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lo consentono, ovvero al ricovero 
in una RSA. In entrambi i casi sono 
naturalmente	 ben	 più	 difficili	 quei	
rapporti affettivi costanti con il ma-
lato che rappresentano un aspetto 
non secondario della cura.

Ancor	 oggi	 risulta	 difficile	 fare,	
nel caso concreto, previsioni 

temporali sull’evoluzione della ma-
lattia, spesso preceduta da disturbi 
di memoria, durante i quali il sog-
getto spesso “si rende conto” del 
proprio	 deficit.	 È	 un	 decadimento	
cognitivo lieve che, secondo una 
ricerca USA, interessa circa il 20% 
degli anziani e che solo nel 15% dei 
casi vira verso una demenza Alzhei-
mer conclamata, che porterà, dopo 
qualche anno dalla diagnosi, al ve-
rificarsi	 di	 eventi	 particolarmente	
stressanti	 per	 chi	 sta	 a	 fianco	 del	
malato. La persona affetta da de-
menza potrà non riconoscere più il 
famigliare che lo cura, un fatto che, 
anche se atteso, può incidere pesan-
temente sul rapporto col malato, 
come accade quando questi lancia 
senza fondamento accuse di furto a 
chi lo cura e sembra un’altra per-
sona… Altre situazioni dolorose e 
difficili	per	i	famigliari	sono	la	com-
parsa dell’incontinenza, il decubito 
se	 sopravvengono	malattie,	 il	 rifiu-
to del cibo o l’assoluta apatia o gli 
scoppi di incontenibile violenza. Un 
dramma di progressivo decadimen-
to	che	è	difficile	da	sopportare	per	
chi è legato ad una immagine idea-
le del proprio caro e che possono 
portare alla scelta obbligata e spes-
so vissuta come colpevolizzante del 
ricovero in una RSA.
Oggi si calcola che in Italia vi siano 
circa 950.000 persone affette da 
demenza, combinando i dati ISTAT 
del 2014 con uno studio di A. Lobo 
del 2000. Il dato, essendo una per-
centuale delle varie fasce di età, è 
destinato a crescere con l’allungar-
si della durata media della vita. La 

zione di un ambiente relazionale 
adeguato, fornito da chi si pren-
de il gravosissimo carico di cura 
dell’ammalato di Alzheimer (è que-
sta in assoluto la più diffusa forma 
di demenza senile).
Coloro che assistono le persone 
ammalate di demenza devono im-
parare a servire chi non ha più la 
mente,	a	sacrificarsi	per	“36	ore	al	
giorno” e sentirsi remunerati solo 
per il fatto che la propria dedizione 
allevia	 il	 dolore	fisico,	 la	 sofferen-
za psicologica, il peso dei disturbi 
comportamentali di persone che se 
non possono essere guarite certo 
possono e debbono essere curate. 
Nelle famiglie italiane di alcuni de-
cenni fa era più facile trovare una 
parente	 senza	figli	 piccoli	 disposta	
al	sacrificio	di	seguire	in	modo	sta-
bile un malato anziano, affetto da 
una malattia che poco si conosceva 
e che di solito si “risolveva” abba-
stanza	presto.	Ben	più	difficile	oggi	
avere	una	figlia	“single”	disponibile	
ad	 assumere	 il	 difficile	 compito	 di	
“caregiver” ed è necessario allo-
ra, prima o poi, ricorrere ad aiuti 
esterni,	se	le	condizioni	finanziarie	 Padre Thomas Georgeon

