lista di obiettivi che
A titolo esemplificativo riportiamo qui di seguito una
il fisioterapista si prefigge nella gestione del malato in fase tenninale:
- recuperare il massimo dell'autonomia e della mobilita nelle
attivita della vita quotidiana sassagg posturali, alimentazione'
igrene personale, comunicazione verbale e non)
- contenere i danni da ipocinesia (piaghe da decubito, óebolezza
muscolare, precoce affaticamento, retrazioni muscolo-tendinee,

limitazioni articolari)

-conteneregtiedemi,migliorareiltrofismocutaneoela

-

circolazione
la
mifIlmi7?arc I'impatto della dispnea sulla vita attraverso
rieducazione resPiratoria
prevenire le frathre in presenza di metastasi ossee
familiari elo personale di assistenza alla corretta
"do""r"
mobrliwazLone del malato
ecc'),
valutare la necessità di gn supporto tecnico (ausili, ortesi,

-

collaudarlo e addestrare all'uso
facilitare il rilassaurento globale

ln conclusione, la fisioterapia' soprattutto nelle situazioni di discreta
autonomia può rappresentare un valido aiuto nel preservare una certa
tonicita e la capacita deambulatoria. Anche nei casi più avanzati di
matattia rappresenta per !a persona la dimosbazione tangibile del
contatto, della presa in carico, del non abbandono'

In base alle tariffe correnti, ed ipotizzando un impiego variabile tra
un minimo di 3 ed un massimo di 10 ore settimanali, è possibile
realizzarequesto progetto con una solnma che oscilla tra i 5000 e i 10000
Euro/anno. Contando sulla disponibilita delle risorse economiche il
progetto potrebbe essefe awiato il giomo 1 ottobre 2010, teno
anniversario di inizio afiività dell'Hospice Piccole Figlie'

progetto delineato ha trovato accoglienza dal comitato Claudio
Bonaza. il comitato porta il nome di un ospite assistito nel nosto Cento
ed è sorto per desiderio, da parte dei familiari, di contraccambiare il bene
ricevuto in Hospice. Esso ha finalita di far conoscele la realta Hospice
Piccole Figlie e, in generale, divulgare la filosofia delle cure palliative e
raccoglierè fondi per sosteneme la missione e qualificare le sue afiivita a
favore dei cittadini di Parma.

Il

Parm4 17 maggio 2010
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