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UN NUOVO DOMANI STA ARRIVANDO

LUCIO BOLDRIN << EDITORIALE

NON E’VERO CHE ANDRA’ TUTTO BENE
MA UN NUOVO DOMANI STA ARRIVANDO

M

i è difficile scrivere qualcosa in questo periodo
senza essere contagiato dalla pesantezza che ci
circonda e che sembra paralizzare le nostre vite e le
nostre città. Il “responsabile” del momento che stiamo
vivendo è il “Covid19”, nemico silenzioso ed invisibile,
che si palesa cambiandoti la vita e, a volte, uccidendoti.
Non so quando finirà e potremo tornare ad abbracciarci.
Certo, come tutte le cose che hanno un inizio e una fine,
passerà ma adesso siamo in guerra!

e il vuoto che lasceranno nel nostro cuore. Anche se la
maggior parte fossero anziani, sono sempre persone e
non gelidi numeri. Pagine di storia che scompariranno!

Una guerra senza armi che non ha confini e non guarda
in faccia a niente e nessuno e, come un cecchino
bendato, colpisce chiunque si trovi sul proprio cammino.
Certo finirà ma come ci ritroveremo?
Con le macerie causate dalla crisi economica. Dovremo
trovare la forza e il coraggio di rimboccarci le maniche
per costruire un nuovo domani.

Altro punto interrogativo: quante famiglie si sfasceranno
dopo queste settimane di “ arresti domiciliari”? Quanti
dolori scopriremo di donne e bambini obbligati a stare
in casa che, nel silenzio, subiscono violenze e soprusi
senza poter chiedere aiuto? Temo molti! Gli stessi centri
antiviolenza denunciano di non riuscire più ad avere
contatti con le vittime proprio perché non possono
chiamare avendo “ l’orco” sempre vicino.

“Andrà tutto bene”! In questo tempo è risuonato ovunque
come un mantra. Personalmente, dopo una settimana
ero già stanco di leggerlo o sentirlo. Non è vero che
andrà tutto bene. Basta pensare alle migliaia di persone
che stiamo perdendo a causa di questo tremendo virus

“Non andrà tutto bene”. Nulla sarà più come prima. Mi
auguro soltanto che tutto quello che stiamo vivendo ci
dia la capacità di riflettere e capire quali sono le cose
più importanti delle nostra vita, troppo spesso non
considerate, se non disprezzate.

Le difficoltà che dovranno affrontare le piccole e grandi
imprese, i negozi e tutte le attività: quanti riusciranno
a ripartire? Ed il turismo? Quando sarà terminata la
parte più acuta ricordiamoci che ci sarà una coda
pericolosissima se non si presterà attenzione.

Spero si riuscirà ad apprezzare di più la vita anche nelle
piccole cose e a rispettare le persone; che ci si senta
tanto saturi di aver parlato per mesi solo via cellulare e
con i vari social, così da riscoprire la bellezza di parlare
guardandosi negli occhi e ascoltandosi.
È vero, non andrà tutto bene. Nulla sarà come prima,
ma alla fine di ogni inverno c’è una nuova primavera: lo
è nella natura e lo sarà nella nostra vita!
La Pasqua appena trascorsa ne è testimonianza. Dopo
la morte c’è la vita. Dopo la morte c’è la Risurrezione.
Non chiudete il vostro cuore e la mente alla nuova vita
che sta per bussare, per un domani completamente
nuovo.
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C

ari amici e amiche dell’ALCLI, dopo tante
“primavere” e dopo le festività pasquali siamo
ancora qui insieme, più uniti che mai nell’affrontare non
solo la malattia ma anche questa emergenza sanitaria
che ha cambiato la nostra vita e la vita del mondo.

Noi non possiamo cambiare il mondo, ma nel nostro
piccolo abbiamo deciso di restare sempre “vicino”
alle persone, in tutti i modi in cui sarà possibile: con
una parola, un sorriso, un saluto, un ascolto autentico
e sincero. Un malato non può mollare mai perché
resistere è l’unica speranza per sé e per i propri
familiari. E l’ALCLI non lascerà mai solo nessuno.

È un momento molto strano e difficile anche per la
nostra associazione che vive di contatti, di abbracci,
di sguardi, di vigorose strette di mano, di vicinanza
dell’altro.

La Pasqua è sinonimo di rinascita, di ritorno alla vita
ed è questo l’augurio più profondo che mi sento di
rivolgere a tutti noi, perché più forte del buio c’è la luce
e l’amore è luce.

