ALCLI
di p. Lucio Boldrin
“VOLO UT SIS”… VOGLIO CHE TU SIA QUELLO CHE SEI

Ci mettono al mondo, ci crescono e anche quando ce ne andiamo dal nido,
rimangono con noi come figure interiorizzate. Secondo la psicanalisi i genitori sono
catalizzatori involontari di molti dei demoni che si aggirano nella nostra psiche e,
secondo il Telefono Azzurro, non sono sempre, il nostro porto più sicuro. Non sono
nemmeno i nostri migliori amici, perché anche quando si atteggiano a tali, e magari lo
fanno davvero con il cuore, o con la disperazione di chi non sa che altre carte giocare,
in realtà, starebbero capovolgendo i principi base della pedagogia, insomma, anche
in quel caso farebbero dei danni.“I genitori sono sostanzialmente impotenti – spiega lo
psicologo Umberto GALIMBERTI - perché la loro cura arriva fino a 10-11 anni e in questo
lasso di tempo fanno dei disastri pazzeschi. Le liti in casa sono all'ordine del giorno, per
non parlare di amanti e dissolvimenti famigliari”. Fare il genitore è difficile, si sbaglia
sempre, ma mai come oggi, di fronte ad un'epidemia di disordini della mente e del
corpo, la relazione genitori-figli è stata messa così a dura prova. Da un lato gli
adolescenti e il loro disagio, dall'altro i genitori e il loro disorientamento. Negli USA,
paese che quanto a trend e fenomeni a ricaduta globale funziona come una sorta di
colonnina di mercurio, lo stato di salute degli adolescenti non è proprio dei migliori: 10
milioni di loro assumono psicofarmaci per depressione, deficit di attenzione e disturbi
dell'umore. Malesseri che spesso si riversano tra le mura delle scuole dove 30 su 100
sono stati coinvolti in episodi di bullismo nell'ultimo anno. Con il tempo, superato il
periodo caldo dei 18 anni, le cose non si mettono necessariamente meglio. Quella
universitaria è la fascia di popolazione con il più alto consumo di alcol e droga. Cattivi
ragazzi figli di genitori incapaci? Non necessariamente. Essere un buon genitore non
significa non sbagliare mai. Quello che puoi è solo fare del tuo meglio, fornire a tuo
figlio supporto e incoraggiamento affinché trovi la sua strada. I genitori sbagliano, ma
ci sono una o due cose che possono tenere in mente per ridurre i danni. La prima è la
necessita di accettare il figlio per quello che è. Un'accettazione non proclamata,
interna. “Volo ut sis”, diceva Sant'Agostino, voglio che tu sia quello che sei, non quello
che io prevedo tu debba essere. Poi, occorre che i genitori riconoscano il valore che i
giovani hanno, perché prima di distruggersi qualche spunto positivo ce l'hanno e
questi vanno rinforzati. Infine, bisogna tenere aperta la comunicazione qualunque
cosa accada, comunicazione intesa come interessamento vero di quello che il
proprio figlio sta facendo e cercando di comunicare. A giudicare dai dati sul male di
vivere nel nostro paese, la strada da percorrere sembra ancora lunga. Secondo una
ricerca realizzata dall'Istituto di fisiologia clinica del CNR di Pisa in collaborazione con
ESPAD (European School Project on Alcohol and other Drugs) oltre a quelli di droga e
alcol, sarebbero in crescita anche i consumi di psicofarmaci, specialmente tra i
ragazzi di 15 e 16 anni. In pratica, 1 su 10 ragazzi italiani è ricorso almeno una volta al
loro uso senza ricetta. Dato che pone l'Italia al quarto posto tra i 35 paesi che hanno
partecipato all'indagine che ci porta alla domanda: dove si procurano gli
psicofarmaci dato che da banco non ce ne sono e per legge il farmacista non può
dispensarli senza ricetta? La risposta è in casa, nel bagno di mamma e papà, da
quella vetrinetta che nell'ultimo paio di anni sembra essere particolarmente fornita.
Secondo dati Federfarma, dal 2006 il consumo di antidepressivi su ricetta medica è
cresciuto dell'8% insieme a quello degli antidolorifici, aumentato del 17.5%. Insomma,
intere famiglie appese alle pillole, come sollievo ad un malessere troppo grande da
sopportare e come via di uscita a problematiche dove figli e genitori spesso non sono
che i due estremi dello stesso nodo. Non siamo più in grado di reggere il dolore. Una
volta c'erano i riti iniziatici, da noi era rimasto il militare, ma poi hanno tolto pure quello.
Nel Mali i ragazzi sono espulsi dalla tribù a 13 anni, devono dimostrare di essere in
grado di sopravvivere senza assistenza: qualcuno muore, qualcuno si fa male,
qualcuno torna ed è incluso nel gruppo degli uomini. E' sicuramente una situazione
estrema da non prendere ad esempio, però penso che i nostri ragazzi, maschi e
femmine, quando arrivano a 18 anni, dovrebbero dedicare un anno ai servizi sociali o
volontariato, in maniera seria. Si tratta di ripensare certe modalità di crescita all'interno
di un “bambagismo” generalizzato e diffuso dove tutto è facile e piacevole. I luoghi del
dolore vanno conosciuti subito, solo così ci si può attrezzare psicologicamente.
Altrimenti, come posso pensare di reggere il dolore se non l'ho mai conosciuto? E
quando lo conosco, mi suicido?!
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ALCLI
di Santina Proietti
FIORI DI CAMPO2 … NON C'E' CURA SENZA CUORE

