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Star bene: una conquista di ogni giorno
Marzia Giua, Psicoterapeuta, Consulente della Procura della Repubblica di Roma
Abstract: Il verdetto del Social Progress Index, dell'Università di Harvard per misurare la qualità della vita in 133 paesi valutando - oltre il
prodotto interno lordo - 58 parametri "sociali" tra cui la tutela dell'ecosistema, la sicurezza, la sanità, la libertà politica e d'espressione ed l’accesso a educazione e risorse, sul nostro Paese, secondo l’edizione 2015
dello studio, non è certo confortante: siamo al 31esimo posto della graduatoria. La testa della classifica del Social Progress Index è appannaggio
dei soliti noti: nell'ordine Norvegia, Svezia, Svizzera, Islanda e Nuova
Zelanda. Vogliamo sottolineare che le strutture territoriali deputate ad assistere, definire e risolvere i malesseri dell’individuo sono troppo incentrate sul tema: malessere-medicina-guarigione, anche perché, nonostante
ormai un decennio di prove a suo favore, non esiste l’indispensabile affiancamento dello Psicologo di base o meglio lo Psicologo delle Cure
Primarie sul territorio, con indubbi e misurabili effetti di risparmio per le
casse del SSN. (ISTAT 2015). Ma allora perché non promuovere la prevenzione, con la consapevolezza che, almeno, porti a pensare che se intercetto preventivamente dei disagi psicologici, forse prenderò meno farmaci e complessivamente starò comunque meglio almeno in una buona
percentuale di casi? Ritardando gli esiti più nefasti di molte sindromi neurodegenerative, forse la medicina, quella con la M maiuscola, potrà nei
prossimi anni trovare delle soluzioni. (Global Health Observatory (GHO,
2015).
Parole chiave: Psicologo di base, Prevenzione, Alzheimer, Progetti, Rotary
Introduzione
La popolazione mondiale sta invecchiando inesorabilmente e l’età media
si innalza sempre di più, non solo nei paesi cosiddetti industrializzati ma
in genere in tutti, In particolare vediamo alcuni paesi, tra cui Giappone,
Corea, Italia e Spagna che corrono per un primato di longevità; tutto bene,
quindi, potremmo pensare. Si può definire una vera ondata, ma che anomala non la si può certo definire, perché tutti gli indicatori lo davano per
certo, e forse solo i politici erano disattenti.
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Quando veniamo a “scoprire” che nei prossimi 40 anni gli over 65 saranno tre volte più di oggi, passando dai 531 milioni del 2010 a 1,5 miliardi nel 2050? Una persona su sei sarà anziana, con i costi sociali ed
economici che ne derivano. (Pew Research Center, Attitudes about aging:
a global perspective), che prende in esame 23 Stati a livello mondiale
(OECD, 2015).

Il Giappone e la Corea del Sud saranno i Paesi più “vecchi” rispettivamente con il 36 e il 35% della popolazione con più di 65 anni. Seguono
la Spagna (34%), l’Italia e la Germania (33%). Tra i Paesi più giovani,
invece, la Nigeria, il Kenya e il Sud Africa che conteranno rispettivamente solo il 4, il 6 e il 10% di over 65.
Presi così questi numeri ci dicono solo come sarà composto il vecchio
continente, ma pochi ancora si soffermano, approfondendolo, i temi socio
economici di questa tendenza inarrestabile. (National Research Council,
2012)
Non sarebbe forse meglio leggere le statistiche per pianificare e non per
fare interventi in emergenza?
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Ma non è così per tutta una serie di motivi primo tra tutti che alla maggiore longevità non cresce contemporaneamente quello che viene comunemente descritto con il wellbeing, lo star bene.
E infatti a raffreddare facili entusiasmi c’è il verdetto del Social Progress
Index, la pagella messa a punto da Michael Porter dell'Università di Harvard per misurare la qualità della vita in 133 paesi valutando - oltre il
prodotto interno lordo - 58 parametri "sociali" tra cui la tutela dell'ecosistema, la sicurezza, la sanità, la libertà politica e d'espressione e l’accesso
a educazione e risorse.
Il risultato dell'edizione 2015 dello studio, visto da Roma, non è brillantissimo: siamo al 31esimo posto della graduatoria. La testa della classifica del Social Progress Index è appannaggio dei soliti noti: nell'ordine
Norvegia, Svezia, Svizzera, Islanda e Nuova Zelanda.
La fotografia della ricerca racconta che i Paesi più aperti all'omosessualità sono Olanda, Spagna e Islanda, mentre Pakistan, Afghanistan e Tajikistan sono in maglia nera (l'Italia è 27esima). Roma brilla sul fronte del
controllo delle malattie infettive - siamo ottavi - mentre segna il passo
sull'accesso ai metodi di contraccezione dove sprofondiamo in 80esima
posizione. Bruxelles ha deciso di adottare il Social Progress Index tra gli
strumenti statistici per stabilire come allocare i 63 miliardi di aiuti comunitari alle zone più in difficoltà. Mirando gli interventi sulle aree dove c'è
più bisogno. "La sorpresa della nostra ricerca è la mancata correlazione
tra stato di salute dell'economia e il progresso sociale", spiega Michael
Porter.
Anzi, paradossalmente all’allungamento dell’età media si stanno affiancando tutta una serie di fenomeni che non riguardano solo la salute in
senso più fisico, come il controllo di malattie o la risoluzione di patologie
che solo venti anni fa erano o sconosciute o incurabili, ma dal mio punto
di vista, ritengo che ci si debba fermare a riflettere sul come l’essere
umano sta portando avanti la sua vita, il suo invecchiare, dove lo stato del
benessere psico-fisico dovrebbe essere attentamente valutato nel suo insieme, e non come stadi dell’essere statico e non del divenire dinamico,
propri di ogni cellula vivente (Bloom, 2011).
Vogliamo dire che non si può solo avere un sintomo e prendere la relativa
pillola e tutto si risolve, perché siamo dei sistemi “leggermente” più complessi e relazionati per reagire così direttamente e subitamente in un processo di causa-effetto che sa molto di miracoloso ma poco credibile
(Beard, 2011).

Con questo non vogliamo certo negare l’enorme progresso fatto dalla
clinica, dalla farmacologia, dalla chirurgia e tante altre discipline, ma che
altrettanto non si è evoluta la cultura dell’individuo come un sistema
complesso, legato al suo ambiente, al suo passato, ai suoi affetti e al suo
essere se stesso; in poche parole si sta assistendo ad una sempre maggiore
specializzazione che rasenta la parcellizzazione estrema ma non assistiamo anche ad una corrispondente consapevolezza che talvolta il singolo ha bisogno di essere considerato un “sistema” inserito in un contesto
dal quale riceve segnali e a cui fornisce segnali, anche non volendo e non
essendone spesso consapevole.
Stiamo dicendo che a nostro avviso l’individuo non può essere estrapolato da quello che è la sua realtà sociale e culturale e che per voler affrontare il suo Well-being si deve considerare il suo contesto, e approcciarlo
con tecniche che dovrebbero essere il più possibile improntate a quello
che Bateson definiva “sistemico relazionale” (Bateson, 1977).
Vogliamo anche sottolineare che a nostro avviso le strutture territoriali
deputate ad assistere, definire e risolvere i malesseri dell’individuo sono
troppo incentrate sul tema: malessere-medicina-guarigione da parte di un
frettoloso intervento che annulla le diversità da parte della Medicina di
base, che non può ancora contare invece, nonostante ormai un decennio
di prove a suo favore, dell’indispensabile affiancamento dello Psicologo
di base o meglio lo Psicologo delle Cure Primarie sul territorio, con indubbi e misurabili effetti di risparmio per le casse del SSN.
Contrariamente a ciò che si è portati a pensare, l'introduzione della figura
dello Psicologo delle Cure Primarie nel SSN accanto al Medico di Medicina Generale a spese dello stesso Sistema Sanitario Nazionale (SSN)
comporterebbe per quest'ultimo una significativa riduzione della spesa
sanitaria, ciò che è stato ampiamente dimostrato sia all'estero che in Italia.
(ISTAT, 2015)
In Italia è il caso dell'importante studio condotto dal Prof. Luigi Solano e
colleghi (Solano et al. 2010); questi autori hanno rilevato una riduzione
della spesa sanitaria per i farmaci pari 31%, a danno delle case farmaceutiche, ciò che potrebbe costituire un ostacolo all'introduzione dello Psicologo di Base nel SSN.
Più in generale, da un’analisi della letteratura sulle ricadute economiche
degli interventi psicologici nell’ambito delle cure primarie, è emersa una
riduzione delle spese sanitarie tra il 33 ed il 47% (Lazzari, 2011).
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Dalla ricerca condotta negli ultimi 40 anni sugli effetti della cooperazione
tra Medici e Psicologi nell’ambito delle cure primarie è inoltre emerso
che tale collaborazione:
 Riduce il ricorso a esami, visite specialistiche e uso di farmaci
 Riduce la frequenza delle ospedalizzazioni e dei tempi di
ospedalizzazione
 Aumenta significativamente il benessere psicofisico dei pazienti (es.: riduzione del 34% della mortalità cardiaca e del
29% del numero degli infarti)
 Riduce il carico di lavoro del Medico di Base (del 48%) e i
tempi di attesa dei pazienti
Non dobbiamo avere il timore di dire qualcosa in controcorrente, come
per esempio, il dichiarare che le persone anziane, in particolare, non dovrebbero essere considerate solo dei casi di sperimentazione, ma come
delle persone fragili che necessitano di maggiori attenzioni e per le quali
le considerazioni di essere parte di un sistema di relazioni e ancora più
vero perché più necessario che in altre fasce di età. (Dryjanska, & al.
2016). Come notato da molti, la teoria della solidarietà meccanica e organica di Durkheim (Durkheim, 1893) era basata sul concetto delle rappresentazioni collettive, nella nostra epoca è evoluto nel concetto di rappresentazioni sociali di Moscovici (1961/1973), costrutti dinamici che
esprimono il senso comune. Moscovici ha definito le rappresentazioni
sociali come sistemi di valori, idee e pratiche che stabiliscono un ordine
coerente tra i fenomeni. Questi strumenti culturali, sono condivisi tramite
le credenze popolari, un sistema di valori, idee e pratiche, che aiutano a
dare un senso al mondo, così come interagire all'interno di esso (Coudin,
2013). La fecondità delle rappresentazioni sociali per lo studio della conoscenza del senso comune permette di tener conto delle strutture sociali,
dimostrando la reciprocità tra gli ordini sociali e culturali. Al fine di comprendere la conoscenza sociale, si deve comprendere tutta la società come
un sistema in cui le rappresentazioni sociali hanno una funzione espressiva della vita dei gruppi.
Nell’ottica d’interesse della psicologia sociale, cioè i rapporti di gruppo,
Duveen (Duveen, 2008) delinea i legami che caratterizzano i diversi
gruppi sociali segnati da diversi generi comunicativi associati a rappresentazioni sociali differenti. Questo autore afferma che si possono anche
identificare le diverse forme di appartenenza corrispondenti a ciascun genere comunicativo. In questo modo, la diffusione lega i membri di gruppi

