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Asettici, antipatici a volte ostici, ma spesso i numeri riescono a descrivere la
realtà dei fatti meglio di tante parole e noi vogliamo affidarci proprio a loro per
la nostra consueta riflessione di fine anno. Vi chiedo quindi un po’ di pazienza,
certa che ne varrà la pena. Parliamo, naturalmente, di assistenza ad anziani e
disabili per i quali – dati alla mano – l’Italia destina risorse scarse: circa il 2,5% del
prodotto interno lordo, contro il 3,5% medio investito dai paesi Ocse più sviluppati e molto meno di Germania (4,5%), Gran Bretagna (4,3%) e Francia (4,1%).
È questo il quadro emerso dalla presentazione del Rapporto “Anziani e disabili: un
nuovo modello di assistenza” realizzato dalla Fondazione per la Sussidiarietà (FPS), in collaborazione con vere e proprie istituzioni del settore quali Cesc – Università degli studi di Bergamo, Crisp
– Università degli studi di Milano, Politecnico di Milano e Università degli studi di Parma e con la partecipazione di Fondazione Don Gnocchi e Fondazione Sacra Famiglia.
Numeri su cui riflettere, dicevamo. Ma c’è di più. Lo studio evidenzia anche il ruolo chiave del non profit che
copre ad oggi circa la metà dell’offerta di posti letto per anziani e disabili (49%), rispetto al 42% di 10 anni fa.
Cresce anche il privato, ora al 26%, mentre il settore pubblico è inesorabilmente sceso dal 30% al 25%. Proporzioni queste che non possono che rimandare alla necessità di intervenire, istituendo magari (proposta
che arriva da più parti) un servizio nazionale per la non autosufficienza che superi l’attuale frammentazione
degli interventi. Quello sul tavolo è chiaramente un sistema integrato, con un fondo nazionale e un unico
canale di accesso. Ma andiamo avanti perché l’analisi presenta una proiezione più che realistica che ancora
una volta si basa su numeri precisi: con 13,8 milioni di anziani, la Penisola ha uno dei livelli più elevati al mondo di popolazione con oltre 65 anni, circa il 23% (20% nell’Unione Europea). Una quota destinata a salire in
futuro, prevede il Rapporto FPS che poi stima che i disabili con gravi limitazioni nelle attività abituali siano
circa 3 milioni e 100 mila. Ovvero il 5,2% della popolazione. Proprio alla luce di questo è fondamentale tenere d’occhio il dato relativo alla spesa per il “long term care” (LTC) che in Italia si attesta allo 0,7% del prodotto
interno lordo, vale a dire circa la metà rispetto ai paesi Ocse (1,5%), e molto inferiore rispetto ai maggiori
partner europei, come Francia (2,4%), Gran Bretagna (2,4%) e Germania (2,2%). Ma andiamo ancora avanti.
Gli interventi per il supporto ai disabili rappresentano circa l’1,8% del prodotto interno lordo del Belpaese, contro
la media del 2,0% nell’Ocse. In questo caso però non correremo a cospargerci il capo di cenere perché risultiamo
in linea con Francia (1,7%) e Gran Bretagna (1,9%), anche se restiamo ben lontani dalla virtuosa Germania (2,3%).
Potremmo andare oltre, ma ci fermeremo qui perché questi numeri ci consentono già di tirare le somme.
Questo scenario ci restituisce infatti la certezza di essere oggi di fronte ad una sfida cruciale che richiederà
certamente investimenti e una riorganizzazione del comparto. Il sistema va infatti indubbiamente ripensato
per superare una inadeguatezza certificata dai numeri e che rischia di pesare in modo iniquo sui cittadini.
Come farlo? Al solito le idee sul tavolo sono le più disparate, ma forse la cosa più sensata sarebbe partire
da quel che hanno voluto rivelarci questi numeri tanto antipatici, asettici e ostici, quanto sinceri.
Buona lettura.l
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Impatti sociali
ed economici del
paziente oncologico
L’impatto della pandemia e delle restrizioni rischia di essere estremamente negativo
per quanto riguarda il comparto oncologico. Accodandoci alle preoccupazioni
del mondo medico vogliamo arricchire il quadro della riflessione presentandovi
questa analisi di grande attualità

“Lo scenario evolutivo in oncologia. Dal percorso della presa in carico globale a nuovi
meccanismi di finanziamento”. Questo il
titolo di un webinar che recentemente ha
gettato nuova luce in un campo di estrema
attualità. Mentre da una parte aumenta il numero degli esperti che si dicono preoccupati
dei ritardi diagnostici causati dallo tzunami
pandemico, l’alto tasso di innovazione nella
diagnostica e nei trattamenti, così come l’organizzazione della presa in carico del paziente sempre più multidisciplinare e integrata
tra ospedale e territorio certificano un significativo aumento della sopravvivenza e del
miglioramento della qualità di vita dei malati
oncologici. Mai come in questo momento è
dunque importante approfondire la questione e a questo scopo vi
proponiamo
un estratto di uno
studio approfondito prodotto da
The European
House - Ambrosetti
che approfondisce i cambiamenti, in
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atto ed in prospettiva, della spesa sanitaria
relativa al campo oncologico. Eccone i punti
salienti.
“Oggi in Italia – scrivono gli esperti nel loro
rapporto – i vincoli di finanza pubblica limitano la disponibilità di risorse economiche per il
settore sanitario a causa degli alti livelli di debito pubblico e dei bassi tassi di crescita del PIL:
la scarsità di risorse economiche, in aggiunta al
meccanismo di payback, rischiano di compromettere l’accesso a soluzioni terapeutiche innovative ed emergenti per i pazienti italiani. Nel
corso degli anni, l’approccio dei silos (compartimentazione delle voci di spesa) applicato alla
spesa farmaceutica ha comportato un’eccessiva
focalizzazione sul prezzo dei farmaci, trascurando spesso i possibili effetti positivi sulle altre voci
di spesa (come le altre voci di spesa sanitaria e le
spese sociali) e sui costi associati alla perdita di
produttività lavorativa. Su quest’ultimo punto
va tenuto presente che in Italia la spesa pubblica svolge un importante ruolo di raccordo tra
i temi di interesse sociale (protezione sociale,
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Figura a sinistra: Spesa sanitaria per paziente oncologico (euro), 2015 e 2018. A destra: Variazione spesa sanitaria per paziente oncologico (%), 2015
e 2018 - Fonte: The European House – Ambrosetti su dati IHE, “Comparator Report on Cancer in Europe 2019”, AIFA, FAVO e AIOM/AIRTUM, 2020

sanità, istruzione, tutela dell’ambiente) e temi
legati a politiche più discrezionali (difesa, ordine pubblico, ecc.). Alcune di queste voci di spesa
pubblica hanno un impatto reciproco. Nel caso
dei tumori, per esempio, i costi indiretti (dovuti
sia all’assistenza che alla perdita di produttività)
sono molto elevati. I nuovi trattamenti oncologici prevedono la possibilità di aumentare significativamente la qualità della vita dei pazienti e
di ridurre o addirittura eliminare le condizioni
che determinano la disabilità. Questo risultato
implica la riduzione della spesa sociale: eventuali risparmi potrebbero essere utilizzati per
finanziare l’innovazione farmaceutica, creando contemporaneamente un circolo virtuoso.
Nonostante ciò, ad oggi non è previsto alcun
trasferimento di risorse tra i comparti. L’adozione di un nuovo meccanismo di trasferimento di
risorse economiche tra le diverse voci di spesa
pubblica emerge come soluzione fondamentale nello scenario attuale. Negli ultimi 2/3 anni,
il Think Tank Meridiano Sanità, insieme ai suoi
Partner, ha cercato di aumentare l’attenzione
su questo tema analizzando le diverse voci di
spesa che incidono sulla salute e sul benessere
della popolazione”.
Facciamo un primo punto: impatti sociali
ed economici a carico del paziente
oncologico in Italia
In Italia sono oltre 3 milioni i malati oncologici, di cui 700.000 in trattamento, che dichiarano di avere impatti significativi sulla

sfera sociale. In particolare,
il 57,1% dichiara di avere
impatti sul piano psicologico, il 49,8% nel disbrigo
di pratiche di vita quotidiana, il 45,5% in famiglia e il
33,7% dei rapporti sociali.
In aggiunta agli impatti sul
piano psicologico, sono
anche molti significativi gli
impatti economici a cui i
pazienti oncologici in Italia
devono fare fronte. Secondo un’indagine realizzata
da FAVO, infatti, i pazienti
oncologici spendono oltre
2,6 miliardi di euro in spese mediche. Fra le voci di
costo sanitario dichiarate
dagli intervistati, la principale riguarda le visite specialistiche (45%), seguite
dai farmaci (31%) e dagli
interventi di chirurgia ricostruttiva (16%). La spesa
per visite specialistiche e interventi di chirurgia ricostruttiva sono aumentati negli anni.
Le spese non mediche sostenute dai pazienti
oncologici in Italia sono invece pari a 2,2 miliardi di euro (circa 100 milioni in più rispetto
alla precedente rilevazioni). Fra le voci di costo non sanitario dichiarate dagli intervistati,
le principali riguardano il trasporto (42%), le

Nuovi trattamenti
oncologici prevedono
la possibilità di aumentare
significativamente la qualità
della vita dei pazienti
e di ridurre o addirittura
eliminare le condizioni
che determinano la disabilità
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spese alberghiere e per vitto/alloggio in caso
di spostamento (28%) e le spese per colf/assistente domiciliare e badante (11%). Rispetto
all’indagine del 2012 è aumentata in modo significativo quest’ultima voce di spesa (+circa
500 milioni di euro), ma anche le diete speciali (+54 milioni di euro).
Ma se parliamo di ‘spesa sanitaria’ cosa
intendiamo?
La spesa sanitaria per tumori include i costi
legati all’assistenza primaria, all’ambulatoriale, all’ospedaliera, al Pronto Soccorso, ai
farmaci oncologici e all’ADI/Hospice. Negli
ultimi 10 anni la spesa sanitaria per i tumori
è cresciuta del 10,8% a fronte di un aumento
della prevalenza del 59%. Nel 2018 la spesa è
stata pari a circa 10,6 miliardi di euro, con un
valore per paziente pari a 3.041 euro, in calo
rispetto al 2009 (-30%). L’aumento del numero di pazienti affetti da tumori e della sopravvivenza da un lato e la disponibilità di farmaci
antineoplastici e immunomodulatori sempre più
innovativi dall’altro, hanno
portato ad un aumento
della spesa per farmaci antineoplastici negli anni. Ad
oggi, i farmaci antineoplastici e immunomodulatori
rappresentano la prima
categoria terapeutica a
maggior spesa pubblica,
pari a 5,7 miliardi di euro
(1.636 euro per paziente
oncologico, in aumento
complessivamente di circa
il 20% nell’intero decennio). Queste terapie hanno
permesso di raggiungere
traguardi importanti sia in
termini clinici (oggi circa
6 persone su 10 sopravvivono al cancro e, quando
non si arriva a guarigione,
si riesce comunque a trasformare il tumore in una
malattia cronica, con cui
poter convivere per anni)
che economici (riduzione
dei costi legati alla ospe-

La spesa sanitaria per
tumori include i costi
legati all’assistenza
primaria, all’ambulatoriale,
all’ospedaliera, al Pronto
Soccorso, ai farmaci
oncologici e all’ADI/Hospice.
Negli ultimi 10 anni la spesa
sanitaria per i tumori
è cresciuta del 10,8%
a fronte di un aumento
della prevalenza del 59%
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dalizzazione, alla radioterapia, alle visite specialistiche ecc.), come evidenziato nel grafico
a desta. A fronte di un aumento della spesa
per farmaci oncologici negli anni si registra
una riduzione in altre voci importanti di spesa sanitaria, a partire dalla spesa ospedaliera.
Il cambiamento nella composizione delle
voci di spesa sanitaria riflette il cambiamento
nelle modalità di gestione delle patologie tumorali. Nel 2018, la spesa sanitaria, esclusa la
spesa farmaceutica, è stata pari a 4,9 miliardi
di euro (-25,7% rispetto al 2009). Analizzan-
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do le singole voci emerge come, la voce di
spesa più significativa sia quella ospedaliera
(i.e. ricoveri chirurgici), seguita da quella ambulatoriale (i.e. visite specialistiche), la spesa
per ADI/Hospice ed infine quella relativa al
pronto soccorso. È interessante sottolineare
come negli ultimi tre anni si è assistito a una
riduzione della spesa ospedaliera (-5 p.p.) e di
quella relativa al Pronto Soccorso (-1 p.p.), in
favore di quella ambulatoriale (+7 p.p.). Questo shift è il risultato:
•
da un lato, dello sviluppo di farmaci on-

•

cologici sempre più innovativi ed efficaci (ad es. immunoterapie oncologiche);
dall’altro, dello sviluppo di tecniche di
intervento meno invasive (ad es. riduzione dei ricoveri chirurgici, recupero
più veloce da parte dei pazienti, ecc.).

Spesa sanitaria per paziente oncologico
Nel 2018, in Italia la spesa sanitaria per paziente oncologico in Italia è stata pari a 3.041
euro (-5,1% rispetto al 20155). La voce di spesa
maggiore è relativa alla spesa farmaceutica
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Scheda Raccomandazioni di Policy
•

•

•

Definire un modello integrato di
analisi dei flussi informativi della
spesa previdenziale/assistenziale e
sanitaria correlata ai risultati di outcome.
Progettare un meccanismo di collegamento tra le risorse dedicate alle
prestazioni previdenziali/assistenziali per malattie tumorali e gli outcome di salute ottenuti grazie agli
investimenti in innovazione.
Introdurre misure volte a sperimentare nuovi meccanismi di trasferimento/compensazione di risorse tra
le voci di spesa sanitaria (soprattutto quella farmaceutica) e di spesa
sociale (voci di spesa assistenziale
e previdenziale dell’INPS) al fine di
ottimizzare le risorse già oggi destinate alla salute.

