Malati di demenze
Assistenza in casa per i familiari
Parte un servizio sperimentale dell’Asl di Bergamo
Bresciani: un aiuto per moglie, figli e nipoti dei pazienti
Trecentomila sono gli euro del «Fondo nazionale per la non autosufficienza» erogati dalla
Regione Lombardia per sostenere il progetto sperimentale «Voucher demenza» promosso
dall’Asl di Bergamo di cui potranno beneficiare circa duecento famiglie di pazienti affetti da
demenza.
[…]
«La motivazione più forte che ha spinto a questa sperimentazione riguarda il fatto che
conosciamo la situazione in cui vivono molte famiglie bergamasche. Spesso sono le mogli,
le figlie o le nipoti che devono ristrutturare la propria vita per stare vicino al proprio parente
malato» spiega Renato Bresciani, direttore sanitario dell’Asl.
«La nostra è l’unica Asl a proporre un progetto di sostegno diretto delle famiglie – ha
dichiarato Leonio Callioni, presidente del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci –.
Il Consiglio ha fatto proprio questo progetto, invitando i Comuni, e in particolare gli
assistenti sociali che operano sul territorio, a collaborare, individuando attraverso il loro
lavoro quotidiano le famiglie che più necessitano di assistenza e che quindi potrebbero
aver diritto a usufruire del voucher demenza. I Comuni hanno posto come uno degli
obiettivi primari della loro programmazione sociale proprio il sostegno a queste
problematiche con la creazione, per esempio, degli Alzheimer Cafè (luoghi di incontro per
pazienti e famiglie)».
In tutta la provincia sono circa 5/6.000 le persone affette da Alzheimer, malattia
degenerativa che colpisce la memoria e le funzioni mentali e può portare a confusione e
disorientamento spazio-temporale. «Se nella fase terminale della malattia è possibile
ricorre al servizio di Assistenza domiciliare integrata (Adi) erogata dall’Asl o ai servizi di
Assistenziale domiciliare (Sad) comunali, ai Centri domiciliari integrati o anche al ricovero
nelle Residenze sanitarie (Rsa), è nella fase iniziale e intermedia della malattia, la più
lunga, che il paziente è quasi totalmente a carico della famiglia» spiega Benigno Carrara,
responsabile del Servizio cure domiciliari dell’Asl.
L’aspetto innovativo del progetto «Voucher demenza» consiste nel fatto che «l’intervento
di tipo psico-educativo è rivolto a chi si prende cura del malato, il care-giver – aggiunge
Carrara –. Il familiare che per la prima volta deve affrontare questo tipo di malattia ha
bisogno di indicazioni concrete che gli verranno fornite da un operatore sanitario, ma
anche di un sostegno psicologico per comprendere come rapportarsi alla persona cara. È
possibile inoltre l’intervento del fisioterapista per la valutazione ambientale ed eventuali
suggerimenti di adattamento della casa alla nuova condizione del malato e, se ce ne fosse
necessità, dell’infermiere con l’obiettivo di “addestrare” il care-giver per particolari attività».
Dopo una valutazione iniziale dell’infermiere dei bisogni del paziente e dello psicologo
delle necessità della famiglia viene redatto, in accordo con la famiglia, un piano di
intervento. Si prevede l’erogazione di due voucher consecutivi (ogni voucher corrisponde a
un mese) ripetibili a distanza di 4 mesi con altri 2 voucher (il numero degli interventi
dell’operatore per ogni voucher può variare a seconda di ogni situazione).
Quali sono i requisiti per ottenere questo servizio? «Possono accedere al voucher i
pazienti con diagnosi di demenza certificata e con una situazione familiare di difficoltà
nella gestione del malato demente. La verifica dei criteri viene svolta dal Centro per
l’assistenza domiciliare, a cui deve giungere la relazione dell’assistente sociale del

comune di residenza, la relazione sanitaria del medico del paziente, correlata dalla
certificazione specialistica. » chiarisce Carrara.
[…]

ENTI ACCREDITATI
In tutta la provincia 14 sono gli enti accreditati, scelti perché già esperti nel trattamento di
questo tipo di pazienti, per l’erogazione dei nuovi «Voucher demenza»: la Fondazione
casa di riposo Santa Maria Ausiliatrice e il Centro Don Orione di Bergamo, la Sodalitas srl
di Trescore Balneario, la Casa di riposo di Brembate Sopra, la Fondazione Istituto
Polifunzionale socio sanitario Cardinal Gusmini di Vertova, l’Istituzione Sant’Andrea di
Clusone, la Fondazione Casa di riposo di Ponte San Pietro, la Fondazione Anni Sereni di
Treviglio, la San Donato srl di Osio Sotto, la Fondazione San Giuliano di Ciserano, l’Istituto
San Giuseppe di Villa d’Adda, la Società cooperativa Generazioni di Albino, la Cooperativa
sociale onlus Servire di Treviolo, il Consorzio Solco Priula di San Pellegrino.
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