insieme per compassione, la propagazione lega i membri insieme per comunione di interessi, mentre la propaganda lega i membri insieme per
solidarietà.
Ma come possiamo definire la solidarietà? Secondo Taylor (Taylor,
2014), in alcuni casi la solidarietà è causata dagli obblighi relativi all’appartenenza a un gruppo. In altri casi invece, gli individui agiscono in solidarietà per esprimere empatia o sostegno a un gruppo in cui non hanno
mai realmente partecipato. In questo modo, la solidarietà può agire come
la base di due diversi percorsi normativi. Nell’universo del senso comune
e quindi delle rappresentazioni sociali, il termine solidarietà varia dall'unità di emozioni alla carità, dalla simpatia all’opposizione contro un outgroup, ma questi usi distinti comportano diversi impegni normativi. La
maggior parte della letteratura sulla solidarietà sceglie di concentrarsi su
uno di questi versi, preferendo parlare di una forma di obbligo generatrice
di solidarietà o di una forma di motivazione generatrice di solidarietà, ma
non entrambi.
Da dove partiamo
Se vogliamo dare un titolo ad un percorso da compiere per analizzare
anche solo sommariamente dove vorremmo andare, per capire meglio che
il well-being non lo si reclama e lo si pretende per editto, ma lo si deve
costruire giorno dopo giorno, come qualunque sistema di qualità, dovremmo chiederci: da dove partiamo?
Si, perché è da dove partiamo e con quali bagagli partiamo che forse potremo individuare dove potremmo andare e dove potremmo arrivare. La
relazione di partenza, il nostro “bagaglio” è troppo importante per essere
solo considerato un peso, ingombrante e faticoso da trasportare, mentre
invece è e deve essere considerato la nostra stessa essenza; siamo noi con
tutto quello che ci circonda ad essere i “noi” di oggi, diversi da quelli di
ieri e certamente diversi da quelli di domani.
Il tema dell’invecchiamento ha da tempo molto spazio sui media, per le
considerazioni riguardanti il marketing dell’anziano, i suoi stili di acqsto,
del tempo libero, di propensione ad assicurarsi, etc…ma quando passiamo a considerare gli aspetti dello stato di debolezza, del cambiamento
dall’età adulta a quella più dipendente dal contesto, in altre parole, dalla
forza alla vecchiaia, allora tutti i nodi vengono al pettine e tutte le contraddizioni di questa nostra società emergono con forza.
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Vi siete mai chiesti perché oggi parlare di cancro, di radioterapie o chemio non è più un tabù e la società non emargina certo un malato per questo suo stato, mentre forse senza tema di smentita possiamo dire che solo
trent’ anni fa questo non era poi così scontato e invece oggi ci si vergogna
ad affermare che si va dallo psicologo e psicoterapeuta o, peggio, che si
teme uno stato di sofferenza neurodegenerativa? Perché ci si vergogna di
avere bisogni di sostegno Psicologico e non di una chemioterapia?
Forse è perché per il cancro esistono alcune soluzioni, si possono tentare
molte strade più o meno valide ma comunque esistenti, mentre per le demenze, per chiamarle con il loro nome, oggi non si può fare molto?
Ma allora perché insistere nel negare e non invece promuovere una prevenzione, una diffusa consapevolezza che, almeno, porti a pensare che se
ritardo gli esiti più nefasti, forse la medicina, quella con la M maiuscola,
potrà nei prossimi anni trovare delle soluzioni? (Global Health Observatory GHO, 2015)
Noi confidiamo in questo ed è così che vogliamo pensare, in positivo, che
ogni minuto, ogni ora, ogni giorno sottratto alla malattia è un giorno in
più di speranza.
Vogliamo pensare che non ci sia ignoranza, se non malafede, nel negare
la validità della prevenzione e cosa è la prevenzione se non la circolazione
della speranza di una soluzione, se non l’attesa di una cura, di un farmaco,
di una terapia vincente contro questo male subdolo e meschino che non
ha neppure il coraggio di darsi una sua immagine, ma che per esistere si
accanisce contro la memorie, la personalità e la speranza dell’individuo?
(Patterson, & al., 2008)
Per fortuna non si è soli in questa battaglia, ma certamente dobbiamo riconoscere che si tratta pur sempre di una battaglia, sorda, continua e da
risultati neppure certi, che inizia a pervadere le Istituzioni, certamente
quelle mondiali ed europee, molto meno quelle nazionali (Nesti, & al.,
2003).
Per l’Europa si è arrivati, in fondo solo il 20 ottobre 2014 a stilare una
Dichiarazione detta di Glasgow, in cui Alzheimer Europe ha promosso
lacondivisione da parte dei Governi di una strategia europea per la demenza e al tempo stesso delle strategie nazionali, appellandosi ai Leaders
del mondo affinché venga riconosciuta la demenza come una priorità di
salute pubblica. (Glasgow Declaration, 2014)
Le Associazioni Alzheimer europee si impegnano a promuovere i diritti,
la dignità e l’autonomia delle persone affette da demenza richiamando i

