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I traguardi del Centro regionale di neurogenetica e dell’Arn

Bisogna accogliere
i malati di Alzheimer
e non segregarli
Bruni: abbiamo scoperto che la prima donna affetta
da questa patologia non era tedesca ma calabrese

Venerdì prossimo
al teatro Grandinetti
andrà in scena
“Il vangelo
secondo Antonio”

Luigina Pileggi

Venticinque anni di assistenza.
Di ricerca. Di storia. Il 2017 sarà
un anno molto importante per
l'Associazione per la ricerca
neurogenetica che, grazie alla
lungimiranza della dott.ssa
Amalia Cecilia Bruni, è ormai di-
ventata punto di riferimento in-
ternazionale nell'assistenza ai
malati di Alzheimer. Questo
grazie anche e soprattutto al
Centro regionale di neurogene-
tica, di cui la prof.ssa Bruni è di-
rettrice, che il prossimo anno fe-
steggerà i suoi primi 20 anni di
attività.

Ricerche e studi che hanno
portato importantissime sco-
perte, l'ultima in ordine di tem-
po, comunicata ieri mattina dal-
la Bruni in conferenza stampa e
pubblicata sulla rivista scientifi-
ca “Journal of Neurology”: e
cioè che la prima malata di Al-
zheimer non fu la donna scoper-
ta dal dottor Alzheimer in Ger-
mania ma una donna di Bivongi,
Angela R. di 38 anni, che già nel
1904, quindi 3 anni prima che la
malattia venisse scientifica-
mente descritta da Alzheimer,
era affetta da questa patologia,
così come risulta dalla cartella
clinica presente nell'ospedale
psichiatrico di Girifalco. Una
scoperta che è stato possibile ef-
fettuare grazie al recupero delle
oltre 5mila cartelle, delle 16mi-
la presenti nell’ex manicomio di
Girifalco, da parte della dott.ssa
Bruni e della sua equipe.

«Angela R. è il primo vero ca-
so di malattia di Alzheimer ed è
nata qui e non in Germania – ha
affermato Amalia Bruni – lo sap-
piamo con certezza poichè que-
sta donna è l'antenato dei nostri
pazienti con la mutazione di
presenilina. Un omaggio alla
nostra storia di Calabria, all'a-
vanzamento delle conoscenze
che questa famiglia continua a
regalare alla collettività scienti-
fica, un riconoscimento al no-
stro metodo di lavoro, un rico-
noscimento alla raccolta della
storia clinica e all’osservazione
che i nostri antenati neurologi
sviluppavano in assenza di
qualsiasi indagine, un omaggio
a una delle tante donne colpite
dalla malattia».

Tutto questo dimostra quan-
to sia importante l'approccio
utilizzato dal Centro lametino
nello studio della patologia.
Che non riguarda solo l'aspetto
medico, ma tutto ciò che circon-
da il malato. E in questa direzio-
ne s’inseriscono tutte le attività
organizzate dal Centro regiona-
le di neurogenetica e dall'Asso-
ciazione per la ricerca neuroge-
netica in occasione delle cele-
brazioni per il 25ennale dell'Arn

e per il 20ennale del Centro. Ini-
ziative che verranno realizzate,
così come ha spiegato in confe-
renza stampa il presidente del-
l'associazione Antonio Laganà,
alla presenza della presidente
del Soroptimist Lucia Greco e
della presidente dell’Associa -
zione donne medico Renata
Tropea, «in rete con associazio-
ni, istituzioni e scuole». Una ric-
ca agenda che prenderà il via il
25 novembre, con la rappresen-
tazione al Teatro Grandinetti de
“Il vangelo secondo Antonio”
con Dario De Luca, tratta da una
storia vera, contenuta nel libro
scritto dalla Bruni, insieme alle
dottoresse Frangipane e Colao,
che racconta la storia di un prete
malato di Alzheimer, ma soprat-
tutto descrive le difficoltà nel-
l'accettare la malattia, non solo
da parte della famiglia, ma an-
che della società.