Quando si è uniti per un obiettivo comune, quando istituzioni, operatori
sanitari, scuola, volontariato e artisti lavorano insieme per migliorare la qualità
di vita dei malati, non esistono ostacoli che possano fermare il cammino della
solidarietà.
L'umanizzazione degli spazi di accoglienza e cura rappresenta la sfida che
l'ospedale sta cogliendo per recuperare la centralità dell'individuo, nella sua
interezza fisica, psicologica e sociale. Passare dalla semplice cura di una
patologia alla presa in carico globale della persona malata. Una “rivoluzione”
silenziosa che sta prendendo sempre più piede negli ospedali di tutto il
mondo, in Europa e in Italia.
Ambienti luminosi, colori vivaci, strutture che iniziano ad assomigliare a gallerie
d'arte, musica in ospedale, compagnie teatrali e di varietà, stiamo assistendo
a un importante cambiamento. Primari vulcanici, uomini e donne che si
rimboccano le maniche, fatti concreti accanto alle parole, tutto con un unico
obiettivo: andare oltre le terapie, oltre il progresso scientifico per lasciare
spazio alla vita e al futuro, anche quando può essere breve.
Numerosi studi dimostrano che l'ansia e lo stress, dovuti all'ospedalizzazione e
alle lunghe attese nelle corsie di un ospedale o nella sala di attesa di un Day
Hospital, aggravano le condizioni del paziente, lo rendono più vulnerabile e
meno in grado di affrontare con la necessaria forza d'animo le terapie
programmate per contrastare la malattia. Stare in un ambiente bello,
confortevole ed essere accolti con cortesia e umanità contribuisce non solo
ad aumentare il benessere psicologico ma anche ad accorciare i tempi di
degenza e affrettare la guarigione.
L'ALCLI s'inserisce a pieno titolo nel contesto di umanizzazione degli ambienti.
Da molti anni collabora con il Day Hospital Oncologico, con il Centro di
Radioterapia e con i vari reparti cui si rivolgono i malati oncologici, facendosi
carico di arredi e di strumenti di diagnostica, di attività di accoglienza. L'idea
di partecipare al primo progetto legato all'arte come supporto terapeutico ci
fu proposto nel 2004 dal Dott. Mario SANTARELLI, con il progetto “Fiori di
campo” con il quale furono donate opere di artisti reatini per l'umanizzazione
del Centro di Radioterapia, per continuare poi con il reparto di malattie
infettive, rianimazione e pronto soccorso. L'iniziativa è stata apprezzata e
fortificata dalle numerose testimonianze di gradimento espresse dagli utenti.
Per tale motivo abbiamo voluto nuovamente collaborare alla realizzazione
del progetto di umanizzazione, “Fiori di Campo 2”, rivolto all'Unità Operativa
Complessa di Oncologia Medica, dell'Ospedale “San Camillo De Lellis” di
Rieti, sollecitati dal responsabile Dott. Vincenzo CAPPARELLA.
Approfitto per ringraziare gli artisti di Rieti, dell'Associazione “Arte 2000”, i
volontari e le persone che hanno collaborato perché hanno compreso
l'importanza del progetto, in particolar modo gli operatori sanitari che stanno
contribuendo a questo cambiamento perché il paziente non sia considerato
un numero o una cartella clinica, ma un uomo con le sue esigenze e le sue
fragilità, da capire e da accompagnare in un percorso che non è fatto solo di
terapie.
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ALCLI
di Emilio Garofani
PRONTI … VIA