principi universali e garantiti dalla Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, affermando nello specifico, proprio quello che noi vogliamo
portare avanti come strategia, che è quella del diritto per ciascuna persona
affetta da demenza, di avere una diagnosi tempestiva,…… il diritto a cure
centrate sulla persona…..coordinamento e qualità per tutta la durata della
malattia, …….diritto al rispetto dell’individuo nella propria comunità.
Cosa si sta facendo? A nostro avviso molto poco, ma non sempre, come
sarebbe facile dire, per colpa del settore pubblico o della politica.
Cosa si aspetta il politico per poter, anche in modo veramente solo utilitaristico per la sua carriera? fare qualcosa che possa metterlo in mostra,
che possa farlo ricordare e differenziare in quel calderone di promesse e
facili slogan che caratterizzano ogni campagna elettorale?
Direi che il povero politico, soprattutto se non è un professionista del settore, si aspetta che qualcuno, specialista e interessato al tema, gli dia degli
elementi che possano farlo decollare, che possano farlo emergere dalla
melma del quotidiano.
Bene, e noi cosa facciamo per dargli in mano delle armi che possa usare
per il nostro bene, oltre che naturalmente per il suo? Niente.
Ma allora, si potrebbe dire, cosa pretendiamo anche noi dai politici, se
non li aiutiamo a portare delle istanze, almeno qualche volta, che rappresentino delle reali esigenze?
Ci sono degli studi che evidenziano con cruda limpidezza quali sono i
numeri in gioco per sostenere da parte della collettività, ovvero in prima
battuta da parte della famiglia, un malato di demenza. (Polverini, & al.,
2004).
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La Presidenza del Consiglio Dei Ministri Conferenza Unificata - Provvedimento 30 ottobre 2014 Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett.
c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le
comunità montane sul documento recante: «Piano nazionale demenze Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze».
(Rep. atti n. 135/CU). (15A00130) (GU Serie Generale n.9 del 13-12015) sta cercando di fare la sua parte. Questo è quello che faticosamente
si sta attuando, come vedremo di seguito.
Gli obiettivi del PND
Per omogeneizzare gli interventi sul territorio nazionale il Piano è aggregato intorno a quattro obiettivi principali:
Obiettivo 1: Interventi e misure di Politica sanitaria e sociosanitaria
a) Aumentare le conoscenze della popolazione generale, delle persone con demenze e dei loro familiari, nonché dei professionisti
del settore, ciascuno per i propri livelli di competenza e coinvolgimento, circa la prevenzione, la diagnosi tempestiva, il trattamento e l'assistenza delle persone con demenza con attenzione
anche alle forme ad esordio precoce;
b) Conseguire, attraverso il sostegno alla ricerca, progressi di cura
e di miglioramento della qualità della vita delle persone con demenza e dei loro caregiver;
c) Organizzare e realizzare le attività di rilevazione epidemiologica
finalizzate alla programmazione e al miglioramento dell'assistenza, per una gestione efficace ed efficiente della malattia.
Obiettivo 2: Creazione di una rete integrata per le demenze e realizzazione della gestione integrata
a) Promuovere la prevenzione, la diagnosi tempestiva, la presa in carico,
anche al fine di ridurre le discriminazioni, favorendo adeguate politiche
di intersettorialità;
b) Rendere omogenea l'assistenza, prestando particolare attenzione alle
disuguaglianze sociali e alle condizioni di fragilità e/o vulnerabilità socio-sanitaria.

Obiettivo 3: Implementazione di strategie ed interventi per l'appropriatezza delle cure
a) Migliorare la capacità del SSN nell'erogare e monitorare i Servizi, attraverso l'individuazione e l'attuazione di strategie che
perseguano la razionalizzazione dell'offerta e che utilizzino metodologie di lavoro basate soprattutto sull'appropriatezza delle
prestazioni erogate;
b) Migliorare la qualità dell'assistenza delle persone con demenza
al proprio domicilio, presso le strutture residenziali e semiresidenziali e in tutte le fasi di malattia;
c) Promuovere l'appropriatezza nell'uso dei farmaci, delle tecnologie e degli interventi psico-sociali.
Obiettivo 4: Aumento della consapevolezza e riduzione dello stigma per
un miglioramento della qualità della vita
a) Supportare le persone con demenza e i loro familiari fornendo
loro corrette informazioni sulla malattia e sui servizi disponibili
per facilitare un accesso ad essi quanto più tempestivo possibile;
b) Migliorare la qualità di vita e della cura e promuovere la piena
integrazione sociale per le persone con demenze anche attraverso
strategie di coinvolgimento personale e familiare;
c) Favorire tutte le forme di partecipazione, in particolare attraverso
il coinvolgimento delle famiglie e delle Associazioni, sviluppando non solo l'empowerment delle persone ma anche quello
della comunità. In questo contesto le amministrazioni regionali
si attivano per il coinvolgimento anche delle Associazioni locali.
Monitoraggio del recepimento e dell’implementazione del Piano Nazionale Demenze. (Di Fiandra, 2015)
Il Piano Nazionale Demenze (PND) prevede l’attivazione di un tavolo di
confronto permanente sulle demenze, nell’ambito del quale monitorare il
recepimento e l’implementazione del PND e dare avvio ad un lavoro sistematico su questo ambito.
Dopo l’approvazione del Piano sono state organizzate diverse riunioni
per la formalizzazione del tavolo nell’ambito delle quali è iniziata l’attività di monitoraggio dello stato di recepimento ed implementazione del
PND a livello regionale.
Nella sezione normativa nazionale e regionale è presente una sintesi e gli
atti normativi segnalati dalle Regioni nell’ambito delle riunioni del tavolo
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in relazione all’obiettivo di monitorare lo stato di recepimento ed implementazione del PND a livello regionale.
Ed è un bene che si insista con la pratica attuazione del PND, stante quello
che il WHO segnala per quanto riguarda il nostro paese (Alzheimer’s Disease International (U. K.), “The Global Impact of Dementia 20132050”)
D’altra parte il Ministero della Salute non si nasconde dietro un dito, visto
che afferma:” Le demenze, nelle loro diverse articolazioni (demenza di
Alzheimer, vascolare, frontotemporale, a corpi di Lewy ecc.), costituiscono sempre di più un rilevante problema di sanità pubblica, dal momento che rappresentano una delle maggiori cause di disabilità nella popolazione generale e hanno un considerevole impatto sociosanitario per
la quantità e qualità delle risorse che richiedono quando si voglia fornire
una risposta adeguata. A testimonianza della consapevolezza della complessità della situazione, accanto all’impegno dell’OMS, che da qualche
anno ha inserito i disturbi neurologici fra le priorità della sua agenda globale, anche l’UE e la Commissione Europea hanno posto il tema specifico
delle demenze al centro delle attività di ricerca e di azione congiunta che
vengono promosse e sostenute negli Stati membri.
In termini di disabilità, inoltre, basandosi sulle valutazioni della scala Disability Adjusted Life Years (DALY), sempre al Ministero per la Salute
risulta che il peso della demenza è, nei Paesi dell’UE, quasi doppio di
quello generato da una patologia come il diabete. Negli stessi Paesi la
stima dei costi per le demenze assommava nel 2008 a oltre 160 miliardi
di euro, con una stima dei costi delle sole cure informali intorno al 56%
del totale. Le previsioni basate sull’evoluzione demografica in Europa
fanno ipotizzare un aumento di circa il 43% DI tali costi entro il 2030.
Diventa fondamentale analizzare attentamente ogni fase del percorso che
consente di affrontare una simile emergenza, dalla conoscenza delle dimensioni reali del fenomeno alla promozione degli interventi più adeguati per consentire una prevenzione ad ampio spettro, la diagnosi precoce, la presa in carico tempestiva e olistica, la gestione in rete dei servizi
di assistenza e riabilitazione.
Un tema di rilevante interesse riguarda la possibilità di identificare nella
popolazione generale i soggetti a rischio di sviluppare demenza. Se le
evidenze finora disponibili non consentono di elaborare un modello predittivo adeguato, secondo gli standard dell’epidemiologia clinica, va comunque ricordato che numerose ricerche si stanno muovendo in questa

direzione. Un ostacolo fondamentale che spesso conduce ad interruzioni
anticipate di pratiche di prevenzione ma anche di gestione della malattia
in fasi anche più avanzate è quello relativo al processo del consenso informato, legato alla necessità di nominare un rappresentante legale per
tutti i pazienti con deterioramento cognitivo importante, come richiesto
dall’attuale normativa italiana sulla sperimentazione clinica (art. 5 D.Lgs.
211/2003). Si tratta di un tema che richiede riflessione urgente, considerato che le persone con demenza necessitano di cure efficaci non solo
nelle fasi iniziali della malattia, ma anche nelle fasi più avanzate.
D’altra parte lo stesso PND necessita di monitoraggio e aggiustamenti in
corso d’opera anche per le notevoli differenze di situazioni ed attuazioni
delle singole Regioni. (ISS-CNE, 2015)
Quale è l’attività di monitoraggio della sua implementazione a livello regionale? A queste domande si è cercato di rispondere, lo scorso 13 novembre durante il convegno “Il contributo dei Centri per i disturbi cognitivi e le demenze nella gestione integrata dei pazienti”. Durante l’evento
sono stati presentati i risultati del progetto “Survey dei servizi socio-sanitari dedicati alle demenze e costruzione di un portale specifico denominato Osservatorio sulle demenze”, affidato dal Centro nazionale per la
prevenzione e il controllo delle malattie (Ccm) del ministero della Salute,
al Cnesps-Iss. Il progetto, ha effettuato una ricognizione dei servizi sanitari e socio-sanitari per le demenze e ha realizzato una mappa dinamica
di questi servizi (da aggiornare periodicamente), da rendere disponibile
on line su un sito dedicato.
Ulteriori considerazioni
La complessità e articolazione delle questioni aperte, impone sempre più
la necessità di promuovere concretamente un approccio integrato al problema, che garantisca identificazione precoce, efficacia dei trattamenti,
continuità ed integrazione di assistenza, ma anche informazione e sostegno per raggiungere i migliori livelli di consapevolezza. (Dubois, & al.,
2010)
In questo senso si inserisce il tema della comunicazione medico-pazientefamiglia o caregiver, dove un recente survey ha indicato che circa il 75%
dei medici comunica sempre la diagnosi e tra 92 Malattie solo il 45%
sostiene di utilizzare la parola “Alzheimer”, mentre negli altri casi vengono utilizzati termini più soft, quali “disturbo di memoria” e “deterioramento cognitivo”. Il tema della comunicazione della diagnosi nella de20

