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FONDAZIONE FARO

“Fino all’ultimo con i malati
quando la sola terapia
è avere cura della persona”
Da oltre trent’anni
assistono i malati
nel momento più
difficile - eavoltedo-
loroso - di una vita
che si sta spegnen-
do. Ogni giorno,
quando la medicina
non può che allevia-
re la sofferenza, i
medici, gli infermie-
ri, e tutti i volontari
della Fondazione Fa-
ro (nella fotoalatouna
parte di loro) si occu-
pano del malato e
della sua famiglia,
pergarantire il sostegnoe le terapiepossibili.

Acasa, comenell’hospicesullacollinadiTo-
rino, laFarononhamai tradito lapropriamis-
sione, grazie anche al contributo di tutti gli
operatori, ai lasciti ricevuti, eal sostegnoattra-
verso il «5x1000»chequest’annosi rinnova.

«Dal1989,quandosonostatiassistiti iprimi
12 pazienti a domicilio - spiegano in Fondazio-
neFaro - laprogressioneèstatacontinuadian-
no in anno, fino ad arrivare ai 1768 malati del
2014, mentre l’assistenza si ampliava per sod-
disfare altri bisogni, come il supporto psicolo-
gico ai familiari, l’assistenza residenziale in
hospice, l’applicazione delle cure palliative ad
altrepatologie». InquestiannilaFaroonlussiè
ancheapertaalla ricercaealla 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 fonda-
tori concaparbietà,passioneesoprattuttocon
la grandissima umanità di cui è in gran parte
fatto ilnostro lavoro». Il risultatoèneinumeri:
oltre agli oltre mille e 700 pazienti seguiti, so-
nostategarantitequasi47milaorediassisten-
za, 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,38gli infermieri, oltreapsicologie fi-
sioterapisti, il cuiapportoè 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’atmo-
sferarassicurantedellapropriacasa».Maquan-
do questo non è possibile c’è l’hospice, una
struttura molto confortevole, con camere sin-
gole con servizi, televisore e telefono, una pol-
trona-letto per un familiare che desidera stare
accanto al malato. In hopsice, nel 2014, sono
stati accolti e seguiti 493 pazienti. «Per miglio-
rarelostatopsico-fisicodeipazienti -concludo-
no alla Faro - utilizziamo anche tecniche di ri-
lassamento Reiki, lo yoga e l’aromaterapia». A
disposizionedegliospitiedeifamiliari,bambi-
ni compresi, ci sono vari salottini, una stanza
del silenzio e due terrazzi affacciati sul la città
e sullemontagne.

Per sostenere laFaroattraverso il «5x1000» il
codice fiscaledella fondazioneè97510450014.

CARDIOTEAM FOUNDATION

“Con la prevenzione
infarto e ictus
fanno meno paura”
«Gliultimi25annidedi-
cati alle cure dei malati
di cuore ci hanno con-
vinto della necessità di
creare una fondazione
dedicata alla prevenzio-
ne dell’infarto e dell’ic-
tus»,diceildottorMarco
Diena. Nata nel 2008,
The Cardioteam Foun-
dation Onlus, ha svilup-
pato una lotta efficace
controilmalechemiete
più vittime nel nostro
paese:l’infartocardiaco.

Molti non lo sanno,
ma l’infarto ha il triste
primatodiesserelaprimacausadimorteneiPa-
esi sviluppati, più dei tumori e di altre patolo-
gie.El’ictuscerebralepurtropporappresentala
primacausadiinvaliditàpermanente.

Ma l’infarto è l’ictus si possono evitare? Sì,
con laprevenzione.Unaricercadurata20anni
sullapopolazionedegliUSAhadatodeirisulta-
ti straordinari pubblicati sul «New England
Journal of Medicine». Nell’arco di 20 anni, dal
1980 al 2000, si sono salvati 340.000 americani
grazieallaprevenzione,ovveroalcontrollodel-
la pressione arteriosa, del diabete, alla riduzio-
nedelfumo,etc.

Imaggiori fattoridirischiosono:fumo,iper-
tensione, colesterolo, diabete, che con la fami-
liarità 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 evi-
tabili. Quindi l’infarto non è una fatalità e si
puòevitare.

La Cardioteam Foundation Onlus da anni
promuovenellescuolemedieesuperiori ilPro-
gettoCardioTOschool,checoinvolgeglistuden-

tisull’importanzadeicorrettistilidivita:aboli-
re il fumo, controllare la pressione arteriosa, il
pesocorporeo, il colesteroloe laglicemia insie-
meaunasanaattivitàfisica.

Dalmaggio2014ilCardioVan(nellafotoinalto)
giraper lepiazzed’Italia.E’uncampermedico
attrezzatoconabordouncardiologoeuninfer-
miere,effettuaunesamesempliceenoninvasi-
vo:l’ecocardiogramma.

L’esameègratuitoeconsentedidiagnostica-
re la maggior parte delle malattie cardiovasco-
lari, eccetto quelle coronariche. I cittadini tra i
55e i75anniprenotandosi adunNumeroVer-
de, si recano presso il CardioVan, effettuano
l’esame e ritirano il referto in pochi minuti. In
meno di una anno abbiamo effettuato più di
4000screeningdelcuoreedatuttiabbiamoas-
sicuratounaprevenzioneaccurata.Comeper i
tumori: se la prevenzione è accompagnata da
una diagnosi precoce la guarigione è possibile
edèpiùsemplice,seladiagnosiètardivalagua-
rigioneèpiùdifficile.

Lasaluteèilbenepiùpreziosocheabbiamo,
preserviamolo.Econilvostro«5x1000»aCardio-
team Foundation Onlus (codice fiscale
97696730015)infartoeictusfannomenopaura.