Ci sentiamo tutti un po’ svuotati e disorientati perché
come esseri umani e come volontari abbiamo scelto di
essere al fianco dei malati. In 33 anni di vita della nostra
associazione, siamo stati la spalla su cui piangere, le
braccia che hanno sostenuto ed incoraggiato, le mani
che hanno accarezzato, gli occhi che hanno compreso
senza parole.
In questo difficile momento abbiamo dovuto rinunciare a
tutto ciò per il bene comune. La distanza gli uni dagli altri ci
consentirà di uscire da questa emergenza, ma ci mancate
tanto, ci manca moltissimo la nostra vita di comunità alla
Casa di Accoglienza, gli incontri a Fonte Colombo, le cene
dell’accoglienza, le visite nelle vostre case.
Sono certa però che l’amore come sempre ci farà
superare tutto.
La nostra amicizia, il nostro volerci bene, il sentirci
parte di una grande famiglia umana, è e sarà un
potente aiuto per tutti noi, per non essere soli e fragili
nel fronteggiare tutto.
Non abbiamo potuto condividere fisicamente la Pasqua
con tutti i nostri cari e con i nostri amici, ma abbiamo
creato legami così forti che, seppur distanti, ci hanno
fatto sentire comunque insieme.

si ringrazia per la collaborazione grafica
STUDIO GRAFICO MIRKO CIANCA
chiuso in tipografia il 09 dicembre 2019
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ALCLI >> EMILIO GAROFANI

REDAZIONE ACLI << MEDICINA E SCIENZA

IL TEMPO SOSPESO

CONTRO COSA STIAMO
COMBATTENDO?

C

A

arissimi tutti, come potete vedere entriamo nelle
vostre case e in contatto con voi in un modo
inconsueto e del tutto inaspettato, ma la tragedia che
stiamo vivendo non ci lascia alternative.

Il virus che causa COVID-19 può essere trasmesso
attraverso l’aria?
Gli studi fino ad oggi suggeriscono che il virus che causa
COVID-19 venga trasmesso principalmente attraverso il
contatto con le goccioline respiratorie invece che attraverso
l’aria.
CoVID-19 può essere catturato da una persona che non
ha sintomi?
Il modo principale in cui la malattia si diffonde è attraverso
le goccioline respiratorie espulse da qualcuno che tossisce.
Il rischio di catturare COVID-19 da qualcuno senza sintomi
è molto basso. Tuttavia, molte persone con COVID-19
presentano solo sintomi lievi. Ciò è particolarmente vero
nelle prime fasi della malattia. È quindi possibile catturare
COVID-19 da qualcuno che, ad esempio, ha solo una leggera
tosse e non si sente male. L’OMS sta valutando la ricerca in
corso sul periodo di trasmissione di COVID-19 e continuerà a
condividere i risultati aggiornati.
Posso prendere COVID-19 dalle feci di qualcuno con la
malattia?
Il rischio di catturare COVID-19 dalle feci di una persona infetta
sembra essere basso. Mentre le indagini iniziali suggeriscono
che il virus può essere presente nelle feci in alcuni casi, la
diffusione attraverso questa via non è una caratteristica
principale dell’epidemia. L’OMS sta valutando la ricerca in
corso sulle modalità di diffusione di COVID-19 e continuerà
a condividere nuovi risultati. Perché questo è un rischio,
tuttavia, è un altro motivo per lavarsi le mani regolarmente,
dopo aver usato il bagno e prima di mangiare.

l fine di informare quanto più possibile sull’attuale
pandemia, viene di seguito riportata una serie di
domande e risposte trattate dal sito ufficiale dell’O.M.S.,
Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health
Organization, W.H.O.).

La Pasqua è stata sempre per tutti noi il periodo di
massimo contatto tra soci, simpatizzanti, sostenitori,
amici e volontari impegnati nella nostra cara associazione.
Momenti magici di incontro nelle piazze, nelle parrocchie
e in tanti altri posti per distribuire il nostro “Uovo di amore
e di speranza”.
In questo periodo c’era il tradizionale appuntamento
annuale dell’assemblea dei soci, per raccontarci e
confrontarci sul tanto lavoro svolto e sui progetti e
programmi futuri.
Attesi e preziosi anche gli incontri presso la nostra Casa
di Accoglienza e quelli di rigenerazione spirituale a Fonte
Colombo e altro ancora. Ebbene tutto ciò per ora non è
possibile! In questo “tempo sospeso”, espressione mutuata
da un pensiero del nostro caro Vescovo, che faccio mio
perché rende bene l’idea, dobbiamo stare distanti, abbiamo
il dovere di essere rigorosi nel rispetto delle indicazioni e
prescrizioni impartite per il bene di tutti noi.

tutto il nostro aiuto e sostegno e supportando le istituzioni
sanitarie del nostro territorio attraverso contributi concreti.
Quando tutto questo sarà finito, perché finirà, riusciremo
tutti insieme a recuperare questo ”tempo sospeso”.
Torneremo ad abbracciarci e a condividere di nuovo i
nostri bellissimi momenti d’incontro che sono la linfa vitale
della nostra associazione. La speranza è che tutto questo
possa avvenire quanto prima.
Coraggio amici, uniti ed insieme ce la faremo!