menza è strettamente connesso a quello, già citato, del consenso informato, in quanto nella maggior parte dei casi i pazienti affetti da demenza
sono in grado, nelle prime fasi di malattia, di prendere una decisione consapevole e per tale ragione devono essere informati con le modalità più
appropriate secondo gli standard condivisi nella comunità scientifica e
spesso sarebbe auspicabile la presenza di uno Psicologo che certamente
meglio di un Medico di medicina generale saprebbe dare una comunicazione così devastante per il paziente e la sua famiglia, ma che soprattutto
dovrebbe poi essere messo in condizione di non abbandonare più il paziente sotto il profilo di una valida psicoterapia, unico sostegno per i
primi anni di decorso della malattia.
Senza mezzi termini il Ministero della Sanità afferma che ci troviamo di
fronte ad una vera emergenza socio-sanitaria e che tutti gli attori coinvolti, pubblici e privati, dovrebbero fare il massimo sforzo per una visione integrata e globale delle azioni da intraprendere, unica strada per
avere, se non una soluzione diretta per il paziente, almeno una linea guida
per i caregiver.
Ci sorprende leggere in una delle “raccomandazioni” che vengono stilate
la seguente citazione: “promuovere la partecipazione di tutti gli attori
coinvolti, a cominciare da MMG, paziente e suoi familiari, a tutte le fasi
di definizione e gestione del percorso assistenziale, anche al fine di rendere più agile e meglio finalizzata la fruizione delle diverse strutture
della rete integrata” come qui fedelmente riportato, si continui a dimenticare la figura dello Psicologo, a nostro avviso, e non per campanilismo,
ma come minimo essenziale, come quella di altri attori sanitari.
Non ci si può certo astenere dal considerare che, essendo l’Alzheimer una
forma, anche se una delle più invasive e per ora senza ritorno, comunque
definibile come malattia della salute mentale, anche spesso ci si trova di
fronte a una sfaccettata casistica di disturbi quali depressioni, fobie,
DPTS etc., come evidenziato nel European Study on the Epidemiology
of Mental Disorders (ESEMeD), ormai datato, visto che i test erano stati
somministrati nel 2002, e che dovrebbe vedere sempre un maggiore coinvolgimento non tanto del MMG ma dello Psicologo.
Infatti da recenti Convegni emerge come la Pseudodemenza Depressiva
(PD), costituisce un'entità nosografica che, contemplata nel DSM IV, entra in una fase di parziale offuscamento diagnostico con il DSM IV-TR.

Per tale motivo, nonostante torni ad essere annoverata nel DSM V, è da
tempo al centro di un vivace dibattito che riguarda l'appropriatezza
dell'uso del termine "pseudodemenza" e le problematiche inerenti la diagnostica differenziale con altri disturbi neurocognitivi.
Tali considerazioni richiamano alla necessità di procedere sempre, nei
pazienti con disturbo cognitivo-comportamentale, a un'accurata diagnosi
differenziale che tenga in considerazione la possibilità della PD, che sembra costituire un'entità nosografica non rara e reversibile, purché diagnosticata e adeguatamente trattata. Futuri studi potranno individuare meglio
il ruolo della PD nella popolazione geriatrica quale possibile fattore di
rischio per il successivo insorgere di una demenza organica (Liuzzi,
2011).
Infatti, anche per queste, seppur diverse, patologie, come le patologie più
gravi, quali la schizofrenia e il disturbo bipolare, dove evidentemente si
sottolinea la necessità da parte dei MMG di recepire ed “inviare” senza
esitazione ai servizi preposti di Salute mentale pazienti individuati a rischio, si possa e anzi si debba, là dove la metodologia di percorsi diagnostico-terapeutici e percorsi assistenziali, basati il più possibile sulle
prove scientifiche di efficacia, secondo gli orientamenti dell’Evidence
Based Medicine (EBM), rivolgersi ad ambiti psicoterapeutici e riabilitativi. Ma il tema che ricorre è: ma le demenze, e tra esse l’Alzheimer, sono
effettivamente un rischio che non abbiamo ancora ben valutato ed interiorizzato perché, come precedentemente ipotizzato, forse abbiamo bisogno per il nostro equilibrio psicologico, di negare qualsiasi malattia che
non abbia almeno una via di fuga? E ad oggi, purtroppo, “vie di fuga” per
l’Alzheimer non se ne vedono, se non intraprendendo quanto stiamo dicendo da più parti: prevenzione, solo prevenzione anche con 10-15 anni
se possibile rispetto a quando ci sentiremmo di iniziare a interessarcene,
altrimenti potrebbe già essere tardi. E comunque non è una strada di guarigione, ma se si sarà partiti in tempo, una strada di contenimento, di rallentamento, con la speranza, certo, che la medicina possa arrivare a trovare il o i farmaci efficaci.
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E se neppure a fronte di questi numeri riusciamo a scuotere le nostre pigre
coscienze, allora si deve tristemente tirare la conclusione che non siamo
neppure degni di appartenere al contesto, definito pomposamente civile,
degli esseri umani. (Congressional Budget Office, 2012)
Da un recente viaggio in paesi come gli Emirati Arabi Uniti e anche soprattutto nel Sultanato di Oman, abbiamo trovato che gli anziani sono una
risorsa ma se inseriti in un contesto familiare che deve accudire alle loro
sempre emergenti necessità. E’ forse per questo che abbiamo trovato
delle terribili contraddizioni; da una parte agenzie di pratiche di pensione,
una sorta di patronato, addirittura posizionati in grandi centri commerciali, a disposizione della popolazione anziana per pratiche relativa al
pensionamento, da cui si desume che il tema esiste ed è affrontato, dall’altra, soprattutto negli Emirati, dove si deve constatare una quasi assoluta
mancanza di visibilità degli anziani, quasi una categoria di cittadini che
per pudore, riservatezza e cultura, essendo la porzione debole di una
realtà invece molto proiettata in avanti verso un futuro di modernismo,
non è il caso di “esporre” ai visitatori stranieri ma anche alla popolazione
più giovane. Una cosa però è certa, e che queste realtà culturali la solidarietà la attuano in famiglia (Gatchel, 2008).

Il BES
Ma prima di affrontare come alcune grandi organizzazioni e associazioni
hanno impostato le loro attività per dare una risposta alle esigenze emergenti dal sociale, vediamo un attimo di affrontare quello che viene sempre
di più connotato come un indicatore, se non alternativo, almeno da affiancare al PIL, il BES.
Il tema della misurazione del benessere degli individui e delle società sta
trovando ampi spazi di discussione in tutto il mondo. Si tratta di un tema
che solo recentemente comincia ad essere affrontato dai decisori politici
a tutti i livelli, dalla statistica ufficiale e da ampi settori della società civile
nazionale e internazionale.
A partire dal 2001 l’Ocse ha promosso diverse iniziative nell’intento di
aumentare la consapevolezza sul tema della misurazione del progresso
sociale e con la Dichiarazione di Istanbul adottata nel giugno 2007 dalla
Commissione europea, dall’Ocse, dall’Organizzazione della conferenza
islamica, dalle Nazioni Unite, dal Programma delle Nazioni Unite per lo
Sviluppo (Undp) e dalla Banca mondiale, si è raggiunto un primo consenso internazionale sulla necessità di «intraprendere la misurazione del
progresso sociale in ogni Paese, andando oltre le misure economiche convenzionali come il Pil pro capite».