Ci sono date nel corso della nostra esistenza che non si dimenticano. Noi tutti,
che a vario titolo formiamo la grande famiglia dell'ALCLI, ricorderemo sempre
con grande entusiasmo e gioia il giorno venerdì 17 aprile 2009. E già, proprio
così, venerdì 17 e, come se non bastasse, volutamente alle ore 17:00!
Approfittando della superstizione di altre persone, che hanno reso disponibile il
Notaio per mancanza di appuntamenti, l'ALCLI ha portato a buon fine
l'acquisto del terreno, destinato ad accogliere la “Casa di Accoglienza”, dal
Sig. Massimo MENDIA. Siamo giunti finalmente a questo storico traguardo,
forzatamente a piccoli passi e superando innumerevoli difficoltà.
Ora tutto è pronto per passare alla fase operativa!
È stata presentata in Comune, in data 28 aprile 2009, tutta la
documentazione necessaria a ottenere le autorizzazioni per la costruzione. I
progetti, realizzati e messi a disposizione della nostra associazione,
gratuitamente, dallo studio di progettazione dell'Ing. Gaetano CAPPARELLA e
dell'Architetto TRILLI e illustrati, nell'ultima assemblea dei soci dell'ALCLI, hanno
ricevuto l'approvazione di tutti i soci presenti. All'Ing. CAPPARELLA e all'Arch.
TRILLI sentiamo di dover manifestare tutta la nostra stima, gratitudine e affetto
per l'importante ruolo e il sostegno datoci in tutta la complicata operazione, il
prezioso contributo offerto con la realizzazione di tutti i progetti e la disponibilità
già manifestata per la direzione dei lavori, tutto in maniera volontaristica e
gratuita. Sotto la loro competente direzione stiamo procedendo
all'acquisizione dei primi preventivi, al fine di avere idee chiare e precise circa i
costi da sostenere per la realizzazione della Nostra Casa. Il nostro intento, in
ossequio ai progetti, è quello di realizzare una struttura grezza prefabbricata,
affidando tutti i lavori alla ditta che risulterà aggiudicataria e che provvederà
anche a effettuare una prima essenziale sistemazione esterna. Soltanto a
struttura terminata si procederà, qualora se ne ravvisi la convenienza,
all'affidamento dei lavori di completamento ad altre singole ditte. Tale idea
scaturisce dalla nostra forte speranza di avere delle offerte sui singoli lavori da
realizzare, che tengano conto dell'assoluto fine solidaristico dell'iniziativa e
che, quindi, grazie al buon cuore di tutti, ci possano garantire l'abbattimento
anche parziale dei costi. Il progetto è ambizioso, ma anche di una
straordinaria valenza sociale ed è proprio in nome di questo che continuiamo
a chiedere l'aiuto e il sostegno di tutti. Fino ad oggi ci avete permesso di
accantonare importanti somme che ci hanno consentito di far si che quello
che fino a poco tempo fa poteva rappresentare solo un sogno, oggi è una
bella realtà.
Grazie e un caloroso abbraccio.
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MEDICINA E SCIENZA
Del Dott, Vincenzo Capparella e Dott.ssa Roberta Pace
UN CAMMINO AL FIANCO DEL PAZIENTE... (seconda parte)
GICO: Gruppo Interdisciplinare Cure Oncologiche

L'ospedale S. Camillo De Lellis ha attivato un nuovo percorso clinico organizzativo denominato GICO (Gruppo Interdisciplinare Cure
Oncologiche), con l'obiettivo di accompagnare il paziente in tutto il suo
cammino di cura. Il progetto è attualmente operativo per il tumore al colonretto (vedi numero precedente giornalino) e per il tumore alla mammella,
che tratteremo adesso.
Il paziente, non appena fatta la diagnosi, è affidato a un'infermiera
specializzata, Casemanager, che si occuperà di tutte le pratiche
burocratiche, le visite, gli approfondimenti, evitando al paziente non solo il
disagio e il disorientamento nel percorso di cura, ma anche le stressanti file al
CUP e dal medico di base e i lunghi tempi di attesa per gli esami diagnostici.
Dalla prima visita, il paziente sarà sottoposto alla consulenza di un'equipe di
medici, senza lungaggini e senza costi per il paziente. Un percorso che ha
ottimizzato e razionalizzato tutte quelle procedure che comunque già
venivano effettuate presso l'ospedale De Lellis, grazie all'iniziativa dei singoli
operatori sanitari.
Dall'attivazione di questo particolare percorso GICO, quanti pazienti
hanno potuto usufruire del servizio?
Dott.ssa Roberta PACE (Responsabile GICO mammella per l'Oncologia
Medica): Sono stati inseriti nel percorso 129 pazienti dai 35 ai 91 anni, di cui
una parte proveniente anche da altre ASL.
Molte donne sono entrate nel percorso in seguito allo screening. A circa il 50 %
dei pazienti è stato diagnosticato un tumore alla mammella al I stadio, e nel
95% dei casi sono libere da malattia al follow-up. E' stato possibile, nella metà
delle pazienti effettuare una terapia ormonale orale; negli altri casi abbiamo
somministrato trattamento chemioterapico adiuvante. Solo nel 15% dei casi
è stato fatto un intervento chirurgico radicale. La maggior parte delle pazienti
ha subito un intervento conservativo.(Quadrantectomia)
Dott. Vincenzo CAPPARELLA (Resp. Oncologia Medica):Credo sia giusto
sottolineare che il 95% dei pazienti oncologici inseriti nel GICO, hanno deciso
di operarsi a Rieti. Fino a poco tempo fa, oltre il 50% dei malati oncologici
sceglieva un altro ospedale per l'intervento chirurgico. Evidentemente questo
tipo di approccio, multidisciplinare e “personalizzato”, non solo consente di
rispettare i tempi e gli obiettivi di qualità prefissati, ma crea anche un rapporto
umano e diretto, che aiuta il paziente e la sua famiglia nel momento più
difficile della malattia e che spesso va oltre l'erogazione della prestazione
medica. Questo progetto rappresenta una significativa crescita culturale nel
mondo sanitario reatino.
- Quanto dura questo particolare cammino al fianco del paziente?
Dott.ssa Roberta PACE: Innanzitutto il paziente non arriva subito in Reparto, ma
è accolto in un luogo specifico e ospitale, nel pieno rispetto della privacy, per
un primo approccio con l'oncologo.
Dalla diagnosi al momento dell'intervento non devono trascorrere,
tassativamente, più di 15gg. Vorrei sottolineare che effettuiamo la
maggioranza delle diagnosi su preparati citologici ottenuti con ago aspirato,
confermate, nel 100% dei casi, all'esame istologico definitivo; questo per
evidenziare la professionalità del nostro patologo. Dott. F. Liberati)
È grazie anche alla collaborazione e alla disponibilità di tutti i medici e della
stessa Azienda Sanitaria, che ha attivato vie preferenziali, che siamo in grado
di rispettare sempre i tempi.
Dott. Vincenzo CAPPARELLA: Tutto il percorso GICO, è sottoposto a un'attenta
supervisione, ogni 4 mesi, di un esperto esterno che verifica il rispetto dei
tempi, delle modalità e degli obiettivi di qualità prefissati.
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MEDICINA E SCIENZA
Del Dott, Vincenzo Capparella e Dott.ssa Roberta Pace