«Bisogna combattere lo stig-
ma a livello sociale –ha spiegato
Amalia Bruni – uno stigma che
arriva dal passato, quando que-
sti malati venivano ricoverati
negli ospedali psichiatrici, per
tenerli lontani dalla società. Il
nostro lavoro è quello di abbat-
tere questo stigma: un’azione
che si può portare avanti con
l'aiuto di tutti, per creare così
una comunità capace di acco-
gliere il paziente con demenza.
Bisogna insegnare a tutti cosa
significa avere l'Alzheimer, in
modo da attuare un processo di
accompagnamento e non di se-
gregazione sociale».3

La rappresentazione. “Il vangelo secondo Antonio” con Dario De Luca

Cambiare la mentalità

Le associazioni fanno rete
Soroptimist e Donne medico
l Venerdì sera al teatro
Grandinetti andrà in scena
lo spettacolo teatrale “Il
vangelo secondo Antonio”,
tratto da una storia vera,
che racconta di un prete ma-
lato di Alzheimer. Uno spet-
tacolo che è stato organiz-
zato dall’Associazione per la
ricerca di neurogenetica,
dal Centro regionale di neu-
rogenetica e da “Casa Alzal”
(che nel 2017 festeggerà 15
anni di attività), in collabo-

razione con l'Ama Calabria,
con il Soroptimist e l'Asso-
ciazione italiana donne me-
dico. La necessità di «fare
rete tra le associazioni» è
stata sottolineata, nel corso
della conferenza stampa di
ieri mattina, sia dalla pre-
sidente del Soroptimist Lu-
cia Greco, che dalla presi-
dente dell’Associazione don-
ne medico Renata Tropea
che, con le loro associazioni,
contribuiranno a diffondere
la cultura dell’accoglienza.

Effettuati screening gratuiti

Il diabete si combatte
con la prevenzione
Conclusa la settimana
di iniziative promossa
dal sodalizio Effra

Lo screening. È stato
eseguito in via Blaganò

In tanti hanno risposto all’i-
niziativa dell’associazione
Effre - Nati per vivere per la
prevenzione del diabete. Per
una settimana, infatti, il so-
dalizio guidato da Francesca
Cirillo, ha eseguito scree-
ning gratuiti nella sede del-
l’associazione in via Blaga-
nò, sotto la supervisione del
direttore scientifico Ernesto
Saullo e dell’endocrinologo
Eugenio Viterbo.

«È molto importante –
hanno spiegato dall’associa-
zione – la diagnosi precoce e
il trattamento tempestivo
del diabete, per ridurre il ri-
schio delle eventuali sue
complicanze. Per questo co-
me associazione distribuia-
mo spesso materiale infor-
mativo e depliant sulla pato-
logia e sulla sua gestione, ol-
tre che effettuare screening
gratuiti».

La Giornata mondiale del
diabete è stata istituita nel
1991 dall'International dia-
betes federation e dall'Orga-
nizzazione mondiale della
sanità, per sensibilizzare e
informare l'opinione pubbli-
ca sul diabete e sulla sua pre-
venzione e gestione. La gior-
nata si celebra il 14 novem-
bre di ogni anno, preceduta
da manifestazioni ed eventi
che si susseguono, ininter-
rottamente, nella settimana
che va dal 7 al 13 novembre
e si connota come la più
grande manifestazione na-
zionale del volontariato in
campo sanitario. In circa 500
città italiane si svolgono cen-
tinaia di eventi organizzati
da organizzazioni di cui fan-
no parte persone affette da
diabete, associazioni di vo-

lontariato, medici, infermie-
ri ed altri professionisti sani-
tari.

«In occasione della Gior-
nata mondiale del diabete –
hanno spiegato i rappresen-
tanti del sodalizio – la nostra
città, grazie alla piena dispo-
nibilità dell’Amministrazio-
ne comunale e, in particola-
re, del sindaco Paolo Masca-
ro e dell’assessore Michele
Cardamone, ha aderito alla
richiesta, di cui si è resa pro-
motrice la stessa associazio-
ne Effra, di partecipare all’i-
niziativa nazionale finaliz-
zata ad illuminare di blu, il
colore simbolo del diabete,
un monumento cittadino».
La scelta è caduta sulla sede
dell’ex Palazzo di città, ubi-
cato sul corso Numistrano
che, sotto i riflettori, si è tin-
to di blu, così come altri mo-
numenti in tutti i Paesi del
mondo, a simboleggiare la
volontà di «esserci», in
un’occasione così importan-
te per tutti coloro che credo-
no che la salute sia un patri-
monio comune da difendere
e da salvaguardare, attraver-
so la prevenzione e l’adozio-
ne di uno stile di vita corret-
to.3(sa. inc.)

Cronaca di Lamezia

La conferenza stampa. Laganà, Bruni, Tropea e Greco
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