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EDITORIALE >>di Lucio Boldrin

Ritrovare gusto di entusiasmarsi, ancora
per quest’avventura magnifica che è la vita

S

iamo protagonisti del nostro tempo quotidiano o lo subiamo? Sappiamo assaporare la
nostra vita, o la frenesia che ci domina sta azzerando i nostri sensi, la nostra vita interiore e la nostra
stessa capacità di consapevolezza? Prendiamo
una giornata tipo: la sveglia che ci catapulta fuori
dal letto, la colazione frettolosa, spesso al bar “per
risparmiare tempo”, le ore spese in coda nel traffico, soprattutto per chi abita nelle città più grandi, il
tempo compresso dal lavoro, che spesso è solo un
modo per guadagnarsi da vivere, senza un reale
piacere personale mentre lo si svolge, le sere routinarie dove l’ultimo bisogno di emozione, di ascolto
interiore, di consapevolezza è ucciso davanti alla
TV. Per molti adulti, la vita è espropriata del bene
maggiore, che è la consapevolezza di scegliere chi
si è, di amare il proprio destino con lucido affetto, e
arricchire la propria vita di senso e di gioia, partendo dalle piccole cose quotidiane.Per molti giovani è ancora peggio. L’adolescenza è un’assenza.
Un’assenza di passioni vere, di progetti su di sé, di
gusto di sperimentarsi, di sguardo innamorato sul
futuro. Molti ragazzi sembrano automi, sempre più
omologati non solo nello stile (o non stile) di vita,
ma anche nella ricerca compensatoria di emozioni
forti, di “sballi” che vadano a saturare quel vuoto
interiore, quel nulla che li assorda con la sua inquietudine, quella depressione che li pervade come un
veleno sottile.

L

a diffusione esponenziale di alcol e droghe, di
surrogati chimici in risposta al bisogno di evasione e di eccitazione, ci deve far interrogare sul
nostro rapporto con il tempo e con la vita. Una
questione urgente. Sempre più, ascoltando donne
e uomini travolti da malattie gravi, o da lutti importanti, sono colpito da questo denominatore comune: il rimpianto per il tempo perduto, per la vita
buttata rincorrendo l’inessenziale, per lo spreco
di affetto, di senso e di amore per rincorrere solo
potere o denaro, o nemmeno quelli, per correre e
basta, perché questa è ormai la cifra contemporanea di molte vite “per riuscire a fare tutto”. Lo shock
della malattia o del lutto improvvisamente creano
un “collasso di consapevolezza”: ci obbligano a
fermarci, a guardare in faccia la verità della nostra
esistenza, soprattutto quando il tempo che ci resta
per assaporarla si accorcia drammaticamente. O la
perdita di un figlio in un incidente ci toglie ogni posWWW.ALCLI.IT

sibilità di riscrivere i nostri giorni, i nostri dialoghi, di
scambiarci ancora un abbraccio o una carezza, di
ritrovare il gusto di guardarsi negli occhi e parlarsi
ascoltandosi davvero a cuore aperto. Improvvisamente, nel dolore il tempo rallenta: il film della
nostra vita riscorre impietoso davanti ai nostri occhi,
con tante aree buie. Le omissioni, le disattenzioni,
le buone intenzioni mai realizzate. Improvvisamente, quello che adesso ci sembra più importante ricompare e si pone rapidamente al centro delle nostre riflessioni: che senso ha avuto la mia vita? Ho
una qualche possibilità di cambiarla ora, di renderla
più appagante, più riflessiva, più emozionante. Non
nel senso dell’eccitazione artificiale, ma nella riconquista della capacità di commozione e di vibrazione
profonda che solo un diverso senso del tempo e del
rapporto con l’esistenza può dare. A volte, la vita è
misericordiosa: ci dà una sferzata, a volte un colpo
che ci tramortisce, ma ci dà la chance straordinaria
di poter ricominciare. Altre volte il sipario si chiude, per noi o per una persona amata con troppa
distrazione. Per questo, indipendentemente dalle
convinzioni religiose, è importante consentirsi un
respiro spirituale, anche da laici. Consentirsi una
riflessione, un tempo per l’ascolto interiore, una
pausa per ricollocarci davvero al centro della nostra vita. Protagonisti, non nel senso della ricerca
esasperata di successo, quale esso sia, ma nell’attenzione a una scelta consapevole di come vivere,
perché vivere e con chi vivere. Di come coltivare
la serenità interiore,
la qualità degli affetti, la capacità di
gioia, il gusto di entusiasmarsi ancora
per quest’avventura
magnifica che è la
vita, con i suoi giorni
di pioggia e tempesta,
e i suoi giorni di sole,
quando la si assapori
qui e ora. Consapevoli che il rimpianto
è il veleno peggiore e
il tempo che fugge e
ci sfugge non torna.
Quel tempo ineludibile
che potrebbe non darci un’altra possibilità.
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“Ero forestiero e mi avete ospitato;
malato e mi avete visitato;
ogni volta che avete fatto queste cose
a uno di questi miei fratelli più piccoli
l’avete fatto a me...”

chiuso in tipografia il 13 ottobre 2010
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ALCLI>>di SANTINA PROIETTI

DALL’IDEA ALLA REALTÀ

P

arole che racchiudono un significativo valore ben
definito nell’immaginario collettivo. Una manifestazione di volontà che nel tempo ha dato vita a un
processo creativo di grande rilevanza sociale di cui
possiamo tutti essere orgogliosi per il buon fine raggiunto, anche con grandi sacrifici di quanti operano
nell’Associazione ALCLI “Giorgio e Silvia”.

