppure la struttura ospedaliera né centro
specialistico più avanzato. Serve costruire forme di collaborazione che vedono, appunto, nel gestore
il punto centrale accompagna il paziente. Stiamo lavorando perché per esempio un pronto soccorso
che accoglie un paziente conosca la sua storia. Da qui l’idea del fascicolo sanitario elettronico a
disposizione di più soggetti, e l’idea che il gestore, per esempio una RSA, costruisca forme di
convenzioni che permettano di conoscere immediatamente condizioni e bisogni di uno specifico
paziente.
Questo nuovo modello in primo luogo ha l’obiettivo di rendere più appropriata la presa in carico del
paziente. Di recente in occasione di un convegno presso l’Università Bocconi è stata presentata una
ricerca sugli over 65 e sulla Long Term Care in cui si è evidenziato che il 90% degli anziani over 65 che
lascia l’ospedale non è preso in carico da nessuno, il 5% va in RSA e solo il 5% ha una presa in carico
reale. Inoltre il 67% va in ospedale da solo, cioè non inviato, a causa di un evento acuto. Questa è la
fotografia di ciò che noi vogliamo e dobbiamo superare, tutti insieme.
Questo modello ci consentirà realmente di accompagnare il paziente e di avere un approccio
appropriato rispetto ai suoi bisogni. Evidentemente anche quello dell’appropriatezza delle risorse e
della loro destinazione è un tema su cui dobbiamo assolutamente interrogarci, ponendolo al centro.
L’associazione dei consumatori più volte ci ha posto il tema delle rette e a chi vengono poste in carico.
Sul tema dell’Alzheimer e delle demenze le rette sono rilevanti e ci stiamo interrogando su qual è la
quota che deve essere a carico del Sistema Sanitario Nazionale. Certo la coperta è corta. Noi oggi
destiniamo il 6.4 del PIL al Sistema Sanitario Nazionale. L’Organizzazione Mondiale della Sanità dice
che sotto il 6.5 ci sono dei “rischi morte”, cioè il sistema non è in grado di far fronte a tutte le esigenze.
La media europea è l’8.8/8.9, in Germania e in Inghilterra sono sopra il 9.
Il tema delle risorse e della loro destinazione è assolutamente fondamentale. Possiamo infatti cercare
di essere efficienti al massimo nella presa in carico del paziente cronico: evitare che vada, ad esempio,
da solo a fare esami ripetuti non necessari; gestire il reparto per acuti e quello per le cure intermedie
evitando sprechi. Però è chiaro che se le risorse sono molto limitate, non si riuscirà a gestire i bisogni
in maniera adeguata. Per questo è necessario aumentare in maniera significativa un fondo dedicato.
Si tratta di un problema oggettivo, cui tutti dobbiamo cercare di dare delle risposte tenendo presente
la necessità di lavorare sul territorio.
Il modello che abbiamo costruito i Lombardia si basa su due grandi idee: una è quella della
collaborazione e della responsabilizzazione della figura del gestore; l’altra sono i servizi per la presa
in carico dei pazienti cronici. Regione Lombardia ha la possibilità di individuare i bisogni sanitari della
cronicità, grazie a banche dati molto strutturate; nel prossimo anno lavoreremo attraverso
sperimentazioni al fine di definire esattamente quali sono gli impegni che chiediamo al gestore, non
solo di carattere sanitario ma anche di carattere socio-sanitario. Lo faremo con le strutture, con le
RSA, per responsabilizzare chi si candiderà a prendere in carico un paziente con Alzheimer o con
demenza specificando in maniera dettagliata che cosa deve fare. Su quei contenuti anche
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l’elaborazione scientifica è fondamentale, lavoreremo tutti insieme perché il contenuto sia sempre
più a fuoco e appropriato rispetto ai singoli bisogni. È importante l’istituzionalizzazione, ma ci sono
tante attività di altro tipo da affrontare coinvolgendo più forze: sanitarie e socio-sanitarie, ma anche
sociali. Il Comune di Milano fa tanto da questo punto di vista, ed evidentemente anche altri Comuni
possono destinare ulteriori risorse a questo.
