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“Fino all’ultimo con i malati “Con la prevenzione
quando la sola terapia
infarto e ictus
è avere cura della persona” fanno meno paura”
Da oltre trent’anni
assistono i malati
nel momento più
difficile - e a volte doloroso - di una vita
che si sta spegnendo. Ogni giorno,
quando la medicina
non può che alleviare la sofferenza, i
medici, gli infermieri, e tutti i volontari
della Fondazione Faro (nella foto a lato una
parte di loro) si occupano del malato e
della sua famiglia,
per garantire il sostegno e le terapie possibili.
A casa, come nell’hospice sulla collina di Torino, la Faro non ha mai tradito la propria missione, grazie anche al contributo di tutti gli
operatori, ai lasciti ricevuti, e al sostegno attraverso il «5x1000» che quest’anno si rinnova.
«Dal 1989, quando sono stati assistiti i primi
12 pazienti a domicilio - spiegano in Fondazione Faro - la progressione è stata continua di anno in anno, fino ad arrivare ai 1768 malati del
2014, mentre l’assistenza si ampliava per soddisfare altri bisogni, come il supporto psicologico ai familiari, l’assistenza residenziale in
hospice, l’applicazione delle cure palliative ad
altre patologie». In questi anni la Faro onlus si è
anche aperta alla ricerca e alla formazione.
In oltre trent’anni non sono certo mancati i
momenti difficili, «ma - proseguono alla Faro anche in quei frangenti ha sempre prevalso il
desiderio di portare avanti il sogno dei fondatori con caparbietà, passione e soprattutto con
la grandissima umanità di cui è in gran parte
fatto il nostro lavoro». Il risultato è nei numeri:
oltre agli oltre mille e 700 pazienti seguiti, sono state garantite quasi 47 mila ore di assistenza, 12 mila prestazioni mediche, 14 mila infer-

mieristiche e oltre 560 mila ore di reperibilità.
Quasi tremila, infine, le visite fisioterapiche.
Oggi sono 19 i medici che compongono
l’équipe, 38 gli infermieri, oltre a psicologi e fisioterapisti, il cui apporto è fondamentale.
«La casa, gli affetti, le abitudini: importanti
per tutti noi, lo sono ancora di più per chi si
trova a percorrere l’ultima parte della vita. Per
questo la Faro offre la possibilità ai malati di
poter vivere fino all’ultimo giorno nell’atmosferarassicurantedellapropriacasa».Maquando questo non è possibile c’è l’hospice, una
struttura molto confortevole, con camere singole con servizi, televisore e telefono, una poltrona-letto per un familiare che desidera stare
accanto al malato. In hopsice, nel 2014, sono
stati accolti e seguiti 493 pazienti. «Per migliorare lo stato psico-fisico dei pazienti - concludono alla Faro - utilizziamo anche tecniche di rilassamento Reiki, lo yoga e l’aromaterapia». A
disposizione degli ospiti e dei familiari, bambini compresi, ci sono vari salottini, una stanza
del silenzio e due terrazzi affacciati sul la città
e sulle montagne.
Per sostenere la Faro attraverso il «5x1000» il
codice fiscale della fondazione è 97510450014.

«Gli ultimi 25 anni dedicati alle cure dei malati
di cuore ci hanno convinto della necessità di
creare una fondazione
dedicata alla prevenzione dell’infarto e dell’ictus»,diceildottorMarco
Diena. Nata nel 2008,
The Cardioteam Foundation Onlus, ha sviluppato una lotta efficace
controilmalechemiete
più vittime nel nostro
paese:l’infartocardiaco.
Molti non lo sanno,
ma l’infarto ha il triste
primatodiesserelaprimacausadimorteneiPaesi sviluppati, più dei tumori e di altre patologie.El’ictuscerebralepurtropporappresentala
primacausadiinvaliditàpermanente.
Ma l’infarto è l’ictus si possono evitare? Sì,
con la prevenzione. Una ricerca durata 20 anni
sulla popolazione degli USA ha dato dei risultati straordinari pubblicati sul «New England
Journal of Medicine». Nell’arco di 20 anni, dal
1980 al 2000, si sono salvati 340.000 americani
grazie alla prevenzione, ovvero al controllo della pressione arteriosa, del diabete, alla riduzionedelfumo,etc.
I maggiori fattori di rischio sono: fumo, ipertensione, colesterolo, diabete, che con la familiarità sono responsabili del 90% degli infarti
miocardici.
Ogni anno, in Italia, si manifestano circa
30.000 infarti cardiaci, 16.000 ictus cerebrali
e 8.000 arresti cardiocircolatori improvvisi.
Più della metà di questi eventi sarebbero evitabili. Quindi l’infarto non è una fatalità e si
può evitare.
La Cardioteam Foundation Onlus da anni
promuove nelle scuole medie e superiori il ProgettoCardioTOschool,checoinvolgeglistuden-

ti sull’importanza dei corretti stili di vita: abolire il fumo, controllare la pressione arteriosa, il
peso corporeo, il colesterolo e la glicemia insiemeaunasanaattivitàfisica.
Dalmaggio2014ilCardioVan(nellafotoinalto)
gira per le piazze d’Italia. E’ un camper medico
attrezzatoconabordouncardiologoeuninfermiere,effettuaunesamesempliceenoninvasivo:l’ecocardiogramma.
L’esame è gratuito e consente di diagnosticare la maggior parte delle malattie cardiovascolari, eccetto quelle coronariche. I cittadini tra i
55 e i 75 anni prenotandosi ad un Numero Verde, si recano presso il CardioVan, effettuano
l’esame e ritirano il referto in pochi minuti. In
meno di una anno abbiamo effettuato più di
4000 screening del cuore ed a tutti abbiamo assicurato una prevenzione accurata. Come per i
tumori: se la prevenzione è accompagnata da
una diagnosi precoce la guarigione è possibile
edèpiùsemplice,seladiagnosiètardivalaguarigioneèpiùdifficile.
La salute è il bene più prezioso che abbiamo,
preserviamolo.Econilvostro«5x1000»aCardioteam Foundation Onlus (codice fiscale
97696730015)infartoeictusfannomenopaura.