C

he cosa rimarrebbe di concreto alle future generazioni se noi oggi, non avessimo seminato con
dedizione, passione, fatica, vocazione di volontariato
e non ci fossimo impegnati a portare a termine un
progetto in cui abbiamo creduto sin dall’inizio. Un’opera che ha richiesto molto tempo sin dalle fasi preliminari: la richiesta d’acquisto di un terreno, il progetto, il luogo dove costruire, le difficoltà economiche da
affrontare. Un lungo percorso da seguire da vicino e
con grande passione e, soprattutto, determinazione
per le sue finalità. Un’opera che ha coinvolto l’intera
città e la Provincia reatina, la cui collaborazione ha
facilitato la realizzazione della “Casa di accoglienza”.

U

na Casa dove potranno trovare un alloggio sicuro familiari e malati, che risponderà ai loro
bisogni perché possano vivere in una prospettiva
finalizzata a trasformare la cultura della solidarietà.
La Casa di accoglienza è e rimarrà una seria testimonianza di una collettività che vuole dare un contenuto
alle buone idee a favore della comunità non solo di
Rieti e Provincia, ma di tutti quelli che da anni seguono le fattive opere promosse dall’ALCLI di Rieti. È un
comodo e ingrato alibi accusare di utopia le persone
che si mettono a disposizione di un’intera collettività
per migliorare un servizio sanitario. Basta con il dire
“chissà dove finiscono i contributi ricevuti dall’ALCLI”.

I

l 28 aprile 2009 viene presentato il progetto al Comune di Rieti, il 5 ottobre 2009 il Comune rilascia
il permesso a edificare, il 25 novembre 2009 si allestisce il cantiere nell’attesa dell’autorizzazione da
parte del Genio Civile per quanto riguarda il rispetto delle opere strutturali antisismiche e infine il 20
settembre 2010 è rilasciata l’autorizzazione sismica
per l’inizio dei lavori.   

F

inalmente, dopo anni, la nostra iniziativa può
prendere il via. Tutte le istituzioni locali hanno risposto alle particolari esigenze di carattere burocratico. La sensibilità e la competenza di alcuni professionisti hanno permesso di concretizzare appieno
il sogno che quest’Associazione cullava da tempo
nei confronti di malati bisognosi di assistenza: cure
adeguate e possibilità di ospitalità per i familiari.

L

a Casa di accoglienza è uno slancio per intensificare il dialogo con un mondo troppe volte distratto e poco al dentro di questa realtà, ma la nostra
Associazione è riuscita ad entrare nel cuore della
gente comune e, ad affrontare con consapevolezza problemi che, sarebbero stati irrisolvibili senza il
valore umano. Grazie quindi ai tanti sostenitori che,
seppure in silenzio, sono stati sempre presenti, attivi e solidali, dimostrando ancora una volta quanto
sia grande e generosa la condizione del Volontariato, che si muove con grande solidarietà all’interno
ed all’esterno di una Associazione che a Rieti ha
dato e continua a dare la sua opera con serietà e
calore umano.

Q

ualche anno fa, proprio uno di questi “scettici”
si rivolse a quest’associazione, che non nega a
nessuno il proprio servizio di volontariato e di assistenza. Non è utopia pensare di risolvere i problemi
che assillano l’umanità invece di contestare e fare
“scarica barile” per capire chi deve intervenire tra
Comune, Provincia, Regione, Stato. Il “tocca a noi”
dell’ALCLI è stato pronunciato con i fatti anno dopo
anno, tappa dopo tappa, fino ad arrivare al 17 aprile
2009 con la firma dell’atto di compravendita di un terreno vicino all’Ospedale Provinciale Dé Lellis di Rieti.
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ALCLI>>di emilio garofani

GIOVANI E SERVIZIO CIVILE:
UN’OPPORTUNITÀ DA NON PERDERE

A

llora ragazzi, siamo giunti alla fine di questa esperienza durata un intero anno, quali sono le vostre impressioni e sensazioni, su questo periodo trascorso al fianco dei volontari ALCLI? Cosa resta dentro di voi
dell’esperienza maturata in questo tempo di frequentazione dell’associazione? Quali aspetti positivi o negativi
vi portate via? Sono queste alcune delle domande che ho inteso rivolgere ad alcuni dei ragazzi che in questi
ultimi anni, sono stati ospitati presso la nostra associazione, al termine del periodo di svolgimento del Loro
servizio civile. Di una sola risposta vi voglio rendere tutti partecipi, l’unica comune a tutti, che sintetizza il loro
sentimento di gratitudine, partecipazione e coinvolgimento e che così si può riassumere: “Un mondo quello
del volontariato, che fa tanto bene, tutto da scoprire e che a tutti, giovani e meno giovani, auguriamo di poter
sperimentare.” Cari giovani, sono voluto partire dalla sintesi di un’esperienza vissuta per rendervi partecipi di
una realtà esistente e che spesso è sottovalutata, non presa nella giusta e dovuta considerazione o peggio
ancora ignorata e tenuta nascosta: il SERVIZIO CIVILE. Come spesso accade, nel nostro bel paese, delle
cose buone, quelle che fanno bene, quelle che, poco se ne parla e ancora di meno sono pubblicizzate e/o
reclamizzate. Credo si debba fare di tutto, visto che i mezzi ci sono e il servizio civile è uno dei tanti, per coinvolgere giovani e non giovani a realtà e situazioni importanti e vitali al fine di provare a migliorare una convivenza civile, oggi compromessa da un agire quotidiano dell’individuo dotato di Sapienza, che poco ha a che
fare con l’intelligenza e il buon senso. Un vivere caratterizzato da tanti comportamenti e distrazioni non proprio
gratificanti, che l’uomo moderno si propina e che sono, nella maggior parte dei casi, senz’altro da censurare. In
questo contesto credo quindi sia opportuno esaltare un istituto, quello del servizio civile, definendolo come una
risorsa importante che può avvicinare la parte più vivace della società, i giovani, alla complessità del vivere civile. Un Istituto che presenta forse ancora oggi una sola pecca, quella di non avere un’identità unanimemente
riconosciuta. Nato per caso, conseguenza dell’obiezione di coscienza alla leva militare, è cresciuto attraverso
non poche difficoltà, in maniera sempre più diffusa proprio in organizzazioni del privato sociale. Molti giovani,
infatti, specialmente negli ultimi anni, hanno sperimentato l’incontro volontaristico, con il terzo settore attraverso il servizio civile, attingendo da quelli che sono i quotidiani bisogni sociali.