Marco Trabucchi, l’auto-
re del volumetto “Aiu-
tami a ricordare” edito 

da Edizioni San Paolo nel 2022, è 
professore di neuropsicofarmaco-
logia nell’Università Tor Vergata 
di Roma e Presidente dell’Asso-
ciazione Italiana di Psicogeriatria 
e affronta con gran competenza e 
umana partecipazione quello che 
costituisce oggi forse il più dram-
matico problema degli anziani e di 
chi vive con loro: quello della de-
menza senile progressiva o morbo 
di Alzheimer. Non si tratta di un te-
sto	di	difficile	lettura,	anche	se	non	
mancano	riferimenti	scientifici,	che	
indaga gli aspetti psicologici, sociali 
e morali del mondo straziante del-
la demenza, quell’universo abitato 
da coloro che, ad un certo punto 
della propria vita sembrano diven-
tati diversi, estranei, quasi altro ri-
spetto a quello che si era prima. Ma 
restano ancora possibili, questo si 
chiede	 infine	 l’autore,	 le	 relazioni	
affettive?	E	fino	a	quando?	 	Quan-
do ci guardiamo allo specchio non 
riusciamo più a riconoscerci e an-
che il viso delle persone più care si 
appanna, quando pezzi interi della 
nostra esistenza scivolano via, re-
sta pur sempre una qualche perce-
zione di ciò che accade e resta una 
memoria affettiva.” La perdita di 
memoria, infatti, può indurre la per-
dita di capacità di ricordare il nome 
di un famigliare, della badante, di un 
operatore, ma non potrà far dimenti-
care il volto sereno, la carezza, il ca-
lore di un contatto”
Purtroppo il destino della perso-
na affetta da demenza senile è il 
declino progressivo delle funzioni 
cognitive e non ci sono realistiche 
previsioni sul farmaco che in futuro 
potrebbe	 modificare	 la	 traiettoria	
della malattia, la cui evoluzione può 
solo essere rallentata con l’uso dei 
farmaci oggi disponibili, ma soprat-
tutto con adeguata stimolazione 
sul piano cognitivo e con la crea-
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percentuale di malati è dell’1,5% tra 
i 65 ed i 69 anni; del 3% tra i 70 ed i 
74 anni; del 6% tra i 75 e i 79 anni; 
del 12% tra gli 80 e gli 84; del 24% 
tra gli 85 e gli 89; del 35-45% oltre i 
90 anni. Ancora non è chiaro il mo-
tivo della maggiore incidenza della 
demenza tra le donne (circa il 65%) 
sulle quali oltretutto pesa in modo 
quasi esclusivo il fardello della cura 
dei parenti malati.
Quali i fattori di rischio per questo 
morbo che è certo il più preoccu-
pante per la terza età? Ancora non 
vi	sono	certezze	a	livello	scientifico	
sul ruolo dei geni associati alla ma-
lattia di Alzheimer (apolipoprotei-
na) che aumentano la probabilità di 
contrarre questa malattia, la quale 
pare sia comunque condizionata 
dalla “resilienza” del cervello, cioè 
dalla sua capacità di reagire, e que-
sta dipende da un insieme di fatto-
ri, frutto della vita dell’individuo: 
l’educazione, la professione svolta, 
l’attività cognitiva precedente, l’at-
tività motoria. In una prospettiva 
di prevenzione il ruolo predomi-
nante	 è	 giocato	 dall’attività	 fisica,	
che può essere iniziata a qualunque 
età e che ha azione positiva anche 
su diabete, ipertensione ed obesità, 
che sono fattori di rischi di demen-
za, come lo sono la sordità, la de-
pressione oppure la presenza in un 
soggetto di più patologie croniche, 
con i relativi farmaci che possono 
reagire sulle dinamiche neuronali. 
Per contro sono positivi gli effetti 
della dieta mediterranea e dell’abo-
lizione del fumo. 
La scienza pare ancora lontana dal 
trovare la cura per guarire l’Al-
zheimer anche se non mancano i 
farmaci che possono rallentarne 
l’evoluzione e che possono curare 
i disturbi comportamentali, psico-
logici e psichiatrici, talvolta violenti 
del malato. Recentemente è stato 
messo a punto un anticorpo mo-
noclonale chiamato “aducanumab”, 