Io penso che noi abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo mettendo al centro il paziente i bisogni
della persona e dando una risposta che sia molto innovativa. Se lavoriamo tutti insieme penso che
realmente potremo dare una risposta molto più avanzata ed efficace ad un problema che sta
crescendo moltissimo e che raggiungerà l’apice nel 2030. Siamo confidenti che troveremo le risposte,
il problema oggi c’è ed è una priorità. Continuiamo dunque a lavorare insieme, anche attraverso
tavoli specifici.
Faiella: Volevo farle una domanda, visto che abbiamo sentito delle esigenze reali concrete che
attendono una risposta. Rispetto alle rette che cosa si può fare per venire incontro alle famiglie?
Come regione avete già un tavolo o lo prevedete insieme ai gestori delle RSA, insieme alla stessa
associazione alla Confconsumatori al cui sportello si rivolgono le famiglie in difficoltà con il
pagamento della retta? C’è una vostra ipotesi di lavoro su questo?
Gallera: Quest’anno siamo intervenuti sulla compartecipazione, in termini generali, ovvero
complessivamente per coloro che sono nelle RSA, investendo 10 milioni di euro e riconoscendo un
voucher da 1000 euro a tutti i pazienti più fragili definiti SOSIA 1, SOSIA 2 e quelli affetti da Alzheimer
che sono nelle case di riposo da almeno 360 giorni. Quindi abbiamo dato una prima risposta che
intendiamo ampliare nel 2018. Siamo partiti con i SOSIA 1, SOSIA 2 e gli Alzheimer, adesso vedremo
se ampliare la fascia o ampliare la quantità di risorse. Un impegno su questo c’è.
Ci rendiamo conto che per i malati di Alzheimer le attività di carattere sanitario sono più rilevanti
rispetto alle attività di carattere socio-sanitario, quindi tutto questo deve comportare un maggiore
contributo da parte della Regione. Ci stiamo riflettendo, vogliamo farlo con voi, consapevoli che
dobbiamo dare una risposta. Quindi l’impegno è quello di provare a costruire un modello che aiuti
sicuramente i più bisognosi, magari calibrandolo a seconda delle situazioni più difficili.
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EMILIA DE BIASI, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SANITÀ DEL SENATO

De Biasi: Voglio ringraziare intanto Francesca Arnaboldi, Confconsumatori, la dottoressa Colla, voi
tutti che siete presenti oggi. Voglio salutare Maria Pia Garavaglia, con noi oggi, che è stata Ministro
della salute che ha lavorato ed è vicina ai temi che stiamo trattando oggi in modo molto concreto. La
politica può anche fare qualcosa di positivo e ha fatto qualcosa di positivo nel tempo. Certo la politica
ha un difetto oggi, che è quello di guardare molto spesso, troppo spesso, con lo specchietto
retrovisore ad un’Italia che non c’è più. Si fa molta fatica a scegliere quando si guarda indietro e non
si guarda ai problemi dell’oggi, oppure, come diceva il professor Trabucchi, quando si guarda molto
in avanti a uno scenario per cui si rischia di essere molto impotenti. Quindi bisogna guardare l’oggi,
la realtà italiana per come è oggi, cosa difficile per la politica perché naturalmente comporta delle
scelte e le scelte sono sempre tra alternative possibili, quindi hanno sempre un elemento che ruota
attorno al consenso; è questo il motivo per cui tante scelte non si fanno. Lo dico così, molto
banalmente e sinteticamente, ma è esattamente questa la storia.