(54%), seguita dalla spesa ospedaliera (31%),
da quella ambulatoriale (11%), dal Pronto Soccorso (4%) ed infine dall’ADI/Hospice (1%).
A fronte di un aumento nella spesa farmaceutica e ambulatoriale per paziente oncologico, come mostrano i dati, è importante sottolineare una riduzione in altre voci di spesa
(spesa ospedaliera, pronto soccorso e ADI/
Hospice). Ciò sottolinea come si sia verificato
uno shift nelle voci di spesa dovuto alle differenti modalità di gestione dei pazienti.
Il report poi si addentra in interessanti voci
tecniche, molto dettagliate, e poi giunge alle
battute conclusive producendo una sintesi interessante. La dinamica della spesa sanitaria e
della prevalenza dei tumori in Italia evidenzia
andamenti molto diversi nel tempo: la spesa
sanitaria per tumori è cresciuta solo dell’11%
negli ultimi dieci anni rispetto ad una prevalenza aumentata invece del 59%. Nello stesso
arco temporale la spesa sociale totale (assistenziale e previdenziale) per i tumori è diminuita del -5,3%, rispetto ad una prevalenza
cresciuta del 59%. Il trend decrescente della
spesa sociale è trainato dalle prestazioni assi-
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•

Accelerare il processo di revisione
della governance della spesa farmaceutica per rimuovere o mitigare gli
effetti distorsivi e penalizzanti per
le aziende farmaceutiche più innovative derivanti dal sistema dei tetti
di spesa e dal payback. Nel breve
termine, un primo passo importante
potrebbe essere l’introduzione immediata di un meccanismo di compensazione tra i due tetti di spesa
farmaceutica, utilizzando l’eventuale avanzo di una voce di spesa per
coprire parte del disavanzo dell’altra
voce. Tali interventi sono necessari
al fine di contribuire a rendere il settore più competitivo nel contesto
internazionale e il sistema-Italia più
attrattivo per gli investimenti in ricerca e produzione.

stenziali che sono in diminuzione come
riportato precedentemente. Analizzando invece il trend solo delle prestazioni previdenziali si può notare come all’aumentare della
prevalenza dei tumori in Italia sia aumentata
la spesa per prestazioni previdenziali seppure ad un tasso inferiore rispetto alla crescita
della prevalenza (+45,3% vs. +59%). Infine,
considerando i costi legati alla perdita di
produttività lavorativa si può osservare come
questi si siano ridotti negli ultimi 10 anni del
4,6% rispetto ad una crescita della prevalenza dei tumori in Italia del 59%. La riduzione
dei costi legati alla perdita di produttività
lavorativa dei pazienti oncologici, seppur di
lieve entità, si traduce in impatti meno significativi sulla qualità della vita delle persone e
sull’economica del Sistema-Paese. Mettendo
a confronto tutte le voci di spesa analizzati,
nell’ultimo decennio si evince come l’aumento della spesa sanitaria farmaceutica per
i tumori (da 2,9 a 5,7 miliardi di euro) sia stato
controbilanciato da una riduzione della spesa sociale totale (sia prestazioni previdenziali
che assistenziali) per i tumori (da 2,2 miliardi
a 2,0 miliardi di euro), della spesa sanitaria
(esclusa quella farmaceutica, quindi ospeda-
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lizzazioni, visite specialistiche, radioterapia,
ecc.), da 6,5 miliardi di euro a 4,9 miliardi di
euro e da una riduzione (anche se lieve) dei
costi legati alla perdita di produttività (circa
-220 milioni di euro rispetto al 2009). Se si
considera la spesa socio-sanitaria dei malati
oncologici a livello pro capite si evidenzia un
aumento della spesa farmaceutica (+21%) e
una contestuale riduzione sia della spesa sociale totale (-41%), che della spesa sanitaria
diretta – esclusa quella farmaceutica (-53%)
e dei costi legati alla perdita di produttività
(-4,6%). In altre parole, l’efficacia dei nuovi farmaci oncologici ha permesso da un lato di ridurre i costi sanitari diretti legati all’ospedalizzazioni, radiografie ecc. e dall’altro di ridurre
la spesa sociale in termini di prestazioni assistenziali e previdenziali, quindi di permettere
ai malati oncologici di vivere meglio, con una
qualità di vita superiore e di ridurre le perdite
di produttività. Tali analisi contribuiscono al
dibattito sulla spesa per i farmaci oncologici,
soprattutto quelli più innovativi. Nel dibattito attuale, la visione di costo dei farmaci sta
evolvendo verso quello di investimento per
la salute anche se ancora lentamente. In questo contesto, una visione del finanziamento
a silos a livello centrale e regionale, quindi a
comparti separati sia all’interno della spesa
sanitaria stessa che tra sanità e altri comparti
di spesa pubblica sui quali impatta lo stato di
salute, frena ulteriormente l’allocazione efficiente delle risorse.
Nel caso della spesa farmaceutica, l’approccio
a silos ha portato a focalizzare l’attenzione sul
prezzo dei farmaci, a non ragionare in un’ottica value-based e a non considerare la creazione di valore per il cittadino e per il sistema,
trascurando quindi gli effetti su altre voci di
spesa, tanto all’interno dell’ambito sanitario,
quanto al suo esterno, con particolare riferimento agli effetti che si ripercuotono nella
sfera dei costi sociali dovuti agli interventi relativi a previdenza e assistenza. Grazie a terapie
e tecnologie innovative capaci di conseguire
risultati importanti per la qualità della vita del
paziente, di ridurre o addirittura eliminare le
condizioni che determinano inabilità al lavoro
e disabilità, si possono evitare costi assistenziali e previdenziali: i risparmi potrebbero essere
utilizzati ad esempio per finanziare l’innova-

zione. Appare quindi sempre più importante
e urgente pensare a nuovi modelli di analisi
dei flussi informativi, metodologie di HTA
delle innovazioni farmaceutiche e tecnologiche che considerano tutti gli ambiti (Health
Pathway Design) e progettare meccanismi di
integrazione delle risorse tra le diverse voci di
spesa pubblica. l
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n gruppo di scienziati italiani ha identificato una proteina, detta PIN1, che
protegge il nucleo cellulare da malformazioni. I risultati sono appena stati pubblicati sulla rivista Cell Reports [1].
Quando la proteina PIN1 è assente o presente in quantità ridotte, come accade nei
neuroni dei pazienti colpiti dalla malattia di
Alzheimer, il DNA perde la sua organizzazione, vengono prodotte molecole che scatenano l’infiammazione e le cellule degenerano.
La scoperta è stata fatta da un gruppo di
scienziati dell’Università e dell’ICGEB di Trieste, e dell’IFOM di Milano, con la collaborazione della SISSA.
Le cellule dei nostri tessuti sono sottoposte
a stimoli e stress di diversa natura ai quali
rispondono modificando e regolando l’organizzazione del genoma e l’espressione dei
geni. Un meccanismo cruciale alla base di
questa capacità fa perno sulla proteina PIN1,
coinvolta nella decodifica di diversi tipi di
segnali che la cellula riceve, ed è per questo

implicata in molteplici processi fisiopatologici. Alterazioni dei suoi livelli sono associate a
diverse condizioni di malattia: mentre un aumento di PIN1 contribuisce alla formazione
dei tumori e delle metastasi, la sua diminuzione è osservata in malattie neurodegenerative come la demenza di Alzheimer.
Fino a oggi poco si sapeva sui meccanismi
molecolari che, in assenza di PIN1 o con ridotti livelli di questa proteina, portano alla degenerazione cellulare. I risultati dello studio,
appena pubblicati sulla rivista Cell Reports,
rivelano che PIN1 funziona da guardiano del
nucleo cellulare, preservandone la struttura
e proteggendo il DNA in esso contenuto da
stress di natura meccanica. A stress di questo
tipo sono sempre più sottoposte le cellule
durante l’invecchiamento. Nello studio emerge che PIN1 regola la funzione di proteine importanti per preservare la struttura del nucleo
e l’organizzazione e l’ancoraggio del genoma
al suo interno. Questo controllo permette al
nucleo di sopportare stress meccanici senza

Uno studio condotto
da un gruppo
di scienziati italiani
ha identificato una
proteina, detta PIN1,
che protegge
il nucleo cellulare
da malformazioni.
Questa sensazionale
scoperta apre il campo
a interessanti prospettive.
Per saperne di più
abbiamo intervistato
il prof. Del Sal
dell’Università di Trieste
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che l’organizzazione del DNA e la regolazione
dei geni venga alterata. Durante l’invecchiamento, altre disfunzioni possono portare a
riduzioni significative dei livelli di PIN1. Nei
neuroni ciò causa a sua volta malformazioni
del nucleo, disorganizzazione del genoma,
danni al DNA e produzione di molecole che
scatenano reazioni infiammatorie. Queste, a
loro volta e in ultima analisi, conducono le
cellule nervose alla degenerazione.
“Diverse alterazioni nell’organizzazione del
genoma e nell’attività dei geni sono associate
all’invecchiamento e possono comportare danno al DNA e infiammazione, contribuendo alla
degenerazione cellulare”, spiega Giannino Del
Sal, Ordinario dell’Università di Trieste, Direttore del Laboratorio di ‘Cancer Cell Signalling’ all’ICGEB di Trieste e responsabile del
programma di ricerca ‘Segnalazione, microambiente tumorale e metabolismo cellulare’
presso l’IFOM di Milano che ha coordinato lo
studio con la collaborazione di Simona Polo,
IFOM e Università degli Studi di Milano, Fabrizio d’Adda di Fagagna, IFOM e CNR-IGM di
Pavia e Claudio Tripodo, Università di Palermo
e IFOM e di Remo Sanges and Antonello Mallamaci della Sissa. “Tra queste alterazioni, una
in particolare sta emergendo per la sua particolarità e rilevanza: l’attivazione di sequenze mobili del genoma dette trasposoni, che hanno la
capacità di spostarsi all’interno del genoma cellulare danneggiando il DNA e causando quindi
ulteriori problemi. È proprio l’anomala attivazione di questi elementi mobili del genoma che
abbiamo osservato come prima conseguenza
della mancanza o riduzione dei livelli di PIN1”.
Francesco Napoletano, Ricercatore dell’Università di Trieste, biologo genetista esperto
di Drosofila, primo autore dell’articolo assieme alla Postdoc Gloria Ferrari Bravo, spiega
“Abbiamo capito, studiando la drosofila, il moscerino della frutta, che PIN1 è essenziale per
tenere sotto controllo queste sequenze mobili,
in particolare in presenza di stimoli meccanici
come quelli legati alla formazione di aggregati
intracellulari tipici dell’Alzheimer, e che questo
meccanismo protegge il DNA, soprattutto durante l’invecchiamento quando questi stress
sono più significativi. Esso coinvolge la regolazione della struttura stessa del nucleo con un
meccanismo conservato dalla drosofila fino
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agli esseri umani”. Conclude: “Tale meccanismo
risulta alterato in pazienti affetti dalla malattia
di Alzheimer, nei cui campio biologici abbiamo
osservato una riduzione dei livelli di PIN1 addirittura superiore alle attese, associata all’attivazione anomala degli elementi mobili”.
Le malattie legate all’invecchiamento, come
le malattie neurodegenerative e il morbo di
Alzheimer, hanno un impatto sempre più rilevante dal punto di vista sociale e sanitario,
visto il progressivo aumento dell’età media
della popolazione e la mancanza di terapie risolutive e/o di marcatori utili a diagnosticare
la malattia o prevederne l’evoluzione.
“Questo studio”, afferma Del Sal, “ha portato
all’identificazione di proteine la cui funzione
può essere modulata farmacologicamente allo
scopo di prevenire o migliorare il decorso di malattie dell’invecchiamento come l’Alzheimer. La
prima è PIN1, ma abbiamo individuato anche
altri possibili bersagli. L’obiettivo è ora sviluppare molecole che ne promuovano la funzione protettiva nei confronti del nucleo cellulare
e verificarne l’effetto in modelli preclinici della
malattia”.
“Infine”, conclude Del Sal, coinvolto in un programma di ricerca collaborativa sostenuto
da Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro
e dedicato allo studio delle metastasi come
malattia ‘meccanica’, “ci sono altre malattie
legate all’invecchiamento dove gli stimoli meccanici hanno un ruolo determinante: i tumori.
Stiamo attivamente conducendo le nostre ricerche anche in questa direzione, per comprendere meglio il ruolo di PIN1 e del meccanismo
che abbiamo scoperto in quel contesto, e come
possiamo sfruttarlo a nostro vantaggio per sviluppare nuove strategie terapeutiche”.
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Intervista al prof. Giannino Del Sal, Ordinario
dell’Università di Trieste.
Una ricerca tutta italiana segna il passo
nella lotta all’Alzheimer. La notizia ha
fatto il giro del mondo e grazie per aver
accettato di parlare con noi. Partiamo dal
cuore della notizia: una proteina, detta
PIN1. Di cosa si tratta?
Le cellule dei nostri tessuti sono sottoposte
a stimoli e stress di diversa natura ai quali
rispondono regolando l’organizzazione del
genoma e l’espressione dei geni. Un meccanismo cruciale alla base di questa capacità
fa perno sulla proteina PIN1. PIN1 lega proteine che vengono modificate in risposta
a specifici stimoli, e ne cambia la struttura,
regolandone così le funzioni. PIN1 è quindi
coinvolta nella decodifica di diversi tipi di
segnali e per questo implicata in molteplici
processi fisiopatologici. Alterazioni dei suoi
livelli, infatti, sono associate a condizioni di
malattia. Mentre un aumento di PIN1 contribuisce alla formazione dei tumori e delle metastasi, una diminuzione della sua attività si
osserva in malattie neurodegenerative, come
la demenza di Alzheimer. Fino a oggi poco si
sapeva sui meccanismi che, in assenza o con
ridotti livelli di PIN1, portano alla degenerazione cellulare. Abbiamo scoperto una funzione di PIN1 nel preservare la struttura del
nucleo cellulare, e quindi il genoma in esso
contenuto, da stress di natura meccanica, legandosi a proteine, come la Lamina nucleare,
che mantengono il DNA ancorato all’interno
del nucleo. Durante l’invecchiamento, questi
e altri stress causano malformazioni del nucleo, disorganizzazione del genoma, danni al

