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SETTIMO Il miracolo alla Rsa Leopardi per una donna di Settimo
La responsabile: «Mai accaduto, è stata un'emozione»

L'ospite era in stato vegetativo da oltre un anno: ora è vigile, si fa capire col movimento delle labbra e dei gesti

Una 68enne si risveglia dal coma
durante la videochiamata col figlio
PARABIAGO (ieil «Non è mai
successo in vent'anni di
apertura della nostra strut-
turai è stata un'emozione
incredibile per tutti».
Queste le prime parole

della responsabile della
Rsa-Rsd Leopardi (struttura
del Gruppo La Villa) di Vil-
lastanza di Parahiago Arian-
na Tosetto, dopo il vero e
proprio miracolo avvenuto
la scorsa settimana. Era mar-
tedi scorso quando M.M.A.,
nata a Settimo Milanese nel
1953 e ospite della struttura
de agosto 2020, si è svegliata
dallo stato vegetativo In cui
versava a seguito di una gra-
vissima emorragia celebrale
che l'aveva colpita il 7 gen-
naio 2020.
Una situazione gravissi-

ma, mai nascosta ai parenti
della 68enne. «Non abbiamo
mai dato delle false speranze
ai parenti della nostra ospite
- ha spiegato Tosetto - Non
era mai accaduto che si ve-
rificasse un risveglio da une)
stato vegetativo... è stato un
evento eccezionale che, in
un periodo di sconforto co-
me questo, lascia davvero
delle belle speranze. E' suc-
cesso proprio come nei
film...».
La signora, dopo aver avu-

to la grave emorragia ce-
lebrale che l'ha portata nello
stato vegetativo, è stata ri-
coverata alla Rsa-Rsd Leo-
pardi di Villastanza ad ago-
sto 2020. «I suoi parenti ave-
vano deciso di portarla da
noi perché dal 2006 pos-
sediamo uno speciale nu-
deo per Stati Vegetativi, SLA
e. malattie neurodegenera-
rive - ha sottolineato la re-
sponsabile della struttura -
Sul territorio ce ne sono ben
poche di strutture con nuclei
così specifici. Così, anche
grazie alla convenzione con
Ats, i suoi familiari hanno

Arianna Tosetto:
«Era in corso la
normale
videochiamata al
figlio Andrea,
quando la signora,
che fino a quel
momento non aveva
mai avuto alcuna
reazione, gli ha detto
"ciao" con íl labiale e
gli ha chiesto cosa
stesse facendo. Ha
anche chiesto di
vedere la nuora e i
nipoti; ha infine
mandato un bacio al
figlio e all'infermiera,
dicendo che gli
operatori "sono stati
bravi con lei"»
deciso di portarla qui da
noi».
E dopo un anno, l mesi e

18 giorni si è compiuto il
miracolo. «Era in corso la
normale videochiamata al fi-
glio Andrea, che siamo soliti
fare due volte a settimana
per tutti i nostri ospiti, quan-
do la signora che fino á quel
momento non aveva stai
avuto alcuna reazione, gli ha
detto "ciao' con il labiale e
gli ha chiesto cosa stesse
facendo. L'educatrice che
era presente si è talmente
emozionata che ha pianto! E'
stato davvero incredibile.

Centrata della Rsa-Rsd Leopardi di Villastanza di Parahiago

Dopo quel primo movimen-
to, ha parlato facendosi ca-
pire con le labbra e senza
suoni a causa della presenza
della tracheocannula e ha
sottolineato che, in tutto
questo tempo, ha sempre
potuto sentire le voci, ma
non riusciva a comunicare.
Ha anche chiesto di vedere
la nuora Alessandra e i ni-
poti; ha infine mosso le ma-
ni, facendo anche il segno di
pollice in su, ha mandato un
bacio al figlio e all'infer-
miera, dicendo che gli ope-
ratori "sono stati bravi con.
lei"»,

La responsabile Arianna
Tosetto ha anche ricordato il
lavoro fatto durante il pe-
riodo complicato dell'emer-
genza sanitaria. «Sono sem-
pre stati mantenuti i contatti
coi parenti, alle finestre e in
videochiamata, anche, e so-
prattutto, in un nucleo come
quello dedicato agli Stati Ve-
getativi dove la comunica-
zione, sia verbale sia di con-
tatto, è essenziale e rap-
presenta un focus costante
per gli operatori che si oc-
cupano degli ospiti e che si
rivolgono a loro, durante tut-
te le attività, dall'igiene alla
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fisioterapia, come se fossero
perfettamente rispondenti
agli stimoli e come se ogni
possibilità fosse sempre
aperta». Anche la 68enne
protagonista di questo in-
credibile evento infatti tra-
scorre tempo fuori dalla sua
camera, mobilitata in ba-
scula nel salone del repar-
ti"
Una situazione che ovvia-

mente gli operatori della Rsa
Leopardi-Gruppo La Villa
continuano a monitorare co-
stantemente, senza mai ab-
bassare la guardia per evi-
tare ogni possibile regres-
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rione. «Stiamo facendo tutti
gli accertamenti per capire
quali saranno le evoluzioni
dello statu di salute della
signora - ha continuato To-
seno - In ogni caso, nei
giorni seguenti al risveglio
capisce tutto quello che le
diciamo e riesce a spiegarsi
articolando le parole con le
labbra... Insomma, è sempre
vigile».

Speriamo che questo sia
solo l'inizio di un inaspettato
ed emozionante ritorno alla
vita» Intimo concluso dalla
struttura.

Erika Innocenti

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
4
6
2
0
7

Settimanale