Q

uesti giovani, sempre di più, rappresentano un importante potenziale per tutto il mondo dell’associazionismo, il quale può giovarsene garantendosi entusiasmo e futuro in linea con la sua intima essenza che è
proprio la vocazione della partecipazione e che vuole essere espressione della comunità. Le associazioni e
le organizzazioni di volontariato, sono state, più di altri, il luogo in cui, attraverso il servizio civile, tanti giovani
sono entrati in contatto con le tematiche sociali e del disagio, si sono sperimentati perché cittadini che affrontano i problemi della propria comunità, hanno praticato il conforto, il dialogo, la partecipazione democratica. In
questi luoghi la motivazione dei giovani ha trovato l’occasione concreta di realizzare un lavoro utile e tangibile
nei risultati, coerente con gli ideali di mutualismo, solidarietà, giustizia. Le stesse organizzazioni non profit,
attraverso il servizio civile, sono venute in contatto con giovani dotati di un patrimonio di conoscenze, professionalità o semplicemente di umanità, che altrimenti non avrebbero avuto modo di incontrare. Anche la nostra
esperienza ha rappresentato un’opportunità di crescita formativa e di relazione. Possiamo senza dubbio affermare di aver contribuito a far conoscere ai nostri giovani una dimensione sociale, situazioni personali a loro
sconosciute e un contesto che spesso li ha stimolati ad aprire gli occhi e gli orizzonti, verso un mondo più reale
di quello cui vengono normalmente oggi abituati. Per nostra fortuna sono tanti i ragazzi, sempre più giovani
donne, che scelgono questo percorso. Essi potranno contare su di un valore aggiunto nella loro esistenza e
su di una sana esperienza che forse non avrebbero mai avuto la possibilità di acquisire e sperimentare; siamo
certi che proprio loro potranno essere i volontari, gli operatori, i dirigenti del futuro. È quindi nell’ottica dell’incontro che va letto il servizio civile, un incontro tra le nuove generazioni che si affacciano alla vita adulta e,
attraverso il terzo settore, alla comunità dei cittadini. Un ringraziamento ai nostri splendidi ragazzi che in questi
anni hanno scelto l’ALCLI come veicolo per fare del bene. A nome personale e di tutto il consiglio direttivo e
degli stessi ragazzi, voglio rivolgere un pensiero e tanta gratitudine alla persona delegata alla guida dei ragazzi
del servizio civile assegnati alla nostra associazione, il volontario Mario Londei. Un ruolo il suo, insostituibile,
svolto con dedizione, professionalità e competenza. Un OLP amato da tutti i ragazzi e sinceramente apprezzato da noi tutti.
A tutti grazie e un caloroso abbraccio.
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medicina e scienza>>REDAZIONE

ARRIVA L’INFLUENZA

C

ome ogni anno, con l’arrivo dell’Autunno, si comincia a parlare di influenza stagionale. Lo scopo del nostro
articolo è quello di rendere un pò meno
“sconosciuta” questa malattia, per far sì
che le informazioni a riguardo ci aiutino a comprenderla meglio e a non averne timore. In alcun modo
questo articolo dovrà essere utilizzato per scegliere
se vaccinarsi o meno: occorre sempre consultare le
autorità sanitarie ed il proprio medico curante che, essendo a conoscenza della nostra storia clinica, saprà
consigliarci per il meglio. Proprio per questo abbiamo
scelto di non trattare gli aspetti della sintomatologia,
diagnosi e cura, per i quali vi rimandiamo ai siti istituzionali, dai quali sono state prese molte delle informazioni qui riportate. L’influenza è una malattia infettiva causata da virus RNA. Il nome di questa infezione
deriva dal latino “obscuri coeli influentia”, espressione
risalente agli inizi del 400 D.C., che stava ad indicare
la credenza medioevale secondo la quale la malattia fosse causata dall’ “influenza” degli astri. I sintomi
dell’influenza umana furono descritti da Ippocrate circa 2400 anni fa. Da allora si sono succedute molte
epidemie (malattia infettiva che colpisce quasi simultaneamente una collettività di individui con una ben
delimitata diffusione nello spazio e nel tempo) e pandemie (epidemia la cui diffusione interessa più aree
geografiche del mondo, con un alto numero di casi
gravi ed una mortalità elevata), che i ricercatori hanno
studiato nel corso dei secoli. Il primo isolamento di
virus influenzale nell’uomo risale al 1933 in Inghilterra
(in precedenza erano stati isolati virus influenzali sia
da polli che da suini).
a allora ne sono stati identificati tre tipi differenti,
costituenti il genere Orthomixovirus: il virus Tipo
A e il virus Tipo B, responsabili della sintomatologia
influenzale classica, ed il Tipo C, di scarsa rilevanza clinica (generalmente asintomatico). I virus di tipo
A e C influenzano diverse specie, mentre quello di
tipo B quasi esclusivamente l’uomo. I virus A e B presentano in superficie 2 glicoproteine: Emoagglutinina (contrassegnata con la lettera H) e Neuraminidasi
(contrassegnata con la lettera N). I virus del tipo A
sono i patogeni più virulenti nell’uomo e causano le
malattie più gravi. A seconda delle glicoproteine di superficie, il virus A si suddivide in sottotipi (o serotipi).
Si conoscono 16 sottotipi di emoagglutinina (da H1
a H16) e 9 sottotipi di neuraminidasi (da N1 a N9). Il
virus dell’Influenza B è quasi esclusivamente un patogeno umano ed è meno comune dell’influenza A.
Questo tipo di influenza muta 2–3 volte meno rapidamente del tipo A e di conseguenza ha una minore

