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EDITORIALE >>di Lucio Boldrin

Dai diamanti non nasce niente, dal letame
nascono i fiori

B

enché esistano ancora tanti giovani che vivono
gioiosamente l’amicizia, non pochi vanno notando che, dietro un’apparente vicinanza di relazioni, l’
Occidente s’incammina sempre di più verso situazioni di solitudine e isolamento. I rapporti sono numerosi, ma quanto profondi? Di che cosa si parla?
Quali appartenenze si cercano? In Africa è fortissimo il senso dell’appartenenza: senza la comunità
una persona non esiste. Comune è l’espressione: “Io
sono perché noi siamo”. In Oriente, poi, la situazione di comune appartenenza è talmente forte da far
mettere in discussione il concetto d’individuo, persona. Conta la comunità: “Il grande io. L’io comunitario”.
Non posso suggerire agli Italiani di copiare i modelli africani o asiatici, ma di studiare culture diverse
dalla nostra, in modo da trarre vantaggio dal dialogo con persone che possono arricchirci grazie alle
differenze, da intendersi non come sfida alla nostra
identità, ma come ricchezza. Penso che gioverebbe
moltissimo ai giovani, fare vacanze in diversi luoghi
dell’Europa, da soli o senza amici italiani, armati di
una buona conoscenza linguistica e di una disponibilità a lavorare in ristoranti o a raccogliere le mele, così
da esperimentare anche l’utilità del lavoro materiale.
Ci sono persone che, purtroppo, teorizzano l’utilità di
creare relazioni senza appartenenza: non vogliono
rapporti stabili, ma solo contatti che diano sensazioni immediate di benessere. Subito. Vogliono inserirsi
in forum di comunità virtuali. Cercano eventualmente una comunità che si crea e si determina sul bisogno del momento, in funzione protettiva. Aspirano ad
identificarsi con un modello irraggiungibile: un cantante, un calciatore, un attore e vivono come proprie
le emozioni dell’eroe delle loro immaginazioni. Quanti adottano questo stile di vita, quando mai incominceranno a vivere da protagonisti? Che significa identificarsi con un altro? E’ così bello cercare di
conoscere se stessi, scoprire la propria unicità,
offrire agli altri quella bellezza che è splendore
di verità di rapporti! Rapporti veri, non virtuali. E
questo implica il tornare a guardarsi negli occhi,
non comunicare con i messaggini, seduti sulla
stessa panchina o allo stesso tavolo sul quale
si mangia la pizza, con gli amici del sabato sera.
Rapporti veri che implicano l’accettazione del proprio
limite. Troppe persone non perdonano se stesse, o
perché sono troppo piene di sé – non accettano l’idea di poter sbagliare – , oppure perché hanno perso
completamente il senso del peccato. E’ così bello saWWW.ALCLI.IT