Dobbiamo fare la nostra parte che in questo momento è
quella di adottare stili di vita molto spesso distanti dalle
nostre abitudini. Siamo distanti fisicamente ma ancor più
vicini umanamente: uniti e parte di una stessa comunità.
Questo è e deve restare il nostro essere nello spirito che ha
sempre contraddistinto l’appartenenza all’ALCLI “Giorgio e
Silvia”. Stiamo cercando malgrado tutto, di fare la nostra
parte anche in questa situazione così problematica e
sconvolgente per il nostro Paese. Cerchiamo di restare al
fianco dei nostri assistiti e delle loro famiglie offrendo loro
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Si precisa che le seguenti informazioni sono state raccolte e
qui riportate in data 24 Aprile 2020.
Cos’è il coronavirus?
I coronavirus sono una grande famiglia di virus che possono
causare malattie negli animali o nell’uomo. Nell’uomo, diversi
coronavirus sono noti per causare infezioni respiratorie che
vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la
sindrome respiratoria del Medio Oriente (MERS) e la sindrome
respiratoria acuta grave (SARS). Il coronavirus scoperto più di
recente causa la patologia COVID-19; virus e malattia erano
sconosciuti prima dell’inizio dell’epidemia a Wuhan, in Cina,
nel dicembre 2019.
Quali sono i sintomi del COVID-19?
I sintomi più comuni sono febbre, stanchezza e tosse secca.
Alcuni pazienti possono presentare dolori generalizzati,
congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi
sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente.
Alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun sintomo
e non si sentono male. La maggior parte delle persone (circa
l’80%) guarisce dalla malattia senza bisogno di cure speciali.
Circa 1 su 6 persone che si ammalano di COVID-19 si ammala
gravemente e sviluppa difficoltà respiratorie. Le persone
anziane e quelle con problemi medici pre-esistenti come
ipertensione, problemi cardiaci o diabete, hanno maggiori
probabilità di sviluppare la forma severa della patologia. Le
persone con febbre, tosse e difficoltà respiratorie devono
consultare un medico.
Come avviene la diffusione del virus?
La malattia può diffondersi mediante contagio da persona che
ha il virus a persona sana attraverso piccole goccioline dal naso
o dalla bocca che si diffondono con tosse o respiro. Queste
goccioline possono essere direttamente inalate o atterrano su
oggetti e superfici le quali vengono poi toccate da altre persone
le quali, a loro volta, toccano i propri occhi, naso o bocca.

WWW.ALCLI.NET

Cosa posso fare per proteggere me stesso e prevenire la
diffusione del virus?
Puoi ridurre le possibilità di essere infetto o diffondere
COVID-19 prendendo alcune semplici precauzioni:
- Pulisci regolarmente e accuratamente le mani con una
soluzione a base di alcool o lavale con acqua e sapone.
- Mantenere una distanza di almeno 1 metro (3 piedi) tra se
stessi e chiunque tossisca o starnutisca.
- Evitare di toccare occhi, naso e bocca.
- Assicurati che tu e le persone intorno a te seguiate una
buona igiene respiratoria. Questo significa coprire la bocca e
il naso con il gomito o il tessuto piegato quando si tossisce o
starnutisce. Quindi smaltire immediatamente il tessuto usato.
- Resta a casa se non ti senti bene. In caso di febbre, tosse
e difficoltà respiratorie, consultare un medico e chiamare in
anticipo. Seguire le indicazioni dell’autorità sanitaria.
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MEDICINA E SCIENZA >> DOTT.SSA TERESA MAZZA

“RESTIAMO DISTANTI OGGI, PER
ABBRACCIARCI PIÙ FORTE DOMANI”
#iorestoinfarmacia #turestaacasa #aiutaciadaiutarti