D
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diversità genetica, con un solo serotipo. A causa di
questa scarsa diversità antigenica, normalmente si
acquisisce un certo grado di immunità all’influenza B.
Tuttavia, l’influenza B muta abbastanza velocemente
per impedire una immunità permanente. I nuovi virus
influenzali sono prodotti costantemente da mutazioni o da riassortimento. Questo fenomeno viene chiamato deriva antigenica (drift) e crea una “variante di
ceppo”, che permette al virus di aggirare la barriera
costituita dalla immunità presente nella popolazione
che in passato ha subito l’infezione influenzale.
uesto significa che le difese messe a punto dall’
organismo contro il virus dell’ influenza circolato
in un dato anno, non sono più efficaci per il virus dell’
anno successivo. Il virus influenzale, generalmente
acquisito attraverso il contatto con altre persone infette, si trova sia nella saliva sia nel muco delle vie respiratorie, e può penetrare nell’organismo attraverso
le mucose (bocca, occhi e naso). Il virus può essere
trasmesso per via aerea dal momento del contagio
fino ai tre-quattro giorni successivi ai primi sintomi,
che si manifestano a distanza di uno-quattro giorni
dall’infezione. Questo significa che il virus può essere
trasmesso anche da persone apparentemente sane.
Non è totalmente chiaro il motivo dell’insorgenza stagionale (periodo invernale) di focolai influenzali, invece che essere uniformi durante tutto l’anno. Una
possibile spiegazione risiede nel fatto che le persone
trascorrono maggiormente il tempo in luoghi chiusi
durante l’inverno, esse sono in contatto più spesso,
e questo promuove la trasmissione da persona a persona. Un’altra spiegazione si basa sulle basse temperature che comportano un’aria più secca che può
deidratare le mucose e impedire che il corpo possa
espellere efficaciemente le particelle di virus. Il virus
potrebbe anche sopravvivere più a lungo su superfici esposte a temperature più basse. Un fattore importante è costituito dall’elevata trasmissione tramite
aerosol del virus in ambienti freddi (con temperature
inferiori ai 5 °C) con bassa umidità. In alternativa è
stato ipotizzato che le infezioni stagionali di influenza
siano delle fluttuazioni stagionali di vitamina D, che
è prodotta dalla pelle sotto l’influenza delle radiazioni ultraviolette del sole (o da fonti artificiali). Questo
potrebbe spiegare il motivo dell’insorgenza del virus
in inverno e durante la stagione delle piogge, quando
le persone passano il tempo principalmente in casa,
e il loro livello di vitamina D cala. Inoltre, alcuni studi
hanno suggerito che la somministrazione di olio di fegato di merluzzo, che contiene grandi quantità di vitamina D, può ridurre l’incidenza di infezione del tratto
respiratorio.

Q
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medicina e scienza>>sandro boschetto

IL CANCRO DEL COLON: UNA NEOPLASIA PREVENIBILE
IMPORTANZA DELLO SCREENING NEI SOGGETTI A RISCHI

I

l cancro colo-rettale (CCR) rappresenta la maggior causa di morbidità e mortalità in Europa
con una incidenza di 280.000 nuovi casi per anno e 145.000 morti. L’incidenza in Italia è al
12° posto tra i 27 paesi Europei con una incidenza di 38.000 casi/anno e 17.000 morti che
collocano il CCR al secondo posto di mortalità per cancro in entrambe i sessi; mortalità che
è maggiore al nord ed al centro Italia dove è di 37 e 26 casi / 100.000 per uomini e donne
contro i corrispondenti 28 e 21 del Sud. Il CCR è da ritenersi pertanto la seconda causa di
morte per tumore dopo il polmone (30.000 decessi). Questo dato indica che il CCR può essere considerato
una delle grandi emergenze nazionali, sia in termini di malattia sia in termini di costi sociali ed economici,
tanto che era stato posto nel Piano sanitario nazionale 1998-2000, come una delle priorità d’intervento, senza
peraltro che fossero dati indirizzi su programmi di prevenzione. A queste prime enunciazioni si è rimediato col
Piano oncologico nazionale del Ministero della sanità, pubblicato nel 2002, che indica le linee guida per diminuire l’incidenza del cancro del colon e retto insieme con quello del polmone, della mammella e della prostata.
Un tipo di tumore, quello del colon retto, altamente prevenibile già nelle fasi preneoplastiche maligne, ma la
cui asportazione chirurgica anche in fase di cancro sviluppato aumenta di molto le chances di un’eradicazione
totale e quindi di sopravvivenza. Seguendo le linee guida dell’American College of Gastroenterology individuiamo come
• test di prevenzione del CCR la colonscopia da eseguire dopo i 50 anni come screening ,soglia che si
abbassa a 40 anni nei familiari di I° grado di malati di CCR o affetti da polipi adenomatosi;
• test di individuazione di CCR e più in generale di sanguinamenti impercettibili a livello intestinale viene
indicato il Sangue Occulto Fecale da ricercare mediante dosaggio immunochimico (RIA) e non più attraverso il test al guaiaco (Hemoccult).

