
Quando gli anziani dipendono dai farmaci L'allarme lanciato dal neurologo Ferdinando Schiavo, autore del libro "Malati per forza" 

Ferdinando Schiavo 

Un quarto della popolazione di Udine è over 65, con circa 70 ul tracentenari, ben sopra la media nazionale (pari al 21%); delle 49mila famiglie della città il 45% è mono-componente, e di que ste il 40% (8.800 persone) è com posta da un anziano che vive so lo, per la stragrande maggioran za donne. 
«Eppure Udine non è una cit tà per anziani - spiega Ferdinan do Schiavo, neurologo con am bulatorio a Udine, autore del li bro "Malati per forza" -, esiste anzi una "violenza silenziosa" operata contro i vecchi e soprat tutto le vecchie donne, che sono più fragili e assumono più medi cine. Potremmo parlare di "femminicidio" da farmaci, al

meno 130 ogni anno, operati da maschi, senza contare gli altri omicidi da "eutanasia silenzio sa", che sono molti di più. Alla faccia della réte ospedale-terri torio». 
Ospite del centro Infohandi- cap e della cooperativa sociale Hattiva Lab per presentare il suo libro, il medico ha denunciato «la grande mancanza di una cul tura geriatrica a Udine, un vero buco in questa città». Secondo Schiavo non c'è sensibilità nei confronti degli anziani, «nessu no si sofferma a fare un piano», forse perché sui pazienti vecchi nonc'è da investire. 
E allora si preferisce imbottire di medicine: la metà degli over65 prende abitualmente ol

tre cinque farmaci al giorno, do po un riceverò ospedaliero il ca rico di medicine aumenta e, di solito, ci si ritrova con oltre sei ti pi diversi. «E così nel giro di tre mesi dal primo ricovero un an ziano su cinque torna in ospeda le per troppi farmaci». Secondo il registro Reposi (Registro Poli- terapie Simi) della Società Italia na di Medicina Interna, istituto Mario Negri e Politecnico di Mi lano, 6 pazienti su 10 sono espo sti al rischio di interazioni e rea zioni pericolose per la salute a causa di prescrizioni inappro priate ed eccessive. 
E Udine, a detta del neurolo go, non è da meno. Si sommini strano medicine ed esami, evi tando di trovare sistemi non far

macologici a chi soffre di de menza, parkinson o sia, malattie incurabili da trattare solo con il "care-giver". «Si dà poco ascolto al paziente. Oggi l'ambulatorio è un luogo estraneo, così come l'ospedale. Una volta il medico di famiglia si occupava di tutto, veniva nelle case. Adesso si sta perdendo il rapporto col pazien te, che vuole solo essere visitato e avere risposte. Invece si tocca sempre meno il malato, prefe rendo mandarlo a fare esami cli nici specialistici». 
«L'anziano, il disabile, il mala to che non guarisce va curato sempre - ha aggiunto l'assessore comunale alla Salute Simona Li- guori -, bisogna trasferire al prossimo la voglia di vivere e 

non far mai sentire sole le perso ne. I nostri infermieri sono for mati nel "non abbandono', e quando si condivide la presa in cura i familiari si sentono protet ti e fanno fronte alle difficoltà. Comunque nella riforma regio nale è prevista una rete geriatri ca nei piani attuativi dell'azien da sanitaria e ospedale di Udi ne». 
«Ci troviamo un corpo infer mieristico meglio formato dei medici, perché in merito non vi è alcuna esperienza preceden te», ha commentato Schiavo. Dal pubblico la figlia di un mala to di demenza senile ha denun ciato la grave assenza dei medici di comunità, «dovrebbero esse re sensibilizzati, noi ci sentiamo soli. Ma chi è che fa da direttore d'orchestra in questa rete? - ha chiesto la donna tra le lacrime -. Sto ancora cercando una rispo sta». 
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L'INTERVENTO 

Largo alle adozioni per single e coppie di fatto 
A chiederlo è un documento firmato da Asquini, Damele, Martines e Pressacco L'obiettivo della legge appro vata dal Senato, e adesso all'at tenzione della Camera, per fa vorire le adozioni da parte del le famiglie affidatarie, laddove possibile, ovvero qualora sia del tutto impraticabile restitui re i bambini alle famiglie di provenienza, non può che ave re come obiettivo quello di sal vare i numerosissimi bambini sparsi nel mondo rinchiusi ne gli internati e privi di affetto e assistenza familiare. A interve nire sull'argomento sono Ste fano Asquini, Daniele Damele, Francesco Martines e Flavio Pressacco con un documento. 

«Dal 2010 ad oggi in Italia si è registrato un drastico calo del numero delle adozioni in ternazionali: da 4.130 a 2.825- si legge nel testo -. Non possia mo permettere di abbandona re i bambini negli orfanotrofi, meglio, molto meglio farli adottare anche da single e cop pie di fatto con capacità mora li, affettive ed economiche tali da poter adottare passando co sì, ove possibile, dalla fase affi- dataria a quella adottiva. Ciò nel rispetto delle previsioni normative indicate nella legge in questione: al fine di preser vare la continuità affettiva dei 

minori in stato di affidamento tenendo sempre presente la di versità dei due distinti percor si. Oltre a valorizzare le fami glie affidatarie si apra tale op portunità, senza indugi, anche a single e coppie di fatto. Il te sto approvato dal Senato pre vede che se a seguito di un pro lungato periodo di affidamen to il minore è dichiarato affida bile e la famiglia affidataria è in possesso dei requisiti di leg ge, questa ne può chiedere l'adozione. Il tribunale dei mi norenni dovrà tener conto del legame affettivo profondo con solidato tra loro. Si riconosce il 

diritto, cioè, a questi bambini di rimanere nella casa dove so no cresciuti frequentando il lo ro ambiente». 
La famiglia è profondamen te cambiata, osservano Asqui ni, Damele, Martines e Pres sacco, quelle monogenitoriali o non sposate devono avere pari dignità delle altre. «Garan tire le adozioni anche a coppie di fatto e single - sottolineano - significherebbe trasformare in una realtà accettata e conso lidata questa giusta previsio ne, giusta perché nell'interes se dei bambini». 
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