Tuttavia noi abbiamo oggi una situazione non così catastrofica come viene descritta, perché abbiamo
delle nuove opportunità. Sappiamo che la realtà italiana è quella di una cronicità molto forte che si
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sviluppa su diversi piani, quindi abbiamo un problema di comorbidità, ma sono anche malattie
associate una all’altra, sappiamo che c’è una differenza tra uomini e donne sulle aspettative di vita e
su alcune situazioni di rischio, penso in particolare alle malattie cardiovascolari: di solito si pensa che
siano gli uomini a soffrirne di più, invece sono le donne, che vivono più degli uomini ma piene di
acciacchi. E quindi il tema è come vivere a lungo ma bene, perché comunque noi tutti viviamo un po’
più a lungo del passato, il che naturalmente - permettetemi di dirlo - è anche perché abbiamo un
servizio sanitario universalistico che cura tutti. Perché poi si parla sempre così tanto male della sanità
italiana, ma basta andare all’estero, anche in Europa, per capire che cosa significhi la possibilità di
essere curati o meno e di essere curati in base al reddito, che è la cosa che noi non facciamo. Questa
è la grande risorsa di questo Paese e questo è il grande problema di questo Paese,
contemporaneamente. Perché è chiaro che se l’impianto è universalistico, dobbiamo capire cos’è
l’universalismo.
L’universalismo è dare sempre tutto a tutti? No, neanche la 833 dice questo, neanche la riforma
sanitaria, neanche le leggi che sono venute dopo. L’universalismo è riuscire a rendere tutti uguali di
fronte ai grandi problemi della sanità. Come dico io con una semplificazione: il nostro problema non
è se siamo uguali davanti all’aspirina o davanti al mal di testa, perché l’aspirina se la possono
permettere tutti; il problema è se siamo uguali davanti al cancro, quindi ciò che richiede cure che non
tutti possono permettersi, ma che il Servizio Sanitario Nazionale dà a tutti. Non a caso esistono i Livelli
Essenziali di Assistenza, che sono l’elenco delle prestazioni che il Servizio Sanitario, nelle sue
articolazioni nazionale e regionali, deve erogare ai suoi cittadini.
Abbiamo di recente approvato i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza che non erano aggiornati da
ormai da dieci anni; abbiamo inserito nei LEA l’Alzheimer e questo è un punto di straordinaria
importanza. Prima non c’era. Cominciamo anche a riconoscere un passo in avanti che è stato fatto,
quindi vuole dire risorse pure sulla famosa coperta corta. Che poi, insomma, la coperta è corta a
seconda di come la giriamo, perché se poi i soldi vengono buttati via o vengono trovati nel freezer
come è successo in Lombardia, allora è chiaro se i soldi non bastano, Quindi cominciamo già a dire
che la coperta è corta però bisognerebbe anche non rubare soldi pubblici. Scusate la passione, ma
sappiamo anche che dei soldi spariscono e spariscono proprio su alcune prestazioni che riguardano i
LEA, ma comunque andiamo oltre.
Nel Servizio Sanitario Nazionale c’è, dunque, inserito adesso nel Livello Essenziale di Assistenza,
l’Alzheimer. Il punto, però, qual è? Che noi stiamo parlando di una patologia che certamente è
sanitaria, ma che non è solo sanitaria. Ribaltiamo un po’ la questione: è socio-sanitaria, perché ha
quel tratto di presa in carico che non può essere curato esclusivamente da una struttura sanitaria. Ce
l’hanno spiegato benissimo: possiamo prendere una persona malata di Alzheimer e chiuderla in un
ospedale, non cambia assolutamente niente, anzi probabilmente peggiora. Quindi noi abbiamo
bisogno, innanzitutto, di una integrazione socio-sanitaria, che vuol dire anche mettere assieme le
risorse. E il vero problema oggi è che, come si usa dire “si lavora in silos”, ovvero i finanziamenti della
parte sociale appartengono al sociale e quelli della sanità appartengono alla sanità. Mettere insieme
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questi bilanci è quello che non si riesce ancora a fare e che comporta, poi, il problema che noi
sappiamo e cioè che la presa in carico della persona con una demenza o con l’Alzheimer non è
possibile farla solo esclusivamente dal punto di vista sanitario.