pere di essere peccatori e ancora più bello cercare il
perdono! Si sperimenta la gioia di risorgere, tornare
da capo, avere davanti a sé la possibilità di godere
di un’altra giornata in cui sarà possibile amare, sbagliare, provare ancora a rialzarsi, chiedere perdono
e perdonare i nostri simili, i nostri colleghi nel limite
e nel peccato, oltre, naturalmente, nella grandezza.
Che fallimento riassumere tutto nelle triste espressione: “Non sono capace”! E’ liberante, invece, ammettere d’avere sbagliato: vuol dire, oltretutto, che oggi
sono più saggio di ieri. E che grazia farsi aiutare da
chi ci fa capire che noi non siamo il nostro peccato! Mi
capita ogni tanto d’incontrare persone che fecero
belle esperienze nelle loro giovane età, pregando e cercando Dio assieme a me, in compagnia
di amici, assetati di cose vere e belle. Poi hanno
fatto degli sbagli. Magari anche gravi. A quel punto, anziché darmi la grandissima soddisfazione di
sentirmi Dio nel impartire l’assoluzione di tutti i
peccati, mi evitano per non deludermi. Mi privano
così della gioia di vivere in pienezza il mio sacerdozio e privano se stessi dell’esperienza di una
nuova creazione: è bello creare, dare vita, ma è
ancora più bello ricreare, dando il perdono. Dovendo vincere la tentazione di fare il saggio che, richiesto di un consiglio, ne dà tre o quattro, mi limito
a suggerire a chi si trovasse nella situazione di tante
persone che, disperatamente, cercano di comunicare
con il mondo intero attraverso Facebook, di alzare gli
occhi dal computer e dal telefonino , per guardare
la gente negli occhi. Vivere il proprio io a contatto
con un tu reale, vivo, palpabile. Porre la fiducia in
se stesso e dare agli altri un anticipo di fiducia.
Esporre il proprio bisogno d’amare e di essere amato,
adesso. Dire a viva voce il desiderio di una presenza, che si fa dialogo, confronto, tenerezza. Mettersi
in gioco, vedendo quanto abbiamo in comune e cercando altre persone che abbiano gli stessi interessi,
la stessa passione, lo stesso desiderio di comunicare
adesso. Cercare amici che ammettano di essere deboli, ma con la coscienza di non essere la propria
debolezza. Amici convinti che di un peccatore si può
fare un santo, ma da un tiepido non si ricava nulla.
Nulla nasce da chi vuole apparire bello. Tutto può
germogliare da chi accetta la sua debolezza e la
converte in una relazione vera e in uno sguardo
implorante pietà e comprensione per i propri limiti, perché “dai diamanti non nasce niente, dal
letame nascono i fiori”.
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ALCLI>>di SANTINA PROIETTI

PROGETTI VECCHI E NUOVI:
L’ ALCLI NON SI FERMA MAI!

P

ochi giorni fa mi è capitato di leggere su un giornale locale che due ricercatori, uno appartenente alla Sabina
Universitas l’altro al CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), avevano presentato all’ AIRC un progetto di
studio nel campo della proliferazione cellulare e che, dopo attenta valutazione, il suddetto proggetto era stato
approvato.
Questo articolo mi ha fatto riflettere molto.
L’ ALCLI, in passato, ha sostenuto un’importante ricerca riguardante la terapia delle leucemie infantili e in particolar modo la citossicità dei farmaci impiegati. Tale studio, condotto da medici e ricercatori dell’istituto di Clinica
Pediatrica dell’Università “La Sapienza” di Roma, unito all’acquisto di apparecchiature scientifiche di ultima generazione fa parte dell’impegno dell’Associazione in ambito scientifico. Però da tempo, l’ALCLI non ha in essere
progetti di questo tipo.
La progettazione della casa di accoglienza e la sua realizzazione hanno richiesto all’ALCLI ed ai suoi volontari
grandi sforzi: il ricavato della maggior parte delle iniziative svolte negli ultimi anni è stato devoluto alla finalizzazione di questo progetto. Un’opera, dunque, che ha assorbito la maggior parte delle nostre energie e del nostro
tempo, facendoci un pò tralasciare quelle che sono le altre finalità dell’associazione.
Proprio per questo motivo, adesso che ormai la casa di accoglienza è quasi pronta per essere utilizzata dai malati e dalle loro famiglie, l’ALCLI sta valutando diverse forme di collaborazione con la ASL e con il Polo Universitario
di Rieti, per poter insieme promuovere,
sostenere ed implementare ricerca e
diagnosi in campo oncologico sul territorio reatino.
E’ nostra convinzione, infatti, che si
possa fare ricerca di ottima qualità anche in un territorio circoscritto come
quello di Rieti: riteniamo che nel nostro
territorio ci siano eccellenze che vadano valorizzate e non spinte ad andar
via, impoverendo la cultura e la qualità
professionale della nostra città. Inoltre,
pensiamo che la ricerca abbia bisogno
della collaborazione di tutti, piccole o
grandi realtà che siano, perchè la ricerca è prima di tutto collaborazione.
Ovviamente vi terremo informati su tutti
gli sviluppi futuri di questo e di altri progetti, sperando che il nostro entusiasmo sia anche il vostro, perchè obiettivi di una tale portata possono essere
raggiunti solo con l’ aiuto e la collaborazione di tutti.
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ALCLI>>di emilio garofani

