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Anche l’Irccs Pisana aderisce alla giornata nazionale con incontri interattivi e formativi

Parkinson: San Raffaele in campo

A VITERBO
Lapriorità eraseparare lede-
genzedaldayhospital,garan-
tendo la privacy a entrambi i
pazienti, e se la riduzione de-
gli spazièuneffettocollatera-
le, si tratta di un effetto solo
transitorio, peraltro già in via
di risoluzione.
Al day hospital oncologico,
palazzinaDdiBelcolle, ilper-
sonale, dai medici agli infer-
mieripassandoper lacaposa-
la, non nascondono l’orgo-
glio di appartenere a un re-
parto di eccellenza, vero “bi-
glietto da visita” della sanità
viterbese. Per questo le criti-
cherivoltedaunapazienteal-
la nuova sede del day hospi-
tal, ricavata sempre all’inter-
no della stessa palazzina ma
in un’area separata rispetto
alledegenze,sonopiovuteco-
me una tegola sugli operato-
ri, sul primario, il dottor En-
zo Ruggeri, e anche sull’A-
man, l’associazionemigliora-
mentoassistenzaecuramala-
ti neoplastici, che si occupa
dell’accoglienza all’interno
del repartoe ilcui contributo,
come sottolineano dalla Asl,

è stato fondamentale per la
crescita dell’oncologia a Bel-
colle.E’proprio grazieai fon-
di raccolta dall'Aman che al-
l’interno del day hospital è
“sbocciata” una terrazza-

giardino,conpianteepanchi-
ne, dove i malati oncologici,
in primavera o in estate, pos-
sono uscire all’aperto tra una
terapia e l’altra. Perché il be-
nesserepsicologico,cometut-

ti sanno,aumentaanchel’effi-
cacia delle cure. Lo stesso
principio che ha ispirato la
sceltadispostare i localidesti-
nati alle terapie giornaliere in
un’area a parte. Come fanno
notareglioperatoridel repar-
to, sottoporsi a terapie men-
tre il paziente della stanza vi-
cino sta morendo nel suo let-
to, ea oncologia purtropposi
muore spesso, è sicuramente
un’esperienza più traumatica
di quanto possa essere man-
giare mentre qualcuno che
sta facendo le terapie a pochi
metri si sentemale (circostan-
za segnalata dalla stessa pa-
ziente).Peraltro,comegiàevi-
denziato dall’Aman nell'arti-
colodi ieri,alleduestanzede-
dicate alla terapia, separate
da quella in cui avvengono le
visite ambulatoriali, se ne sta
per aggiungere una terza.
Quanto infine ai cibi accata-
stati sul tavolo,nel repartoas-
sicurano: il tavolo viene puli-
tocostantementee, inognica-
so, chi si sottopone a terapie
chepossono durareanche di-
verse ore qualcosa deve pur
mangiare.  B

La temporanea riduzione

degli spazi è stato un

piccolo prezzo pagato

per separare i degenti

dal resto dell’utenza e

per assicurare

a entrambi la privacy

A VITERBO
Colpiscecirca il3permilledel-
la popolazione generale, e cir-
ca l’1%diquella sopra i65an-
ni.
Tradotto in numeri quasi
300mila individui solo in Ita-
lia, per la maggior parte ma-
schi (1,5 volte in più), con età
d’esordio compresa fra i 59 e i
62 anni. Cifre, stando agli stu-
diosi, destinate addirittura a
raddoppiare nei prossimi 15
anni: parliamo della malattia
di Parkinson.
Il 25 novembre, sabato, se ne
celebra la giornata nazionale
che nasce con l’obiettivo di
sensibilizzareedinformarel’o-
pinione pubblica sulla secon-
dapatologianeurodegenerati-
va più diffusa dopo l’Alzhei-
mer.
L’Irccs San Raffaele Pisana
con l’èquipe del Centro per lo
studio e cura del Parkinson e
disturbi del movimento diret-
tadalprofessorFabrizioStoc-
chiaderisce anche quest’anno
all’iniziativaconunaduegior-
nidedicata.Ilprimoappunta-
mento,promossodall’accade-
miaLimpe-Dismovconilpre-
zioso contributo dello Studio
Barocci che opera nel settore
bancarioedell’intermediazio-
ne finanziaria e il supporto
dell’agenzia di comunicazio-

ne integrata CT-Group, è per
venerdì, a partire dalle 18, al-
l’Accademia delle Belle arti di
via di Ripetta a Roma. Intro-
durrà i lavori ilprofessorStoc-
chi: “Poortare la conoscenza
della malattia al di fuori delle
mura degli ospedali - dichiara
il neurologo - avvicinandosi a
chi il Parkinson lo vive in pri-
mapersona,chesianopazien-
tio familiari,haunruolostra-
tegico quanto quello della ge-
stione clinica della malattia. Il
nome ‘Parkinson’ è purtrop-
po ancora legato a una visio-
ne culturalmente errata, co-
mediunamalattia cheriguar-
di solo la vecchiaia, di cui ver-
gognarsi ed avere terrore. E’
necessaria una maggiore di-
vulgazione e conoscenza per
arrivare a diagnosi precoci,
confidando in terapie sempre

più efficaci”. Stocchi illustre-
ràpoi lenovitàscientifichesul-
le ultime conoscenze sul
Parkinson e sulle terapie più
innovative.
Nel corso dell’evento, il pro-
fessor Natale Santucci, diret-
tore medico aziendale del
GruppoSanRaffaele,presen-
terà il progetto “I Bradirapidi
- Parky Touch Rugby” nato
dall’idea di Stefano, Marco e
Gaetano, tre pazienti del day
hospital neuromotorio dell’i-
stituto di via della Pisana che
dasubitohadecisodi sostene-
re l’iniziativa che oltre a quelle
sul piano clinico ha ricadute
evidentianchesuquellopsico-
logico e sociale.
Alla serata che sarà presenta-
ta da Tosca D'Aquino farà da
cornice lamostradiopererea-
lizzate dagli studenti dell’Ac-
cademiadiBelle artidal titolo
“MutAzioni” che sarà inau-
gurata alle 17 nella sala Colle-
oni.
Il secondo appuntamento,
che chiude la due giorni che
l’Irccs San Raffaele dedica al-
la malattia di Parkinson, è per
sabato mattina. Nel poliam-
bulatorio specialistico San
Raffaele Termini l'èquipe del
professor Stocchi effettuerà
dalle 9,30 alle 12,30 incontri
informativi sulla patologia.  B

Dopo le critiche di una paziente il day hospital apre le porte
all’interno anche un “giardino” per il benessere dei pazienti

A oncologia pronta
una terza stanza

destinata alle terapie
Alcune immagini del day hospital

oncologico di Belcolle. A sinistra il

“giardino terrazza” ricavato all’interno

del reparto e realizzato grazie ai fondi

raccolti dall’Aman