La componente di sostenibilità, così come quella di equità, sono aspetti
fondamentali e costitutivi del concetto di benessere che si vuole misurare,
ed è quindi necessario sviluppare quadri concettuali e strumenti di misurazione che affianchino alla misurazione dei livelli anche le dimensioni
di sostenibilità e di equità del benessere raggiunto. In Italia è stato messo
a punto lo schema concettuale della sostenibilità centrato sui concetti di
Vulnerabilità e Resilienza, cioè sulla necessità di ridurre l’esposizione ai
rischi e di aumentare le capacità e le risorse che rafforzano gli individui
e i gruppi nel fronteggiare le situazioni che possono minare i livelli di
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benessere prestando particolare attenzione a poveri, lavoratori precari, individui socialmente emarginati, donne, disabili, immigrati, bambini, anziani e giovani.
Attualmente in Europa esistono due set principali di indicatori, quelli per
monitorare lo sviluppo sostenibile pubblicati annualmente da Eurostat nel
Sustainable Development in European Union, e quelli per valutare la strategia Europe 2020, che ugualmente è oggetto di pubblicazione annuale
degli indicatori. (Vescuso, 2009)
Di cosa parliamo quando ci riferiamo al benessere? Il concetto di benessere cambia secondo tempi, luoghi e culture e non può quindi essere definito univocamente, ma solo attraverso un processo che coinvolga i diversi attori sociali.
Guardiamo un pò più da vicino l’Italia.
L’Italia ha un livello di speranza di vita tra i più elevati in Europa e la
longevità continua ad aumentare. La mortalità infantile, con tassi già
molto contenuti, decresce ancora, come pure la mortalità per incidenti da
mezzi di trasporto dei giovani, soprattutto tra i maschi, e quella per tumori
maligni tra gli adulti. Migliorano inoltre, rispetto al 2005, le condizioni
di salute fisica.
Dobbiamo rilevare tuttavia alcune criticità rilevanti. In primo luogo, non
migliora nel 2013 la qualità della sopravvivenza e si registra, rispetto al
2005, un peggioramento del benessere psicologico.
Si riconferma anche la tendenza all’aumento della mortalità per demenze
e malattie del sistema nervoso tra gli anziani, e soprattutto tra i grandi
anziani.
Il rilevante carico assistenziale che queste patologie comportano sulle famiglie e sui servizi socio-sanitari si può rivelare di difficile sostenibilità
sociale ed economica, riflettendosi negativamente sulla qualità della vita,
non solo dei malati ma anche dei loro familiari.
Considerando gli indici di stato fisico e di quelli di stato psicologico,
viene mostrato un miglioramento delle condizioni di salute fisica e un
peggioramento del benessere psicologico.
Prosegue il trend in diminuzione per gli indicatori di mortalità monitorati
nel BES, con la sola eccezione della mortalità per demenze e malattie del
sistema nervoso.
Ecco, crediamo di aver indicato, con questa breve e sintetica carrellata
sui principali indicatori monitorati dal BES, che il nostro sforzo di procedere ad una prevenzione su larga scala, tramite screening che possano

con molto anticipo predire il rischio di demenza, una strada dalla quale
difficilmente ci si potrà allontanare e non solo, sulla quale andare alla
massima velocità possibile.
Il Rotary
Di esempi virtuosi se ne possono contare molti e molti altri e ben più
autorevoli autori parleranno su questo argomento in questo volume, ma a
me si consenta solo di prendere come esempio un ambito da me molto
conosciuto perché familiarmente vicino, che è quello derivante dalle attività di una delle maggiori associazioni umanitarie del mondo, il Rotary.
Il Rotary ha saputo dimostrare una abnegazione, una coerenza ed una caparbietà, vorremmo dire, che dura da oltre trenta anni, nel perseguire
quello che allora poteva solo definirsi un sogno, di molti, ma la speranza
di pochi: l’eradicazione della Polio dal mondo.
Bene, è di questi giorni l’annuncio, che l’Africa è Polio Free, e che i casi
ancora presenti in altre due sacche in Afghanistan e Pakistan sono sotto
controllo. L’Oms aggiorna le factsheet sulla poliomielite, che colpisce
soprattutto i bambini sotto i 5 anni, e che nel 2015, ha causato 79 casi (nel
1988 erano 350mila).
Ora pensare che il Rotary potrebbe svolgere un altro ruolo attivo e fondamentale nella prevenzione delle demenze non è poi così astratto o lontano dalle sue possibilità, sia dirette che indirette.
Vogliamo chiederci, ma è così diverso fare prevenzione contro la polio,
comprando e somministrando nel mondo ad oltre 2 miliardi di persone,
un vaccino per la Polio, dal fare prevenzione mettendo a disposizione del
mondo, la forza della presenza di soci del Rotary, in tutti i continenti, in
tutte le nazioni e di tutte le culture, religioni e abitudini sociali e sanitarie,
per cercare di attivare un processo virtuoso che porti almeno al rallentamento del fenomeni in soggetti individuati come a rischio, e che questo
quindi consenta di arrivare, per molti di loro, alla somministrazione di
farmaci che possano rallentare la stretta del male sul loro cervello?
A noi non sembra poi così lontano da quello che è successo per la Polio,
ma certamente siamo nella condizione di frontiera anche psicologica e
culturale di saper accettare un ruolo del socio rotariano che non è direttamente coinvolto nel debellare un fenomeno, ma che gioca un effetto di
sponda, con la sua disponibilità, per arrivare comunque a consegnare ai
decisori politici un qualche elemento per estendere processi di prevenzione oggi inesistenti per questa piaga, sempre più evidente per le società
più avanzate.
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Vediamo per un momento cosa fa il Rotary nel mondo e cosa si appresta
a fare in uno dei filoni di attività “istituzionali” del suo sodalizio, l’Area
di intervento: Prevenzione e cura delle malattie.
Sul sito del Rotary (www.rotary.org) esiste una “vetrina” che si chiama
Showcase, dove tutti i progetti rotariani vengono proposti in estrema sintesi, con la descrizione del progetto, i soci coinvolti, le ora di attività spese
per il progetto e i fondi raccolti e/o ottenuti in co-partecipazione dalla
Rotary Foundation.
Mettere su Showcase i progetti ha un duplice obiettivo: il primo di far
sapere che cosa sta facendo il proprio Club al resto dei rotariani del
mondo, e non solo; il secondo quello di stimolare un collegamento tra
Club per implementare anche in altre zone del mondo alcune best practices già collaudate e/o invogliare altri Club a partecipare al progetto, ingrandendone i confini ed i risultati.
Bene, volendo dare una veloce ma precisa panoramica di quanto è presente su Showcase, il database del Rotary nell’ambito dei Progetti nel
mondo dedicati alla prevenzione e cura delle malattie, troviamo che sono
esposti ben 4942 progetti, delle più svariate tipologie, in ordine di quantità: (al 05-07-2016): prevenzione problemi dentali; Polio; HIV/AIDS; di
prevenzione del cancro; cuore; droga; malaria; polmoni, fegato; disabilità; nutrizione; occhi, e tanti altri di minor identità ma solo n. 20 progetti
riguardanti Alzheimer, di cui solo 3 ancora attivi, uno in USA e 2 in Francia.
Questa carrellata lascia ben intendere che anche a livello di progettualità
ci si trova di fronte ad una situazione dove la malattia e la salute mentale
sono ancora visti con uno stigma che disincentiva la preparazione dei relativi progetti. Ci piace qui ricordare i commenti (De Rosa, 2011) sull'opera di Serge Moscovici "La Psychanalyse, son image et son public" che
costituisce l'atto di nascita e la riformulazione della teoria delle rappresentazioni sociali da parte di Serge Moscovici (Moscovici, 1984). La
scelta della psicoanalisi (insieme una teoria e pratica terapeutica), come
oggetto controverso di conoscenza/esperienza, era guidata dall'obiettivo
di studiare i processi di trasformazione, le relazioni e/o le discontinuità
tra conoscenza esperta e senso comune, tra "universi reificati" e "universi
consensuali" con le loro specifiche modalità epistemiche e funzioni nel
più ampio sistema simbolico delle relazioni sociali e dei posizionamenti
ideologici, mediati dai vari sistemi di comunicazione. Moscovici mostra
come si strutturano nei sistemi di comunicazione le diverse forme della