Cosa ne pensano i pazienti di questo nuovo servizio?
Infermiera Lorella VECCHI (CaseManager): I pazienti rimangono inizialmente sorpresi di
quest'attenzione nei loro confronti. Io li accompagno fisicamente in ogni loro spostamento
dal CUP al laboratorio analisi. Non sono mai lasciati soli. I pazienti e i loro familiari riferiscono
di non avere più quel senso di disagio e di disorientamento che percepivano in altre
occasioni. Io ho a disposizione un cellulare aziendale per offrire al paziente una totale
disponibilità nell'arco delle 24 ore.
Con molti di loro si è instaurato un rapporto di amicizia e di affetto.
Ringraziamo per la disponibilità la Dott.ssa PACE e il Dott. CAPPARELLA.

-

Dizionario medico:
*trattamento chemioterapico adiuvante:
Questo tipo di trattamento viene effettuato quando la lesione tumorale visibile a livello
della mammella è stata asportata, ma resta tuttavia il rischio che alcune cellule tumorali
possano avere già abbandonato la sede primitiva del tumore mammario ed essere in
circolo. La chemioterapia ha appunto lo scopo di distruggere queste eventuali cellule
distanti dal focolaio tumorale primitivo e, quindi, di aumentare la percentuale di
guarigione. La terapia adiuvante del carcinoma mammario radicalmente operato può
essere considerato uno dei maggiori successi in oncologia negli ultimi trent'anni.
*ago aspirato:
È un accertamento di tipo anatomopatologico che consiste nell'aspirazione, attraverso un
ago più o meno lungo e di calibro un po' superiore a quello delle normali siringhe per
iniezione, di materiale biologico (fluidi dell'organismo contenenti cellule), che è poi
sottoposto ad adeguata preparazione (fissazione, inclusione, colorazione) e
all'osservazione al microcoscopio. Organi particolarmente idonei all'agoaspirato sono: la
tiroide, la mammella, i reni, le articolazioni, il cavo pleurico e quello peritoneale, in presenza
di versamenti, tutte le formazioni nodulari o cistiche facilmente accessibili.
Abbiamo voluto dare ampio spazio a questo nuovo percorso clinico – organizzativo per
fornire un'ampia e dettagliata informazione a tutti i cittadini.
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MEDICINA E SCIENZA
Redazione ALCLI