S

ebbene più costoso il RIA test offre il doppio vantaggio dell’alta sensibilità al sangue umano non obbligando quindi a diete preventive particolari e di poter essere realizzato su un solo campione contro i tre
necessari per l’ Hemoccult. Il test si basa sul presupposto che le neoplasie maligne e i polipi sanguinano più
facilmente della mucosa normale: di qui la possibile diagnosi in una fase precoce dopo la scoperta del sangue
occulto nelle feci. A questo proposito il Servizio di Gastroenterologia dell’Ospedale S.Camillo di Rieti è stato
incaricato dall’Agenzia di Sanità Pubblica (ASP) regionale di compiere uno screening sulla popolazione della
Provincia Reatina di concerto con la ASL locale e la collaborazione dei Medici di MG,campionando mediante
invito cartaceo personale soggetti di età superiore ai 65 anni. Nel periodo 2005 / 2008 l’invito partiva direttamente dall’ASP mentre nel biennio 2009/2010, per il solo distretto di Antrodoco ,il Dr. G.Baldi ( Responsabile
dei Servizi di screening ASL Rieti) si è fatto carico personalmente della selezione. Senza entrare nel dettaglio
che sarà oggetto di una pubblicazione scientifica riportiamo alcuni dati: su 2493 invitati sono giunti alla nostra
Gastroenterologia 1046 campioni con una adesione del 41,9 % a fronte di una media Nazionale del 30-35% .
l dato favorevole alla nostra provincia è probabilmente da ricercare nella cura capillare con cui i Medici di
MG hanno informato e sensibilizzato i propri pazienti. Dei 1046 esaminati, 82 (7.07%) sono risultati positivi
e di questi 75 sono stati sottoposti a colonscopia con diagnosi di 3 cancri inviati a chirurgia e 26 polipi con
displasia di “alto grado” trattati mediante asportazione endoscopica .14 pazienti avevano polipi con displasia di
grado basso o moderato e 32 erano negativi per adenomi. Il test del sangue occulto fecale è quindi la migliore
strategia di prevenzione valutata in trial randomizzati e se seguita dalla colonscopia nei positivi, è associata
al 33% di riduzione della mortalità per CCR; dalla revisione di studi scientifici si chiarisce inoltre come il test
del sangue occulto, anche se eseguito a intervalli biennali, può evitare un decesso per CCR ogni 747-1.173
soggetti che lo eseguono ed in particolare,nell’analisi eseguita dalla scuola di Harvard nel 1995, lo screening
del CCR ha avuto un costo per anno di vita salvata paragonabile a quello di uno screening oncologico già
consolidato come lo screening mammografico.
’efficacia della ricerca del sangue occulto fecale è legata alla presenza di falsi positivi e di falsi negativi in
caso di carcinoma, ma soprattutto alla bassa sensibilità in caso di adenoma, per cui ribadendo gli orientamenti dell’American College of Gastroenterology non è raccomandabile come singolo test ma assume un
enorme valore in associazione alla Colonscopia.

I

L
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medicina e scienza>>VINCENZO MATTEI

PARTE LA TERZA EDIZIONE DEL MASTER IN
SCIENZE GASTRONOMICHE:
PER FORMARE I PROFESSIONISTI DELL’ ALIMENTAZIONE

I

n diversi nostri articoli ci siamo occupati di ricerca medica nel campo delle neoplasie, dei passi in avanti fatti
nelle cure dei diversi tumori e di una delle armi più importanti in questa battaglia: la prevenzione. Nel nostro
giornalino abbiamo inoltre una periodica sezione dedicata all’ alimentazione, dove trattiamo le proprietà antitumorali di alcuni cibi.
ui di seguito riportiamo un iniziativa a carattere scientifico che si occupa anche, nell’ ambito delle patologie alimentari, del rapporto esistente tra alimentazione e neoplasie.

