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Imperia, per i malati di Sla
c'è "La stanza dell'Agapanto"
Un fiore blu è il simbolo della nuova struttura dedicata nell'ospedale imperiese: permetterà anche i cosiddetti
"ricoveri di sollievo"
di DAISY PARODI

La stanza dell’Agapanto, prima in tutta la Provincia di
Imperia, nasce con l’intento di accogliere ed assistere i
pazienti affetti da malattie neuromuscolari, come per
esempio la SLA( sclerosi laterale amiotrofica). Realizzata
all'interno del reparto di  Pneumologia dell'Ospedale di
Imperia, prevede, oltre al letto per il paziente, un divano
letto, un frigorifero ed una televisione per consentire ad un
familiare la presenza continua accanto al letto del proprio
caro.

Consentirà ai pazienti di ridurre il tempo di attesa nei casi
di ricoveri programmati ma potrà essere impegnata anche
per i cosiddetti ricoveri di sollievo, quando, per qualsiasi
motivo, l’assistenza familiare dovesse essere interrotta
momentaneamente. La scelta del nome “stanza
dell’Agapanto” è legata alla storia di un paziente affetto da
SLA mancato l’anno scorso: difatti era molto legato ad un
dipinto del fiore blu che la moglie aveva dipinto per lui e
che lui amava moltissimo.

I malati di SLA nella provincia di Imperia sono in totale 15,
un 4,5% su 100 mila abitanti. Malattia rara e praticamente
incurabile non lascia scampo a chi ne è affetto: 5 anni di
spravvivenza è il termine massimo. L’unico farmaco
riconosciuto dalla medicina che in qualche modo può
alleviare le sofferenze del paziente è il Rilouzolo che
rallenta la malattia. Difficire da riconoscere la SLA si

manifesta con diversi sintomi, come per esempio la disfonia, la difficoltà a degluttire, o con problemi motori
alle gambe: sintomi che la maggior parte delle volte sono difficili da ricollegare alla SLA ed è per questo che
il più delle volte si impiega più di un anno a riconoscere la malattia.

Punto di orgoglio del reparto di Pneumologia , il primo a disporne in tutta Italia visto che è in commercio da
pochi mesi, è stata la donazione da parte dell’Associazione Italiana per la Sclerosi Laterale Amiotrofica, di
una importante apparecchiatura per il trattamento delle complicanze respiratorie dei malati con patologie
neuromuscolari.
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