GIUDICATE VOI

S

ono convinto che ormai non servano più troppe
parole per rendervi partecipi del nostro grande
sogno, che velocemente si sta materializzando.
Non è più necessario chiudere gli occhi per immaginare: quello per cui in questi ultimi anni ci siamo
tutti impegnati è realtà. Con gli occhi bene aperti e
pieni di tanta commozione possiamo ammirare
la nostra creatura “La
Casa di Accoglienza“.
Eh si, possiamo proprio
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parlare di casa: tetto completato, impianti fatti, intonaci interni conclusi, insomma tutto sta andando
avanti alla grande come promesso. Questa volta
davvero non mi dilungo e lascio molto volentieri
spazio alle foto scattate il 14 febbraio u.s. Desidero
soltanto, a nome di tutta l’Associazione, ringraziare
i nostri tecnici e l’impresa costruttrice che stanno facendo realmente un piccolo miracolo, dimostrando
attaccamento al progetto, condivisione, vicinanza e
affetto verso la nostra causa.
Grazie e un caloroso abbraccio.
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medicina e scienza>>REDAZIONE

DORMIRE BENE: I CONSIGLI DELL’IBIM-CNR

O

gnuno di noi trascorre dormendo circa un terzo della
propria vita. Il sonno è regolato
da specifiche aree encefaliche e
viene suddiviso in due stati neurofisiologici: il primo, detto ‘nonRem’ o ‘sincrono’, caratterizzato
da un rallentamento delle attività
cerebrali e metaboliche;
il secondo, noto come
sonno ‘Rem’, caratterizzato da un’attivazione
di varie aree cerebrali e
da rapidi movimenti degli
occhi.

M

entre lo sforzo fisico intenso subito prima di andare
a letto è sconsigliato, lo svolgimento di un’attività sportiva
durante la giornata influisce
positivamente sulla qualità del
sonno: a loro volta, le performance sportive ‘diurne’ risen-

Anche respirazione, funzione cardiovascolare,
tono della muscolatura
differiscono nelle due
fasi.

A

lcune
semplici,
salutari regole di
comportamento possono aiutare a migliorare
sensibilmente la qualità
del nostro riposo. “Sul
sonno influiscono fattori
ambientali e sociali: dormire in un posto inospitale o sgradito”, afferma
Giuseppe Insalaco dell’Ibim-Cnr, “svolgere lavori stressanti o di grande
responsabilità fa dormire
generalmente meno. Per
un buon sonno è utile andare a
dormire ogni sera e alzarsi ogni
mattina alla stessa ora, anche
durante il fine settimana; andare
a letto solo quando si ha sonno;
svolgere attività rilassanti come
la lettura di un libro, assumere
una bevanda calda o fare un
bagno caldo ed evitare pasti
abbondanti prima di andare a
dormire”.
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tiranno beneficamente di cicli
di sonno regolari, come d’altro
canto confermano le abitudini di
chi svolge sport a livello professionistico.

