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ra e l’assistenza ai malati con demenza
in Lombardia”. «Le risposte farmacolo-
giche all’Alzheimer», sintetizza Ales-
sandro Nobili del “Mario Negri”, «sono
ancora limitate ma con il nostro studio
abbiamo voluto valutare la qualità dei
servizi Alzheimer in Lombardia, attra-
verso l’esame di trenta indicatori». Uno
studio ad ampio raggio, per arrivare a
un vero catalogo dell’assistenza sanita-
ria lombarda nell’ambito delle demen-
ze: elenchi delle strutture, tipologia dei
servizi offerti, realizzazione di una ban-
ca dati informatizzata. Tutto materiale
disponibile sul sito della Federazione:
www.alzheimer.it. «Le Uva», specifica
Nobili, «sono fortemente  concentrate a
Milano e Provincia e le liste di attesa si
attestano su una media di cinquanta
giorni. Inoltre è carente, molto spesso, il
collegamento tra i medici di Medicina
generale e le altre strutture sul territorio.
La cosiddetta continuità assistenziale
lascia ancora a desiderare».
Un modello, quello del censimento
lombardo, da esportare anche in altre
Regioni, come auspica la presidente di
Federazione Alzheimer Italia, Gabriella
Salvini Porro. Un invito forte alle ammi-
nistrazioni regionali a “sfruttare” il patri-
monio di esperienza e di informazioni
detenuto dalle associazioni presenti sul
territorio. Obiettivo finale, lontano sì ma
non irraggiungibile? «Creare una rete di
assistenza nazionale integrata», con-
clude Marco Trabucchi, presidente del-
l’Associazione italiana di psicogeriatria.
Bisogna crederci.

Per una volta facciamo un’ec-
cezione e non dedichiamo
questa rubrica alle farmacie.

La dedichiamo invece alla Giornata
Mondiale Alzheimer, tenutasi il 21 set-
tembre e celebrata a Milano con un
convegno dai molti motivi di interesse,
organizzata dalla Federazione Alzhei-
mer Italia. Nasce, quest’ultima, nel
1993, dalla fusione di sei Associazioni
Alzheimer, a partire da quella milanese,
la prima a essere fondata. Oggi la Fede-
razione può vantare l’adesione di 45 as-
sociazioni e fa parte di organismi inter-
nazionali della medesima natura. Si
calcola che attualmente in Europa il
problema delle demenze - il progressi-
vo declino delle funzioni cerebrali che
indebolisce fortemente le facoltà cogni-
tive dell’individuo - riguardi sette milioni
di persone.
«Nel 2000 il ministero della Salute ha
avviato il Progetto Cronos», ricorda Ni-
cola Vanacore dell’Istituto superiore di
sanità, «che prevedeva, tra le altre co-
se, l’istituzione delle Unità di valutazio-
ne Alzheimer (Uva), una rete assisten-
ziale che si basava su strutture in parte
preesistenti in parte create ad hoc». Lo
scopo, encomiabile, di creare sul terri-
torio un’assistenza integrata che unisse
le competenze di medici di Medicina
generale, specialisti e farmacisti. A tut-
to vantaggio del paziente. Ottime le pre-
messe, dunque, e buono il diffondersi
delle Uva: 60 i centri preesistenti il Pro-
getto Cronos, 503 le Uva nel 2002, 632
nel 2006. Da quell’anno non esistono

più dati aggiornati. «Nel 2006», prose-
gue Vanacore, «in base alle informazio-
ni in nostro possesso il 20 per cento
delle Uva apriva una sola volta alla set-
timana. È presumibile che oggi la situa-
zione non sia migliorata, anzi. Nel frat-
tempo molte Regioni hanno cambiato
denominazione alle Uva e, in definitiva,
nel 2010 non abbiamo un elenco ag-
giornato dei centri effettivamente ope-
rativi». Che fare allora? «Bisogna pro-
muovere un nuovo piano nazionale per
le demenze», conclude Vanacore, «e
attivare un osservatorio che veda la par-
tecipazione di rappresentanti delle isti-
tuzioni, delle società scientifiche e delle
associazioni. Non ultima, anche l‘Aifa
deve fare la sua parte. Al momento sia-
mo fermi a una comunicazione dell’A-
genzia del 2005, nella quale si autoriz-
za l’impiego off label di alcuni farmaci
psicotropi per la cura delle demenze.
Ora bisogna invece tenere conto delle
nuove evidenze in materia di terapie
farmacologiche».

DALLA LOMBARDIA ALL’ITALIA
Senza la preziosa “stampella” dell’as-
sociazionismo il nostro Servizio sanita-
rio rischierebbe una rovinosa caduta.
Dalla collaborazione tra Federazione
Alzheimer Italia e Istituto Mario Negri è
nata infatti un’iniziativa (e qui ci ricolle-
ghiamo al senso di questa rubrica) di
grande valore culturale, in quanto rie-
sce a colmare un vero e proprio vuoto
informativo: il “Censimento e valutazio-
ne dei servizi e delle strutture per la cu-
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La Giornata Mondiale Alzheimer
riporta l’attenzione sul tema
delle demenze, al centro
di un convegno milanese

Più vicini
al malato

DI GIUSEPPE TANDOI
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