DNA e produzione di molecole che scatenano reazioni infiammatorie che, in ultima analisi, portano a neurodegenerazione.
Come funziona questa proteina e perché
è importante nella lotta all’Alzheimer?
Diverse alterazioni nell’organizzazione del genoma e nell’attività dei geni sono associate
all’invecchiamento e possono comportare
danno al DNA e infiammazione, contribuendo alla degenerazione cellulare. Tra queste
alterazioni, una in particolare sta emergendo
per la sua particolarità e rilevanza: l’attivazione di sequenze mobili del genoma dette
trasposoni, che costituiscono una buona
parte del genoma di tutti gli organismi, e che
hanno la capacità di spostarsi all’interno del
genoma stesso danneggiando il DNA. È proprio l’anomala attivazione di questi elementi
mobili che abbiamo osservato come prima
conseguenza della mancanza o riduzione dei
livelli di PIN1. Abbiamo capito, studiando la
Drosofila, il moscerino della frutta, che PIN1 è
essenziale per tenere sotto controllo queste
sequenze mobili, evitando una loro inappropriata attivazione, in particolare in presenza
di stimoli meccanici come quelli legati alla
formazione di aggregati proteici anomali tipici dell’Alzheimer. Questo meccanismo risulta
conservato dalla Drosofila fino all’uomo, ed
effetivamente segni di una sua alterazione
di ritrovano in pazienti affetti da demenza di
Alzheimer.
Quali sono i prossimi passi di questo
lavoro?
Questo studio ha portato all’identificazione di
proteine bersaglio che, se modulate farmacologicamente, potrebbero prevenire o migliorare il decorso di malattie dell’invecchiamento
come l’Alzheimer. La prima è PIN1, ma abbiamo individuato anche altri possibili bersagli.
L’obiettivo è ora sviluppare molecole che ne
promuovano la funzione protettiva nei confronti del nucleo cellulare e verificarne l’effetto
in modelli preclinici della malattia.
Qual è la portata di questa scoperta?
Le patologie legate all’invecchiamento, quali
le malattie neurodegenerative come l’Alzheimer, hanno un impatto sempre più rilevante
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dal punto di vista sociale e sanitario, visto il
progressivo aumento dell’età media della
popolazione e la mancanza di terapie risolutive e/o di marcatori utili a diagnosticare la
malattia o prevederne l’evoluzione. L’Istituto
Superiore di Sanità riporta la stima di oltre
un milione di pazienti affetti da demenze in
Italia, tra i quali più della metà Alzheimer, con
tendenza ad aumentare nei prossimi anni per
via del progressivo incremento della popolazione anziana.
Quali sono le sue possibili implicazioni
sullo studio dei meccanismi alla base di
altre malattie degenerative?
L’alterazione dell’organizzazione del genoma
e dei trasposoni stanno emergendo come
fenomeni legati invecchiamento in diversi
tessuti. È quindi plausibile che il meccanismo
da noi scoperto sia implicato in diverse malattie degenerative legate all’invecchiamento, ad esempio altri tipi di demenza differenti
dall’Alzheimer.
C’è una correlazione possibile con le
ricerche ad oggi portate avanti sul
cancro?
Esistono altre malattie in cui gli stimoli mec-
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canici giocano un ruolo determinante, e tra
queste ci sono proprio i tumori. Stiamo attivamente conducendo le nostre ricerche
anche in questa direzione, per comprendere
meglio il ruolo di PIN1 e del meccanismo che
abbiamo scoperto in quel contesto, e come
possiamo sfruttarlo a nostro vantaggio per
sviluppare nuove strategie terapeutiche.
Mi permetta di fare un passo indietro.
Cosa sappiamo, ad oggi, dei meccanismi
che si celano dietro l’Alzheimer?
Nell’Alzheimer si osserva la degenerazione
delle cellule nervose, in particolare nell’ippocampo, area fondamentale per i processi
cognitivi. Un ruolo importante in questa degenerazione è svolto dalla disfunzione di due
proteine, Amiloide, che forma aggregati extracellulari noti come placche, e TAU, che forma aggregati intracellulari. È degno di nota
che la riduzione dei livelli di PIN1 favorisce
la formazione di questi aggregati. La nostra
scoperta aggiunge quindi un nuovo tassello
alla comprensione dei meccanismi alla base
della malattia.
Quale, ad oggi, l’orientamento della
ricerca?
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Purtroppo quando compaiono i primi sintomi cognitivi il tessuto nervoso risulta già
compromesso. Intervenire efficacemente a
questo stadio è difficile, ed è auspicabile poter controllare l’evoluzione della malattia. Per
questo sono fondamentali la ricerca sui meccanismi molecolari della malattia, e l’identificazione di biomarcatori che permettano di
evidenziare alterazioni nelle fasi precoci. In
questo senso un ruolo importante è giocato
anche da recenti innovazioni nell’analisi per
immagini del tessuto cerebrale. Accanto a
questo è importante trovare farmaci efficaci
per controllare l’evoluzione della malattia.
Qual è il campo di indagine più
promettente su cui investire nel prossimo
futuro?
Bisogna cercare di comprendere le vere cause della malattia e come i fattori di rischio
ne influenzino l’esordio, per poter disegnare
strategie preventive. Inoltre è cruciale identificare alterazioni pre-sintomatiche e biomarcatori facilmente dosabili per diagnosticare
precocemente la malattia, e nuovi bersagli
la cui modulazione farmacologica possa rallentarne l’evoluzione. Per raggiungere questi
risultati, sta sempre più emergendo l’impor-

tanza di comprendere meglio i fattori che influenzano la funzione dei geni in
risposta a stress di natura
biochimica e meccanica,
e l’alterata comunicazione tra i neuroni e gli altri
componenti, cellulari a
non, che costituiscono il
microambiente neuronale
(cellule gliali e matrice extracellulare).l

Questo studio ha portato
all’identificazione di proteine
bersaglio che, se modulate
farmacologicamente,
potrebbero prevenire
o migliorare il decorso
di malattie
dell’invecchiamento
come l’Alzheimer
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L’importanza
di sentirsi a casa
Marco Trabucchi
Presidente Associazione psicogeriatria
e direttore scientifico del gruppo di ricerca
geriatrica di Brescia

In questo approfondimento
prendiamo in esame gli aspetti
che, integrati alla terapia
farmacologica, diventano
una vera e propria cura per
i pazienti delle RSA affetti
da Alzheimer o da altri tipi
di demenza. Seguiamo
i ragionamenti del prof.
Trabucchi che ha recentemente
discusso l’argomento presso
Villaggio Amico
e della dottoressa Strozzi
psicologa e psicoterapeuta
presso la struttura
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Michela Strozzi
Psicologa e psicoterapeuta presso
l’RSA Villaggio Amico

P

rendersi cura dei pazienti affetti da
demenza come a casa
In occasione del mese dell’Alzheimer,
Villaggio Amico Rsa che si trova a Gerenzano
(VA) ha ospitato il professor Marco Trabucchi,
presidente dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria e Direttore scientifico del Gruppo di
Ricerca Geriatrica di Brescia.
Dopo aver fatto visita al Villaggio della Memoria, il Nucleo Alzheimer della struttura,
il professor Trabucchi ha parlato ai medici e
agli operatori presenti in un intervento dal titolo “Il ruolo dell’assistenza ai pazienti affetti da
demenza e alle loro famiglie nel territorio e nelle
Rsa”. Il tema centrale della discussione è stata la possibilità che la demenza possa essere
curata in maniera dignitosa e rispettosa dei
famigliari dei pazienti anche nelle Residenze
Sanitarie Assistenziali.
“Le Rsa possono vantare la presenza di bravi
medici, infermieri specializzati e operatori socio

sanitari preparati in grado di seguire e gestire il
paziente con demenza in maniera adeguata –
ha commentato il professor Marco Trabucchi
–. È importante rispettare tre regole fondamentali: instaurare col paziente un rapporto significativo e rivolgersi a lui con affetto, l’amore vince
la demenza; mai dirgli di no e assecondarlo il
più possibile attraverso una relazione dolce; badare alla sua vita e soprattutto all’aspetto della
nutrizione poiché spesso da parte delle persone
affette da demenza e disturbi comportamentali
c’è il rifiuto a nutrirsi. È importante tenere sotto
controllo il peso e seguirlo il più possibile”.
Aspetti, quindi, che integrati alla terapia farmacologica, diventano la vera e propria cura
per i pazienti delle Rsa affetti da Alzheimer e
altri tipi di demenza. Grande attenzione anche per le famiglie che affidano i loro cari alle
Residenze sanitarie. “Per i medici, gli operatori
e gli infermieri è indispensabile tenere buoni i
rapporti con le famiglie – ha continuato il professor Trabucchi –. I famigliari spesso soffrono
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per i propri cari nelle Rsa ma è una sofferenza
che si può risolvere informandoli periodicamente sull’evoluzione dello stato del paziente, supportandoli in qualsiasi momento, rispondendo
a tutte le domande e i dubbi e rendendoli partecipi nelle attività di stimolazione sensoriale
dedicate ai loro famigliari. In questo modo anche le famiglie entrano a far parte della logica
assistenziale delle Rsa”.
“Siamo felici di aver organizzato questa giornata perché il Professor Trabucchi ha trattato
un tema tanto importante quanto delicato
– ha commentato Marina Indino, Direttore
generale di Villaggio Amico –. Prendersi cura
di persone affette da demenza richiede tanta
professionalità, competenze, impegno e anche
molto amore, per il paziente e per le famiglie. Da
un anno circa abbiamo completamente rinnovato il nostro Villaggio della Memoria proprio
per fare in modo che chi lo abita, oltre a sentirsi
circondato dall’affetto, si senta a casa a tutti gli
effetti”.
L’Alzheimer è una patologia ad alto
impatto emotivo. Quanto conta il fattore
umano nel suo trattamento?
Risponde Marco Trabucchi, presidente
dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria
e Direttore scientifico del Gruppo di Ricerca
Geriatrica di Brescia
La malattia di Alzheimer è accompagnata
nel corso della sua lunga storia naturale da
un forte impatto emotivo, sia sulla persona
colpita, sia sulla sua famiglia. È quindi particolarmente necessario che sia il MMG e chi
opera nei CDCD a tener conto di questa fragilità, sempre modulata in modo importante
dall’atteggiamento di chi assiste. La malattia
è caratterizzata da continui cambiamenti del
quadro clinico, cambiamenti che provocano
incertezze nel malato e nel suo caregiver; è
quindi molto importante la vicinanza e l’accompagnamento da parte di esperti, in grado di lenire le ansie che si creano, offrendo
sempre adeguate risposte sul piano clinico e
umano.
Parliamo di Villaggio Amico. Come si
organizza il lavoro nella vostra struttura?
Risponde Marina Indino, Direttore generale

di Villaggio Amico
Presso la nostra RSA abbiamo da sempre
sostenuto l’importanza del lavoro d’équipe
multidisciplinare e ricerchiamo sempre modelli di assistenza innovativi.
Fin dalla sua fondazione, in Villaggio Amico
il lavoro è stato organizzato in distinte unità,
ognuna dotata di un’équipe dedicata composta da: medico di reparto, psicologo, infermiere, fisioterapisti, operatori assistenziali,
educatori professionali, addetti del servizio
alberghiero; questa compartizione già collaudata ha agevolato il lavoro e la sicurezza nel
periodo dell’emergenza sanitaria Covid-19.
Anche il lavoro dell’area Ristorazione ha un
ruolo fondamentale nella completa presa in
carico dell’ospite, per una alimentazione che
risponda sia a necessità cliniche sia a gusti
personali degli ospiti. L’area Educativa ha un
ruolo molto importante oltre che per le attività svolte all’interno dei reparto anche per
l’apertura a progetti condivisi con familiari e
territorio.
L’accoglienza dell’ospite nella nostra RSA avviene ancor prima del giorno effettivo d’ingresso, infatti attraverso incontri e colloqui
preliminari con la famiglia e con l’ospite stesso, l’équipe riesce a pianificarne la più adeguata presa in carico. Per tutta la durata del
ricovero, viene assegnato ad ogni ospite un
operatore “tutor”, ovvero un punto di riferimento dell’ospite per l’équipe e la famiglia. Si
mantiene sempre uno stretto rapporto con la
famiglia anche nei casi in cui l’ospite rientra al
proprio domicilio dopo un periodo di riabilitazione presso la nostra struttura, rimanendo
La scheda
Il Nucleo Alzheimer di Villaggio Amico è
stato concepito per ricreare spazi in cui
vivere situazioni di “normalità” e ponendo
l’attenzione a tutti i bisogni della persona
affetta da demenza ma anche seguendo
un filo rosso che accomuna tutti gli spazi e
che è rappresentato dalla bellezza. Questa
caratteristica diventa fondamentale negli ambienti in cui vivono le persone con

demenza, in quanto è noto che ambienti
percepiti come non piacevoli non vengano utilizzati in maniera spontanea. Ciò che
ne consegue è che quando si entra si percepisce un’atmosfera calda e accogliente
che è stata creata mettendo la persona con
demenza al centro e in cui sono stati soddisfatti bisogni importanti come comfort,
funzionalità, sicurezza e familiarità.
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così un punto di riferimento per la famiglia
anche dopo la dimissione.
Come possono le strutture residenziali
‘sostituirsi’ (per quanto possibile) alla
dimensione confortevole del domicilio?
Risponde Marco Trabucchi, presidente
dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria
e Direttore scientifico del Gruppo di Ricerca
Geriatrica di Brescia
Le strutture residenziali sono altro rispetto
al domicilio e l’ospitalità che possono offrire
sarà sempre diversa. È quindi necessario dare
importanza a ciò che la struttura aggiunge e
non a ciò che sottrae: cure attente sul piano
clinico, assistenza continua per ovviare alla
perdita di autosufficienza (condizioni di base
e strumentali), attenzione ad un sano stile di
vita (attività fisica, alimentazione, attivazione), lenimento della solitudine. Il problema
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più critico è dare un senso alla vita dell’ospite; è un atto necessario in particolare per
garantire ai famigliari che la persona è trattata rispettando dignità e libertà, e anche per
permettere agli operatori di sentirsi coinvolti
in operazioni che hanno significato clinico e
umano.
Entriamo nel merito. Quali sono gli
elementi che consentono di fornire ai
pazienti questa percezione ‘casalinga’?
Risponde Michela Strozzi, psicologa e
psicoterapeuta di Villaggio Amico
Il lavoro con le persone con demenza ha
come elementi cardine l’ambiente e la relazione. Questo è quanto viene indicato dalle
più autorevoli teorie di riferimento in questo
ambito: il metodo Gentlecare di Moyra Jones
e la Person Centred Care di Tom Kitwood. Gli
aspetti ambientali relativi allo spazio fisico in
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vitali da valorizzare anche attraverso un adeguamento del contesto ambientale.

cui si vive e ci si muove hanno un forte impatto sul livello di benessere. Un ambiente per
essere percepito come familiare, da una persona con demenza, necessita di specifiche
caratteristiche: deve essere piacevole; deve
tenere in considerazione le difficoltà che, a
causa della demenza, ne rendono più complessa la fruizione; deve favorire l’espressione
delle singole identità attraverso un lavoro di
personalizzazione; deve trasmettere senso di
sicurezza; deve permettere sia la socializzazione, sia la privacy. Strumenti che riteniamo
molto utili in tal senso, oltre alla raccolta della storia di vita, sono le informazioni riguardo agli ambienti della casa in cui la persona
preferiva trascorrere il tempo. Inoltre la conoscenza delle attività svolte abitualmente
nella quotidianità, i tratti di personalità e le
attitudini socio-relazionali della persona con
demenza, permette di coglierne gli aspetti