M

a qual è il fabbisogno fisiologico di sonno del nostro
organismo?
“A questa domanda è difficile
rispondere, perché esso varia
in misura molto consistente da
soggetto a soggetto.
E’ dimostrato, però, che nella
media della popolazione
la mortalità tende a essere più precoce tra coloro che dormono troppo
o troppo poco rispetto a
coloro che dormono sette o otto ore per notte.
Ciò non è sempre una
conseguenza
diretta
della durata del sonno,
ma più spesso può essere un effetto indiretto
di varie patologie che
influenzano contemporaneamente il sonno e
la sopravvivenza” - commenta Oreste Marrone.
“Lo studio recentemente condotto all’Università di Stanford, in cui si
dimostrava che il prolungamento del sonno
per alcune settimane
migliorava le prestazioni
atletiche di alcuni calciatori, non deve portare a
credere che quanto più
lungo è il sonno tanto
migliori siano i suoi benefici: un
sonno troppo lungo può talvolta
essere sinonimo di una scarsa
qualità di sonno”.
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medicina e scienza>>catiuscia rosati

DUE KIWI AL GIORNO …
TOLGONO IL MALESSERE DI TORNO
Non è vero che quello che ci fa bene è cattivo e poco gustoso

C

he la frutta sia alla base di un’alimentazione
sana e soprattutto un valido alleato per la salvaguardia della nostra salute è cosa nota.

S

i dice che anche il kiwi sia uno dei frutti più nutrienti in assoluto: contiene molta vitamina C e
molto potassio. Quando si mangia insalata, spinaci o sedano, è consigliabile terminare il pasto con
qualche kiwi. Questi ortaggi, infatti, portano spesso
con loro nitrati che trovano nel terreno; nitrati che,
per opera di alcuni batteri del nostro intestino, sono
trasformati in nitriti. I nitriti, legandosi con le ammine del nostro intestino, formano le nitrosamine,
molto pericolose per alcune malattie cancerose. Il
kiwi serve proprio a disattivare e a bloccare questo
processo.

S

e soffrite di stipsi, inoltre, potete mettere a maturare in un cartoccio due kiwi insieme con una
mela. Quando sono molto maturi, mangiateli al mattino, a digiuno. Attenzione, invece, alla macedonia:
se preparata all’istante, non ci sono problemi, ma
se è preparata molto tempo prima il kiwi, si ossida e
perde la sua vitamina C.

I

l kiwi, quindi, contiene un’alta percentuale di vitamina C, 85mg ogni 100 g di parte edibile e grazie
alle sue proprietà è molto utile per rafforzare il siste-
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ma immunitario e prevenire raffreddori e influenze.
Una dieta ricca di vitamina C è in grado di proteggere il nostro organismo dai negativi effetti dei radicali
liberi e di favorire altresì la salute dei denti e delle
gengive.

O

ltre a queste proprietà, la vitamina C è in grado
di espellere il colesterolo dall’organismo e aiuta a prevenire l’infarto e l’arteriosclerosi. Anche le
donne in gravidanza possono trarre benefici dall’assunzione di kiwi, poiché la vitamina C ha la proprietà di alleviare e prevenire i problemi connessi alla
circolazione sanguigna.

A

lcuni studi dimostrano che la vitamina C è in
grado anche di proteggerci dalla cataratta, disturbo della vista che insorge quando si opacizza il
cristallino; per evitare questo effetto sarebbe sufficiente consumare un paio di kiwi al giorno.

L

a presenza di minerali quali il ferro e il magnesio
fa del kiwi l’alimento ideale per chi vuole combattere lo stress quotidiano, mentre l’elevato contenuto di potassio è molto utile per contrastare la
depressione e la stanchezza in generale.
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redazione>>medicina e scienza

GRAZIE PAPANICOLAOU!