diffusione, propagazione e propaganda, originando varie tipologie di rappresentazioni.
Ma se è vero che le rappresentazioni sociali costituiscono una forma di
conoscenza sociale in quanto riguardano il modo in cui le persone apprendono ed interpretano gli accadimenti della vita, gli elementi del contesto, le persone che lo abitano e le informazioni che in esso circolano,
allora qualsiasi tipo di informazione a cui cerchiamo di dar significato,
dipende dalla rappresentazione che ne possediamo. Nella vita quotidiana
le rappresentazioni ci orientano verso ciò che è noto e a cui dobbiamo far
fronte, in quanto esse collegano l'apparenza con la realtà. Tale forma di
conoscenza sociale “nasce a partire dalle esperienze che gli individui
compiono, ma anche dalle informazioni che essi ricevono dai modelli
culturali in cui sono immersi al punto che si può parlare di una conoscenza “situata”, socialmente elaborata e condivisa”. Le rappresentazioni
sociali garantiscono, dunque, l’adattamento socio-cognitivo alla realtà
circostante; è per tale ragione che esse si riferiscono a contenuti particolari che si modificano in base alle esperienze sociali di chi le elabora e
alla posizione sociale che egli occupa. Come afferma Doise (Doise,
1976), le rappresentazioni sociali svolgono un ruolo fondamentale anche
nei rapporti sociali poiché orientano i nostri atteggiamenti, anticipano,
modificano e giustificano le nostre azioni.” Lo scopo di tutte le rappresentazioni è quello di rendere qualcosa di inconsueto, o l’ignoto stesso
familiare”. Attraverso questa esplicitazione Moscovici ci fa comprendere
che ha intuito che il motivo per cui le persone elaborano rappresentazioni
sociali risponde al loro profondo bisogno di padroneggiare l’inesplicabile, di avere un controllo su ciò che risulta loro apparentemente non integrabile dal punto di vista socio-cognitivo.
Se questo è così ben espresso da Moscovici, allora dobbiamo ammettere
che non abbiamo ancora saputo rendere tutto quanto relativo alla malattia
mentale qualcosa di familiare ma che è certamente rimasto in un inconscio dal quale per ora vediamo con molta difficoltà che possa emergere,
con la chiarezza di essere un fenomeno tra i tanti del nostro essere
“umani”. Nascono così situazioni paradossali e sintomatiche che vedono
paure e disagio anche solo a ipotizzare un intervento, spesso adducendo
non meglio definibili problemi di privacy.
E’ piuttosto sintomatico che i Club dei Distretti dell’Italia, dopo aver visto che il nostro paese rappresenta uno dei tre mercati più longevi del
mondo, e questo purtroppo comporta anche la massima incidenza di pro28

babilità di malattie neurodegenerative, non abbiano nessun progetto riguardante l’Alzheimer, a parte qualche sporadico tentativo di durata annuale di qualche Presidente lungimirante.
Il SSN sarebbe ben felice di avere evidenza statistica e progettuale tale
da poter impostare una prevenzione basata su screening predittivi, pur
con tutti i limiti del caso, sui fattori di rischio di una possibile insorgenza
di demenza, così come è risultato di estremo interesse in ambito europeo
(COST-Interfasol, Action IS1311) un contesto di idee per un approccio
sociale sempre più mirato allo scambio intergenerazionale e alla sua sostenibilità.
Ma come si può arrivare a questo genere di constatazioni empiriche su
grandi numeri tali da dare conforto al politico che deve intervenire sulla
sostenibilità del SSN per i prossimi venti-trenta anni?
In ambiti molto limitati e quindi statisticamente irrilevanti, abbiamo delle
best practices, delle eccellenze di azioni e sperimentazioni in cui un Club
del Rotary, il RC Roma Centenario, si è cimentato per delle limitate esigenze territoriali, a proporre dei protocolli di screening e prevenzione a
Roma, basati su esperimenti scientificamente corretti, ma come detto limitati nei numeri e nel tempo, presso le strutture territoriali dei Municipi,
ed in particolare presso dei CSA (Centri Sociali Anziani).

Nel 2013 si è sviluppato per oltre 14 mesi un progetto di screening di
persone oltre i 60 anni di età di tre centri anziani dell’allora Municipio

XVII, oggi I° Municipio e dei suoi tre CSA con una popolazione di soggetti sottoposti a screening di 97 persone attive.
Pur con tutti i limiti del numero di persone, comunque tutte volontarie e
tutte entusiaste di partecipare a quello che veniva definito come una fase
di reminiscenza della propria giovinezza, vissuta sui luoghi della infanzia
dei quartieri tra i più vecchi di Roma, Borgo, Prati, Della Vittoria, con
anziani ancora in grado di ricordare e raccontare, si è portato avanti una
serie articolata di interventi, di coinvolgimenti intergenerazionali e di ricostruzione del passato che ha consentito la produzione di un DVD, oltre
alla documentazione di stampo clinico e pertanto riservato agli addetti, e
di effettuare una conferenza stampa in sede consiliare per la presentazione dei risultati.
Il Progetto, denominato “Memories for ageing people” fu sottoposto
all’approvazione dell’allora Presidente del Municipio che ci supportò
senza remore, avendo intuito che i possibili risultati sarebbero stati di ausilio per i servizi sociali e sanitari del territorio.

Sappiamo di altri, pochi, esempi come questo, di intervento nel sociale ai
fini di individuazione, monitoraggio e segnalazione di casistiche sospette
a rischio di demenza.
Un valido esempio è stato portato dal progetto di Ortona, che ha visto la
collaborazione tra l'Ambulatorio Psicogeriatrico, servizio integrato tra
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Distretto Sanitario e CSM di Ortona, in collaborazione con l'Ambito Sociale, ha realizzato la valutazione neuropsicologica degli utenti dei Centri
Diurni per Anziani (CDA), finalizzata ad attuare politiche socio-sanitarie
di prevenzione primaria e secondaria dei disturbi cognitivi;
Questa esperienza ha mostrato come un servizio di natura principalmente
sociale, i CDA, possa assumere una forte connotazione socio-sanitaria sia
per la prevenzione dei disturbi cognitivi che per la realizzazione di interventi per il mantenimento delle funzioni neurocognitive, emotive e motorie soprattutto in ottica della prevenzione secondaria. (Nuccetelli, & al.,
2015).
In altri casi, ad Agrigento, un “sistema Alzheimer” ben organizzato ha
permesso di legare in un unicum assistenziale i vari passaggi dalla diagnosi, al monitoraggio della malattia nelle varie fasi di gravità, all’assistenza sanitaria e sociale, al supporto alle famiglie per una presa in carico
del malato “consapevole” ed “efficace”. (Provenzano, & al., 2015)
Molto interessante poi un ultimo studio che ci fa piacere ricordare per la
sua originalità e quello dell’Italian Hospital Group, Guidonia, Roma (Sodani, & al. 2015) Quale possibile ruolo dell'umorismo nei pazienti con
demenze: evidenze su tre casi. La letteratura evidenzia i meccanismi
dell'umorismo come meno conosciuti rispetto al linguaggio, di cui è però
una componente. Le batterie del linguaggio solitamente sono rivolte a
valutare le capacità di comprensione, produzione, ripetizione, lettura,
scrittura. Manca una valutazione più pragmatica di come riconoscere i
meccanismi dell'umorismo. Nella descrizione di questi tre casi si è voluto, da parte degli autori, descrivere come l'humor therapy rientra nei
trattamenti non farmacologici della demenza e questo consentirà in futuro
di valutare meglio i risultati di quei progetti che prevedono anche questo
tipo di approccio riabilitativo.
A livello internazionale si sta assistendo ad un importante cambiamento,
considerando che nell’ultima edizione del Diagnostic and Statistical of
Mental Disorders V (DSM V) il termine Demenza viene sostituito con il
termine Disturbo Neurocognitivo Major e Minor. Questa nuova definizione si concentra più sulla prestazione che sulla disabilità. A questo
punto proviamo a immaginare un futuro possibile. Comunque esiste una
certa preoccupazione altrimenti non si spiegherebbero prime pagine delle
riviste rotariane sia nazionali che internazionali dedicate all’Alzheimer.