Q

“ Il Master, organizzato dall’Università Sapienza di Roma in collaborazione
con il consorzio Sabina Universitas, avrà la durata di un anno e affronterà le
principali tematiche delle scienze gastronomiche: dalle patologie alimentari ai
controlli di qualità.
Roma, settembre 2010 - La gastronomia, la corretta alimentazione, le eccellenze dei prodotti della tavola nazionale, le patologie connesse alle abitudini alimentari: sono queste alcune delle tematiche e delle materie affrontate
dal Master in Scienze Gastronomiche e Patologie Alimentari. Il Master, le cui
iscrizioni sono attualmente aperte e che prenderà il via a gennaio 2011, ha la
durata di un anno e illustra le più innovative frontiere della scienza alimentare
in 300 ore di lezioni in aula e una serie di esperienze concrete in laboratorio e
presso aziende alimentari del territorio.
Giunto alla sua terza edizione dopo il successo degli scorsi anni, il Master,
con il patrocinio dell’ Associazione Italiana Celiachia Lazio, vede tra i suoi partner principali L’Università “Tuscia”, Il Gambero Rosso, l’ Associazione Italiana
Sommelier Lazio e Slow Food Rieti.
«L’ obiettivo del corso - spiega l’ideatore, professor Maurizio Sorice, docente
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Medicina Sperimentale - nasce dalla necessità di formare figure professionali di consulente di
servizi per esercizi di ristorazione, con lo scopo di fornire le competenze tecniche e operative per il miglioramento delle attività professionali e commerciali
e per rispondere al sempre più diffuso interesse nei confronti delle proprietà
nutrizionali ed organolettiche degli alimenti e delle patologie ad essi connesse.
Inoltre, il Master punta alla valorizzazione delle eccellenze in campo gastronomico presenti sul territorio nazionale, con un approccio verso un’educazione
alimentare che tenga conto delle diverse fasi della vita».
Le lezioni si terranno con cadenza mensile dal giovedì pomeriggio al sabato
mattina incluso e le sedi saranno prevalentemente Roma (presso l’università
Sapienza e Città del Gusto del Gambero Rosso) e Rieti (Palazzo Vecchiarelli).
Tra le materie del corso: storia e cultura del cibo, economia e marketing; psicologia dei consumi; comunicazione e giornalismo enogastronomico; tecnologie
alimentari, igiene, controlli e marchi di qualità, fondamenti di nutrizione, disturbi del comportamento alimentare e diete, con particolare riferimento ai regimi dietetici in patologie quali la
celiachia, il diabete ed intolleranze alimentari; il costo del Master è di € 3.000,00 (a disposizione degli studenti
alcune borse di studio). Sarà possibile iscriversi fino al 15 dicembre 2010. Per affrontare le sfide, non solo
alimentari, di un futuro in cui salute e tradizione, business e qualità debbono necessariamente fondersi sulle
tavole degli italiani.“
										Vincenzo Mattei
Per maggiori informazioni:
sito internet: www.scienzegastronomiche.it
Ufficio Stampa - Alessandra Rocca - Mob. + 3480720285
e-mail: info@scienzegastronomiche.it - Tel. segreteria didattica del master: 0746/201098
WWW.ALCLI.IT
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alimentazione>>CATIUSCIA ROSATI

GIACOBBE DIEDE A ESAÙ DEL PANE E UN
PIATTO DI LENTICCHIE: MANGIÒ, BEVVE, ...
(PROVERBI 6, 30)

E

’ vero che i legumi ed i cereali combattono il cancro?

Un gruppo di scienziati di Londra ha effettivamente scoperto un nuovo composto antitumorale in alcune pietanze: si trova nella maggior parte dei legumi (fagioli, lenticchie, piselli...) e nei cereali. Questo composto
inibisce un enzima coinvolto nella crescita dei tumori: un elemento chiave nello sviluppo e nella progressione
dei tumori umani.
Nella provincia di Rieti, si coltivano lenticchie di altissimo pregio qualitativo, per sapore e facilità di cottura, in
particolare nell’Altopiano di Rascino e a Leonessa.
Pare che la lenticchia sia il più antico legume coltivato e il suo “addomesticamento” risale al 7000 a.C. Dopo la
sua velocissima diffusione in tutto il Mediterraneo, diventò il cibo base dei popoli poveri della Grecia e di Roma,
tanto che il nome di una delle famiglie romane più importanti, quella dei Lèntuli, deriverebbe da questo legume.
Inoltre, nel XVII secolo, proprio per la sua forma, la lenticchia diede il proprio nome latino alla lente di vetro.
La elevata considerazione di questo legume rispetto a tutti gli altri si evince anche dal racconto biblico secondo
cui Esaù, per un piatto di lenticchie, vendette la primogenitura al fratello minore Giacobbe.
Le lenticchie, hanno un alto valore nutritivo: sono molto ricche di proteine (circa il 24%), vitamine (A, B1, B2,
C, PP), sali minerali (calcio, ferro, sodio, potassio e fosforo), e contengono il 2% di olii vegetali. Sono inoltre
facilmente digeribili e utili per chi ha problemi di anemia o di esaurimento fisico.
Curiosità
Per quanto riguarda la cottura delle lenticchie, è bene usare pentole di acciaio, ghisa, terracotta o ferro smaltato, ma non di alluminio, poiché diventerebbe nero.
Buon appetito!

fonte: corriere.it, prevenzionetumori.it,www.lasaluteinpillole.it
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testimonianze>>novizi di fontecolombo

UN ANNO INSIEME: ALCLI E NOVIZI

Cari amici dell’ALCLI, il Signore vi dia Pace!
Sono fra Francesco, uno dei Novizi di Fontecolombo
che quest’anno vi hanno accolto ogni mese nel nostro santuario Francescano. A nome di tutti noi vorrei
salutarvi raccontandovi la bella esperienza che abbiamo vissuto con voi. È stato un dono grande venire
a conoscenza della vostra associazione che nasce
e vive nel desiderio di aiutare e assistere gratuitamente persone malate e bisognose di cure e affetto.
Ricordiamo ancora quando Santina è venuta da noi
in convento per invitarci a condividere con voi questo
anno e l’entusiasmo con cui abbiamo accolto l’invito.
Sin dall’inizio ci siete sembrati una grande famiglia,
semplice e accogliente, senza alcuna differenza tra
volontari e assistiti. Ci avete fatto sentire subito dei
vostri. Noi Novizi abbiamo provato a donarci nella
semplicità con la preghiera, i canti, l’animazione liturgica, l’organizzazione di giochi, le “chiacchierate”, la
semplice condivisione fraterna di tante serate. Ricordate la gita a Bagnoregio che ha inaugurato il nostro
anno e ci ha permesso di iniziare a conoscerci! E le
tante Celebrazioni Eucaristiche seguite dai momenti
di fraternità ricchi di giochi, canti, balli di gruppo che
ci hanno donato tante risate e tanta serenità! Tutto
questo è servito per crescere nella relazione, nella
collaborazione e nel servizio. La ricchezza e la bellezza di questa esperienza, però, non sono legate
tanto a quello che abbiamo fatto, ma quanto a quello che abbiamo ricevuto. Siete una forte e concreta
testimonianza di vita vissuta nella carità fraterna e
nell’amore vicendevole. Pensando a voi rivediamo
la pagina evangelica che racconta dei barellieri e
dell’uomo paralitico (cfr. Lc 5, 18ss). Nei primi, che
con cura e attenzione presentano l’uomo a Gesù
perché possa guarirlo, mettendo in gioco tutte le loro
risorse e capacità, rivediamo voi volontari che con
disponibilità, impegno, sensibilità vi avvicinate e vi
mettete al servizio di chi soffre. Ricordiamo i responsabili dell’associazione, il loro desiderio di raggiungere e aiutare tutti i malati, la tenacia e la forza che
stanno investendo per la realizzazione della “Casa di
Accoglienza” che desiderano costruire. Ricordiamo
fra voi le ex-infermiere che mettono a disposizione
le loro competenze, facendo per esempio prelievi
di sangue a domicilio, ma anche quanti di voi che
offrono tempo e affetto anche facendo la spesa al
supermercato per chi è infermo o semplicemente un
po’ di coraggio e fiducia, impegnandosi in un servizio
sincero e gratuito. Nell’uomo paralitico vediamo poi
WWW.ALCLI.IT