Sappiamo però, altresì, che non ci sono strutture e occasioni che rendano visibile che cosa vuol dire
integrazione socio-sanitaria lo diceva benissimo Faiella: le Regioni hanno un comportamento
difforme ci sono Regioni che organizzano anche in questo campo e Regioni che non lo fanno; Regioni
che percepiscono finanziamenti anche per questo e non li usano per questo. Bisogna cominciare a
dire anche le cose come sono. Ora io mi sono un po’ inimicata anche la Conferenza Stato Regioni
perché ogni volta glielo dico in faccia: l’Italia è una, il servizio sanitario è nazionale è articolato in
servizi sanitari regionali ma è nazionale, cioè le grandi scelte sono nazionali. Il fatto che dipenda dal
caso, cioè dal dove uno si trova a vivere, il fatto che possa essere curato, preso in carico o meno, è la
violazione prima ancora che dell’articolo 32 della Costituzione dell’articolo 3 della Costituzione,
quello dell’uguaglianza tra i cittadini. E dato che la salute è l’unico diritto che la Costituzione definisce
come fondamentale, è una delle violazioni più odiose.
Il Fondo sanitario nazionale aumenterà, più o meno, quest’anno; comunque sia avremo un inizio di
riduzione del prezzo dei super ticket perché tutti noi abbiamo fatto un po’ una piccola rivolta in
Parlamento proprio sul rapporto fra prodotto interno lordo e investimento in spesa sanitaria. In tutto
il mondo, in tutta Europa, la spesa sanitaria aumenta e voglio ricordare che aumenta per motivi molto
semplici: per l’aumento della cronicità, specie di alcune tipologie di cronicità come l’Alzheimer, ma
aumenta anche perché ci sono le nuove opportunità, che sono i farmaci innovativi. Questi nuovi
farmaci (innovativi purché abbiano un sovrappiù di cura) guariscono situazioni come, per esempio,
l’epatite C, che prima erano incurabili: costano tantissimo. Allora c’è il tema di come noi sosteniamo
questa spesa, se vogliamo curare tutti. Cominciamo a dire una cosa: la coperta è corta però, per
esempio, si potrebbe rivedere ulteriormente il prontuario farmaceutico e buttare via tanti di quei
farmaci che non servono assolutamente a nulla, che sono vecchi e che rimangono lì dentro. Allora
cominciamo a fare questo. Si tirano fuori soltanto trecento milioni? E, dico io, butta via i trecento
milioni! Il problema non è solo quanti soldi mettiamo dentro, ma anche come li spendiamo
diversamente, perché bisogna spostare i finanziamenti sui problemi dell’oggi, perché altrimenti noi
abbiamo solo un problema di accumulo di spesa con una parte che viene completamente ignorata.
Altra cosa su cui si può risparmiare: tutte le apparecchiature mediche-tecnologiche hanno
rappresentato una spesa enorme per questo Paese e non c’è stato nessun monitoraggio sull’utilizzo,
quindi uno spreco enorme, perché magari venivano comprati per clientela o per compiacere.
L’investimento in tecnologia va fatto, è importantissimo ma va reso appropriato e va monitorato: è
utilizzato o non è utilizzato? E quali sono i risultati? E lì un po’ di quattrini vengono fuori. Cominciamo
anche a dire che questi sono soldi che possono essere spostati sull’oggi e, in un minuto, sono già tre
le possibilità di risparmio, senza che si tocchi la sostanza del servizio sanitario.
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Poi, assistenza domiciliare e presa in carico: la legge parla di PDTA (Piano Diagnostico Terapeutico
Assistenziali). È chiaro che per le malattie neurodegenerative il PDTA è molto particolare, perché non
abbiamo ancora i farmaci, perché il tema è la diagnosi precoce, non è solo il fatto che ci sia il gestore.
Prima di tutto ci vuole che il medico, il medico di base, faccia la diagnosi e sia una diagnosi precoce.
Il che vuol dire formare, scusate, i medici di medicina generale alla diagnosi precoce. Non costa
niente, ma non si fa. E invece questo va fatto, il medico di base è il primo a cui si rivolge una persona.
Vediamo tutto il percorso: una volta che c’è la diagnosi precoce, ci sono farmaci che possono
rallentare il percorso. E questa persona? Viene chiusa in casa e si butta via la chiave? No. Noi
sappiamo, perché gli indicatori ce lo dicono, che una persona che ha un inizio di Alzheimer, o che
comunque ha una malattia neurodegenerativa, in un contesto sociale vive meglio e, quindi, rallenta
il suo deficit cognitivo. Cioè bisogna farli uscire e per questo, voi capite, non c’è bisogno del medico
specialista. C’è bisogno di una presa in carico socio-sanitaria.