'Azienda sanitaria di Rieti, in collaborazione con l'associazione di
volontariato ALCLI “Giorgio e Silvia” e con il patrocinio della Regione Lazio,
ha organizzato un Corso di Formazione in Cure palliative.
Abbiamo incontrato uno dei coordinatori del corso, la Dott.ssa Patrizia SANTILLI.
Perché è stato necessario fare un corso di questo tipo?
L'intento dell'Associazione ALCLI, è stato quello di arruolare nuovi volontari sia
nelle aree professionali sanitarie sia in quelle assistenziali in senso lato,
compresi gli accompagnatori volontari che si occupano dei malati di fine vita
e delle loro famiglie. A tal fine, anche su richiesta degli stessi volontari, si è reso
necessario proporre un corso di formazione specifico. L'associazione ALCLI ha
sempre creduto nelle risorse umane quale motore per smuovere l'inerzia delle
istituzioni.
Che impatto ha avuto sui partecipanti?
Premesso che il Corso ha ricevuto l'accreditamento istituzionale del Ministero
della Salute, e quindi si è dovuto procedere alla valutazione mediante
questionario compilato dai partecipanti, si può rispondere che il gradimento
del corso ha rappresentato l'eccellenza nell'82% dei casi e nei rimanenti non
è mai sceso al disotto di un'ottima valutazione. Per quanto attiene l'importanza
del corso nel profilo formativo di ogni soggetto, il 95% ha risposto senza
esitazione che lo stesso è stato di elevatissima importanza. Nessun
partecipante ha espresso nelle dieci giornate del corso un giudizio negativo.
Quali sono stati gli argomenti trattati?
Il corso si è occupato di addestrare in modo pratico sul campo gli
operatori. Nel merito hanno ricevuto un addestramento specifico nel
saper riconoscere le condizioni di terminalità, nel saper valutare
quando e come seguire un paziente a domicilio, nel saper formulare
una diagnosi familiare di fragilità, nel saper gestire, ognuno secondo il
proprio ruolo, le problematiche legate al dolore e a tutti gli altri
sintomi.
I partecipanti hanno inoltre acquisito le capacità per saper gestire
le situazioni che richiedano un minimo di tecnologia come
l'infusione dei farmaci attraverso port a cath, l'infusione
sottocutanea e la gestione dei cateteri. Sono stati anche
alfabetizzati sulle comuni problematiche relazionali, di
counselling e sulle implicazioni di carattere antropologico,
bioetico e legale.
Cosa ancora occorre fare per migliorare la qualità di vita del
paziente?
Ribaltare l'ottica istituzionale ancora vigente in provincia, che
vuole i servizi ritagliati sui bisogni degli operatori e non su
quelli dei pazienti e delle loro famiglie; introdurre la cultura
della socializzazione dell'evento terminale come parte
della vita di ognuno di noi e non come evento da
censurare e da rimuovere dalla memoria collettiva, in
poche parole attribuire loro il diritto di cittadinanza tra i viventi fino
all'ultimo istante di vita prendendosi cura nei dettagli dei loro "piccoli"
bisogni e di quelli dei loro familiari. È importante ribadire che prendersi cura
della famiglia significa anche assisterla durante il difficile periodo del lutto.
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MEDICINA E SCIENZA
di Catiuscia Rosati
CAROTE ANTITUMORALI

Da sempre le carote sono uno degli ortaggi più preziosi per l'uomo, un
alimento indispensabile nella dieta, soprattutto in quella dei bambini, degli
anziani e delle donne che allattano. L'eccezionale ricchezza di provitamina e
vitamina A (ottima per proteggere gli occhi e per aumentare la produzione di
melanina nel corpo), ma anche di vitamine B e C e di numerosi minerali (ferro,
fosforo, calcio, potassio, magnesio, manganese, zolfo, rame) le rendono un
alimento eccezionalmente utile per la salute. Le carote aiutano a combattere
l'anemia, a rinforzare le difese immunitarie, a regolare l'intestino (sono adatte
sia per la stipsi che per la diarrea), depurative, coadiuvanti nelle insufficienze
epatobiliari. Le carote sono estremamente digeribili; sono sconsigliate
soltanto ai diabetici per la forte presenza di zuccheri.
Ma tutte queste proprietà organolettiche sono pesantemente influenzate dal
metodo di cottura.
L'annuncio arriva dal Congresso NutrEvent di Lille, tenutosi in Francia lo scorso
mese di Giugno.
I ricercatori britannici della Newcastle University, coordinati da Kirsten Brandt,
hanno scoperto che bollire le carote tagliate a pezzi e non intere fa perdere
loro almeno il 25% di falcarinolo, un alcol grasso dalle spiccate qualità antitumorali. Il falcarinolo è presente anche in sedano, prezzemolo, pastinaca e
altri vegetali, ma solo se crudi.
Anche la quantità di zuccheri e vitamina C con la cottura cala drasticamente
nel caso di carote tagliate a causa dei danni strutturali causati dal coltello:
“Quindi cuocendo interi questi ortaggi non solo abbiamo un vantaggio per la
nostra salute, ma consumiamo anche un prodotto più dolce e gradevole al
palato”, spiega la Brandt.
Fonte: Il Pensiero Scientifico Editore ( Guardian 17/06/2009.)
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TESTIMONIANZE
di Miriam Cerbara e Florinda Zinno
“TRA FANTASIA E REALTÀ”