voi, cari malati, che vi affidate alle cure e all’assistenza dei volontari che spesso diventano vostri amici.
Tante volte ci hanno raccontato come vengono incoraggiati e sostenuti nel loro servizio dalla relazione
con voi: la sofferenza condivisa diventa sorgente di
profonda comunione. Siete voi a dare forza all’associazione condividendo le vostre fragilità con fiducia e
speranza. Di fronte a tutto questo pensiamo di aver
fatto poco e di aver ricevuto tanto! Abbiamo avuto
la possibilità di incontrare il Signore nei malati, nel
servizio e nella comunione fraterna. Abbiamo compreso ancora una volta come è importante non isolarsi ma condividere con gli altri le proprie capacità e
difficoltà. Abbiamo sperimentato la gioia e la libertà
che nasce dalla relazione semplice e vera tra fratelli. Abbiamo respirato la carità fraterna che spinge a
camminare insieme portando gli uni i pesi degli altri.
Cari amici dell’ALCLI, vi ringrazio per averci dato la
possibilità di condividere la vostra esperienza e per
la bella testimonianza che ci avete donato. Vi ricordiamo tutti nella preghiera. Pace e bene.
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volontariato>> Miriam Cerbara e Rosaria Costabile

TRA FANTASIA E REALTA’

“Tra fantasia e realtà” è una raccolta di lavori a conclusione dell’anno scolastico
trascorso tra i vari reparti della Clinica Pediatrica del Policlinico di Roma “Umberto
I”. Vuole essere un breve compendio di esperienze didattiche, testimonianze di vita,
coraggio, intraprendenza, incontri, relazioni che hanno arricchito il nostro patrimonio
personale e professionale.

T

utti i bambini che si sono succeduti hanno lasciato dei ricordi. Ognuno di loro,
infatti, rispettando le proprie attitudini e peculiarità espressive, ha realizzato disegni, elaborati scritti sia in prosa sia in versi e pitture varie, attuando così il desiderio
di raccontare la propria realtà, momentaneamente stravolta dalla condizione. La loro
fantasia li ha aiutati a “guardare lontano” ed entrare così a far parte di un mondo immaginario dove tutto è possibile e soprattutto diverso.

S

i è data, inoltre, la possibilità di rivelare stati d’animo e suggestioni attraverso la realizzazione di un “alfabeto delle emozioni” che, ha permesso ai bambini di spaziare dall’amicizia, magari appena iniziata con un
compagno di stanza, alla noia vissuta durante alcuni momenti trascorsi nel reparto, dalla paura del dolore, alla
gioia provata alla notizia della dimissione, o alla rabbia di dover interrompere le lezioni di pianoforte.
Sono stati tutti incontri surreali tra bambini di varie età, con le loro ansie e paure, con la speranza, la fiducia e
la creatività, i genitori, la scuola e lo spazio dei reparti ospedalieri.

I

bambini hanno dimostrato che se è data loro la possibilità di sperimentarsi e misurarsi con attività che rispettano il loro mondo, anche nei momenti più critici della loro vita, riescono a esternare quella forza vitale
e creativa che li caratterizza.

P

er far uscire dai reparti tutte le produzioni dei bambini e farle conoscere all’esterno, alla fine dell’anno
scolastico è stata realizzata una mostra itinerante che ha percorso le varie cliniche in cui opera la scuola:
video, giornalino, pittura su tela, ceramiche, poesie sono state esposte ed hanno suscitato stupore e commozione tra tutti i visitatori che si sono succeduti.
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normativa>>di federico fiocco

CITTADINANZATTIVA (Seconda parte)
tribunale per i diritti del malato

Q

uesta rete, promossa da Cittadinanzattiva dal
1980, è sicuramente quella che più si occupa
delle problematiche con cui la nostra associazione si
scontra giorno dopo giorno, nella difficile missione di
assistere le persone che ci chiedono
sostegno.

proposito sono importanti i programmi (un esempio
l’”audit civico”), i progetti e le tantissime campagne di
informazione sui principali temi in materia di salute.

U

n ruolo preminente è poi rivestito dal c.d. PIT Salute (acronimo
di Progetto Integrato di Tutela, istituito dal TDM nel 1996) che, attraverso
l’ausilio di consulenti (medici di medicina generale, specialisti delle varie
aree, medici legali, avvocati, tecnici
amministrativi), garantisce assistenza
e consulenza gratuita per la tutela dei
diritti in ambito sanitario. Ogni anno
viene redatta e pubblicata la Relazione annuale di PIT Salute “Cittadini e
servizi sanitari”.