Ha
oltre
cinquant’anni di vita,
ma non è vecchio,
anzi è sempre più
attuale.
Stiamo
parlando del PAP
TEST, un esame
indolore e semplice
che ha fatto registrare tante vittorie
sul cancro.
È nel campo degli
screening, cioè di quegli esami condotti a tappeto
sulla popolazione sana, o che ritiene di esserlo, che
si è riportata una delle più importanti vittorie contro il
cancro, forse uno dei più grandi successi della medicina generale. Merito di Georgios Papanicolaou, medico greco, che fin dalla fine degli anni venti,
suggerì che il tumore del collo dell’utero si potesse
scoprire esaminando cellule prelevate dalla vagina.
Studiò all’università di Atene, dove si laureò in medicina nel 1904. Sei anni dopo conseguì il dottorato
di ricerca all’Università di Monaco di Baviera e per
un periodo prestò servizio anche nelle università di
Jena e Friburgo. Nel 1913 emigrò negli Stati Uniti
per lavorare al dipartimento di patologia dell’ospedale di New York e al dipartimento di anatomia della
Cornell University. Nel 1928 fu il primo a suggerire che il cancro alla cervice uterina poteva essere
diagnosticato tramite il prelievo di alcune cellule vaginale, ma la sua ricerca non fu presa in considerazione fino al 1943, anno in cui venne finalmente
pubblicata con il titolo “Diagnosi del cancro al collo
dell’utero tramite il prelievo di cellule vaginali”. La
sua idea fu ignorata per molti decenni, ma da quando l’esame che da lui prende il nome, il PAP TEST,
è stato introdotto e diffuso nei paesi industrializzati, l’epidemiologia del cancro nel sesso femminile
è radicalmente cambiata. Per il suo fondamentale
contributo alla ricerca scientifica (il suo test ha salvato la vita a moltissime donne), gli fu dedicato, nel
1978, un francobollo emesso dalle poste statunitensi e il suo volto fu ritratto sulla banconota greca da
10,000 dracme dal 1995 al 2001.
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COME E QUANDO
Ogni donna sessualmente attiva, o comunque a
partire dai 25 anni di età, può rivolgersi al proprio
ginecologo, al consultorio o all’ospedale per sottoporsi al Pap Test con regolarità ogni 2-3 anni fino a
circa 70 anni. Una volta raggiunti i 70 e in assenza
di altre indicazioni, è possibile ridurre la frequenza
dei controlli, mentre in donne sopra i 30 anni o particolarmente a rischio il Pap Test può essere associato al test per la ricerca di DNA
del virus. In Italia, il programma
nazionale di screening oncologico garantisce a tutte le donne
tra i 25 e i 64 anni la possibilità
di sottoporsi all’esame gratuitamente ogni 3 anni.
PRIMA DELL’ESAME
Il Pap Test è un esame veloce e indolore che non
richiede una preparazione specifica, come accade
invece per molti altri esami clinici.
I RISULTATI
Anche se dal punto di vista
linguistico può creare qualche
confusione, un risultato del
Pap Test definito “negativo” è
in realtà una buona notizia. In
questo caso, infatti, negativo
significa che la situazione a livello cellulare è perfettamente
normale e che non servono ulteriori controlli. Se, al
contrario, il Pap Test risulta “positivo”, sarà il medico
stesso a consigliare i passi successivi, che spesso
consistono in esami di approfondimento come il test
per la ricerca del papilloma virus, la colposcopia e
la biopsia.
tratto da: www.airc.it
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testimonianze>>maria pia bonanni

UNA LUCE CHE ILLUMINA LA NOSTRA VITA
Sono la mamma di Francesco.
È passato più di un anno da quando Francesco ci ha lasciato.
Io dico sempre che il suo cuore ha smesso di battere, ma non di
amare.
Ci ha tanto amato e noi lo abbiamo amato tanto.
Colgo l’occasione per ringraziare dal profondo del cuore l’ALCLI
che tanto ha fatto e continua a fare per tutti coloro che soffrono.
Francesco ha incontrato tanti angeli che l’hanno accompagnato
nel suo lungo percorso di malattia e di sofferenza. Ora è insieme
agli Angeli, su nel cielo, abbracciato al suo arcobaleno in cui
credeva fermamente e la cui luce continua a illuminare la nostra
vita.
Elisabetta, la sua donna, mi dice sempre che in questo giorno
non dobbiamo commemorare, ma abbracciare insieme Francesco che è sempre con noi.
Lui ora è attivo più che mai nella sua nuova dimensione, dove la
sua rete di comprensione è pienamente appagata.
Grazie ancora e un abbraccio forte, forte a tutti voi.