I

Per venire incontro sia alle esigenze dei cittadini che
non possono muoversi da casa, sia al contenimento
delle occasioni di contagio, la Croce Rossa Italiana, in
collaborazione con Federfarma, ha attivato il servizio
di consegna dei farmaci a domicilio tramite il numero
verde 800 065 510, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su
7. Possono usufruire del servizio persone con oltre
65 anni di età o non autosufficienti, soggetti con
sintomatologia da infezione respiratoria o febbre
(temperatura superiore a 37,5°C), sottoposti alla misura
della quarantena o risultati positivi al SARS-CoV-2. Tutte
le operazioni di ritiro e consegna dei farmaci vengono
svolte seguendo le misure di sicurezza richieste dalle
specifiche circostanze. Per le persone impossibilitate
a recarsi in farmacia, a causa di disabilità o malattie
gravi e che non possono delegare altri soggetti,
Federfarma ha attivato il numero verde 800 189 521,
attivo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore
9.00 alle ore 17.30, tramite il quale mette in contatto
il paziente con la farmacia più vicina per la consegna
gratuita dei farmaci a domicilio. In alternativa è
possibile chiamare direttamente la propria farmacia
di fiducia per avere tutte le informazioni riguardanti il

l Coronavirus ha cambiato molte cose della nostra
quotidianità: molti sono costretti a rimanere chiusi
in casa, altri continuano a lavorare per garantire alla
popolazione servizi essenziali. Fra questi ultimi, tutte le
persone che lavorano in farmacia hanno moltiplicato il
loro impegno per assicurare l’assistenza farmaceutica
territoriale in modo capillare e affidabile. In questo
cambiamento, il farmacista cerca di essere una guida
sanitaria per quanti gli si rivolgono in cerca di aiuto,
consigli, supporto o chiarimenti e il lavoro in farmacia
si è molto modificato: si è perso il contatto umano
ed è cresciuto quello empatico. Nonostante si lavori
sempre in condizioni di stress e pressione, nonostante
spazientirsi sia molto semplice e non si riesca a far
passare il messaggio che l’unica cosa davvero utile per
tutti sia stare a casa, ci si impegna affinché prevalgano
la passione e la dedizione per un lavoro spesso
sottovalutato, ci si prodiga affinché le rassicurazioni
ed i consigli dati vengano apprezzati ed ascoltati. In
farmacia il telefono squilla incessantemente: ogni
giorno sono centinaia le chiamate che arrivano per
richieste di mascherine, gel igienizzanti, farmaci, ma
anche solo per una chiacchierata di conforto.
Purtroppo il tempo a disposizione non sempre è
sufficiente ad accontentare tutti, ma quando qualcuno
ci ringrazia per il lavoro svolto, o semplicemente per
essere stato ascoltato, il tempo impiegato si rivela
proficuo e la commozione, per una cosa quasi scontata,
prende il sopravvento. Sì, perché anche noi farmacisti
abbiamo bisogno di conforto; anche noi, nonostante
plexiglas, mascherine e guanti ci tengano lontani
dalla gente, abbiamo paura, perché non possiamo
aver certezza, ogni giorno, di non essere contagiati. E
spesso l’abbraccio virtuale che cerchiamo di cingere
quotidianamente intorno ad ognuno dei nostri clienti
vorremmo riceverlo invece che darlo.

nelle nostre possibilità: costretti ad indossare per ore
fastidiosissimi dispositivi di protezione, mettiamo
a disposizione la nostra professionalità e le nostre
competenze, dedichiamo a ciascuno il nostro tempo
per andare incontro alle esigenze di tutti, impiegando
tutte le nostre forze nel lavoro che svolgiamo
quotidianamente rimanendovi accanto. E alla fine
ANDRÀ TUTTO BENE, ma solo se continueremo
insieme ed uniti in questo percorso.

al paziente, tramite telefono, mail, SMS o altre
applicazioni di messaggistica (whatsapp, telegram),
il Numero di Ricetta Elettronica (NRE); il farmacista,
tramite l’NRE e la tessera sanitaria dell’assistito che
ha richiesto e ottenuto la prescrizione, è in grado di
erogare i farmaci, senza ricetta cartacea, al diretto
interessato o ad un suo delegato.

• ANDRÀ TUTTO BENE se ognuno, dal canto suo,
farà un piccolo sacrificio quotidiano. Costa poco
a ciascuno, è prezioso per tutti.
• ANDRÀ TUTTO BENE se usciremo meno
possibile di casa, solo nei casi consentiti e solo se
strettamente necessario.
• ANDRÀ TUTTO BENE se eviteremo
assembramenti, mantenendo una distanza
interpersonale di almeno un metro.
• ANDRÀ TUTTO BENE se laveremo accuratamente
e spesso le mani con acqua e sapone.

