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La struttura si occupa di anziani, malati di Sla e di patologie invalidanti

«Foscolo», Rsa aJ'avanguardia
GUANZATE (dfl) Rsa «Foscolo»: rispo-
ste puntuali e moderne tecnologie
dedicate a chi soffre.
Non solo assistenza agli anziani e

sostegno alle famiglie. La struttura
di via San Lorenzo, a Guanzate, è
una realtà all'avanguardia. Sorge in
una zona residenziale molto tran-
quilla ed è circondata da un ampio
giardino, con un comodo parcheg-
gio limitrofo. Il gruppo «La Villa» di
Firenze, proprietario dell'Rsa, ha
deciso di riservarla a persone di
tutte le fasce d'età, offrendo cura e
supporto anche nel caso di pa-
tologie invalidanti, come la
Sla. «Negli anni abbiamo deciso di
aprirci al ricovero di pazienti com-
plessi - racconta la responsabile
Silvia Terzaghi - totalmente di-
pendenti, e di altri con un alto
bisogno infermieristico, medico e
assistenziale. Accogliamo al primo
e al secondo piano due nuclei
dedicati a pazienti in stato ve-
getativo, per un totale di 48 posti
letto. La retta di degenza, nel loro
caso, è pagata interamente da Re-
gione Lombardia. Spesso si tratta di

pazienti che hanno avuto un evento
improvviso che ha stravolto la loro
vita: un incidente o un arresto
cardiaco dal quale, purtroppo, non
si sono più ripresi. Al piano terra,
invece, abbiamo 20 posti occupati
quasi interamente da pazienti ma-
lati di Sla, anch'essi sostenuti in-
teramente dalla Regione, ma anche
disabili molto gravi». Ai malati di
sclerosi laterale amiotrofica viene
garantita assistenza costante, anche
in numero maggiore ai 1.800 minuti
settimanali che la Regione chiede,
grazie alla presenza di personale
sanitario, come una quarantina
tra ausiliari socioassistenziali e
operatori sociosanitari, 25 infer-
mieri, tre medici di base, sempre
reperibili, un fisioterapista,
due psicologhe, un educatore pro-
fessionale, un assistente sociale e la
preziosa consulenza di un nutri-
zionista, uno pneumologo e un
fisiatra, per un totale di un'ot-
tantina di professionisti. Semplice
assistenza, ma anche attività volte a
stimolare i sensi delle persone in
stato vegetativo e i ricordi delle

persone malate di Sla. «Sebbene sia
difficile programmare veri e propri
laboratori con pazienti di questo
tipo, abbiamo studiato attività ad
hoc. Di recente stiamo iniziando ad
aprirci anche a collaborazioni
esterne, per questo aspetto della
vita in residenza». Importante an-
che l'aiuto tecnologico: tutte le ca-
mere, per esempio, hanno l'ossi-
geno centralizzato. I pazienti, poi,
vengono aiutati a imparare a uti-
lizzare il comunicatore ottico, che
consente loro, una volta perso l'uso
della parola, di chiedere aiuto
e parlare ai propri familiari. C'è
anche chi, grazie al supporto della
tecnologia, ha deciso di scrivere un
libro autobiografico. In un pano-
rama assistenziale spesso dipinto
come esausto e costoso, nella pro-
vincia di Como ci sono invece belle
realtà come la Rsa «Foscolo», che
offrono servizi umani, vicini alla
cittadinanza e ai suoi bisogni, gra-
zie a una proficua collaborazione
con gli enti regionali.
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«Qui teniamo vive le passioni»
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Sopra, lo staff
della Rsa «Fo-

scolo» di
Guanzate. Nel-
le altre imma-
gini, l'esterno
della struttura
e uno dei lo-

cali messi a di-
sposizione de-

gli ospiti
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