Siamo nuovamente tra voi con lavori che documentano l'iter di un anno scolastico
trascorso con i bimbi ricoverati nel Reparto I Lattanti e in cura presso il day-hospital ematologico
del Policlinico Umberto I di Roma.
I nostri piccoli “alunni-pazienti” non finiscono mai di sorprenderci per la loro
intraprendenza, creatività, presenza di spirito, volontà di riuscire, per tutte quelle risorse che sono
capaci di avere e mettere a frutto soprattutto in momenti critici come quelli di un ricovero
prolungato o di un day-hospital. E' proprio in queste circostanze che danno il meglio di sé e
mostrano come “ce la possono fare” incitando e invogliando noi adulti a trovare vie di uscita,
strade nuove, percorsi alternativi al fine di arrivare a mete che sembrano irraggiungibili.
Nel corso dell'anno scolastico i bambini hanno ideato, progettato e realizzato piccole
opere; hanno mantenuto i contatti con le scuole di provenienza continuando il lavoro didattico
anche attraverso lezioni in Internet: dipingere, costruire, modellare, giocare e... studiare, sì anche
studiare, sono state tutte attività di aiuto
per continuare ad essere “normali”!
Infine i nostri piccoli hanno costruito un
libricino e un video, dove sono state
raccolte esperienze, storie inventate,
disegni che esprimono con
spontaneità e sincerità i difficili
momenti della malattia, ma che
comunicano al contempo ironia,
vivacità e felicità.
Per far conoscere tutto questo
abbiamo organizzato delle mostre nei
locali del Policlinico Umberto I e nella
sede dell'Istituto Comprensivo di Via
Tiburtina Antica di Roma, istituto da cui
dipende la nostra sezione di Scuola
Ospedaliera dell'Infanzia e Primaria;
siamo lieti, inoltre, di poter usufruire di
questo spazio che ancora una volta
dà voce ai nostri piccoli “alunnipazienti ” consentendo loro di
mantenere il contatto con la
quotidianità.
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TESTIMONIANZE
di Trimarco Paladino Maria
L'AMORE CHE NON MUTA

… nella solitudine, nella malattia, nella confusione, la semplice
conoscenza dell'amicizia rende possibile resistere, anche se l'amico non
ha il potere di aiutarci. È sufficiente che esista. L'amicizia non è diminuita
dalla distanza o dal tempo, dalla prigionia o dalla guerra, dalla sofferenza
o dal silenzio. È in queste cose che essa mette più profonde radici. È da
queste cose che essa fiorisce … (Pam Brown)
Dopo oltre un anno dalla mia permanenza presso l'Ospedale reatino, a causa
di un tumore alla laringe, sono tornata per fare alcuni controlli. Durante il
viaggio da Taranto a Rieti, mi sono chiesta più volte cosa avrei trovato al mio
arrivo … ancora una volta sono rimasta sorpresa da tutto ciò che ho vissuto.
I medici, gli infermieri, i volontari dell'ALCLI, che per un lungo periodo erano
stati i miei insostituibili compagni di vita, erano di nuovo tutti lì, sempre con gli
stessi sorrisi, lo stesso affetto, la stessa disponibilità. Dopo quell'esperienza
umana unica che avevo vissuto nei reparti di otorinolaringoiatria e
radioterapia del S. Camillo De Lellis, sono stata sopraffatta ancora una volta
da tanto affetto.
Ho incontrato gli stessi volti amichevoli, gli stessi sorrisi e nuovi giovani volontari
del servizio civile che mi hanno accolto come una persona di famiglia,
andando al di là del loro lavoro. Ricordo che una giovane ragazza è rimasta
con me in ospedale per un'intera mattinata di Domenica semplicemente per
farmi compagnia, dimostrando una straordinaria sensibilità, perché
sottolineo, non era di sua competenza.
Qui si respira un clima fuori dal comune, le persone che sono qui hanno un
cuore puro e fanno una solidarietà vera e disinteressata. Ogni volta che parto
da Taranto per venire a Rieti lascio una famiglia per trovarne un'altra.
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VOLONTARIATO
di Fabrizio Pacifici
LA CARTA DEL VOLONTARIATO (parte quarta)