Un possibile futuro progettuale
A maggio del 2014 vi è stato un importante incontro tra un rotariano italiano ed l’allora Presidente della World Federation of Neurology, Vladimir Hachinski, subito entusiasta di poter ipotizzare una sperimentazione
di screening per la prevenzione del rischio neurodegenerativo in soggetti
anziani italiani, tra i più longevi al mondo, come riportato altrove, ma
prima di descrivere un possibile intervento, Hachinski ha voluto qualche
elemento di più di approfondimento, su cui poi ha dato il suo assenso.
Inquadramento nel territorio romano
Il territorio romano presenta un indice di vecchiaia tra i più elevati in
Italia e questo pone Roma in una situazione molto adatta ad interventi di
prevenzione su fattori di rischio invecchiamento precoce, sintomi neurodegenerativi etc.
Prima fase del Progetto “screening assistito deficit cognitivi”
Dovrà partire una campagna di sensibilizzazione alla prevenzione
dell’Alzheimer tramite applicazione alla popolazione di ultra 60enni
della città di Roma, sia generici che provenienti dai Centri anziani dei
vari municipi, dove mediamente ci sono 3-4 Centri anziani per ogni municipio con una media di 150-200 soci frequentatori effettivi per centro.
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Con il progetto si intende operare su due fronti: a) sensibilizzazione alla
prevenzione dell’Alzheimer presso la popolazione ultra 60enne di Roma,
tramite screening gratuito in loco; b) Elaborare uno studio finale che dimostri la validità su ampia scala (a regime almeno 1000 persone soggette
a screening risultate positive) del protocollo di mantenimento del livello
cognitivo e mnemonico che possa essere inserito ufficialmente tra quelli
già previsti dalle ASL. A tale scopo si potrebbe attivare il Protocollo già
esistente tra i Club Rotary di Roma, per far aderire i CSA al progetto. La
partecipazione dei soci Rotariani al progetto è essenziale e interessa
molte professioni, prima di tutto neurologi, psicologi con specializzazione in psicodiagnostica e neuropsichiatri per i Test specifici. Altre professionalità utilizzabili sono Avvocati, nutrizionisti, sanitari in genere e
tutti coloro che vorranno essere formati per un volontariato assistenziale.
Si prevede l’organizzazione di un Rotary Day su suolo pubblico e di Rotary Day nei centri anziani. I risultati dello screening verranno poi comunicati in via riservata ai soggetti partecipanti che potranno, su loro richiesta, essere indirizzati presso centri dove potranno approfondire le cause
del risultato del test (MMSE) ed eventualmente, su base volontaria, proseguire con accertamenti clinici, con RM e poi aderendo ad eventuali protocolli di rafforzamento mnemonico e cognitivo e di esercizi fisici e indicazioni nutrizionali. L’ obiettivo finale, più sociale e politico che non
clinico, e di avere un numero di soggetti che dimostrino la validità del
protocollo di mantenimento del livello cognitivo e mnemonico tale da
essere un elemento per i decisori politici di inserire nella varietà degli
screening già previsti dalle ASL, anche questo sulla prevenzione delle
demenze e in particolare dell’Alzheimer, tramite attività che potremmo
chiamare di allenamento del cervello, che è un progetto innovativo di
intervento in pazienti con lieve deficit cognitivo che potrebbe evolvere in
malattia di Alzheimer.
Seconda fase del Progetto “promuovere l’inclusione sociale e la prevenzione”
Subito dopo lo stesso socio che aveva incontrato Hachinski si è attivato
per verificare sul territorio italiano quale fosse una possibile struttura adeguata ad un simile progetto e dopo una verifica con esperti clinici del
settore è stato indirizzato alla Fondazione Igea, peraltro non ancora inserito in un recentissimo studio di settore dell’ISS (Di Pucchio, 2015).

La Fondazione IGEA
La Fondazione IGEA Onlus con l’Università di Roma sta proponendo a
Roma uno screening della popolazione per contrastare le patologie neurodegenerative, in particolare l’Alzheimer. Il progetto prevede di individuare i soggetti a rischio e di sottoporli al Protocollo Train the Brain (Allena il Cervello) e ideato dal Neurofisiologo Prof. Lamberto Maffei, vicepresidente dell’Accademia dei Lincei – che è stato sperimentato al
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituti di Neuroscienze e Fisiologia
Clinica con l’Università di Pisa, ed ha dato risultati positivi nell’80% dei
casi trattati. In altra parte del volume gli stessi ideatori del Protocollo
avranno modo di dettagliarlo meglio, ma a noi sembra che dopo attenta
verifica sul territorio italiano e con la collaborazione di eccellenze del
campo, si debba dare credito e spazio all’unica sperimentazione organica
e scientificamente sostenuta esistente, tanto da aver ricevuto il sostegno
di un consistente finanziamento dall’U.E. per la sua definizione.
(Ngandu, 2105)
Noi vogliamo concludere con alcune constatazioni ed alcuni auspici.
Conclusioni
Le constatazioni provengono da una attenta lettura dell’ultimo Report
OCSE (2015) sull’Ageing che afferma senza mezzi termini e false difese
d’ufficio di una classe dirigente miope e poco reattiva, che i Sistemi sanitari non sono pronti per popolazioni sempre più anziane.
Secondo il rapporto, il modello di assistenza sanitaria prevalente oggi non
ha tenuto assolutamente conto delle variazioni delle reali necessità assistenziarie della popolazione, variazioni peraltro ampiamente prevedibili
da almeno alcuni decenni. Il principale obiettivo ancora oggi rimane
quello di costruire nuovi ospedali, acquistare attrezzature innovative e
costose, migliorare sempre più i servizi per gli “acuti”. L’invecchiamento
della popolazione, come fosse una sorpresa, un incidente non previsto,
richiede invece un deciso cambio di direzione, che sposti l’attenzione del
Sistema, ma ancora prima dei politici che gestiscono ed indirizzano questo Sistema Sanitario, da una attenzione di pochi episodi acuti, alla moltitudine delle necessità dei ‘cronici’. Uno scenario che riporta in primo
piano il ruolo della medicina di famiglia, della solidarietà intergenerazionale e di una integrazione tra i vari attori stessi dedicati alle cure.
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Un esempio di quanto gli attuali sistemi sanitari siano inadeguati rispetto
alla crescente complessità di una popolazione in invecchiamento è la demenza, con i numeri di cui abbiamo già parlato. (Programme Justice Civile, 2015)
Un intervento, pur con tutti i suoi limiti, avrebbe dovuto partire in autunno da parte di un gruppo di Club Rotary del Distretto 2080 e si auspicava che si potesse ottenere un sostegno da parte del Distretto 2080 per
una serie di attività, come una ulteriore somministrazione di test MMSE
e una attività di sostegno a delle famiglie appartenenti alla Associazione
Alzheimer Roma Onlus, con distribuzione di materiale.
I Club interessati e che per primi avevano aderito a questo progetto, denominato “Solidarietà intergenerazionale: Universo Argento” erano il
RC Roma Centenario, Club proponente, e i Rotary Club Rotary Roma
Eur, Roma Nord, Roma Nord Ovest, Roma Ovest, Roma Sud e Roma
Sud Ovest, grazie ai loro Presidenti per l’anno rotariano 2016-17: Laura
Dryjanska, Elsa Marchitelli, Massimo Mastrorilli, Maria Carla Ciccioriccio, Erik Peterson, Ciriaco Acampa e Alessandro Nobiloni.
Contavamo su di loro, i primi e più sensibili tra i tanti Club del Distretto,
per dare sostegno alla prevenzione e alle famiglie per aiutare l’inclusione
sociale, ma questo non si è potuto verificare.
Per questa impostazione del progetto si ringrazia comunque anche il
Prof. Luigi Schiffino, Segretario del Comitato di Coordinamento dei
Club Rotary di Roma.
Non esistono cure, neppure all’orizzonte, lo abbiamo ripetuto. In attesa
dei progressi della ricerca la vita dei pazienti affetti da demenza e dalle
loro famiglie è decisamente difficile. Una ricerca dell’OCSE ha individuato 10 punti che potrebbero fare la differenza, che vanno dal minimizzare il rischio di sviluppare questa condizione, allo sfruttare tutto il potenziale delle nuove tecnologie per supportare questi pazienti. E cosa
dire, come ricorda sempre l’OCSE (cit.), riguardo la disponibilità di dati,
di proiezioni su parametri obiettivi e verificabili costruiti con Screening
sostenuti da Neurologi e Psicologi per delimitare meglio le aree di intervento sia a livello geografico ma anche e forse soprattutto sociale di “predisposizione” alla demenza? Quasi nulla si è fatto e non molto si sta facendo.
Ma ci sono soluzione anche per l’enorme carico che il Sistema Sanitario
dovrà sopportare e non parliamo di quello familiare di un eventuale malato di demenza: invece di correre per una terapia, si dovrà veramente