ed esperienza: la prevenzione della 
sindrome da immobilizzazione, dei 
decubiti, del delirium, della disi-
dratazione, della stipsi, la gestione 
dei disturbi comportamentali. Tut-
te attività continue, che inducono 
stress e comportano decisioni per 
le quali il familiare spesso può con-
siderarsi inadeguato… Sono di re-
gola le donne, spesso anziane, che 
si accollano l’assistenza dei familiari 
divenuti incapaci: persone che de-
dicano la loro vita, per lunghi anni, 
e, come ha scritto Papa Francesco 
in Fratelli tutti, “diventano stelle in 
mezzo all’oscurità”.
In questi ultimi anni attorno alla 
persona affetta da demenza si sono 
sviluppati dei servizi territoriali: 
quello più diffuso ed articolato è 
rappresentato dai centri diurni Al-
zheimer, presenti in varie regioni 
italiane, che ospitano per otto ore 
al giorno i pazienti, li intrattengo-
no in attività che occupino il loro 
tempo e danno così respiro alle fa-
miglie. Agendo sia sulle condizioni 
del malato che sul benessere del 
caregiver e dei familiari si riesce a 
posporre	in	modo	significativo	il	ri-
covero in una Residenza Sanitaria 
assistenziale (RSA). La stessa fun-
zione svolgono gli ospedali di co-
munità, che, là dove sono istituiti, 
possono affrontar le fasi acute e 
cercare di favorire il rientro a casa 
del malato, con l’erogazione dei 
servizi sociali e sanitari disponibili.
Ma la permanenza a casa, che anche 
per questi malati è la miglior cura, 
è	 possibile	 solo	 fin	 tanto	 che	 c’è	
la persona che riesce a prendersi 
cura. Concludiamo, come nel libro, 
con quanto ha scritto Borges: “Non 
sai bene se la vita è un viaggio, se è 
segno, se è attesa, se è un piano che 
si svolge giorno dopo giorno e non te 
ne accorgi se non guardando all’in-
dietro. Non sai se ha senso. In certi 
momenti il senso non conta. Contano 
i legami.”

approvato negli USA dalla Food 
and Drug Administration (FDA) nel 
2021 e non approvato dall’Agenzia 
europea (EMA) che lo considera 
non	sufficientemente	sperimentato	
e, anzi, potenzialmente produttivo 
di danni a livello cerebrale, dove do-
vrebbe agire riducendo le placche. 
Per tacere del costo, inizialmente 
di 56.000 dollari, oggi di 28.000, 
che non ne faciliterebbe comunque 
la diffusione.

L a mancanza di una terapia riso-
lutiva per questa grave malattia 

ha indotto ad approcci di medicina 
“alternativa” che sostanzialmente 
si traducono in modalità per il ma-
lato di trascorrere meglio il tempo. 
Tra esse la pet therapy, la doll the-
rapy e la musicoterapia. Giocare con 
un piccolo animale, come un cane, 
un gatto o una bambola riduce i 
disturbi comportamentali, sia pure 
per una durata limitata che non su-
pera la giornata. Forse è un ritor-
no all’età infantile, o l’attivazione 
di ricordi, ma l’effetto rilassante è 
certo nella maggioranza dei casi. 
Più complesso, e attuabile solo nei 
centri di cura, è il ricorso alla mu-
sicoterapia in gruppo, con musiche 
adeguate all’età, alle conservate 
memorie dei pazienti, talvolta ac-
compagnata dal battito delle mani 
o dalla danza. In questo caso l’ef-
fetto tranquillante è più duraturo, 
anche di una settimana, spesso più 
efficace	 di	 farmaci	 e	 senza	 conse-
guenze indesiderate. 
Il libro di Marco Trabucchi affron-
ta con la consapevolezza nata da 
una lunga esperienza i problemi 
spesso drammatici delle persone 
che si assumono, nell’ambito della 
famiglia, il pesante compito di as-
sistere i malati di Alzheimer, i c.d. 
caregiver. Il loro compito impone la 
convivenza con il malato e richie-
de, oltre ad una dedizione a “36 
ore al giorno” anche competenza Padre Thomas Georgeon

AIUTAMI A RICORDARE La demenza non cancella la vita
Nuova e Nostra - N° 4-5/2023

17