Come si organizza la vita degli ospiti?
Risponde Michela Strozzi, psicologa e
psicoterapeuta di Villaggio Amico
All’interno del Nucleo Alzheimer di Villaggio
Amico, la vita della persona con demenza è
impostata in parte seguendo i ritmi naturali e i bisogni individuali, in parte con attività
che favoriscano la percezione della scansione
della giornata e il mantenimento di abitudini.
Un esempio può essere proprio l’inizio della
giornata, che avviene con il risveglio naturale
e poi, a seconda delle abitudini della persona,
si procede con l’igiene e la colazione o viceversa.
Nell’arco della giornata vengono inoltre proposte attività di stimolazione cognitiva, relazionale, sensoriale e motoria in gruppo o
individuali.
Una delle proposte innovative fatte alle persone con demenza che risiedono a Villaggio
Amico è l’attività acquatica, che si svolge
nella piscina della struttura. L’attività, gestita
e coordinata da un’educatrice acquatica, è
stata ben accolta dai partecipanti e ci sta portando a osservazioni e riflessioni interessanti
a proposito dell’utilizzo dell’acqua e dell’attenzione alla dimensione corporea nelle persone con demenza.
Parte della giornata è poi dedicata agli incontri, ai contatti telefonici o in videochiamata
con i propri familiari. A seguito della pandemia, l’aspetto riguardante i contatti fra persone ospiti e familiari necessita di una cura
particolare.
Facciamo un passo indietro per osservare
il quadro di insieme: quali sono i
principali bisogni di un paziente affetto
da Alzheimer?
Risponde Marco Trabucchi, presidente
dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria
e Direttore scientifico del Gruppo di Ricerca
Geriatrica di Brescia
La persona affetta da demenza di Alzheimer
è un cittadino fragile, che ha bisogno di risposte articolate da parte della famiglia, della
comunità e dei servizi sociosanitari. È doveroso costruire per lui un sistema articolato, non
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rigido, che si può adattare all’evoluzione del
bisogno. Schematicamente le esigenze principali sono: a) diritto alla diagnosi, assistendo
l’interessato e la sua famiglia a ricorrere ai
servizi senza ritardi per paura, ansia, scarsa
fiducia nel sistema; b) diritto ad una comunicazione della stessa compiuta con prudenza
e attenzione alle possibili reazioni negative.
Allo stesso tempo è necessario impostare un
accompagnamento programmato, evitando
che l’insorgere di incertezze che non trovano risposte aumenti il disagio. In quest’ottica i CDCD devono avere
un piano di follow-up per
ogni paziente; c) diritto
ad un’adeguata assistenza domiciliare da parte di
operatori formati a comprendere le esigenze di
malato e famiglia; le cure
domiciliare devono essere
collegate con eventuali
accessi a centri diurni e
al complesso di luoghi di
protezione (vedi, ad esempio, i Caffè Alzheimer); d)
diritto a ricevere cure adeguate sul piano somatico
quando ne comparisse
l’esigenza. Chi è affetto
da demenza ha gli stessi
diritti di tutti rispetto ad
atti diagnostici, anche i
più raffinati, a cure chirurgiche, ortopediche, a
ricoveri ospedalieri quando necessari. In questa prospettiva devono
essere garantiti percorsi protetti nell’accesso
al Pronto Soccorso. Qualora fosse disponibile
un ospedale di comunità analizzare la possibilità, se ve ne sono le condizioni di salute, di
un ricovero alternativo a quello ospedaliero;
e) diritto al ricovero in un’istituzione per anziani quando le condoni impediscono all’ammalato un’adeguata protezione a domicilio;
f ) diritto alle cure palliative in ambienti idonei
per proteggere da qualsiasi inutile sofferenza
nelle fasi finali della vita.

La malattia di Alzheimer
è accompagnata
nel corso della sua lunga
storia naturale da un forte
impatto emotivo,
sia sulla persona colpita,
sia sulla sua famiglia

Quali sono i professionisti coinvolti
nella presa in carico e perché si parla
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dell’importanza di un approccio
multidisciplinare alla malattia?
Risponde Marco Trabucchi, presidente
dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria
e Direttore scientifico del Gruppo di Ricerca
Geriatrica di Brescia
I professionisti dediti alla cura delle persone affette da demenza devono ricevere una
formazione specifiica in aggiunta a quella
di base. In particolare, le esigenze molteplici di un ammalato devono indurre ad un
approccio multidisciplinare, che vede ruoli
specifici per medici competenti, infermieri,
psicologici, fisioterapisti, educatori, terapisti
occupazionali, esistenti sociale, OSS. In ogni
ambiente queste diverse figure professionali
devono lavorare in modo coordinato all’interno di un progetto in grado di definire le
esigenze di cura, modificandole con l’evoluzione della malattia. Un’attenzione specifica
deve essere dedicata alla famiglia, spesso un
punto debole a causa delle difficoltà causate
da un assistenza senza soste e molto coinvolgente sul piano psicologico; anche quando il
proprio caro è ospite di una residenza deve
essere oggetto di attenzioni non superficiali.
Quali sono le principali evidenze avete
rilevato osservando la vita dei vostri
pazienti?
Risponde Michela Strozzi, psicologa e
psicoterapeuta di Villaggio Amico
La presenza di un’équipe multidisciplinare
all’interno del Nucleo Alzheimer di Villaggio
Amico, permette l’osservazione di aspetti diversi della persona nell’arco della giornata e
della notte. Questo porta alla costruzione di
una conoscenza il più possibile integrata del
singolo individuo.
Tale modalità di lavoro dà modo, attraverso
le riunioni d’équipe, di creare uno spazio di
condivisione e di riflessione nel quale gli interventi pensati, tengano conto della complessità della persona.
Fra gli indicatori di cui si tiene conto nel monitorare il benessere delle persone ospiti ci
sono naturalmente l’andamento dei disturbi
del comportamento e dell’umore e la qualità
delle relazioni che la persona con demenza
riesce ad instaurare con i diversi professionisti
e con gli altri residenti.l
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La luce in fondo
al tunnel
Eugenio Luciani
Digital Health & Innovation Manager,
www.linkedin.com/
in/eugenio-lucianiinnovationhealthcaresolutions/

O

gni settembre, da 10 anni, persone da tutto il mondo si riuniscono
per sensibilizzare e sfidare lo stigma
che persiste intorno alla demenza. Nel 2021,
World Health Organization e Alzheimer’s Desease International si sono focalizzate nell’approfondimento dei temi legati alla diagnosi,
mettendo in luce l’importanza di strategie
globali di contrasto, con l’arma della divulgazione dei segnali premonitori, per giungere
all’individuazione precoce della malattia.
I dati scientifici mostrano che l’esordio della
malattia avviene ben 15-20 anni prima che i
pazienti mostrino i primi sintomi di deterioramento cognitivo. La demenza è un disturbo
neurocognitivo che può portare a varie malattie, a seconda del quadro clinico dell’individuo. La diagnosi precoce è uno strumento
efficace per contrastarne e rallentarne gli
effetti. Le cause che portano allo sviluppo
di queste diverse declinazioni della malattia
sono molteplici mentre le sue manifestazio-

ni sono generalmente ben riconoscibili. Tra
queste spiccano perdita di memoria e apprendimento, difficoltà a svolgere elementari
attività domestiche, disorientamento spaziotemporale, smarrire oggetti e riferimenti spazio-temporali, repentini cambiamenti di personalità e sbalzi di umore, ritiro dalle attività
sociali, alterazione delle abilità linguistiche, di
giudizio e di ragionamento astratto.
La perdita di autonomia sconvolge la vita
non solo della persona colpita, ma anche l’esistenza di tutti coloro che fanno parte della
sua quotidianità; un’assistenza continua, infatti, man mano che i sintomi peggiorano nel
tempo diventa sempre più necessaria. Attualmente non esiste una cura definitiva per il declino cognitivo. Sono disponibili trattamenti
farmacologici che possono rallentare la progressione della malattia e alleviarne i sintomi;
inoltre esistono trattamenti non farmacologici che possono fornire un valido supporto.
La cultura della prevenzione è sempre più
diffusa rispetto all’insorgenza della malattia,

Prevenzione
e diagnosi precoce
nella battaglia
contro le demenze.
In questo
interessante
approfondimento
prendiamo
in esame tutti gli
aspetti di questa
terribile condizione
degenerativa
e raccogliamo
preziosi spunti
di riflessione
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culminata nel 2019 con la pubblicazione da
parte dell’OMS di nuove linee guida per diminuire il rischio di declino cognitivo nella popolazione anziana. Eliminati alcuni fattori endogeni come la predisposizione genetica e la
compresenza di altre malattie (come diabete
e ipertensione), esistono alcune strategie
legate a uno stile di vita sano che possono
aiutare significativamente a ridurre il rischio
della sua insorgenza.
La perdita di memoria a volte può preludere
all’insorgere della malattia di Alzheimer, ma
anche indicare stress, depressione o stanchezza; essa può essere spia del malfunzionamento della tiroide, di una carenza vitaminica, di uno sbalzo della pressione arteriosa, di
un diabete poco controllato. Ecco perché, in
riferimento all’Alzheimer si parla di “una malattia, tre diagnosi”: possibile; probabile; certa
(quest’ultima avviene solo con l’identificazione delle placche senili e dei gomitoli neurofibrillari nel cervello).
È fondamentale ricevere una diagnosi accurata e precoce, che può anticipare e talvolta
anche escludere fattori in grado di causare
perdita di memoria, depressione, infezioni del
tratto urinario, carenze vitaminiche, tumori, disfunzioni della tiroide. Questo
processo varia da paese a
paese, ma generalmente
il punto di accesso più indicato è il proprio medico
curante.

Le risorse impiegate,
la tenacia incrollabile
dei ricercatori, la capacità
di comprendere e attuare
vie risolutive lascia oramai
intravvedere un orizzonte
in cui riusciremo a contenere
prima e debellare poi questa
infernale piaga
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Ogni persona è unica e la
demenza colpisce ogni individuo in modo diverso.
I sintomi variano anche
in base al tipo di demenza. La malattia di Alzheimer è il tipo più comune
di demenza. La diagnosi
può risultare vincente per
risolvere l’ansia derivante
dall’incertezza e per stimolare la migliore soluzione ai
problemi per tutta la famiglia, discutere dei possibili

effetti, condividere e pianificare come adattarsi alla situazione. In questo aspetto risulterà molto importante la crescita della classe
medica in quanto ancora oggi quasi il 62%
degli operatori sanitari in tutto il mondo pensa erroneamente che la demenza faccia parte
del normale invecchiamento. Questo non è
accettabile, perché proprio dagli operatori
sanitari deve essere innalzata la bandiera della fiducia e della ribellione alla insostenibile
degenerazione morale che deriva dalla demenza: una malattia, che non conosce confini sociali, economici o etnici, per la quale non
possiamo contare ancora su una terapia efficace e che debilita l’animo prima ancora che
il fisico. Ma la nostra visione è quella esplicata
nell’esordio: la luce in fondo al tunnel! Perché
le risorse impiegate, la tenacia incrollabile dei
ricercatori, la capacità di comprendere e attuare vie risolutive lascia oramai intravvedere
un orizzonte in cui riusciremo a contenere
prima e debellare poi questa infernale piaga.
Sono molte le strade battute con crescente
confidenza per limitare e contenere, e poi
sconfiggere, questa terribile piaga sociale prima ancora che sanitaria.
Attualmente si stima che oltre 55 milioni di
persone nel mondo convivono con la demenza e di questi oltre il 75% non ricevuto
diagnosi appropriata. Il numero di persone
colpite è destinato a salire a 78 milioni entro
il 2030 e 139 milioni entro il 2050, con i maggiori incrementi nei paesi a basso e medio
reddito (dal 60% al 71%), con un nuovo caso
nel mondo ogni 3 secondi.
Quasi l’80% delle persone è preoccupato per
la demenza, e il 25% pensa che non ci sia
modo per prevenirla. Il 35% dei caregiver in
tutto il mondo ha affermato di aver nascosto
la diagnosi di demenza di un familiare. Oltre
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il 50% dei caregiver in tutto il mondo afferma
che la propria salute ha sofferto a causa delle
proprie responsabilità assistenziali, pur esprimendo sentimenti positivi sul proprio ruolo.
Un’emergenza sanitaria che colpisce milioni
di persone nel mondo, privandole dei loro
ricordi, della loro indipendenza e della possibilità di invecchiare con dignità, con ingenti
costi per le famiglie. Il costo dell’Alzheimer in
Italia, nel 2018, è stato stimato pari a 15,6 miliardi di euro e si valuta che l’80% (12,3 miliardi) del costo totale sia a carico delle famiglie
e dei caregiver.
Dal punto di vista della prestazione di assistenza sanitaria, lo screening iniziale per la
disfunzione cognitiva è più pratico nell’assistenza primaria. Una riorganizzazione strutturale necessita di stretta collaborazione tra
assistenza sanitaria primaria e specialisti nella
gestione del paziente cronico.
La demenza è attualmente sottovalutata,
sottodimensionata, sotto-divulgata, sottotrattata nell’assistenza primaria. La sanità per
le persone con demenza deve essere:
•
continua: le opzioni di trattamento, i
piani di cura e le necessità di supporto
devono essere monitorati e riesaminati a mano a mano che la condizione si
evolve e progredisce;
•
olistica: trattare tutta la persona, non
singole condizioni, organi o sistemi,
consapevole del contesto, dei valori e
delle preferenze di questa persona;
•
integrata: attraverso i fornitori, i livelli di
assistenza, i sistemi sanitari e di assistenza sociale.
La maggior efficienza sanitaria e finanziaria
associata all’introduzione di un modello di
assistenza più centrato sulla Cura Primaria e
sulla Prevenzione è stata ampiamente dimostrata nei Report realizzati dall’Associazione
mondiale Alzheimer dal 2011 in avanti. Sono
richiesti maggiori investimenti nei servizi di
assistenza primaria e nella formazione del
personale socio-sanitario.
Esistono ulteriori vantaggi potenziali. Se nella procedura di cura viene introdotta una
valutazione di misura adeguata come il “treatment gap”, allora è possibile anche misura-

re la copertura efficace dei trattamenti (“Effective Coverage”), che è l’obiettivo finale di
qualsiasi sistema sanitario.
Il 14 maggio 2019, l’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) ha lanciato nuove Linee
guida sulla riduzione del rischio di declino
cognitivo e demenza. Risale a ben venti anni
prima la Carta dei Diritti del Malato di Alzheimer, redatta ed approvata dalle Assemblee
Generali di Alzheimer’s Disease International
(A.D.I.), Alzheimer Europe e Alzheimer Italia.