testimonianze>>marcello di mario

L’IMPORTANZA DI NON SENTIRSI SOLI
Sono un uomo e ho avuto un tumore al seno.
Sicuramente questa è una patologia rara negli uomini, ma come noto molto
comune nelle donne.
Per questa ragione mi sono recato al reparto mammografia con molta sicurezza e tranquillità. Avevo bisogno di controllare un nodulino che era comparso nel
mio seno sinistro.
Purtroppo gli esami hanno dato esito di “neoplasia mammaria”. Grazie alla dottoressa Bonaiuti che con umanità e professionalità mi ha consigliato la via da percorrere, ho deciso di farmi
curare all’Ospedale di Rieti.
Ho conosciuto Lorella che mi ha affiancato negli iter burocratici dei controlli e che con la sua calma e dolcezza
mi ha spiegato il perché di certi percorsi.
Ho avuto la fortuna di essere stato operato dall’equipe del prof. Rossi. Nel reparto di chirurgia sono stato seguito
con molta attenzione e devo davvero ringraziare tutti dal primario alle infermiere.
Un grazie va al dott. Fabrizio Liberati che ha prontamente diagnosticato la malattia, alla dott.ssa Pace e al dott.
Lugini che seguono il decorso della mia malattia dalla quale mi sento guarito perché non mi sono mai sentito
solo e abbandonato.
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VOLONTARIATO

UN RICONOSCIMENTO IMPORTANTE
MESSAGGIO

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEL VOLONTARIATO INTENDO RINNOVARE IL MIO PROFONDO APPREZZAMENTO, A NOME DELLA NAZIONE
E DELLE ISTITUZIONI REPUBBLICANE, PER IL RUOLO INSOSTITUIBILE DEL VOLONTARIATO E DEL TERZO SETTORE COME PUNTI DI RIFERIMENTO E PROTAGONISTI ATTIVI
DELLA NOSTRA SOCIETA’ CIVILE.
UN ANNO FA ABBIAMO CELEBRATO INSIEME, AL QUIRINALE, LE TAPPE FONDAMENTALI DEL VOLONTARIATO ITALIANO, FENOMENO STRAORDINARIAMENTE
VASTO, VARIO E RICCO E HO CONCLUSO L’INCONTRO RIBADENDO CHE IL VOLONTARIATO E’ UNA LINFA VITALE DELLA NOSTRA CONVIVENZA E COSTITUISCE UN ELEMENTO CARATTERIZZANTE E DISTINTIVO DELLA QUALITA’ DELLA NOSTRA DEMOCRAZIA.
COME EVIDENZIATO ANCHE NEL PIANO ITALIA 2011 - IL DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER L’ANNO EUROPEO PER IL VOLONTARIATO CHE SI CELEBRA L’ANNO PROSSIMO - IL VOLONTARIATO SI ESPRIME ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DEL RAPPORTO
SOLIDALE FRA LE GENERAZIONI, IL SOSTEGNO AGLI STRATI EMARGINATI DELLA POPOLAZIONE, L’IMPEGNO PER REALIZZARE PERCORSI DI INTEGRAZIONE E COMPRENSIONE RECIPROCA IN UN’EPOCA DI GRANDI FLUSSI MIGRATORI.
ABBIAMO BISOGNO DI QUESTA GRANDE SCUOLA DI SOLIDARIETA’ CHE GENEROSAMENTE PRODUCE AZIONI, PRATICHE QUOTIDIANE E PROGETTI I QUALI RAPPRESENTANO UN CONTRIBUTO ESSENZIALE PER LA CREAZIONE DI UN DIFFUSO CAPITALE SOCIALE.
PROPRIO IN QUESTO MOMENTO DI PARTICOLARI DIFFICOLTA’ ECONOMICHE E’
DI FONDAMENTALE IMPORTANZA SOSTENERE IL MONDO DEL VOLONTARIATO, ANCHE GARANTENDO LE RISORSE NECESSARIE A TENER FEDE ALLA SUA INSOSTITUIBILE MISSIONE RICONOSCIUTA DA MILIONI DI CITTADINI.