imboccare la strada, da noi tante volte dichiarata, ma poi di fatto, dal
1989, mai attuata seriamente, di telemedicina e telerecupero. In Corea
invece, dove di anziani ce ne sono anche lì molti, le famiglie sono ricorse
a soluzioni derivanti dal sistema uHouse (Ubiquitous Health House) per
monitorare via internet la salute dei propri cari. Questo sistema aiuta le
famiglie e gli anziani a mantenere la loro privacy e indipendenza, fornendo comunque assistenza domiciliare e di fatto sostituendo i servizi
ospedalieri ed i loro proibitivi costi di degenza giornaliera.
Per chiudere le considerazioni non possiamo tacere un tema delicatissimo, quello che in pochi si interessano alla difesa dei diritti delle persone
con disabilità intellettive.
A rispondere a questa domanda è il progetto europeo AjuPID (2016) con
un’originalissima guida, che illustra esempi reali da mettere in pratica al
fine di favorire la capacità giuridica e l’accesso alla giustizia da parte di
questa speciale categoria di cittadini. Dedicato principalmente a familiari,
operatori sanitari e avvocati, il manuale spiega, infatti, nel dettaglio una
dozzina di casi. Fornendo anche una dettagliata analisi comparata dei sistemi giuridici in cinque paesi UE. Ma gli obiettivi dell’iniziativa non si
fermano qui. È prevista anche una formazione specifica su questo tema
che vedrà la luce in Bulgaria, Finlandia, Francia, Ungheria e Irlanda a
partire da quest’anno.
Ma mentre stavo per mandare questo contributo alla stampa, siamo stati
invitati dal CENSIS, il 24 febbraio 2016, ad una presentazione del 3°
Rapporto, denominato “Cittadini come gli altri?” dove venivano anticipati i risultati di una somministrazione di questionari e interviste a oltre
400 caregivers (CENSIS, 2016).
La presentazione ha visto una brillante introduzione del Prof. De Rita che
ha messo in luce il suo punto di vista, definendo “vecchi” gli approcci di
sostegno al malato, alla famiglia, alle stesse speranze di soluzione, perché
a parte l’invecchiamento dei soggetti, stanno invecchiando anche gli
stessi caregivers, mentre le case farmaceutiche non si lanciano nel campo
del contrasto all’Alzheimer per l’eccessivo rischio di fallimento e i troppo
lunghi processi di verifica della validità delle nuove molecole.
E’ sempre più difficile fare sinergia e rete tra strutture pubbliche e private
e anche lo stesso modello di assistenza è vecchio e allora De Rita si affida
a quelle che lui definisce “minoranze volitive”, fughe in avanti, alternative coraggiose, che forse ancora non riusciamo neppure ad immaginare.
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Una cosa certa è la dichiarazione del Ministro Lorenzin in questa occasione, in cui afferma che la diffusione ed evoluzione della malattia di Alzheimer è una vera emergenza e al suo confronto nessuna altra patologia
è comparabile.
Questa affermazione dovrebbe portare anche il Rotary a valutare attentamente le sue priorità.
Ma vogliamo chiudere con le considerazioni del Prof. Roberto Bernabei,
Presidente di Italia Longeva e Ordinario di Geriatria della Cattolica del
Sacro Cuore di Milano: “di tutte le informazioni veramente importanti
che ci ha fornito oggi il CENSIS debbo rilevare che la peggiore riguarda
il fatto che mediamente ci sia un ritardo di 18 mesi minimo nella diagnosi
della malattia di Alzheimer”.
Se questo dato fosse stato fornito in un congresso di studio sul cancro, o
di qualsiasi altra patologia, si sarebbe potuto osservare una sollevazione
di popolo e un attacco della stampa al comparto medico: invece si tratta
di Alzheimer e quindi questo ritardo è accettato…..ma , mi domando, è
così difficile e pesante per i MMG somministrare, con l’aiuto di uno psicologo, cosa che sarebbe finalmente ora di avere nello studio di tutti i
MMG, un test MMSE di 10-15 minuti del loro tempo da dedicare a tutti
i soggetti al di sopra dei 55-60 anni?
Ma la nostra società non ci pensa; vige la tragica regola del “hic et
nunc”.
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Ischemic Score as an identifier of pure Alzheimer disease. Neuroscience:
Handedness and brain patterns of cardiovascular control.

Antonio E. Puente
Antonio Puente, Ph.D., Professor of Psychology at
the University of North Carolina Wilmington, was
elected 2017 president of the 125,000-member
American Psychological Association (founded in
1892). The American Psychological Association
(APA) is the leading and largest scientific and professional organization that represents psychologists
in the United States. APA’s mission is to advance
the creation, communication and application of psychological knowledge
to benefit society and improve people’s lives. Born in La Habana, Cuba,

Puente received his undergraduate degree in psychology from the University of Florida and his master’s degree and Ph.D. from the University
of Georgia. He has lectured in more than a dozen foreign countries and
holds appointments as a visiting professor at the Universidad de Granada
(Spain) and UCLA. He has taught at UNCW since 1981 and prior to that
at St. George’s University School of Medicine (neuroanatomy). His primary teaching activities include Brain and Behavior, Clinical Neuropsychology and History of Psychology. Puente is founding director of
UNCW’s Centro Hispano. He has taught over 8,000 undergraduates and
supervised 33 theses and 9 post-doctoral fellows. His research focuses on
the interface between culture and neuropsychology and he collaborates
regularly with colleagues in Russia, Spain and Latin America. Puente
founded and edited the journals Neuropsychology Review and Journal of
Interprofessional Education & Practice as well as a book series (33
books) in neuropsychology. He is the author of 8 books, 78 book chapters
and 102 journal articles (in English, Spanish and Russian). In addition to
activities at UNCW, Puente maintains a private practice in clinical neuropsychology, ranging from clinical to forensic assessments. He also is
the founder and co-director of mental health services at the Cape Fear
Clinic, a bilingual health center serving the poor and uninsured. A longtime member and recent past president of the clinic’s board of directors,
he holds the title of president emeritus. Puente is completing his second
term on the Editorial Panel of the American Medical Association’s Current Procedural Terminology. He served as APA’s advisor to the panel
from 1992-2007. Puente was a Fulbright Scholar in 1983 in Argentina
and received the APA’s Distinguished Professional Contributions to Independent Practice in 2011. A member of the APA since 1979 and fellow
of nine divisions, he also has served as president of the N.C. Psychological Association, the N.C. Psychological Foundation, the Hispanic Neuropsychological Association, the National Academy of Neuropsychology, and the Society for Clinical Neuropsychology. In his new leadership
role, Puente’s focus will be to erase the divide between physical and mental health care as well as help fortify the APA’s role as the preeminent
leader in behavioral science, pedagogy, practice and service. He have received several awards, including: Fulbright Scholar Award (1983, Argentina); University of North Carolina Wilmington's Distinguished Faculty
Scholarship Award (2009); North Carolina Psychological Association's
Lifetime Achievement Award (2008); APA's Karl Heiser Award (1996);
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Presidential Award (2006); State Leadership Award (2009); and Distinguished Professional Contributions to Independent Practice award
(2011). “I believe in the ability to change systems and a dream of placing
psychology in its rightful place — a leader. In this time of significant
health-care change, psychology is in the best position to lead. Interprofessional integration and increased effectiveness in health care can be
best achieved by emphasizing behavior, vigorous advocacy and visionary
leadership. In this manner, all of psychology can be integrated and unified
to show the world our true value and potential. It's time for psychology.
Let us make this dream come true, together.”

Claudio A. Bosio
Claudio Bosio è professore ordinario di “Psicologia
dei Consumi e del Marketing” e di “Ricerca e Intervento Psico-sociale per le Organizzazioni: Metodologia di Processo” presso la Facoltà di Psicologia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Dal 2011 è anche Preside della Facoltà. Nella stessa
Università è stato coordinatore della Scuola di Dottorato in Psicologia
(2008-2013) e Direttore Scientifico del Master in “Metodi Qualitativi per
la Ricerca Applicata all'indagine Sociale e di Marketing” (2006-2013).
È autore di più di 200 pubblicazioni scientifiche prevalentemente
nell’ambito della ricerca psicosociale applicata (aree principali di ricerca:
psicologia dei consumi, ricerca di marketing, comunicazione sociale, pratica medica, salute, patient engagement, active and healthy aging, professionalizzazione della psicologia).
Dal 1975 al 2010 è stato ricercatore in Eurisko (poi GfK Eurisko), istituto
di ricerca sociale e di mercato, ricoprendo i ruoli di vice-presidente
(1998-2010) e di direttore dei dipartimenti di ricerca “Salute” (19852005) e “Società e Politica” (2005-2010).
Negli anni recenti ha inoltre ricoperto i seguenti incarichi:

Direttore del Centro Studi e Formazione Assirm (Ricerche di
Mercato, Sociali, di Opinione) dal 2006 al 2011;

Membro del Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici - Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Roma dal 2013 al 2014;

Presidente della Conferenza della Psicologia Accademica italiana (CPA) dal 2014 al 2015;


Direttore scientifico della rivista Micro&Macro Marketing dal
2011 al 2015;

Co-direttore della rivista Psicologia della Salute dal 2015.
*****
Gli Editors, Laura Dryjanska e Roberto Giua, vogliono infine ringraziare:

Il Prof. Giuseppe Riccardo Succurro del Centro Internazionale
di Studi Gioachimiti di San Giovanni in Fiore, per la gentile concessione
dell’uso della Tavola dei Tre Cerchi Trinitari.

Il Governatore del Distretto 2080 del Rotary International per
l’anno 2018-2019, Patrizia Cardone, con l’augurio di un fattivo interesse al tema della prevenzione dell’Alzheimer.

Il Dott. Luciano Lucanìa, Presidente della Società Italiana di
Medicina e Sanità Penitenziaria 2016/2018, che ha dimostrato un grande
interesse e disponibilità a indagare meglio gli aspetti di prevenzione
dell’Alzheimer, sin dal Convegno di San Giovanni in Fiore, “Raccontare
l’Alzheimer: la realtà, le speranze” voluto ed organizzato dalla Presidente
del Rotary Club Florense, Patrizia Carbone.
*****
This book would not be possible without the COST Action IS1311, Intergenerational Family Solidarity Across Europe chaired by Prof. Anne
Marie Fontaine from the University of Porto. The authors wish to thank
her for the guidance, suggestions and encouragement throughout the process of editing the volume.
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