All people with dementia
Not diagnosed
(diagnosis gap)
People with dementia,
who have received a diagnosis
(diagnostic coverage)

Diagnosed but not
receiving care
(treatment gap)

People with dementia,
who have received a diagnosis
and are receiving care consistent
with guidelines
(treatment coverage)

People with dementia,
who have received a diagnosis
and are receiving care with
acceptable outcomes
(effective coverage)

Receiving care but with
sub-optimal outcomes
(effectiveness gap)
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La strategia ormai consolidata fornisce raccomandazioni sui comportamenti di stile di vita
e sugli interventi atti a ritardare o prevenire
il declino cognitivo e la demenza. È questo
un ulteriore esempio virtuoso di EvidenceBased Medicine. In assenza di un trattamento
terapeutico davvero incisivo sulla malattia, la
riduzione del rischio è una delle aree chiave
in cui i governi, i sistemi sanitari e gli individui
possono fare davvero la differenza.
I fattori di rischio su cui è possibile agire
proattivamente sono inattività fisica, fumo,
consumo eccessivo di alcol, inquinamento
dell’aria, traumi alla testa, contatto sociale
poco frequente, politiche graduali di pensionamento, scarso livello d’istruzione, obesità,
ipertensione, diabete, depressione, problemi
uditivi, miglioramento dell’habitat urbano ed
extraurbano. Prevenire il declino cognitivo è
una questione in buona parte legata allo stile
di vita e si deve agire su Stimolazione cognitiva, Esercizio fisico, Attività sociale, Dieta mediterranea e restrizione calorica.
Il declino cognitivo che accompagna l’insorgenza della demenza colpisce più spesso
le persone anziane; ciò non esclude però la
possibilità di manifestazioni precoci di una
condizione con la quale, al momento, dobbiamo imparare a convivere. La prevenzione attraverso uno stile di vita sano e attivo
rimane lo strumento più efficace nella lotta.
Prevenire il declino cognitivo è un importante obiettivo di salute. In Italia, l’Istituto Superiore di Sanità parla di 1 milione di persone
colpite, più 900mila a cui viene diagnosticata
una condizione di rischio, nota come deficit
cognitivo isolato.
Questa è un’emergenza sanitaria globale; rap-

26 RESIDENZE SANITARIE nov/dic 2021 n° 37

presenta una delle principali cause di perdita
di autonomia nella popolazione anziana, con
caratteristiche altamente invalidanti e riconducibili ad un decadimento cognitivo generale. Con una maggiore consapevolezza dei
vantaggi di uno stile di vita sano e orientato
alla prevenzione, potremo prenderci più cura
di noi stessi e degli altri, soprattutto in vista
dell’avanzare dell’età. La prevenzione è la cura
migliore, accompagnata da una costante
osservazione del proprio stato di salute, per
rilevare tempestivamente eventuali sintomi
sospetti, ed intervenire. L’atteggiamento dei
familiari nei confronti del paziente è di primaria importanza e si riassume nella cd. “regola
delle tre R”: Repeat – Reassure - Redirect.
Le innovazioni nella diagnostica stanno realmente portando ad un clima di fiducia
nell’approccio alla malattia e si stanno affermando studi e applicazioni cliniche inerenti
al potenziale impatto delle tecnologie di
neuro imaging (scansioni/scanner), il ruolo
del CSF (liquido cerebrospinale), l’emergere
di nuovi biomarcatori, tra cui in particolare
il sangue, ed altri biomarcatori digitali, sul
percorso diagnostico, sui sistemi sanitari e
soprattutto sulle persone che ricevono e vivono una diagnosi.
Dalla ricerca OMS, le tendenze relative all’età
e alla prevalenza della malattia in termini di
genere (femminile vs. maschile) resteranno
invariate nel tempo. La terapia attuale non si
avvale di farmaci risolutivi della malattia, ma
di sostanze che ne rallentano la progressione.
La ricerca sui metodi per impedire l’accumulo di beta-amiloide potrà fornire un’arma
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da associare ai farmaci anticolinesterasici in
modo da attaccare il morbo su più fronti. Un
secondo fronte di ricerca scientifica particolarmente strategico (con risultati estremamente promettente e basato in Italia) è quello che si rivolge ai marker: le cellule dei nostri
tessuti sono sottoposte a stimoli e stress di
diversa natura ai quali rispondono modificando e regolando l’organizzazione del genoma
e l’espressione dei geni. Un meccanismo
cruciale alla base di questa capacità fa perno
sulla proteina PIN1, coinvolta nella decodifica
di diversi tipi di segnali che la cellula riceve,
ed è per questo implicata in molteplici processi fisiopatologici. Alterazioni dei suoi livelli
sono associate a diverse condizioni di malattia: mentre un aumento di PIN1 contribuisce
alla formazione dei tumori e delle metastasi,
la sua diminuzione è osservata in malattie
neurodegenerative come l’Alzheimer.
In passato si tendeva a presumere che una
persona affetta da demenza perdesse la
propria individualità e personalità nel corso
della malattia. Quando la cura della demenza
prende in considerazione la storia personale
del paziente, riconosce e rispetta i suoi tratti e
le sue caratteristiche individuali, è dimostrato
che tale approccio ha un impatto positivo sul
rallentamento del progresso della malattia.
Le raccomandazioni chiave includono:
1. Introduzione, a livello di politiche sanitarie e salute pubblica, di controlli annuali
e screening sulla salute del cervello per
gli over 50 in tutti i sistemi sanitari, facilitati dall’evoluzione nella scienza dei biomarcatori e dalle tecnologie digitali toutcourt, con l’opportunità di promuovere
campagne di monitoraggio massivo e
strategie di riduzione del rischio.
2. Attenzione ai caregiver: rappresentano
la figura centrale, in quanto dedica al
lavoro di cura da 69 a 100 ore settimanali, mentre riserva alle proprie esigenze
personali meno di un’ora al giorno. Le
conseguenze di questo impegno non
sono trascurabili, perché i caregivers:
•	
sono potenziali soggetti fragili
dato l’aumento dell’età media anche tra queste persone;
•	effettuano 46% in più di visite me-
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diche e consumano 70% in più di
farmaci;
•	hanno maggior frequenza di ospedalizzazione;
•	soffrono il 50% in più di depressione.
Misurazione accurata e registrazione
delle diagnosi e degli esiti: le risultanze
ed i tassi di evoluzione sono la chiave
per trattamento, assistenza e supporto
ai pazienti ed alle famiglie, ma anche
per la preparazione e la sostenibilità
globale del sistema
sanitario. Per questo
aspetto sarà decisivo
il supporto e l’implementazione
di
sistemi e piattaforme
di salute digitale, in
grado di supportare
una quantità ed una
qualità decisamente
superiori per la prevenzione, la diagnosi
e l’assistenza stessa
nel segmento delle demenze e della
tele-neuropsicologia.
Si tratta di un’area di
ricerca di grande interesse e in costante
sviluppo, che durante
la pandemia ha visto
un’accelerazione della richiesta di strumenti e servizi a sup-

Le innovazioni
nella diagnostica stanno
realmente portando
ad un clima di fiducia
nell’approccio alla malattia
e si stanno affermando
studi e applicazioni cliniche
inerenti al potenziale
impatto delle tecnologie
di neuro imaging
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porto della pratica clinica. Nel caso delle
demenze neurodegenerative, come la
malattia di Alzheimer, esiste un sostanziale accordo tra la comunità scientifica
sulle aree cognitive da esplorare e sui
relativi test neuropsicologici. Molti di
questi test possono essere sviluppati in
versione digitalizzata, consentendo un
elevato livello di automatizzazione nelle procedure di somministrazione degli
stimoli, raccolta delle risposte, correzione dei punteggi e loro interpretazione,
tutti aspetti che favoriscono la possibilità di valutazione a distanza, con possibili
vantaggi per i pazienti, i familiari e i centri di trattamento. La tecnologia anche
in questo settore della Digital Health
genera evidenze a sostegno di un’introduzione più sistematica della tele-neuropsicologia nei percorsi di diagnosi e
trattamento della malattia di Alzheimer
e altre forme di demenza, favorendo la
creazione di nuovi approcci funzionali anche all’individuazione sempre più
precoce della malattia.
Predisposizione di strumenti e risorse
tali da fronteggiare uno tsunami di domanda di servizi sanitari a causa della
crescita e dell’invecchiamento della popolazione globale, del miglioramento
dei trattamenti farmacologici emergenti
e della diagnostica, compresi i biomarcatori, fino all’adozione di percorsi e
procedure supportati dall’analisi dei big
data e dall’elaborazione di Artificial Intelligence (Decision Healthcare Support
Systems) e piattaforme di telemedicina.

Lo spunto più prezioso di questo studio è
la riflessione in merito all’universalità e alla
longevità delle policies adottate per salute e
safety: i principi favorevoli alla demenza sono
gli strumenti e le pratiche che rendono un’organizzazione, una comunità o una società in
generale più accessibile e vivibile per l’intera popolazione e per la gestione di servizi di
turismo ed ospitalità, e migliorano la qualità
della vita per tutti i cittadini.
Il Dementia Innovation Readiness Index
2020 si concentra sul livello di preparazione
alla demenza e all’innovazione dei modelli
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urbani e organizzativi in 30 grandi città nel
Mondo. Dato l’invecchiamento della popolazione e l’enorme aumento della popolazione
over 60, la necessità di una leadership locale
per affrontare la demenza è chiara, tuttavia
le Istituzioni non hanno sfruttato appieno le
opportunità per sostenere lo sviluppo o l’adozione di innovazioni nella cura, nel trattamento e nel supporto della demenza. Il rapporto in oggetto chiede con forza alle città di
assumere un ruolo guida nell’impegno pieno
nei loro piani nazionali per la demenza, nel
loro sviluppo e nella loro diffusione. Le analisi
indicano le azioni certamente più efficaci, in
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primis la stesura di modelli di finanziamento
flessibili e trasparenti che consentano alle
regioni e alle città di adattare i programmi e
i quadri nazionali ai contesti locali. I governi
locali e il mondo delle imprese e delle associazioni no profit devono garantire un’offerta di servizi socio-sanitari ed assistenziali a
prezzi accessibili e di alta qualità - compresi
l’assistenza diurna, l’assistenza di sollievo e
l’assistenza domiciliare - in modo che le persone che vivono con demenza siano in grado
di accedere alle risorse necessarie. Le municipalità dovrebbero utilizzare le associazioni
no-profit come esperti nella comunità.

Più nello specifico, per quel che riguarda le
strutture residenziali e la caratterizzazione
degli ambienti, le persone che convivono
con la demenza richiedono un ambiente
interno ed esterno sicuro e facilità di movimento per perseguire il proprio stile di vita
e sfruttare al meglio le proprie capacità. Nel
proprio habitat, sia esso l’abitazione privata
o la residenza sanitaria assistita prescelta, i
potenziali rischi connessi a ostacoli e spigoli
devono essere rimossi. Tutte le caratteristiche
di sicurezza devono essere discrete poiché
recinzioni o porte chiuse a chiave possono
essere controproducenti e portare a frustra-
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zione, agitazione e rabbia oppure a reazioni
di apatia e depressione.
La persona che vive con demenza non dovrà
essere intimidita dalle dimensioni dell’ambiente circostante né confrontarsi con una
moltitudine di interazioni e scelte. Piuttosto
il movimento deve incoraggiare un senso di
benessere e migliorare la sensazione di autonomia dell’assistito: un ambiente facilmente
comprensibile aiuterà a ridurre al minimo la
confusione. È particolarmente importante
che le persone con demenza siano in grado
di riconoscere dove si trovano, da dove vengono e dove possono andare. Quando una
persona può vedere luoghi chiave, come
un salotto, una sala da pranzo, la camera da
letto, la cucina e un’area esterna, è posta in
condizione di fare delle scelte e valutare agevolmente dove vuole andare. Si dice che gli
edifici che offrono queste opportunità abbiano un buon accesso visivo. Un buon accesso
visivo apre opportunità di coinvolgimento e
dà alla persona affetta da demenza la sicurezza di esplorare il proprio ambiente. Consente
inoltre al personale di vedere i residenti, rassicurando anche i parenti e i caregivers. Poiché
la demenza riduce la capacità di selezionare gli stimoli e gestire le priorità, l’ambiente
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deve essere progettato per ridurre al minimo
l’esposizione a stimoli non utili per il paziente,
considerando l’intera gamma dei sensi.
Permettere alla persona affetta da demenza
di vedere, sentire e annusare cose che gli
danno indicazioni su dove si trova e cosa
può fare, può aiutare a ridurre al minimo la
sua confusione e incertezza. È vantaggioso fornire segnali ridondanti, riconoscendo
che ciò che è significativo per una persona
non sarà necessariamente significativo per
un’altra. L’uso di testo e immagine nei segni
è un modo semplice per farlo. Incoraggiare
una persona a riconoscere la propria camera da letto attraverso la presenza di mobili, il
colore delle pareti, il design di un lampadario
e/o del copriletto è più complesso. I segnali
devono essere progettati con attenzione in
modo che non aggiungano confusione e diventino troppo stimolanti.
Una serie di attività di movimento, calibrate e
mirate per la personale capacità e attitudine,
può aumentare il coinvolgimento e mantenere la salute e il benessere della persona. Un
percorso ben definito, privo di ostacoli e punti
decisionali, che guidi le persone oltre i punti
di interesse e le fornisca opportunità di impegnarsi in attività o di avviare un’interazione
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sociale. Il percorso dovrebbe essere sia interno che esterno, fornendo un’opportunità e un
motivo per uscire quando il tempo lo permette. Creare un luogo familiare, in cui la persona
affetta da demenza è maggiormente in grado
di utilizzare e godere di luoghi e oggetti che le
sono familiari. L’uso del design familiare dell’edificio (interno ed esterno), dei mobili, degli
accessori e dei colori dell’ambiente offre loro
l’opportunità di mantenere la loro cognizione
e coinvolgimento. Il background personale
dei residenti deve riflettersi nell’ambiente. Dovrebbe essere incoraggiato il fattivo suggerimento della persona affetta da demenza nella
personalizzazione dell’ambiente con i suoi
oggetti familiari. Le persone che vivono con
la demenza devono poter scegliere di stare da
sole o trascorrere del tempo con gli altri. Ciò richiede una varietà di spazi nell’unità abitativa
o nella struttura residenziale, con opportunità
per stare da soli o con gli altri, per conversazioni tranquille o in gruppi più grandi. Quando gli
spazi interni ed esterni hanno una varietà di
caratteri, ad es. un luogo per leggere, guardare fuori dalla finestra o parlare, questo stimola
la persona a impegnarsi in attività rilevanti e
stimola diverse risposte emotive. Senza un
costante ricordo di chi sono, una persona af-

fetta da demenza perde il
proprio senso di identità.
L’interazione frequente con
amici e parenti può aiutare
a mantenere quell’identità. Quanto più l’ambiente
consente l’interazione con
i visitatori, tanto più questo
senso di identità viene rafforzato. Tali luoghi devono
essere attraenti e confortevoli per incoraggiare i visitatori a venire a trascorrere
del tempo.
La scelta dello stile di vita,
e la filosofia di cura, varierà
tra le strutture. Alcuni sceglieranno di concentrarsi
sull’impegno nelle attività
ordinarie della vita quotidiana e di avere cucine
perfettamente funzionanti. Altri si concentreranno
sulle idee di ricreazione,
mentre altri ancora daranno risalto a uno stile di vita
sano. Lo stile di vita offerto
deve essere chiaramente
definito e l’edificio progettato sia per sostenerlo
che per renderlo evidente
ai residenti, ai visitatori, al personale sanitario e assistenziale. Quando l’edificio incarna
la filosofia della cura, ricorda costantemente
al personale i valori e le pratiche necessarie
fornendo loro gli strumenti necessari per
svolgere il proprio lavoro con abnegazione e
gratificazione.l

