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«Caro Gesù bambino, ti prego, fa‘

mia nonna possa
il Natale
insieme a noi.»
che
trascorrere

Luca, 4 anni

Ciò che il suo sostegno
rende possibile

La BPCO, grave malattia
polmonare, indebolisce
nonna Rosa ogni giorno sempre di più.

Luca, 4 anni, è preoccupato per la nonna: ha paura che non riesca a trascorrere
il Natale con lui, e ha ragione. Da quando, 15 anni fa, a Rosa Schlatter è stata
diagnosticata la malattia polmonare BPCO, le forze hanno iniziato lentamente,
ma inesorabilmente, ad abbandonarla.

irraggiungibili come il monte Everest. Sono dipendente da un apparecchio per la
supplementazione di ossigeno della Lega polmonare.»

A 67 anni, Rosa Schlatter avrebbe potuto essere un’arzilla pensionata. Le piaceva
andare in bicicletta e ancora di più salire fin sulla cima della montagna. Ma la
cosa che amava fare più di ogni altra era andare al parco giochi con suo nipote.
Ora non ha più la forza di fare niente.
«Sono sempre stata una persona molto attiva. Poi, 15 anni fa, mentre salivo
sulla Rigi, ho accusato una brutta insufficienza respiratoria. Dopo aver percorso pochi metri, ogni volta dovevo sedermi e riposare. Per l’ultimo tratto
ho addirittura dovuto prendere la funivia», racconta Rosa Schlatter.
La diagnosi di una grave malattia polmonare è stata uno shock.
Nei giorni seguenti, Rosa Schlatter credeva ancora che l’insufficienza
respiratoria della quale aveva sofferto si limitasse a quel singolo episodio. Ma quando i disturbi si sono aggravati nel tempo, il suo medico
specialista le ha consigliato di farsi visitare da uno pneumologo che
le ha diagnosticato la BPCO: un fulmine a ciel sereno.
Rosa Schlatter era ammalata di BPCO, una grave malattia polmonare che, se non trattata, porta a una progressiva ostruzione
delle vie respiratorie. Fattore scatenante della malattia è stato
il lavoro che ha svolto per molti anni: la parrucchiera. Nel
tempo, il costante utilizzo di lacche per capelli, tinte, ecc.
ha danneggiato il suo tessuto polmonare e causato
l’insorgere della BPCO.
Rosa Schlatter: «Negli ultimi anni, la mia
vita è cambiata radicalmente. Raramente
faccio la spesa da sola, non riesco a pulire
bene e la cantina e la soffitta sono per me

Anche grazie al suo aiuto,
nonna Rosa potrà festeggiare
insieme alla sua famiglia.

Nonostante la malattia, non è
rimasta sola.
Sebbene negli anni Rosa Schlatter abbia
lentamente imparato ad arrangiarsi
convivendo con la malattia, è grata di
qualsiasi tipo di sostegno che riceve.
Le regolari visite a casa da parte
della Lega polmonare le sono particolarmente gradite. Per la signora
Schlatter, la nostra assistente è diventata una cara persona di riferimento, ormai quasi una buona
amica, alla quale può rivolgersi per qualsiasi questione
sull’apparecchio per la supplementazione dell’ossigeno, sulla terapia e sulla
gestione della malattia
nella vita quotidiana.

«Da quando mio marito è morto, mi sento spesso sola. Per
fortuna ci sono la mia famiglia e, soprattutto, il mio nipotino
Luca. Ancora non so se riuscirò a raccogliere le forze per trascorrere il Natale insieme a loro. Spero con tutto il cuore
che Gesù bambino esaudisca il desiderio di Luca», dice
Rosa Schlatter sorridendo.

Grazie per sostenere
le persone affette
da malattie polmonari in Svizzera.

«Sono sempre contenta
di fare visita ai miei
pazienti.»
Ramona Bachofner
Consulente ossigeno/aerosol
Co-responsabile ERFA
Lega polmonare Berna

Le piante d’appartamento che creano
un buon clima all’interno della casa.
Tenere un po’ di verde in casa non fa bene solamente agli occhi, ma anche all’aria, al clima e all’anima.
Gli studi hanno dimostrato che le piante d’appartamento sollevano lo spirito e filtrano le sostanze
nocive nell’aria. Persino la NASA si interessa alle piante da vaso da utilizzare come filtro naturale dell’aria
all’interno delle stazioni spaziali. Qui potete scoprire quali sono le piante più adatte per la casa.