ROMA, 5 DICEMBRE 2010						GIORGIO NAPOLITANO
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volontariato>>federica pirri

UNA PARENTESI D’AMORE

1 Febbraio 2010: l’inizio di un viaggio che avrebbe
segnato la mia vita, le nostre vite.
L’anno del Servizio Civile è stato lungo, ma anche intenso ed è stato vissuto nel senso più profondo, più
intimo, più grande del termine.
In questa opportunità che mi è stata donata, ho avuto
modo di conoscere un aspetto della realtà umana che
in genere è taciuto, che crea spavento, destabilizza,
irrompe nella vita delle persone senza rispetto, la “Bestia nera” di cui ancora sappiamo poco: il tumore.
Giorno dopo giorno, guardare gli occhi di chi soffre, ci
sensibilizza, ci avvicina alla dimensione di vulnerabilità in cui siamo immersi tutti.
Mi sono trovata di fronte una realtà difficile che non
credevo essere così tragica: anziani, bambini, ma
prima di tutto PERSONE, fragili, spaventate, molto
spesso sole, senza speranza e con una vita già difficile alle spalle.
A poco a poco ogni storia, ogni vita è entrata dentro
di me, dentro quella persona apparentemente “dura”,
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priva di serenità, di espressione, fino a occupare una
piccola parte, un frammento
che porterò dentro per tutta
la vita.
Parlo dei malati più che
dell’Associazione ALCLI “Giorgio e Silvia”, perché è
soprattutto a loro che devo un grande insegnamento:
il valore della vita, della forza, della speranza.
Quando sono entrata in Associazione, credevo di
sapere e conoscere tutto ciò che fosse necessario e
invece mi sono resa conto che tutto è labile, anche il
nostro sapere di fronte ad una realtà così grande.
Ringrazio tutti voi, Mario, Santina, Maria Grazia e tutti
i volontari per questa esperienza che è stata un’immensa fonte di crescita, di riflessione e arricchimento
… una parentesi d’amore.
Grazie di cuore

WWW.ALCLI.IT

normativa>>di federico fiocco

DIRITTI DEL MALATO ONCOLOGICO
INDENNITA’ D’ACCOMPAGNAMENTO ED
ESENZIONE TICKET
Ai malati oncologici lo Stato riconosce l’indennità d’accompagnamento, non solo nella fase più avanzata della malattia, ma anche nel periodo in cui il paziente si reca presso la struttura sanitaria per
effettuare la chemioterapia.
Per ottenere tale sussidio è necessario presentare agli uffici della AUSL competente per
territorio l’apposita domanda corredandola
della seguente documentazione:
• certificati anagrafici (o dichiarazioni sostitutive) indicati nel modulo di domanda
• documentazione clinica (cartella clinica e
eventuali referti medici)
La domanda per l’indennità di accompagnamento può essere presentata contestualmente a quella per l’invalidità civile e il riconoscimento dell’handicap.
Nel caso di patologie oncologiche è previsto anche per detta indennità, come per
l’invalidità e l’handicap, un iter procedurale accelerato: infatti, come previsto dall’art.
6 c.3-bis della L. 80 del 2006, la visita deve
essere effettuata dalle commissioni mediche
entro e non oltre 15 gg. dalla data di presentazione della domanda. Gli esiti dell’accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti. Tale iter
accelerato può essere utilizzato anche nel
caso di domande tese al riconoscimento di un
aggravamento del quadro patologico.
Il malato oncologico ha altresì diritto all’esenzione dal ticket, visite ed esami necessari per la cura del tumore da cui è affetto, per le eventuali complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti (D. M. Sanità
329/1999).
In questo caso vanno allegati alla domanda da presentarsi alla AUSL competente i seguenti documenti:
• tessera sanitaria/codice fiscale
• documentazione medica, specialistica o ospedaliera, attestante la patologia
Le AUSL, previa valutazione della suddetta documentazione, provvederà a rilasciare la tessera di esenzione
recante il codice 048, identificativo delle patologie tumorali.
Attraverso la presentazione della suddetta tessera di esenzione si avrà diritto ad usufruire gratuitamente, presso le strutture pubbliche o convenzionate, delle cure mediche sanitarie collegate alla patologia tumorale. Tale
esenzione è valida anche per l’acquisto dei farmaci necessari alla cura della malattia.