Per quel che riguarda
le strutture residenziali
e la caratterizzazione degli
ambienti, le persone che
convivono con la demenza
richiedono un ambiente
interno ed esterno sicuro
e facilità di movimento
per perseguire il proprio stile
di vita e sfruttare al meglio
le proprie capacità
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•
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La battaglia contro
il tumore al seno
non si ferma
Solo nel 2021 si stimano oltre 55.000 nuove diagnosi, un numero impressionante
che l’emergenza Covid non ha fatto che aggravare: troppi gli screening saltati,
le terapie, gli interventi e i controlli rimandati. Abbiamo chiesto al presidente LILT,
Francesco Schittulli di aiutarci a fare il punto

Francesco Schittulli
Presidente della LILT

Partiamo dai numeri: quante
sono le diagnosi di tumore
in Italia?
Parlando di tumore al seno
si parla di oltre 55.000 nuove diagnosi ogni anno.
Cosa ci dicono i numeri
relativi alle fasce di età?
In buona sostanza, confermano che il fenomeno del tumore al
seno riguarda tutte le donne, a tutte
le età, nessuna esclusa. Solo fino a qualche
decennio fa si pensava al tumore al seno
come ad una malattia legata al post-menopausa. I numeri di oggi raccontano una storia diversa: il tumore alla mammella colpisce
sempre di più sotto i 40 anni.
Le cure migliorano, l’aspettativa di vita
anche, ma qualcosa nei numeri non
torna: perché ancora così tanti casi?
Il cancro, ricordiamolo sempre, è una ma-
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lattia ambientale su base genetica: ciò che
mangiamo, l’aria che respiriamo, le sostanze
con cui veniamo in contatto, tutto concorre
all’insorgenza, o meno, del cancro. È vero che
la ricerca scientifica e le innovazioni in campo diagnostico e terapeutico fanno passi da
gigante, ma sono in uno stato di continua
rincorsa del nostro nutrirsi male, della nostra sedentarietà, della dipendenza da fumo,
dell’ambiente inquinato in cui viviamo. Infine,
non si fa abbastanza prevenzione secondaria,
il controllo periodico dal senologo rimane
fuori dall’agenda.
Capitolo prevenzione è molto ampio.
Pariamo dalla domanda più semplice:
in Italia facciamo abbastanza per
sensibilizzare le donne sul tema?
I dati sulla prevenzione, specialmente dallo
scoppio della pandemia, non sono confortanti, quindi devo risponderle di no. La LILT,
così come tante altre associazioni mettono
in campo molte energie e risorse ogni anno,
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attraverso iniziative e campagne di sensibilizzazione, ma tutto ciò non è sufficiente:
occorre il supporto pieno delle istituzioni,
occorre fare rete, un piano a livello nazionale
per entrare nelle scuole, nelle aziende, nelle
case degli italiani.
Cosa potremmo fare di più?
Tanto per cominciare, potenziare la medicina
territoriale: i medici di base, figure fondamentali, vicine al vissuto reale dei cittadini, e poi le
reti di “medici sentinella”, perché non venga
mai a mancare la vigilanza sul contesto ambientale, sanitario e sociale a livello territoriale, essenziale per elaborare interventi efficaci. Inoltre, credo sia sostanziale il ruolo della
scuola, dobbiamo diffondere la cultura della
prevenzione come metodo di vita, partendo
dalle scuole, luogo ove si stanno formando i
futuri cittadini.
Lei ha parlato di privatizzazione degli
screening. Può spiegarci meglio?
Il sistema sanitario da solo non può assorbire tutti gli screening, è necessario un lavoro
sinergico tra pubblico e privato perché l’accesso alla prevenzione sia garantito a tutti e
gratuito, presso strutture pubbliche, convenzionate e private.
Quali sono gli strumenti ad oggi
necessari per effettuare screening
accurati?
Intanto, prima ancora di parlare di strumenti, diciamo che per effettuare uno screening
accurato occorreranno figure specialistiche
capaci, un medico competente in grado di
valutare bene il soggetto, la sua storia familiare, il suo stato di salute generale. Dopo di che,
per la diagnosi precoce del tumore al seno, è
necessaria una ecografia, da effettuarsi attraverso sonda a ultrasuoni, abbinata a un esame con mammografo, che sfrutta radiazioni
ionizzanti per individuare eventuali alterazioni del tessuto mammario.
Quanti laboratori in Italia ne
dispongono?
Non abbiamo dati realistici complessivi.
Il problema a questo punto sarebbero

i controlli. Chi dovrebbe farlo e come
potrebbero avvenire?
È la Regione che gestisce la Sanità. Tocca a lei!
La LILT ha anche dei laboratori che
potrebbero essere usati?
Certamente sì, nei vari ambulatori presenti in
tutto il Paese.
Capitolo trattamento. È vero che in Italia,
ad oggi, permangono delle differenze a
livello regionale?
Il fenomeno della migrazione sanitaria non è
certo una vecchia leggenda: migliaia di cittadini del Sud d’Italia sono costretti ogni anno
a spostarsi nelle Regioni del Nord per curarsi.
Questa disomogeneità è inaccettabile. Al Sud
c’è carenza di strutture, di servizi e di personale sanitario, non ci sono risorse adeguate e,
è triste dirlo, per tumore si muore di più, pur
ammalandosi di meno.
Mi permetta una domanda cattiva: il
problema è di costo o di organizzazione?
La verità è che si tratta di un circo vizioso,
per il quale uno è la conseguenza dell’altro
e viceversa. Le disponibilità finanziarie non ci
sono perché le risorse sono mal distribuite e i
cittadini sono vittime della mala amministrazione che gestisce la sanità a livello regionale.
Stanno arrivando i soldi dell’Europa
(evviva) si potrebbe utilizzarli per la lotta
al cancro? E se sì, quale sarebbe a suo
avviso la priorità di investimento?
Certamente sì ed è la prevenzione l’arma vincente!
La saluto parlando della LILT, una realtà
anzi, oramai una certezza nella lotta al
cancro. Tanti i successi e una campagna
mediatica di primordine, ma per il futuro
cosa avete in agenda?
A febbraio 2022 la LILT taglierà il traguardo del
centenario e abbiamo in programma tante
iniziative. Sarà certamente un momento di celebrazione, ma anche di lancio di nuove sfide:
forti di 100 anni di storia dietro le spalle, faremo sentire la nostra voce in tutte le sedi, per
un futuro finalmente libero dal cancro! l
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Musica e danza
per la stimolazione
motoria
Grazie alla nostra esperta prendiamo in esame come musica e danza possono
essere strumenti preziosi per contrastare i devastanti effetti della demenza
senile. Entriamo nel merito del perché e di come questi linguaggi universali
possono divenire strumento di assistenza all’interno delle strutture per anziani

Giulia Milani
Fisioterapista membro
del C.E.N. del G.I.S.
Fisioterapia Geriatrica
A.I.F.I.
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“In motu vita” dicevano i latini, ovvero “nel
movimento la vita”. Essere vivi significa muoversi, dalla singola cellula al corpo globale;
grazie alla perfetta complementarietà e integrazione dei vari sistemi, l’essere umano è
caratterizzato dal movimento.
La demenza è una sindrome contraddistinta da molte “perdite” tra cui purtroppo, forse
meno evidente ed invalidante rispetto alle
altre, vi è anche la perdita del movimento
finalizzato, della capacità di mettere in atto
una sequenza di azioni con un obiettivo da
raggiungere (aprassia). Altro elemento caratterizzante la patologia dementigena è il
disturbo comportamentale; di particolare
interesse motorio è il movimento motorio
aberrante, il wandering o al contrario l’apatia
che si manifesta nel mantenimento prolungato della stessa posizione, tipicamente con
gli arti superiori flessi, tronco e capo flessi in
avanti, sguardo fisso ed un’espressione indifferente all’ambiente che lo circonda, fino a
raggiungere negli stadi più avanzati caratteri-

stiche di sindrome ipocinetica. Da qui quindi
la necessità di stimolare il movimento nella
persona con demenza, sia per un benessere
fisico generale, sia per rallentare, per quanto
possibile, il decorso della malattia.
Per molto tempo la demenza è stata considerata un fattore di esclusione nei programmi di
fisioterapia, anche in situazioni più specifiche
che richiedevano l’intervento professionale
del fisioterapista, come poteva essere una
frattura di femore, ad esempio. Questo a causa della difficoltà di coinvolgere attivamente
il malato per i deficit cognitivi e comunicativi,
tipici della patologia.
Fortunatamente al giorno d’oggi questa
credenza è stata ampiamente superata, ma
rimane comunque il problema di come coinvolgere le persone con demenza riuscendo
a comunicare adeguatamente con loro e ottenendo così la comprensione del compito
motorio.
Il canto e la danza in questo senso possono
essere d’aiuto, sono un linguaggio universale,
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rappresentano delle modalità per esprimere
quello che “abbiamo dentro” e condividerlo
con gli altri, “alzando ed abbassando il volume emozionale a seconda di ciò che vanno
a toccare” [1], ecco quindi che il ballo può
diventare una proposta di attività motoria ricreativa per le persone con demenza.
Rispetto ad altre forme di attività motoria di
gruppo ha molteplici vantaggi, che ora di seguito analizzeremo:
•
la musica e la danza stimolano reciprocità e comunione, sono coinvolgenti,
divertenti, già solo la stimolazione ambientale data dal gruppo crea un’atmosfera e una reazione emotiva positiva. Le
persone con demenza “rispondono” alla
musica automaticamente e direttamente lasciandosi coinvolgere dal ritmo. Il
coinvolgimento avviene in diversi modi,
non esclusivamente “al centro della pista”: c’è chi canta la canzone, chi segue
la melodia, chi batte il ritmo con le mani
o con i piedi. Anche se le persone sono
stanche, è stato rilevato come la risposta
emotiva è sia sempre forte [2];
•
possono essere coinvolte persone con
diversi livelli di abilità motoria: chi balla eseguendo complicati passi che ha
imparato in gioventù, chi seguendo
semplicemente il ritmo in autonomia,
chi sostenuto /supervisionato dal fisioterapista, chi compie solo qualche
spostamento all’interno della base di
appoggio, chi si sposta con la carrozzina muovendo solo le braccia. Analogamente lo sforzo fisico richiesto può
essere calibrato sulla condizione fisica
individuale, perché a seconda del ritmo
e di quanto tempo si mantiene la stimolazione, può essere eseguita sia a bassa
che ad alta intensità e diventare quindi
allenante per la resistenza allo sforzo;
•
coinvolge tutti i gruppi muscolari;
•
non richiede particolari attrezzature:
uno spazio ampio, libero da arredi, attrezzato con sedie, e un sistema per
diffondere la musica. Sarà importante
ricercare il più possibile una certa tranquillità ambientale, al di fuori del cerchio
dell’attività, riducendo al minimo rumori
di sottofondo disturbanti di persone di

•

•

•

passaggio, personale
o altri ospiti che non
partecipano, in modo
da favorire la concentrazione dei partecipanti [3];
è facilmente ed altamente personalizzabile: grazie ai servizi di
streaming musicale si
ha a disposizione una
libreria di canzoni
praticamente infinita
che spazia su qualsiasi genere musicale.
Per
l’impostazione
delle playlist diventa
fondamentale la raccolta della storia di vita delle persone
accolte, eseguita di norma dallo psicologo in modo da stimolare la memoria
emozionale dei partecipanti;
può essere eseguita come attività “libera” ovvero non necessariamente in
sequenze predefinite come invece è
un esercizio su imitazione o su richiesta
che implica una memoria procedurale;
quindi è adatta a tutti i livelli di deficit
cognitivo, e in questo senso, è anche
un’attività molto gratificante. A differenza di altre proposte, che richiedono
il coinvolgimento in gruppi omogenei
per livello cognitivo e motorio, è un attività in cui le persone con diverso grado
di compromissione possono mescolarsi,
e anzi diventano di stimolo reciproco;
ha effetti a lungo termine, con miglioramento tono dell’umore e diminuzione dei disturbi del comportamento che
possono perdurare nel tempo dopo il
termine dell’attività [4].

È preferibile impostare
l’attività al mattino, quando
la persona è più riposata
e fresca, sia a livello fisico
che mentale

È preferibile impostare l’attività al mattino,
quando la persona è più riposata e fresca, sia
a livello fisico che mentale, in modo da garantire il giusto livello di attivazione e riposo,
e di non essere a ridosso del fine giornata, un
momento sempre particolare per le persone con demenza, spesso concomitante con
agitazione e l’insorgenza di disturbi del comportamento, identificato come “sundowning
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L’attività si compone di tre
momenti: una prima parte
di accoglienza delle persone
con una musica di tipo
neutro, una parte centrale
in cui vengono proposte
canzoni popolari ed infine
un momento conclusivo
con un brano rilassante

syndrome” ovvero “la sindrome del tramonto [5].
L’attività si compone di tre
momenti: una prima parte
di accoglienza delle persone con una musica di tipo
neutro, una parte centrale
in cui vengono proposte
canzoni popolari, legate
alla giovinezza e al periodo di formazione, o che
dalla storia di vita risultino
particolarmente attivanti
(ad esempio persone che
in passato hanno ballato
generi musicali specifici
come il liscio), ed infine
un momento conclusivo
con un brano rilassante,
meglio se un brano che si
possa cantare insieme [1].

