COMUNICATO STAMPA
DEL 12 APRILE 2018

DIREZIONE CENTRO VADA SABATIA
La direzione del Centro Vada Sabatia di Vado Ligure (SV), alla luce dell’articolo del 21
marzo u.s. e successivi cenni su altri mass media, oltre ad esprimere un sentito
ringraziamento per l’attenzione e per gli attestati di stima rivolti alla Struttura,
desidera offrire una riflessione sull’operato che quotidianamente viene svolto
presso il nostro Centro.
Da parte nostra e della nostra Equipe, l’alto livello di specializzazione e di sensibilità
del personale che vi opera, consente di prendere in carico pazienti in condizione di
stato vegetativo e di minima coscienza, provenienti da Unità di Riabilitazione ad alta
specialità clinicamente stabilizzati e di soddisfarne non solo i bisogni sanitari e
assistenziali ma anche, ove possibile, quelli sociali e relazionali.
L’obiettivo principale è creare un progetto di cura personalizzato che tenga conto
della situazione clinica dell’ospite, delle sue capacità, delle sue possibilità di
recupero e coinvolgendo nell’Equipe i familiari.
La presa in carico dell’ospite è volta a costruire un programma individualizzato,
continuamente monitorata e verificata col rigore professionale di tutta l’Equipe, in
particolare quando l’ospite, apparentemente, non sembra in grado di rispondere ad
alcuno stimolo.
Abbiamo a cuore che, sia per un tema di discrezione e delicatezza nei confronti dei
nostri pazienti e dei parenti, sia per cauto realismo, gli episodi che si sono verificati
siano visti fuori da ogni sensazionalismo.
Certamente questi eventi ci riempiono di gratitudine, ma nello stesso tempo di
umana cautela e di senso di protezione verso famigliari e ospiti.
Ringraziamo tutti per la fiducia e per la stima, ben sapendo che ogni giorno
dobbiamo migliorare la nostra opera con grande professionalità e senso del dovere.
Info: CENTRO Vada Sabatia - direzionevadasabatia@codess.org T. 019 2100301
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