Con la quarta parte, siamo giunti alla fine del viaggio della carta dei valori del
volontariato, dopo aver visto i principi fondanti, atteggiamenti e ruoli, ora affrontiamo
l'organizzazione di volontariato:
1. le organizzazioni di volontariato s'ispirano ai principi della partecipazione
democratica promuovendo e valorizzando il contributo ideale e operativo di ogni
aderente. E' compito
dell'organizzazione riconoscere e alimentare la motivazione dei volontari attraverso un
lavoro di inserimento, affiancamento e una costante attività di sostegno e
supervisione.
2. Le organizzazioni di volontariato perseguono l'innovazione socio culturale a partire
dalle
condizioni e dai problemi esistenti. Pertanto propongono idee e progetti, rischiando e
sperimentando interventi per conto della comunità in cui operano. Evitano in ogni
caso di
produrre percorsi separati o segreganti e operano per il miglioramento dei servizi di
tutti.
3. Le organizzazioni di volontariato collaborano con le realtà e le istituzioni locali,
nazionali e internazionali, mettendo in comune le risorse, valorizzando le competenze
e condividendo gli obiettivi. Promuovono connessioni e alleanze con gli altri organismi
e consulte per elaborare strategie, linee di intervento e proposte socio-culturali. Evitano
altre sì di farsi carico della gestione stabile di servizi che gli altri soggetti possono
realizzare meglio.
4. Le organizzazioni di volontariato svolgono un preciso ruolo politico e di impegno
civico
anche partecipando alla programmazione e alla valutazione delle politiche sociali e
del
territorio. Nel rapporto con le istituzioni pubbliche le organizzazioni di volontariato
rifiutano un ruolo di supplenza e non rinunciano alla propria autonomia in cambio di
sostegno economico o di allontanare marginalità e devianze che esigono risposte
anche
politiche e non solo interventi assistenziali e di primo aiuto.
5. Le organizzazioni di volontariato devono principalmente il loro sviluppo e la qualità
del loro intervento alla capacità di coinvolgere e formare nuove presenze, comprese
quelle di alto profilo professionale. La formazione accompagna l'intero percorso dei
volontari e ne
sostiene costantemente l'azione, aiutandoli a maturare le proprie motivazioni,
fornendo
strumenti per la conoscenza delle cause dell'ingiustizia sociale e dei problemi del
territorio,
attrezzandoli di competenze specifiche per il lavoro e la valutazione dei risultati.
6. Le organizzazioni di volontariato sono tenute a fare propria la cultura della
comunicazione intesa come strumento di relazione, di promozione culturale e di
cambiamento, attraverso cui sensibilizzano l'opinione pubblica e favoriscono la
costruzione di rapporti e di sinergie a tutti livelli. Coltivano e diffondono la
comunicazione con ogni strumento privilegiando dove è possibile la rete informatica
per migliorare l'accesso delle informazioni, ai diritti dei cittadini, alle risorse disponibili. Le
organizzazioni di volontariato interagiscono con il mondo dei mass media e dei suoi
operatori perché informino in modo corretto ed esaustivo sui temi sociali e culturali di
cui si occupano.
7. Le organizzazioni di volontariato ritengono essenziale la legalità e la trasparenza in
tutta la loro attività e particolarmente nella raccolta e nell'uso corretto dei fondi e nella
formazione dei bilanci. Sono disponibili a sottoporsi a verifica e controllo, anche in
relazione all'organizzazione interna. Per esse trasparenza significa apertura all'esterno e
disponibilità alla verifica della coerenza tra l'agire quotidiano e i principi enunciati.
L'Associazione Onlus ALCLI “Giorgio e Silvia” ha sposato a pieno tutti questi principi ed è
per questo che è sul territorio reatino e non, da ben 21 anni prodigandosi per e a favore
degli altri.
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NORMATIVE
di Federico Fiocco
LEGGE 104/1992

Domanda di congedo straordinario per i genitori con figli o
affidati con disabilità grave
Questa prestazione spetta ai genitori, al coniuge, ai fratelli e alle
sorelle per l'assistenza ai familiari con disabilità grave.
Il modulo (modello Hand 4 cod. SR10) deve essere compilato e
consegnato in duplice copia all'INPS, una di queste copie sarà
protocollata e restituita e dovrà essere consegnata al proprio
datore di lavoro.
Ai genitori spetta il congedo nei seguenti casi:
· se il figlio non è coniugato e non convive con il coniuge
· se il figlio è coniugato e il coniuge convivente non presta
attività lavorativa o è lavoratore autonomo
· se il figlio è coniugato e il coniuge convivente ha
espressamente rinunciato a usufruire alla prestazione
nello stesso periodo di congedo
Devono ovviamente sussistere per i familiari assistiti una
delle seguenti condizioni:
· Handicap grave (art. 3, c. 3, legge n. 104/1992)
· Grandi invalidi di guerra o equiparati
In particolare nel primo caso l'Handicap grave deve essere
accertato dalla competente commissione ASL o, in attesa della
decisione di quest'ultima, dal medico specialista ASL (in questo
caso la certificazione ha validità per sei mesi, ad eccezione delle
patologie oncologiche per le quali non vi è limite di durata),
documentazione questa da allegare alla domanda.
Inoltre risulta importante ricordare che se il figlio è minorenne il
beneficio spetta anche in assenza di convivenza, se maggiorenne
spetta anche in assenza di convivenza, ma l'assistenza prestata
deve essere sistematica e adeguata rispetto alle esigenze del
disabile.
Nei periodi di congedo spetta un'indennità pari all'ultima
retribuzione percepita. Tale periodo di congedo risulta altresì
coperto da contribuzione figurativa, l'importo massimo coperto
annualmente è di € 41.233,26 riferito al 2007, e rivalutabile
periodicamente. L'indennità è anticipata dal datore di lavoro.
Al lavoratore è concesso un periodo massimo complessivo di due
anni di congedo per ogni familiare disabile assistito, periodo
anche frazionabile. Durante detto periodo di congedo non si può
usufruire dei permessi giornalieri e orari per l'assistenza di
persona disabile (art. 33 legge 104/1992).
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MANIFESTAZIONI