Concludo con un’esperienza personale, un esempio
del “potere” della musica.
Piero è un residente con
una diagnosi di “Demenza fronto-temporale”,
è una persona di 75 anni, su cui la malattia ha
avuto fin da subito effetti devastanti con insorgenza di afasia e aprassia, e a rapidissimo
decorso. Al momento dell’ingresso in struttura Piero deambulava con buono schema del
passo in un ambiente senza barriere e con
terreno liscio, mentre presentava qualche
difficoltà su suoli sconnessi; rigidità motoria
diffusa, localizzata in particolare al tronco,
che muoveva come un unico “blocco”, postura con tendenza alla rettilineizzazione delle
curve e spalle elevate, difficoltà a reagire a stimoli esterni destabilizzanti. Piero ha mostrato
fin dai primi giorni tendenza ad assumere un
atteggiamento apatico, trascorrendo molte
ore seduto con lo sguardo fisso a terra, incurante di quanto si svolgeva nell’ambiente circostante e spesso assopito. Il rischio, quindi,
che si verificasse un rapido peggioramento
motorio con un aumento del rischio cadute
era molto alto.
Durante la raccolta della storia di vita è emerso che Piero da giovane era stato un ballerino di rock’n’roll, passione che aveva ripreso
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a praticare anche in anni recenti, dopo la
pensione, finché la condizione motoria glielo aveva permesso. Durante l’attività di ballo,
che si svolge in struttura a cadenza settimanale, sono state quindi proposte canzoni “ad
hoc”. Piero ha manifestato immediatamente
segni di interesse, alzando il capo e seguendo “con gli occhi” la musica. Alla proposta di
ballare si è alzato, e ha iniziato ad eseguire
semplici passi di rock’n’roll insieme alla fisioterapista che lo seguiva ed assecondava, andando perfettamente a ritmo con la canzone.
Simultaneamente anche la comunicazione
non verbale di Piero dimostrava il suo gradimento e divertimento, attraverso la mimica
facciale, lo sguardo vivo e partecipe, e la postura visivamente più “rilassata”.
Le altre persone presenti, pur non partecipando direttamente perché era un genere
musicale a cui non erano abituati, hanno
dimostrato comunque di gradire, battendo
con le mani il ritmo, e gratificando i ballerini
al termine con un applauso. Il beneficio su di
Piero si è mantenuto anche nelle ore successive, in cui non ha manifestato l’atteggiamento apatico. Il genere musicale è stato riproposto poi anche in alcuni momenti individuali
in palestra a Piero, come “attivante” per poi
eseguire altri interventi specifici. La musica
e il ballo, in questo caso, hanno permesso al
fisioterapista di trovare un canale di comunicazione e di stimolazione del movimento su
di una persona altrimenti “ermetica”.l
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TERAPISTA OCCUPAZIONALE

La terapia
occupazionale
per le RSA
Analizziamo qual è l’apporto professionale di un terapista occupazionale all’interno delle RSA prendendo
le mosse in particolare da modelli ‘client centred’ (ossia quelli che mettono la persona anziana
al centro del proprio sistema) e da quelli ‘occupational based’ (ossia quelli che promuovono interventi
basati sulle occupazioni di vita quotidiana)

L’incremento della popolazione anziana, le
variazioni dello stato di salute legate all’invecchiamento, l’evoluzione dei nuclei familiari e le difficoltà legate all’autosufficienza
nel domicilio e nella comunità sono i temi su
cui riflettere nella ridefinizione di una nuova
concezione di RSA. Per accogliere le richieste
e rispondere al fabbisogno sociosanitario
conseguenti all’aumento della popolazione
anziana c’è la necessità di programmare una
nuova immagine culturale, professionale,
economica e politica delle RSA.
Per quel che concerne l’apporto professionale da parte della Terapia Occupazionale
nell’organizzazione delle RSA è la visione elettiva di modelli client centred, ossia che mettano al centro del proprio sistema la persona
anziana, ed occupational based, ossia che
promuovano interventi basati sulle occupazioni di vita quotidiana (attività di vita quotidiana, attività strumentali di vita quotidiana,
sonno e riposo, attività ricreative e di tempo
libero, attività di istruzione, attività spirituali,

ecc.). Questi modelli sono funzionali in un
ambiente protesico che supporta la performance occupazionale dell’anziano e facilita
la sua partecipazione al vivere quotidiano. La
figura del Terapista Occupazionale potrebbe
apportare inoltre un grande beneficio nella gestione dei rapporti con la famiglia ed il
territorio, visti anch’essi centrali per garantire
una qualità di vita migliore.
Il lavoro con le persone anziane richiede un
approccio olistico fornito da un team multidisciplinare che sappia rispondere ai bisogni
della persona con l’attivazione di setting e
servizi in cui ci si impegna a garantire i diritti di dignità, privacy, scelta, indipendenza e
performance. Mediante un approccio sociale
di caregiving è possibile ridurre sofferenza,
ansia, depressione, sconforto e apatia. A tal
proposito Kitwood (1992) nella sua teoria
propone quattro stati di benessere:
1. autostima o sensazione di valore personale;
2. azione, questa è l’abilità di controllare

Mariachiara Leonzio
T.O. Asl Lanciano Vasto Chieti
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la propria vita in modo significativo e di
produrre e realizzare;
socialità;
stato di conservazione o la speranza di
fiducia o ottimismo.

La pratica clinica include teorie psicosociali,
comportamentali, psicodinamiche e cognitive che riflettono la complessità dei bisogni
fisici, emotivi, intellettivi e sociali delle persone anziane. Al fine di mantenere e/o ritardare la perdita dell’indipendenza è necessario
valutare le abilità individuali, i problemi di
performance occupazionale, i desideri, gli interessi e le relazioni con la famigia. Il terapista
occupazionale definisce i problemi inerenti

la performance occupazionale che possono
riguardare la persona (funzioni e strutture
corporee) e le richieste dell’attività (oggetti
usati e loro proprietà, spazio e richieste sociali, sequenzialità e tempistica, azioni richieste). Inoltre valuta l’impatto del contesto sulla
performance occupazionale in termini di
barriere o supporti (culturale, fisico, sociale,
personale, spirituale, temporale e virtuale). Il
piano di lavoro prevede sessioni individuali o
di gruppo improntate sulla stimolazione e la
riattivazione delle funzioni motorie e cognitive, l’adattamento delle occupazioni, l’adattamento ambientale, il mantenimento delle
relazioni con il familiare mediante incontri in
presenza o a distanza. Gli obiettivi riabilitativi
vengono definiti tra tutti i membri del team
incluso il paziente e la sua famiglia così che
l’intervento sia appropriatamente focalizzato
(Matheson, 1998).
Le occupazioni soddisfano i bisogni intrinseci della persona pertanto in RSA con la
creazione di una routine quotidiana che tenga conto dei livelli di autosufficienza degli
anziani, dell’allettamento e delle demenze
si previene la deprivazione occupazionale,
la depressione dell’umore e la solitudine. La
ripetizione delle occupazioni nel quotidiano
struttura la routine della vita e facilita il trascorrere delle giornate.
La creazione di percorsi interni dedicati alle
varie problematiche degli anziani rappresenta la rivoluzione che ognuno di noi vorrebbe
per i propri familiari e per se stessi. La partecipazione ad occupazioni significative permette di prendersi cura di se stessi e degli altri,
di dare un significato all’ultima fase di vita. La
continuità affettiva e relazionale con le famiglie rallenta la sensazione di abbandono e si
stabilisce così una nuova modalità di condivisione e partecipazione mediante attività
facilitate e gestite da personale specializzato.
Il nuovo ambiente di vita sarà accogliente
come la propria casa.
Auspico in una attenta rivisitazione multidimensionale della situazione italiana della RSA
perché saranno le nostre case del futuro.l
Bibliografia
“Occupational Therapy and Mental Health” cap.
Older People, p. 383
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La Giornata mondiale
del terapista
occupazionale
Facciamo il punto su presente e futuro
di una professione sempre più determinante nel panorama
dell’assistenza grazie a questo approfondimento del presidente
AITO, Christian Parone

Il 27 ottobre si è celebrata in tutto il mondo
la Giornata Mondiale della Terapia Occupazionale. Per l’occasione, AITO ha organizzato
un evento a Reggio Emilia, alla presenza delle istituzioni ordinistiche, accademiche e dei
professionisti sanitari. Nei saluti introduttivi
la Presidente della Federazione Mondiale di
Terapia Occupazionale (WFOT), Samanta
Shann, ha rimarcato l’essenziale ruolo del
terapista occupazionale durante l’emergenza, periodo in cui tutti noi abbiamo potuto
sperimentare la necessita di partecipazione alle occupazioni significative, base della
professione, e ha spiegato il focus scelto
per quest’anno: “Belong. Be you” (Partecipa.
Sii te stesso). Il tema mira a sviluppare la consapevolezza, promuovendo il potere della
diversità e dell’inclusione, mentre lavoriamo
insieme per costruire comunità e resilienza.
Inclusione e appartenenza intesi come “essere considerati e apprezzati per chi e cosa
siamo come individui, gruppi e comunità”. La
Presidente, nel suo discorso, ha citato colle-

ghi provenienti da diverse parti del mondo,
tra i quali Hanna Spenser, terapista occupazionale e membro fondatore del network di
Terapia Occupazionale LGBTQIA nel Regno
Unito: “Ciò che unisce è la nostra umanità condivisa. Abbracciando e celebrando la nostra
ricca diversità e le intersezioni al suo interno, ci
potenziamo a vicenda, noi stessi come professionisti, coloro con cui abbiamo il privilegio di
lavorare, la nostra futura forza lavoro e le generazioni a venire, in un mondo autentico”.
Ricorrendo al modello bio-psico-sociale promosso dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità possiamo con fermezza affermare che
i fattori contestuali, fra i quali anche le leggi e
le relazioni sociali, influenzano in maniera determinante le performance di tutti noi. Questi
fattori, a seconda di come si presentano vanno a determinare per l’individuo una barriera
o un facilitatore.
Nell’Occupational Therapy Practice Framework (AOTA, 2020) tra i fattori ambientali
sono inseriti anche:

Christian Parone
Presidente AITO
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atteggiamenti: evidenza osservabile
di costumi, pratiche, ideologie, valori,
norme, credenze fattuali e credenze religiose detenute da persone diverse dal
cliente;
servizi, sistemi e politiche: benefici, programmi strutturati e regolamenti per
operazioni forniti da istituzioni in vari
settori della società progettati per soddisfare i bisogni di persone, gruppi e
popolazioni.

Non sono quindi le caratteristiche di un individuo a definirne lo svantaggio, ma il contesto in cui è inserito. Anche la disabilità è il
risultato dell’interazione tra condizioni individuali definite fuori dalla “norma” (sancita dal
modello medico) e una società non preparata ad accoglierle. Ad esempio, l’abilismo
descrive le persone definendole unicamente
per la loro disabilità, ne attribuisce a priori
certe caratteristiche, imprigionandole in stereotipi in cui risultano diverse e irrevocabilmente inferiori.
È dovere di tutti noi, come persone appartenenti alla società, oltre che come professio-
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nisti sanitari tenuti al rispetto di aspetti etici
e deontologici, contribuire a progettare una
società accogliente e un ambiente favorevole, affinché ogni persona possa autodeterminare le proprie scelte di vita nella maniera più
libera e indipendente possibile.
Quanto detto è fortemente incentrato sul
concetto di giustizia occupazionale, definita
come “una giustizia che riconosce i diritti occupazionali alla partecipazione inclusiva nelle
occupazioni quotidiane per tutte le persone
nella società, indipendentemente da età, abilità, genere, classe sociale o altre differenze”
(Nilsson&Townsend, 2010).
Non possiamo fare a meno che ribadire che
partecipazione, inclusione e indipendenza
sono alla base della nostra professione.
Belong, appartieni, prendi parte, partecipa: i
terapisti occupazionali lavorano per massimizzare le capacità individuali e ridurre al minimo le barriere supportando le connessioni
con i servizi in una varietà di contesti.
Belong, appartieni, prendi parte, partecipa:
la persona assistita prende parte al suo percorso da protagonista, per una vera pratica
centrata sulla persona, che parte da valori e
interessi personali, orienta gli obiettivi e da
modo di utilizzare la prospettiva del singolo,
raccogliere le sue priorità e la sua soddisfazione del lavoro che si sta svolgendo assieme.
Belong, appartieni, prendi parte, partecipa:
nella comunità, centro del processo riabilitativo, luogo in cui si destinano e si realizzano
strategie e metodi per superare le barriere
alla partecipazione, azioni educative verso la
popolazione, luogo in cui riappropriarsi dei
propri ruolo o costruirne dei nuovi.l
Bibliografia
World Health Organization (2008). International
classification of functioning, disability and health: ICF. Geneva: WHO Press
Occupational Therapy Practice Framework: Domain and Process–Fourth Edition Author & Article Information The American Journal of Occupational Therapy, 2020, Vol. 74 (Supplement 2),
Nilsson I., & Townsend E. (2010). Occupational
justice–Bridging theory and practice. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 17, 57-63.
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Responsabiltà civile
e rischio clinico
nelle RSA
La responsabilità civile nelle RSA e la gestione del rischio clinico:
dall’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco alla pandemia.
Approfondiamone i dettagli grazie al contributo delle nostre esperte legali,
la dottoressa Spinelli e la dottoressa Colombo

Sono trascorsi oltre quattro anni dall’entrata in vigore della Legge 8 marzo 2017 n. 24,
rubricata “Disposizioni in materia di sicurezza
delle cure e della persona assistita, nonché in
materia di responsabilità professionale degli
esercenti le professioni sanitarie” e meglio nota
come Legge Gelli-Bianco, che ha ridisegnato
i connotati della responsabilità sanitaria.
Uno degli aspetti più innovativi della legge
è consistito certamente nell’aver introdotto
una disciplina unitaria per tutte le strutture
sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private,
con la previsione anche di obblighi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure
per la responsabilità civile verso terzi e verso
prestatori d’opera (sebbene si sia ancora in
attesa dei decreti attuativi che regolamentino questa tipologia di coperture).
Tra le strutture sociosanitarie rientrano senza dubbio anche le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), le quali, in forza della legge
citata, sono tenute a rispondere in sede civile

per i danni causati nello svolgimento della
propria attività, in base ad una responsabilità di cui il legislatore ha ribadito la
natura contrattuale.
Precisamente, ai sensi dell’art. 7 della
Legge Gelli-Bianco, la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata
che si avvale di esercenti la professione
sanitaria, anche se scelti dal paziente/
ospite e ancorché non dipendenti della
struttura stessa, risponde:
•
ai sensi dell’art. 1218 c.c. (responsabilità
contrattuale) dei danni derivati dall’inadempimento o dall’inesatto adempimento di una delle prestazioni cui è
direttamente tenuta;
•
ai sensi dell’art. 1228 c.c. (responsabilità
per fatto degli ausiliari) dell’operato del
personale di cui si avvale.