WWW.ALCLI.IT
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MANIFESTAZIONI appuntamenti>>

6 GENNAIO 2011 > BEFANA ALCLI
Attendono nascosti dietro le porte, dietro
le gambe delle loro mamme impauriti ma
allo stesso tempo curiosi e ansiosi di vedere la befana e ricevere i suoi doni. Doni
preparati dai volontari dell’ALCLI che,

18 Dicembre 2010 > “Buongiorno, buona gente – il cammino di
Francesco”
Sabato 18 Dicembre 2010, presso i locali della Parrocchia di Regina Pacis di Rieti, si è esibito il

anche quest’anno, insieme al primario
dott. Pascalizi Antonio, il suo staff e alla
presenza straordinaria di due giovani
musicisti, Beatrice e Fabrizio Renzaglia
,che hanno allietato i
bimbi del reparto con i
loro violini.

gruppo corale-srtumentale dei
Trovatori Sabini
in “Buongiorno, buona gente – il cammino di
Francesco”. Lo spettacolo ha
raccontato, attraverso musiche e
canti, le tappe del Santo, augurando così buone feste all’associazione ALCLI “Giorgio e Silvia”.

Si
ringrazia
il gruppo per
l’interesse dimostrato.

19 Gennaio 2011 > Sclerosi laterale amiotrofica

26 Gennaio 2011 > Dossier statistico immigrazione

Il giorno 19 Gennaio 2011, presso la Sala dei Cordari, si è svolto il convegno di studi sulla Sclerosi
Laterale Amiotrofica. L’ALCLI, sensibile a problemi
di questo genere, è intervenuta partecipando con
profuso impegno all’iniziativa, portando la propria
esperienze nel mondo del volontariato in Rieti.

La Diocesi di Rieti, la Caritas Migrantes e la Regione
Lazio, il 26 Gennaio 2011 alle ore 10:00, hanno presentato il Dossier Statistico Immigrazione 2011 presso l’Auditorium Varrone. Le volontarie dell’associazione
ALCLI “Giorgo e Silvia”, Marisa e Paola, hanno partecipato all’evento.

5 Febbraio 2011 > “Il mio pianoforte”
Il giorno 5 Febbraio 2011, presso il reparto di Radioterapia oncologica
dell’Ospedale “San Camillo De Lellis” di Rieti, si è tenuto il concerto degli
allievi del progetto il “Mio pianoforte” diretti dal maestro Eleonora Podaliri
Vulpiani. L’evento ha visto la partecipazione dell’ALCLI.

11 Febbraio 2011 >XIX giornata mondiale del malato
Il giorno 11 Febbraio 2011 si è svolta la XIX giornata mondiale del malato. In questa occasione il Vescovo di Rieti Delio Lucarelli, ha celebrato la Santa Messa nella quale è stata
coinvolta anche l’associazione ALCLI “Giorgio e Silvia”.
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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 Regione devolvendo
le eventuali offerte raccolte
WWW.ALCLI.IT