I soggetti che possono prendere in carico sono tanti. Per esempio ci sono le leggi del terzo settore
che consentono oggi forme d’impresa sociale nel campo sociale che prima non c’erano. Non c’è
soltanto la cooperativa, come alternativa all’intervento diretto o all’intervento privato, c’è l’impresa
sociale, cioè una Regione e un Comune possono organizzare delle forme d’intervento sociale che
appoggi e sostenga quello sanitario con spese minime rispetto al passato. Certo, bisogna pensare che
i centri diurni sono importanti, che gli Alzheimer Caffè sono importanti, che il cohousing è importante.
E quindi anche prevedere quello che diceva Francesca Arnaboldi su cui io sono molto d’accordo: non
è indispensabile che il malato finisca in una RSA perché, per esempio, ci può essere un mix, ci possono
essere ricoveri in situazioni protette, in micro comunità ci sono le buone pratiche da vedere e copiare
che diventano momenti di sollievo per la famiglia che, per esempio, intende avere ancora con sé la
persona. Perché l’alternativa deve essere: o chiuso in casa o in una RSA a morire a finire la sua
esistenza? La Legge 38 cure palliative e terapia del dolore è finanziata, è presente nei LEA, perché
dobbiamo pensare che sia una legge sono per la fine della vita? Non è così la Legge 38 vive nelle
esperienze migliori, purtroppo l’Italia in questo ha la legge più bella d’Europa, ma la pratica è ancora
un po’ indietro, sempre per via delle Regioni. Ma se voi guardate l’esperienza spagnola (Barcellona)
e le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la cronicità, soprattutto se impegnativa
come l’Alzheimer, può essere benissimo presa in carico dalla rete di cure palliative, che però devono
essere presenti nel territorio.
Guardate sono finanziamenti che vanno indirizzati, cioè è volontà politica. Se si vuole, si può iniziare
a fare qualche cosa di differente. Io non credo che si risolvano i problemi con le sentenze, però è
anche vero che le sentenze spesso sono l’unico strumento che un cittadino ha, perché il livello di
solitudine della famiglia è molto alto e la diffidenza nei confronti dello Stato e delle magistrature
altrettanto. Ma se la strada continua a essere solo quella della magistratura, la sostenibilità del
sistema non c’è più, il problema diventa veramente drammatico. Quindi questo è il motivo per cui
noi abbiamo bisogno di un ventaglio, che diversifichi. Parliamo tanto di medicina personalizzata, si
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dice che c’è la presa in carico, c’è il gestore individuale, poi, però, quando ci troviamo di fronte a un
problema che ormai è di salute pubblica collettiva non sappiamo più che cosa fare.
Allora si può invertire la tendenza? Io credo di sì. E credo che si possa anche invertire anche con un
lavoro di tipo economico e di bilancio, che renda sostenibile la vita di queste persone all’interno di
una comunità. Quanto più si sta in una comunità, tanto più è possibile ridistribuire la spesa perché
diventa una responsabilità collettiva: non può essere solo la responsabilità individuale di un medico,
non può essere la responsabilità disperata dei familiari, che vivono una situazione di solitudine, non
può essere addirittura addossare alla persona malata di Alzheimer quella responsabilità che manca,
mancando il rapporto con il sé, data il tipo di patologia. Io credo che, prima ancora di pensare a
strutture di convenzione e pensare, naturalmente, a risorse private, si possano prendere due piccoli
accorgimenti.