I

l tribunale dei diritti del malato si
prefigge, infatti, la tutela dei diritti del
cittadino nel settore dei servizi sanitari e assistenziali, per collaborare,
altresì, alla realizzazione di un servizio sanitario migliore, maggiormente orientato verso i suoi fruitori. Per ottenere ciò sono impegnati
comuni cittadini, operatori dei servizi,
professionisti, medici, infermieri, amministratori: tutti ovviamente a titolo di
volontariato.

I

l TDM opera attraverso sezioni locali presenti in molti ospedali italiani ed una sezione centrale a livello
nazionale per il coordinamento. Proprio in queste sezioni territoriali vengono raccolte le segnalazioni di
“malasanità” da parte dei cittadini e si interviene sui
disagi e sui disservizi delle nostre strutture sanitarie.

L

’attività del Tribunale è volta alla ricerca delle soluzioni finalizzate a rimuovere situazioni di sofferenza inutile e di ingiustizia, a mobilitare le coscienze
per la promozione e la realizzazione di politiche
allo scopo di far valere il punto di vista dei cittadini nella riforma del welfare sanitario. A questo
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D
•
•
•

a trent’anni, dunque, le “parole d’ordine” del
Tribunale dei diritti del malato sono:

Universalità dei diritti
Qualità e sicurezza delle cure
Sostenibilità del servizio sanitario

Per ulteriori informazioni e per accedere ai servizi
offerti dal TDM, ci si può rivolgere direttamente alla
sede di Rieti, ubicata all’interno dell’ospedale S. Camillo De Lellis, nei pressi del reparto di “malattie infettive” (piano terra).
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MANIFESTAZIONI appuntamenti>>

16 ottobre 2010 > posa della prima pietra
Sabato prossimo 16 ottobre alle ore 15 in via del Terminillo (altezza Km 2,700), si svolgerà la Cerimonia
della posa della prima pietra della Casa di Accoglienza in provincia di Rieti, per malati oncologici e i loro familiari, realizzata dall’Associazione reatina di volontariato ALCLI “Giorgio e Silvia”. – “ Siamo davvero emozionati
di condividere insieme all’intera comunità, questo momento così importante per tutti i malati di tumore, che
provenienti dalla provincia e da altre regioni, possono finalmente avere un luogo accogliente e gratuito per
affrontare il percorso così delicato della malattia – hanno dichiarato i consiglieri dell’Associazione, che hanno
aggiunto – La cerimonia è aperta , non solo a tutti i soci che ci sostengono costantemente, ma anche a tutti
coloro, che con grande sensibilità e generosità, hanno contribuito a realizzare questo progetto iniziato molti
anni fa.									
										 Consiglio direttivo ALCLI

FESTA DELLA SOLIDARIETA’> 9_17 OTTOBRE 2010
L’associazione ALCLI ha partecipato alla terza festa della pace e della solidarietà, organizzata dall’oratorio
Parrocchiale San Giovanni Battista, dalla Confraternita di S. Giovanni Battista, dalla Confraternita del Santissimo
Sacramento, dalla Pia Unione Consorelle Mazzere e l’Associazione Adoratori Adoratrice e in collaborazione
con la protezione Civile di Torricella in Sabina, l’associazione Giacche Verdi, il Circolo Culturale Turris Celiae,
il gruppo teatrale, il Palco e la Torre, la banda musicale Turris Celiae, l’associazione calcio Lotor di Torricella in
Sabina, il gruppo di Cacciatori Torricella Sabina, il gruppo sociale di volontariato Cattolico. La manifestazione
è iniziata il giorno 9 ottobre e termina il 17 ottobre. In questi giorni si sono susseguiti stand gastronomici,
rappresentazioni teatrali, convegni, incontri biblici. Gli organizzatori hanno dedicato la cena di solidarietà del
16 ottobre a favore dell’ALCLI.

6 novembre 2010 > gita alcli
È arrivato anche quest’anno l’appuntamento annuale, per i soci e amici dell’ALCLI,
della gita. Quest’anno è stata scelta come meta Subiaco, per visitare l’Abazia di
San Benedetto di Subiaco per poi proseguire verso l’Abazia di Santa Scolastica e
arrivare a Frascati, dove, soci e amici dell’ALCLI, ritroveranno con grande piacere i
frati ex novizi che si sono susseguiti in questi anni nel santuario di FonteColombo.

17 SETTEMBRE 2010 > “VIA PANNOCCHIESCA “
Il giorno 17 settembre 2010, ad Arezzo, precisamente a Monte Pescali, paese d’origine dell’autore Umberto Baglioni, è stato presentato
il libro “Via Pannochiesca”. Umberto, con questo libro, ha ripercorso
momenti della sua infanzia vissuta in questo paese, mettendo in risalto ricordi e sapori antichi. Parte del ricavato di questo libro è stata
devoluta all’associazione ALCLI. Si ringrazia l’autore e i suoi familiari
e il Sindaco di Monte Pescali.
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... si accende una nuova luce, nasce una nuova speranza:
aprire la casa di accoglienza a rieti

Grazie per il vostro contributo
COME FINANZIARCI_
versando la quota di iscrizione o qualsiasi altra somma a propria
esclusiva discrezione su::
CA.RI.RI.: IBAN IT 53T0628014602000003010265
POSTE: IBAN IT 65Z0760103200000028811008

COD. FISC. 90028400571
scelta del contribuente per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF
richiedendo la partecipazione dell’alcli a manifstazioni che si svolgono nella nostra
>>16
Regione devolvendo le eventuali offerte raccolte
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