Palma Kentia
Questa pianta è molto comune
all’interno delle case, e non senza
motivo. La palma Kentia, nota anche
con il nome di Howea, è elegante e
facile da curare. Con le sue grandi
foglie è in grado di produrre ossigeno
in quantità superiore alla media.

Quante persone assiste e che cosa fa esattamente
quando le va a trovare?
RB: Assisto circa 120 pazienti ai quali faccio visita
regolarmente. Poiché molti hanno bisogno della mia
consulenza, dedico loro volentieri abbastanza tempo
per ascoltarli. Li sostengo in tutte le questioni riguardanti la respirazione, ma presto ascolto anche alle
piccoli e grandi sfide quotidiane.
Quali sono le maggiori sfide che le/i pazienti affetti
da BPCO devono affrontare?
RB: All’inizio è tutto difficile. Quando a un paziente
viene diagnosticata la BPCO, emergono moltissime
paure. Come sarà la mia vita in futuro? Quanto tempo
mi resta da vivere a causa di questa malattia non curabile? Potrò ancora lavorare, praticare sport e viaggiare
per le vacanze? Che cosa penseranno le persone di me
se devo costantemente utilizzare l’apparecchio per la
supplementazione d’ossigeno?

Fico beniamino (Ficus benjamina)
È la classica pianta d’appartamento e ha diverse
buone caratteristiche. Se è vero che il Fico
beniamino non ama le correnti d’aria, i trapianti
e i luoghi bui, è anche vero che elimina le
sostanze nocive dall’aria e fornisce ossigeno.

Qual è l’aspetto più bello della sua attività?
RB: Le persone che vado a visitare sono estremamente
riconoscenti per il mio sostegno. Sono felici quando mi
vedono arrivare. Mi offrono il caffè. Mi parlano dei loro
problemi e di ciò che li preoccupa nella vita quotidiana.
E sono riconoscenti per qualsiasi consiglio che migliora
la loro qualità di vita.

Grazie di cuore per
il vostro sostegno.
Più d’informazioni: legapolmonare.ch/bpco

Potos
Il Potos è molto resistente. Per crescere rigogliosamente gli bastano poche gocce d’acqua e un
raggio di luce. E non è tutto qui: secondo la NASA,
questa pianta è in grado di filtrare le sostanze
inquinanti, quali la formaldeide e il benzene,
nell’aria all’interno dei locali. Attenzione però:
il Potos è velenoso e non adatto per gli ambienti
dove vivono bambini e animali domestici.

Sansevieria

Orchidea

La Sansevieria ama i luoghi luminosi o a mezz’ombra,
ma prospera anche al buio e in presenza di molta
umidità. Quindi è la pianta ideale per la stanza da
bagno, ma anche per la camera da letto, dove provvede
a una buona regolazione della CO². È efficace contro il
benzene, il toluene, lo xilene e il tricloroetilene.

Si tratta di una pianta meravigliosa e colorata. È attiva
durante la notte e filtra dall’aria dei locali l’anidride
carbonica, quindi è la pianta ideale per la stanza da
letto. Ma: per mantenerne la bellezza, deve essere
nutrita e ben curata.

Quando il lavoro causa
malattie ai polmoni.
Non solo fumare e il fumo passivo sono dannosi per
i polmoni. Anche determinati lavori, quali, ad esempio,
la/il parrucchiera/e, l’agricoltrice/l’agricoltore o la lavoratrice/il lavoratore edile, celano il rischio di ammalarsi di
BPCO. A causarla sono le sostanze inquinanti: vapori,
gas, polveri sottili… Perciò, noi della Lega polmonare
consigliamo: nei lavori a rischio, indossate sempre
l’equipaggiamento di protezione adeguato e attenetevi
alle norme previste relative a ogni singola professione.

Nonna Rosa faceva la parrucchiera, oggi è ammalata di BPCO.

Gruppi di professioni particolarmente a rischio

Agricoltore/agricoltrice: L’inspirazione di polveri di graniglie o di ammoniaca e solfito negli allevamenti
intensivi costituiscono un potenziale
rischio di ammalarsi di BPCO.
I consultori della Lega
polmonare svizzera
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Saldatore/saldatrice: La polvere
invisibile dei metalli penetra
nell’alveolo polmonare, può infiammarlo e causare la BPCO.

Verniciatore/verniciatrice: L’esposizione costante ai vapori delle vernici
e ai solventi aumenta il rischio di
contrarre la BPCO.

È anche grazie a voi se
siamo presenti per
1 milione di malati in tutta
la Svizzera.
Ulteriori informazioni, come ad esempio il sostegno per
smettere di fumare, sono reperibili sul nostro sito web:
www.legapolmonare.ch
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