Questa fitta rete di servizi interconnessi ha lo scopo
di tutelare la salute dei cittadini, così come l’attento
lavoro di tutti gli operatori sanitari, dei volontari e di
noi farmacisti che stiamo facendo tutto quello che è

Maggiore senso civico e poche, semplici, ma
fondamentali regole ci permetteranno di tornare in
breve tempo alle nostre quotidiane attività!

servizio di consegna dei farmaci, che può avvenire in
maniera diretta o grazie all’aiuto di preziosi volontari
(Comune, Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, Vigili
del Fuoco). Tutto questo è reso ancora più facile dalla
dematerializzazione delle ricette: il medico comunica
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PREVENI“AMO” >> ELEONORA ANGELINI e AURORA CARFAGNA

MINORI, CULTURA

VETTORI DI SPERANZA

E LEGALITÀ

L

la formazione di valori che possono connotare dei
comportamenti pro sociali. È quindi essenziale aiutare i
ragazzi a “costruirsi” delle regole attraverso la scoperta di
valori positivi e condivisi. Per questo motivo, tra le attività
che l’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza
promuove, ci sono iniziative volte al superamento del
problema della responsabilità individuale e collettiva minorile.
L’obiettivo non è solo quello di un collegamento tra diritti e
doveri dei minori, ma anche quello di trasmettere il concetto
di legalità attraverso il diritto/dovere allo studio. Nel corso degli
anni di attività dell’Osservatorio, è emerso come spesso viene
violato il rispetto dei diritti dei bambini, fondamento di una
comunità civile e democratica. Un altro aspetto, di cui però
si ci è resi consapevoli, è il fatto che i bambini non ascoltano
più; la famiglia e la scuola non sono più riferimenti efficaci. La
lettura dei diritti dei minori dovrebbe essere sovvertita da un
approccio pedagogico incentrato sulla corrispondenza tra
diritti e doveri. Quindi, così come è innegabile che i bambini
hanno il diritto di essere educati, a questo diritto corrisponde
il loro dovere di studiare. Potenziando una cultura dei valori,
è anche possibile contrastare il fenomeno dell’illegalità;
attraverso un’azione di sistema sul tema della legalità, i
bambini farebbero proprio il senso di responsabilità circa i
propri comportamenti ed eviterebbero di perseguire percorsi
devianti a favore di relazioni positive con gli altri. Insomma, la
legalità avrebbe un sostegno culturale, condizione necessaria
per parlare realmente di sviluppo.

’instaurarsi di nuovi modelli socio-economici e culturali,
ha comportato notevoli cambiamenti anche nel contesto
scolastico; quest’ultimo infatti si sta trasformando da pura
istituzione informativa e socializzante ad agenzia formativa. È
in questo nuovo modo di concepire il ruolo della scuola che si
introduce il concetto di educazione alla legalità, inteso come
un impegno volto a preparare i giovani cittadini al rispetto
delle leggi e delle regole convenzionali, che garantiscono il
pieno funzionamento della collettività. Il comportamento pro
sociale, premessa per l’adesione alla legalità, si fonda sulla
consapevolezza delle regole e sulle capacità di applicarle e fa
riferimento ad una più generale capacità di auto-limitazione,
cioè di regolazione del comportamento in caso di conflitto
motivazionale tra regole conosciute e bisogni personali.
L’auto-regolazione permette di scegliere un percorso da
intraprendere intenzionalmente, diversamente da quanto
accade con l’adeguamento passivo a norme imposte.

FRANCESCA ULIZIO << TESTIMONIANZE E VOLONTARIATO

Molte ricerche di stampo psico-sociale studiano il ruolo
che assumono genitori ed insegnanti per primi, ma anche
il gruppo dei pari e i mass media, nella determinazione di
queste regole non convenzionali. Il peso che ha l’ambiente
sociale nell’acquisizione dei modelli di comportamento
è chiarito dalle teorie dell’apprendimento sociale, le quali
evidenziano i processi d’imitazione che ne sono alla base.
Spesso i modelli comportamentali proposti possono essere
contrastanti tra loro: che validità può avere il monito di non
fumare dato da un adulto fumatore? La conseguenza estrema
è la compromissione dello sviluppo dei comportamenti
“pro sociali”, con l’insorgenza di problemi di condotta in
adolescenza e comportamenti devianti.
Il cambiamento va favorito e sostenuto fin dalle prime fasi
evolutive, attraverso interventi educativi che favoriscono

R

elazioni sospese per contenere la diffusione di un
virus che ha avuto l’insolenza di dare all’umanità
uno schiaffo. Uno di quelli che si danno per bloccare
un’isteria.
Uno “shock”! Di quelli che bloccano.

affetti profondi, siamo costretti ad “ascoltarli” per
telefono, vederli se va bene in videochiamate o scrivere
loro attraverso messaggi. E per fortuna abbiamo questa
tecnologia.
Troviamo risposte diverse a bisogni che però restano
sempre uguali.