Allora io avanzo delle proposte. La prima è quella che dicevo, cioè recuperare la spesa attraverso
queste forme di spostamento d’interesse da un punto all’altro del bilancio del servizio sanitario, per
esempio rivedere il prontuario farmaceutico. Si può fare. Seconda proposta: noi sappiamo che il tema
della long term care è un tema che noi affronteremo, data la cronicità, e allora perché non prevedere
delle forme d’integrazione diverse da quelle, che io sinceramente non condivido, di welfare aziendale
per cui vengono fatte le sanitarie integrative per chi già lavora per chi sta bene e per chi è attivo. Ma
per chi attivo non è, per le donne sole con figli, per gli immigrati, per gli anziani, per i malati per quelli
che non possono lavorare, per quelli che hanno problemi di salute mentale…? Questi chi sono:
l’esercito di riserva che buttiamo via? Allora, invece di fare il welfare aziendale, cominciamo a
verificare che, per esempio, su alcune prestazioni extra LEA si possono studiare delle forme
d’integrazione lungo l’arco della vita, per esempio proprio questa che riguarda la presa in carico, cioè
l’assistenza domiciliare in caso di malattie neurodegenerative. Una sorta di fondo che ciascuno di noi
si fa nel tempo e che rimane lì a disposizione. Perché no? Perché non possiamo ragionare anche in
questa chiave?
Visto che stiamo parlando di prevenzione, e io credo fortemente nella prevenzione anche se ha dei
tempi lunghi di risposta, cominciamo a vedere, per esempio, le cure odontoiatriche che sono fuori
dai LEA e che, però, sono decisive per la salute di una persona. Allora non possiamo pensare che su
questo si sviluppi un’assistenza integrata, che uno si fa nell’arco della vita? Ma perché no? Lasciando
chiaramente intatto l’universalismo della prestazione sanitaria, inalterato. Questo è il punto
importante: io mi batterò sempre perché non sia la carta di credito a decidere, deve essere molto
chiaro. Per me l’universalismo viene prima di tutto, anche della sostenibilità. Perché, come noto, è
sostenibile un sistema finché noi lo riteniamo sostenibile; nel momento in cui noi non lo riteniamo
più sostenibile non lo è più. Allora si va a che cosa? Al sistema assicurativo? Guardate che anche un
Paese come la Germania sta tornando indietro su questo; e le stesse compagnie di assicurazione,
pensate che per loro sia semplice assicurare oggi in presenza di una cronicità e di un Alzheimer? Non
credo proprio. Quindi vi illude (e si illude) chi racconta che questa possa essere la soluzione: è solo la
scelta per tagliare fuori alcune persone dalle prestazioni. Ora a chi dice “tagliamo fuori perché c’è il
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privato” chiariamolo una volta per tutte: il problema non è che il privato si sostituisce al pubblico, il
privato non si sostituirà mai al pubblico perché costa la sanità. Il privato vive nella sanità se c’è un
pubblico che vive nella sanità. Quindi anche questa è un po’ una leggenda, il problema è come noi
distribuiamo il carico. Se l’impegno è pubblico, il ritorno di questo impegno è pubblico, il
monitoraggio pubblico. Facciamo tutte le convenzioni che vogliamo, ma se il pubblico si disimpegna
e dà nelle mani di un privato convenzionato e non verifica come stanno andando le cose, allora è
chiaro che noi ci troveremo sempre di più nelle situazioni come quelle delle RSA di oggi.
Allora, io richiamo all’ottimismo, insomma cerco di vedere le possibilità di soluzione che secondo me
ci sono e noi le dobbiamo, prima di tutto, alle persone malate, perché sono esseri umani che rischiano
di essere buttati fuori da qualsiasi circuito di relazione umana. Sono persone a cui dobbiamo voler
bene per il passato che hanno avuto. E io credo che sia un imperativo occuparsene concretamente
per un Comune, per una Regione e per uno Stato che vogliano dirsi davvero civili, con cittadini uguali.
È possibile farlo, lo possiamo fare insieme, io chiedo alle associazioni, non solo a Confconsumatori
ma anche alle associazioni dei malati, di farsi sentire di farsi sentire, perché la competenza che hanno
le associazioni è una competenza molto particolare, quasi clinica e quindi noi ne abbiamo bisogno.
Abbiamo bisogno che ci “tiriate la giacchetta” e che ci aiutate a conoscere le buone pratiche, i buoni
esempi che ci sono in giro, quelle buone notizie che ci possono aiutare a superare le situazioni di
difficoltà in cui oggi noi siamo, anche perché certe volte preferiamo non vedere.
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