Stefania Spinelli
Avvocato, Studio legale Albe
e Associati

Stefania Colombo
Avvocato, Studio legale
Albe e Associati

Il rapporto che lega la struttura sociosanitaria ai propri ospiti trova, infatti,
la sua origine in un contratto atipico
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(cd. contratto di spedalità o di assistenza sanitaria), che si perfeziona con l’accettazione/accoglienza di un soggetto non autosufficiente.
In particolare, la struttura si obbliga a rendere
una prestazione complessa, che comprende
tutta una serie di obblighi verso l’ospite e non
consiste solo nell’erogazione di cure mediche
o assistenziali, ma si estende ad una serie di
altri servizi, tra cui quelli di tipo alberghiero,
di somministrazione di farmaci, di messa a
disposizione di presidi, attrezzature ed ambienti adatti all’esecuzione delle prestazioni
assistenziali, di custodia, nonché di messa
a disposizione del personale sanitario, degli
operatori socio-sanitari e degli ausiliari, nel
numero e con le competenze adeguate, anche nelle situazioni di urgenza.
Tra gli obblighi di una RSA, altresì, vi è certamente quello di assicurare all’ospite un elevato standard di protezione verso qualsivoglia
evento dannoso interno o esterno: la giurisprudenza parla di doveri accessori c.d. di
protezione, che si affiancano all’obbligazione
principale nascente dal contratto di rendere
la prestazione assistenziale.
La struttura sociosanitaria sarà, quindi, tenuta
al risarcimento ogni qualvolta non adempia
– anche avvalendosi dell’opera dei propri ausiliari – alle prestazioni su di essa gravanti in
virtù del contratto come sopra descritto.
A prescindere, poi, dalla responsabilità “indiretta” per le ipotesi di malpractice poste in essere dal proprio personale, da tempo la giurisprudenza riconosce una diretta e autonoma
responsabilità delle strutture per “difetto di
organizzazione”, che si concretizza quando
l’evento lesivo è dipeso da inadeguatezze e
carenze colpose del contesto organizzativo
che la struttura era tenuta a mettere a disposizione del proprio paziente/ospite.
Tale indirizzo giurisprudenziale è stato, peraltro, confermato dall’art. 1 della Legge GelliBianco, che ha espressamente individuato
nella sicurezza delle cure una parte costitutiva del diritto alla salute, da realizzare “anche
mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate
alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e
l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali,
tecnologiche e organizzative”.
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È invece di natura extra-contrattuale la responsabilità dell’esercente la professione
sanitaria a qualunque titolo operante in una
struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica
o privata. Ciò, salvo che il predetto soggetto
abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta direttamente con
il paziente/ospite.
Ma perché è così importante qualificare il ti-
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tolo della responsabilità?
Tale qualificazione determina diverse conseguenze e in particolare:
•
sull’onere probatorio nell’ipotesi di un
contenzioso, poiché nel caso di responsabilità contrattuale all’ospite/danneggiato basterà provare – anche attraverso
presunzioni – il titolo ed allegare l’inadempimento nonché il relativo nesso di
causalità con l’azione o l’omissione della

struttura, restando a carico di quest’ultima la dimostrazione che l’inadempimento, o il ritardo, è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da
causa alla stessa non imputabile.
Nel caso, invece, di responsabilità extracontrattuale, l’onere dell’ospite/danneggiato sarà più stringente ed abbraccerà
tutti gli elementi caratterizzanti la pretesa azionata (condotta/evento, nesso di
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•

causa, danno e colpa);
sul termine di prescrizione per l’esercizio
dell’azione risarcitoria, che è di soli cinque anni in caso di responsabilità extracontrattuale, mentre è decennale per
la responsabilità contrattuale: il tutto,
con possibili difficoltà per le strutture di
fornire la prova, a distanza di tempo, circa la qualità e correttezza delle proprie
condotte e con conseguenti importanti
ricadute in ambito di risk management.

La Legge Gelli-Bianco ha distinto, quindi, le
posizioni delle strutture sanitarie e sociosanitarie, da un lato, e dell’esercente la professione sanitaria, dall’altro, spostando il rischio sul
soggetto maggiormente capiente, ovvero le
strutture.
Ciò, evidentemente a vantaggio sia dell’esercente la professione sanitaria, il quale risponde solo dei danni effettivamente provati
dal danneggiato, sia del paziente/ospite che
viene spinto ad agire nei confronti del soggetto maggiormente in grado di far fronte al
risarcimento.
Tali tematiche sono purtroppo diventate di
stretta attualità nel contesto della pandemia
da Covid-19, quando le RSA si sono trovate
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a dover gestire la diffusione tra i propri ospiti del contagio da Covid-19, con il rischio di
vedersi contestare profili di responsabilità da
parte dei familiari degli stessi.
In tali casi, trattandosi per quanto sopra detto
di un inadempimento contrattuale, per andare esenti da responsabilità le RSA dovranno
dimostrare di aver adottato le misure organizzative richieste dalla legge per impedire
la diffusione del contagio, con tutte le risorse disponibili, fornendo anche la prova liberatoria della imprevedibilità ed inevitabilità
dell’infezione.
Occorrerà, quindi, verificare l’adozione di protocolli e misure di sicurezza adeguati a contenere l’infezione, come ad esempio: l’impiego di dispositivi di protezione individuale; la
formazione del personale circa i rischi dall’esposizione al virus Sars-Cov-2; l’adozione di
particolari misure di accettazione, isolamento e distanziamento; il rispetto della normativa emergenziale, delle linee guida (peraltro
impossibili da definire nella fase inziale della
pandemia, a causa della natura di fatto sconosciuta del virus), delle buone prassi e di
quanto indicato dalla letteratura scientifica
nazionale ed internazionale.
La dottrina ha trattato la fattispecie del con-
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tagio da Covid-19 alla stregua delle infezioni
ospedaliere o nosocomiali, come tali contraibili nel corso della degenza.
Ciò, confermando l’ipotesi della responsabilità contrattuale – che si configura come
omissiva, per la mancata adozione di misure
idonee ad evitare il contagio – per i danni sofferti dai pazienti/ospiti a seguito di infezioni
contratte durante il ricovero.
In tale ambito, la Corte di Cassazione ha chiaramente precisato: “In applicazione dei principi
sul riparto dell’onere probatorio in materia di responsabilità sanitaria elaborati dalla Suprema
Corte, secondo cui spetta al paziente provare
il nesso di causalità fra l’aggravamento della
situazione patologica (o l’insorgenza di nuove
patologie) e la condotta del sanitario, mentre
alla struttura sanitaria compete la prova di
aver adempiuto esattamente la prestazione
o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione,
con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, spetterà alla struttura provare di: 1) aver
adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti
normative e dalle leges artis, al fine di prevenire
l’insorgenza di patologie infettive; 2) dimostrare
di aver applicato i protocolli di prevenzione delle
infezioni nel caso specifico” (Cassazione civile,
sezione III, 23 febbraio 2021, n. 4864).

In caso di contestazioni, le strutture dovranno, in sostanza, dimostrare di aver adottato
modelli organizzativi finalizzati ad evitare o
ridurre il rischio di insorgenza di questo tipo
di infezioni, ovvero dimostrare la loro inevitabilità.
In concreto, come è possibile fornire tale prova liberatoria?
A titolo esemplificativo, producendo i protocolli di sterilizzazione ed allegando le condotte concretamente poste in essere per
una efficace opera di sanificazione; fornendo la prova di aver adeguatamente formato
i propri operatori, producendo gli attestati
di partecipazione a corsi in materia, nonché
dimostrando di avere compiuto controlli a
campione per verificare il rispetto dei protocolli da parte di tutto il personale ed il corretto comportamento igienico.
Non dovranno, inoltre, emergere carenze
nella compilazione delle cartelle cliniche degli ospiti, trattandosi di circostanza che, per
giurisprudenza costante, può essere utilizzata dal Giudice ai fini dell’accertamento di un
valido nesso eziologico tra l’operato del sanitario e il danno subito dall’ospite. È principio
pacifico, infatti, che la difettosa tenuta della
cartella clinica non possa pregiudicare sul
piano probatorio il paziente/ospite.
Dall’esperienza della pandemia è emersa in
maniera ancor più evidente l’importanza della prevenzione del rischio clinico, ai fini della
dimostrazione del diligente adempimento
delle obbligazioni contrattuali assunte dalle
RSA nei confronti dei loro ospiti.
È fondamentale per le strutture implementare specifici modelli di controllo, finalizzati a
prevenire gli errori e, qualora questi accadano, a contenerne le conseguenze.
Grazie ad un’adeguata e migliorata governance sarà quindi possibile ridurre la frequenza
dell’errore umano e limitarne l’impatto in
termini sia di costi diretti (quelli dei premi di
polizza, ad esempio), che indiretti, come quelli
determinati dal ricorso alla medicina difensiva.
Il tutto nell’ottica della protezione del diritto
costituzionale alla salute, della difesa dell’opera dei professionisti sanitari e della salvaguardia delle risorse destinate al comparto
medico-assistenziale.l
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Gli speciali
della rivista
Residenze Sanitarie
A partire da questo fine d’anno, particolarmente complesso, la rivista Residenze Sanitarie inaugura una nuova
tipologia di contenuto realizzato allo scopo di essere ancora più di servizio a tutti gli operatori e le direzioni delle
strutture a cui da anni ci rivolgiamo. Gli speciali monotematici saranno realizzati da noi in collaborazione con
i principali professionisti del settore e saranno via via disponibili sul nostro sito www.residenzesanitarienews.it

Inauguriamo la collana parlando di un tema
determinante per chi lavora all’interno delle
strutture assistenziali: le infezioni correlate
all’assistenza. Eccovi un breve estratto introduttivo allo speciale che abbiamo realizzato
in collaborazione con l’associazione AIOS.
Lo speciale completo è disponibile sul nostro
sito.
Le infezioni correlate all’assistenza e i
processi di sterilizzazione
“Le Infezioni correlate all’assistenza (ICA) sono
infezioni acquisite in ospedale (o altri ambiti
assistenziali), che non erano manifeste clinicamente né in incubazione al momento dell’ammissione, ma che si manifestano, in genere,
dopo la degenza stessa o dopo le dimissioni.”
(World Health Organization).
In Italia, come in tutti gli altri Paesi, le Infezioni
ospedaliere meglio definite “Infezioni correlate all’assistenza”, continuano a rappresentare
un rilevante problema per la sicurezza del paziente e anche del personale.
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Sono numerosi gli studi epidemiologici che
hanno evidenziato una loro frequenza, in
Italia, tra il 5-10% dei pazienti ricoverati in
ospedale, il 5% in strutture residenziali, l’1%
a domicilio.
Si può, quindi, stimare che ogni anno, nel
nostro Paese, si verificano dalle 450.000 alle
700.000 ICA: soprattutto infezioni urinarie, seguite da infezioni del sito chirurgico, polmoniti e infezioni sistemiche (sepsi, batteriemie).
Come tutti i sistemi complessi, anche nei
sistemi sanitari, l’errore e la possibilità di incidente, non sono del tutto eliminabili, ma
occorre utilizzare tutti gli interventi possibili
affinchè siano controllabili, secondo metodologie disponibili, con l’obiettivo di ridurre
al minimo i danni per paziente e personale.
Le cause sono molteplici:
•
emergere di ceppi batterici resistenti
agli antibiotici;
•
progressiva introduzione di nuove tecnologie sanitarie che, pur migliorando
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•

le possibilità terapeutiche, possono favorire l’ingresso di microrganismi in sedi
corporee sterili;
scarsa applicazione di misure igieniche
ambientali e di prevenzione e controllo
delle ICA.

I fattori di rischio che predispongono l’instaurarsi dell’infezione sono molteplici tra cui:
•
presenza di condizioni o malattie che
aumentano la suscettibilità all’infezione
•
età estreme;
•
immunodepressione;
•
patologie croniche debilitanti;
•
esposizione a procedure invasive;
•
accesso diretto dei microrganismi ad
aree normalmente sterili;
•
moltiplicazione dei microrganismi per
le condizioni che favoriscono la loro
crescita;
•
contaminazione dei dispositivi medici
durante la loro produzione o al momento dell’utilizzo.
Per controllare e ridurre le ICA, è necessario
che le strutture sanitarie agiscano mettendo
in atto misure di prevenzione e controllo ben
definite:
•
igiene delle mani;
•
sterilizzazione dei DM;
•
controllo rischio di infezione ambientale;
•
rispetto dell’asepsi nelle procedure invasive;
•
corretto uso di antibiotici e disinfettanti;
•
riduzione delle procedure diagnostiche
e terapeutiche non necessarie;
•
attività di controllo e sorveglianza delle
ICA.

•
•

rilevazione dei dati di esito, di processo
e struttura, per indirizzare azioni di miglioramento;
identificazione tempestiva di alert organism e cluster epidemici e loro segnalazione a livello europeo.

Nel nostro Paese, nel corso degli anni, sono
stati emanati, dal Ministero della Salute, diversi documenti tra cui la Circolare Ministeriale
52/1985 che raccomanda la messa in atto di
programmi di controllo delle ICA in ogni Presidio ospedaliero, includendo la costituzione
di un Comitato di controllo multidisciplinare,
con la presenza, tra l’altro, di personale infermieristico dedicato.
La prevenzione e il controllo delle ICA rappresentano, in sostanza interventi irrinunciabili
per ridurre l’impatto di queste infezioni e più
in generale, per ridurre la diffusione dei microrganismi antibiotico-resistenti.
Uno dei punti cruciali, per il contrasto alle
ICA, è la definizione di buone pratiche di assistenza, assieme ad altre misure, in base a
programmi da adattare ad ogni ambito assistenziale.
Tra le misure di provata efficacia, vale la pena
ricordare, in conclusione, “Il corretto lavaggio
delle mani” e “Il processo di sterilizzazione dei
dispositivi medici riutilizzabili”.l

La sorveglianza delle ICA ha l’obiettivo di rilevare i casi per mettere in atto interventi adeguati e finalizzati ad evitare il diffondersi delle
ICA. La sorveglianza rappresenta una componente essenziale dei programmi che hanno
l’obiettivo di promuovere la qualità dell’assistenza, riducendo il rischio di infezione per
pazienti e gli stessi operatori.
Il Consiglio Europeo, raccomanda:
•
esecuzione di indagini di prevalenza a
intervalli regolari a livello sia nazionale
che regionale;
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