31 maggio 2009 – Giornata del sollievo
Il 31 maggio dalle ore 9.30 alle 13.00, si è svolta, presso la cappella dell'Ospedale “San Camillo del Lellis” di
Rieti, la Giornata del Sollievo 2009. La manifestazione, svoltasi in concomitanza in tutta Italia e promossa dal
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e dalla Fondazione Nazionale “Gigi Ghirotti”, aveva
come finalità la promozione della cultura del sollievo della sofferenza, fisica e morale, a favore di quanti si
trovano a dover effettuare un percorso di cura. Per l'occasione sono stati allestiti degli spazi espositivi dedicati
all'informazione e alla sensibilizzazione da parte delle associazioni di volontariato che operano sul territorio.
30/31 maggio 2009 – Capoeira Topazio
Il 30 e 31 Maggio, presso la discoteca “Enjoy”, si è svolta la manifestazione organizzata
dall'Associazione Culturale e Sportiva “Planet Capoeira” di Rieti. Due magnifiche
giornate dedicate allo sport e alla solidarietà, con esibizioni
delle migliori scuole di Salsa di Rieti e non, ma, soprattutto,
con la partecipazione del gruppo Internazionale di Capoeira
Topazio con oltre quaranta maestri provenienti dal Brasile.
L'incasso della serata di gala di sabato 31 è stato devoluto
all'ALCLI “Giorgio e Silvia”. Un ringraziamento speciale va a
Daniele Mariantoni per aver organizzato l'evento.

7 giugno 2009 – Terminillo Sky Race
Il 7 Giugno si svolta la VI edizione della Monte Terminillo Sky Race, gara di corsa
estrema, che ha visto alla partenza 172 partecipanti provenienti da tutta Italia.
Causa le avverse condizioni atmosferiche, gli organizzatori sono stati costretti
a modificare il tracciato eliminando il passaggio in vetta. L'esito della
manifestazione, pur sotto i regali di Giove Pluvio, si è rivelato positivo e come
ormai da anni avviene, il ricavato dell'iniziativa sarà donato all'ALCLI, che, per
quest'anno, ha deciso di devolvere la somma ad un'associazione di
volontariato di L'Aquila, “L'Aquila che vola”, che opera nel settore
dell'assistenza domiciliare per i malati oncologici.

25 giugno 2009 – Fonte Colombo
Giovedì 25 Giugno, si è svolto l'ultimo appuntamento mensile con i Frati di Fonte Colombo. Il saluto ai novizi che
hanno accompagnato il percorso dei volontari dell'ALCLI nel corso dell'anno, è stato emozionante e doloroso,
vista la sintonia empatica nata con tutti, bambini e
adulti. Quella di quest'anno è stata un'esperienza di vita
che va ad aggiungersi alle altre, ma che lascia un segno
indelebile, segno che rimane ogni qualvolta l'ALCLI
avvicina persone di alta qualità morale e affettiva. Tutti
gli amici dell'ALCLI vogliono augurare ai frati novizi un
lungo cammino nel sentiero di Francesco e dare
appuntamento ai volontari a Settembre.

11 luglio 2009 – Fiori di Campo 2
L'11 Luglio si è svolta l'inaugurazione del progetto di umanizzazione
“Fiori di Campo 2”, realizzato a favore del dipartimento di Oncologia. Il
progetto, promosso dall'ALCLI, ha visto l'adesione di numerosi artisti di
Rieti e dell'associazione “Arte 2000”, che hanno partecipato donando
meravigliose opere, che potranno essere ammirate negli spazi del
reparto di oncologia.
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APPUNTAMENTI

27 luglio 2009 – Servizio Civile
Anche per il 2010 la Regione Lazio ha concesso
all'Associazione Onlus ALCLI “Giorgio e Silvia”, l'opportunità di
avere quattro ragazzi, di età compresa tra 18 e 28 anni, che
vogliano accedere al servizio civile. Le domande dovranno
essere presentate entro il 27 luglio 2009, alle ore 14:00. Tutti gli
interessati dovranno presentarsi presso l'associazione con
sede in Rieti, via Ticino 22, (tel 0746/271672) per richiedere il
modulo di partecipazione, che poi dovrà essere presentato al
centro SPES di Rieti sito in Piazza Mercatanti, 5.

1 agosto 2009 – Colle di Tora
Il 1 Agosto, presso il Comune di Colle di Tora, si svolgerà uno
spettacolo di beneficenza di arte varia intitolato “Tutti i colori
della Vita”. L'iniziativa, promossa da Veronica Mostarda e
Cinzia Bellebuono, si svolgerà presso il campo sportivo del
comunale alle ore 21.30, in occasione della manifestazione
sarà devoluto un contributo all'associazione ALCLI.

1 agosto 2009 - Poggio Nativo
La Farmaindustria, la proloco e il Comune di Poggio Nativo,
hanno organizzato per il giorno 1 agosto, presso la piazza del
Comune, alle ore 21,30 una sfilata di moda. Questa iniziativa
viene organizzata da anni a favore dell'Associazione ALCLI
“Giorgio e Silvia”.

17 agosto 2009 – Cocomerata della solidarietà
La proloco di Leonessa, in collaborazione con il Comune, anche
per quest'anno organizzano per il giorno 17 Agosto la
“Cocomerata della solidarietà”. L'appuntamento, come ormai
tradizione da alcuni anni, è nella piazza di Leonessa dove i
bambini si cimenteranno in una gara di disegno per poi
degustare, insieme alle loro famiglie, le angurie offerte dal
Comune. Il ricavato dell'iniziativa sarà interamente devoluto
all'Associazione ALCLI.
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