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Un nuovo servizio alla Cittadinanza

U

n altro servizio per il territorio
lodigiano va ad aggiungersi a
quelli proposti dalla Fondazione
Santa Chiara. Con il 1° gennaio 2011
infatti si aprirà presso il padiglione
Marzagalli, la cui ristrutturazione è stata
da poco ultimata, un nucleo dedicato a
pazienti in stato vegetativo e affetti
da SLA (Sclerosi laterale amiotrofica).

L

a Fondazione Santa Chiara è accreditata
dall’ASL di Lodi come struttura idonea
ed adeguata ad erogare assistenza
ai pazienti in stato vegetativo e affetti
da SLA la cui gestione al domicilio risulta
estremamente gravosa per il carico
assistenziale, psicologico ed anche
economico che le famiglie si trovano
ad affrontare.

Caratteristiche e
struttura del nucleo
DEDICATO A PAZIENTI
IN STATO VEGETATIVO
E AFFETTI DA SLA

T

ale nucleo prevede l’accoglienza di 8
pazienti a cui verrà dedicata un’equipe
socio-sanitaria adeguatamente
formata, composta da:
■

Medico, infermiere, fisioterapista,
educatore, ASA e OSS.

■

psicologo per il necessario sostegno
non solo alle famiglie, ma anche agli
operatori e un’Assistente sociale.

Il nucleo è stato dotato di tutti i dispositivi
medici, ma la peculiarità è data dalla
scelta dei colori e degli arredi quanto più
simili al domicilio piuttosto che ad una
struttura ospedaliera.
Nell’ambito del nucleo inoltre è stato
realizzato un ampi soggiorno con un angolo
tisaneria per permettere ai familiari di
“sentirsi a casa”.
La Fondazione Santa Chiara ha dato inoltre
la disponibilità ad accogliere in una camera

di questo nucleo pazienti affetti da
Sindrome laterale amiotrofica (SLA), sia
in regime di ricovero di sollievo alla famiglia che in regime di ricovero definitivo.
Il ricovero di persone in Stato vegetativo
persistente è a totale carico del S.S.R.,
quindi non è previsto il versamento di
alcuna retta da parte dei familiari.

Una nuova
sistemazione
per un servizio
già attivato:

il nuovo CDI
seguito della ristrutturazione si è
definita una nuova collocazione
del Centro diurno Integrato
esistente, che ha potuto dotarsi di nuovi
ed ampi spazi.
Questo ha consentito di ampliare la
recettività del servizio che potrà
accogliere 10 utenti in più, passando
da 20 a 30 utenti.