Penso alla frenesia che ci ha accompagnato da tanto
tempo, ai fiati corti perché sembrava che le ore di un
giorno non bastassero mai, ma dove stavamo andando
davvero ancora non lo so o forse già non lo ricordo.

Mi mancano le carezze, gli abbracci, i sorrisi, il guardarci
negli occhi, il “sentirci” con gli occhi, perché non è
vero che le parole servano sempre, l’ascolto visivo del
silenzio resta la miglior modulazione dei “rumori” delle
anime connesse.

Oggi tutti noi siamo costretti a rimodulare la nostra
vita, chiamati a rispettare “l’isolamento sociale” per
salvaguardare la nostra esistenza e quella degli altri.
Nessuno di noi sa se è o no un vettore asintomatico di
questo minuscolo essere, o se rientrerà nella percentuale
di persone che potrebbe subirlo con effetti gravi o letali.

Oggi però, quelle persone che ci hanno chiamato e
che abbiamo raggiunto, le sentiamo vicine e ci portano
carezze nuove di cui abbiamo bisogno.
Arrivano con gesti che attraversano spazio e tempo,
spazzando via i pensieri tristi e angosciati e per un
attimo donano gioia viva.
Un “QUI E ORA” che voglio congelare all’infinito.
Infinito come questo strano potere che gli uomini e le
donne possiedono : SPERARE!
Senza speranza non si inizia un percorso di guarigione e
noi tutti guariremo a partire dalla Speranza.
“Uniti ce la faremo” perché nessuno si salva da solo.
Grazie Silvia, a te, tuo marito e le vostre piccole.

Isolamento sociale per salvaguardia, mentre lo scrivo
mi appare una follia innaturale, una contraddizione in
termini.
Chi ha scelto di dedicare la propria esistenza al “prendersi
cura” del prossimo, spesso “sconosciuto” fino all’attimo
prima, sa che in quella scelta è quasi sempre celato il
desiderio di fare ad altri quella carezza di cui per prima
hai bisogno: fin qui niente di nuovo, credo.
Oggi che quelle persone sconosciute, sono negli anni
divenute la nostra quotidianità e, in alcuni casi, i nostri
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FRANCESCA TILLI << TESTIMONIANZE E VOLONTARIATO

MAMMA STO BENE!
28

settembre 2011: il prof De Ville ci comunica che
Elena, 2 anni compiuti a luglio, ha un cancro alle
vie biliari: “Ma” - dice il professore in un italiano incerto
solo nella pronuncia -”io la so guarire. Già fatto. Taglio
qui e qui e ricostruisco da qui in su”.
Il mio “11 settembre”. L’attentato più grande al cuore
di una mamma: la malattia di una figlia! Quando sono
tornata da lei, non avevo il coraggio di guardarla negli
occhi. Mi sentivo di averla tradita per non essere stata
capace di proteggerla. Un peso enorme!

Mai un lamento quando il 6 gennaio, il giorno dopo
l’intervento, piena di fili, tubicini e drenaggi dal naso,
dal collo, praticamente ovunque e con una cicatrice da
parte a parte nell’addome, Elena giocava felice con la
sua Scattina, il regalo che le aveva portato la Befana!
Mai un lamento quando entrava nella Tac, unico
momento in cui dovevamo lasciarci la mano. Io, tutta
schermata, ero lì dietro la sua testa e aspettavamo
il secondo in cui la macchina, tornando indietro,
permettesse ai nostri sguardi di rincontrarsi!

Nove cicli di chemio: tre giorni di ricovero e due in day
hospital ed altri per controllare che tutti i valori fossero
ok e che i “bianchi” risalissero per prepararci così al ciclo
successivo. Il 5 gennaio l’intervento, sei ore: resezione
delle vie biliari e ricostruzioni con un tratto dell’intestino.
Poi altri 4 cicli di chemio che finiamo ad aprile.

Mai un lamento quando doveva restare digiuna e senza
bere per ore ed ore per aspettare il suo turno! Un dolore
che si aggiungeva al dolore già immenso che ciascuno
di noi portava, più o meno consapevolmente nel cuore,
era vedere ogni giorno in day hospital altri 70/80
bambini come Elena, in attesa di un posto per poter fare
la chemio. Era un farsi carico anche del dolore e della
sofferenza degli altri spesso più grande della nostra,
privi di un amico che potesse prestare loro una casa

Poi con l’inizio della radioterapia, comincia anche la
nostra vita nella Capitale. Grazie ad un amico che ci ha
messo a disposizione la sua casa non abbiamo dovuto
viaggiare ogni giorno. Ore 7 in day hospital, prelievo di
controllo, viaggio in ambulanza per una clinica su corso
Francia, dove si faceva la seduta in anestesia totale e
rientro all’ora di pranzo! Così per 28 giorni, dal lunedì
al tanto aspettato venerdì, quando ci raggiungevano
anche papà e Mattia per stare tutti e quattro insieme!

resistere, a volte anche un po’ di furbizia, ai momenti
più duri!

o soldi e costretti a lasciare il lavoro e gli altri familiari
per curare i propri figli. Aiutare con un sorriso, senza
offendere o essere invadenti in situazioni così intime
che solo il dolore vero può creare, non sempre è
stato possibile purtroppo! Eravamo una grande
famiglia, unita dalla malattia ma anche dalla
speranza. Non c’era posto in quelle
giornate per la rabbia, per gli egoismi
né per le lacrime o per i perché:
eravamo lì a combattere tutti insieme
e purtroppo non tutti uguali!

Il 23 luglio 2012 Elena ha tolto il cvc per
stop terapie. Come da promessa a suo
tempo fatta, ha voluto farlo la Dott.ssa
Grimaldi, la chirurga che con De Ville
ha salvato la mia Elena realizzando
proprio su di lei il suo primo
intervento di questo tipo. Eroi! Il mio
pensiero va a loro ogni giorno da
ormai nove anni!

Noi avevamo Leo, il nostro amico di
Perugia, che ci ha fatto conoscere
il gameboy e ridere forte quando
disobbediva alla mamma, anche solo per il gusto
di farla arrabbiare per far divertire noi! Poi c’era
Emiliano, il nostro compagno di ambulanza, che tutto
il viaggio cantava le canzoncine dell’asilo e diceva in
continuazione di voler andare “al palazzo verde”, cioè a
casa sua. Poi c’era Alice, che ci ha svelato alcuni trucchi
per realizzare bei lavoretti con la carta e i fili e come

Oggi Elena frequenta la quinta elementare
ma in realtà è già donna.
Pochi ricordi fortunatamente ma tutta la forza di quei
giorni è dentro di lei!
Ora è lei che mi tiene ogni giorno per mano e che ogni
mattino al risveglio mi dice: “Mamma sto bene!”

In tutto questo mai un cedimento. Lei ed io una
macchina da guerra. Sempre per mano, anche la notte.
Non c’era bisogno che parlassimo: io sapevo cosa
volesse lei in qualunque momento della giornata, da
bere o da mangiare o il cartone da mettere nella nostra
inseparabile tv portatile. Lei sapeva bene quando avevo
bisogno di un suo sguardo o sorriso che mi dicesse:
“mamma sto bene, tranquilla!”
Penserete che non sia vero, che non può essere e,
invece, è esattamente così: mai un lamento.
Mai un lamento quando aprivano e utilizzavano il cvc per
le terapie, i prelievi o altro: mentre mi teneva la mano. Elena
guardava ogni movimento, seguiva ogni manovra che veniva
fatta su di lei e che conosceva praticamente a memoria!
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COVID-19
SERVIZI ASL RIETI PER
ESSERTI VICINO

NORMATIVA >> FEDERICO FIOCCO

SERVIZIO DI PSICOLOGIA
DELL’EMERGENCA COVID-19

Punto Unico di assistenza per Teleassistenza
sociale
PUA Distretto 1 Rieti, Antrodoco, S.Elpidio
Puoi chiamare al numero:
0746 279222 dal lunedì a venerdì h 8-20 - sabato h 8-14

EMERGENZA COVID-19

LE MISURE RESTRITTIVE ADOTTATE DAL GOVERNO ITALIANO

I

l Governo italiano, a seguito dell’emergenza sanitaria
determinata dalla diffusione del virus Sars-Cov-2, ha
emanato una serie di provvedimenti urgenti che hanno
introdotto misure restrittive per tutti i cittadini al fine di
contrastare e contenere la diffusione del predetto virus
su tutto il nostro territorio nazionale.
Con il presente articolo, pur non potendo essere
esaustivi, si cercherà di rispondere alle domande più
frequenti relative alle suddette misure restrittive.

alcuno spostamento dei lavoratori nelle attività
temporaneamente sospese o di chi attualmente è
in lavoro agile;
• è vietato il trasferimento presso la seconda casa:
Può essere consentito solo se dovuto alla necessità
di porre rimedio a situazioni sopravvenute e
imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici
e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo
tempistiche e modalità strettamente funzionali a
sopperire a tali situazioni;
•
è consentito lo spostamento per l’assistenza ad
un parente o amico non autosufficiente perché
rientra tra le condizioni di necessità, così come lo
spostamento del genitore separato/divorziato che
fa visita al figlio/a minore che vive presso l’altro
genitore o per condurlo presso il proprio domicilio;
• l’attività motoria è consentita solo se individuale,
svolta nei pressi della propria abitazione e nel
rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Ad oggi 15 aprile e sino al 3 maggio 2020, sulla base
dell’attuale normativa in vigore, suscettibile in futuro
di ulteriori modifiche:
• è fatto divieto di uscire dalla propria abitazione ad
eccezione che lo spostamento sia dovuto a motivi di
lavoro, ragioni di salute o per l’acquisto beni necessari
(ad esempio beni alimentari). Al fine di provare
tali circostanze che giustifichino gli spostamenti è
necessario compilare un modulo di autocertificazione
da consegnare agli agenti di polizia nel corso di
eventuali controlli. Dette autodichiarazioni potranno
essere oggetto di successivo controllo e, l’accertata
falsità, costituisce reato;
• in ogni caso, è necessario sempre mantenere la
distanza interpersonale di un metro e sono vietati
gli assembramenti di persone;
• per chi è stato sopposto a quarantena o è risultato
positivo al virus, il divieto di uscire da casa è assoluto
e non ammette alcuna deroga;
•
è possibile spostarsi in altri Comuni solo ed
esclusivamente per comprovate esigenze lavorative
o in casi di assoluta urgenza o per motivi di salute;
• si può uscire dalla propria abitazione per l’acquisto
dei prodotti rientranti nelle categorie di cui agli
allegati 1 e 2 di cui al DPCM del 11 marzo 2020 (ad
esempio l’acquisto di periodici presso le edicole);
• dal 22 marzo, chi si trova fuori dal proprio domicilio,
abitazione o residenza non potrà farvi ritorno a
meno che, tale rientro, non sia un’assoluta urgenza
o non sia motivato da ragioni di lavoro o di salute.
È considerata un’assoluta urgenza il rientro a casa
propria di chi non ha un’abitazione nel comune
dove si trovava a titolo temporaneo (ad esempio
per lavoro) il 22 marzo. Non è invece consentito

Al mancato rispetto delle prescrizioni succitate da parte
dei cittadini non sottoposti a quarantena e a cui non
sia stata accertata la positività al virus, consegue una
sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00
(aumentata di un terzo se si è alla guida di un veicolo).
Sanzioni penali, anche gravi, sono previste per quelli che
violano la quarantena e/o sono risultati positivi al virus.

PUA Distretto 2 Salario Mirtense
Puoi chiamare al numero dal lunedì a venerdì h 8-20 - sabato
h 8-14 - 0746 279221

SERVIZIO DI TELEASSISTENZA
PSICOLOGICA UOC DI
NEUROLOGIA

Per avere informazioni o chiedere assistenza
chiamare il numero 0746 278219
oppure scrivere a servizidipsicologia@asl.rieti.it

Per avere informazioni o chiedere assistenza
chiamare il numero 0746 278076
oppure scrivere a servizidipsicologia@asl.rieti.it

TEAMPSICOSOCIALESTRUTTURE
SOCIOASSISTENZIALI

SERVIZIO PER MINORI E
FAMIGLIE

Struttura Santa Lucia:

Il servizio è dedicato alle famiglie con minori affetti
da patologia cronica - emergenze covid-19 -

I familiari degli ospiti potranno contattare da lunedì a venerdì
h 10-17 il numero 0746 278647

SERVIZIO DI TELEASSISTENZA
UOC CARDIOLOGICA ASL
RIETI
- EMERGENZA COVID-19 -

 APP DOCTOR COVID
I cittadini possono contattare il proprio Medico di
famiglia quando c’è la necessità. L’applicazione
permette di consultare informazioni utili
legate all’emergenza COVID-19 e connettere i
pazienti con operatori sanitari e numero verde
800118800

WWW.ALCLI.NET

TUTELA SALUTE MATERNOINFANTILE
dal lunedi al venerdi h 9-14 e dal lunedi al giovedì h 15-18
Tel. 0746 279414

SERVIZIO DITELEASSISTENZA
PSICOLOGICA UOC SERVIZIO
PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA

Il servizio di teleassistenza della UOC di Cardiologia
è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle 13.
Possono rivolgersi agli specialisti cardiologi sia i
pazienti con scompenso cardiaco che i Medici di
Medicina Generale telefonando al n. 0746 278320
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Per famiglie con bambini e adolescenti, per le
coppie e per le donne in gravidanza:

Tel. 0746 279766 - email: francesca.lunari@asl.rieti.it

GRAZIE
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