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EDITORIALE >>DI LUCIO BOLDRIN

NATALE È ANCHE UN SORRISO DI UNA
PERSONA GUARITA E L’AUSPICIO DI
TANTI ALTRI SORRISI

O

gni anno in Italia vengono colpiti da tumore del
sangue circa 500 bambini; tra zero e 14 anni i
tumori che affliggono i bambini sono in tutto 1500. I
progressi sono vistosi: se nell’82 i casi di sopravvivenza erano il 70 per cento, ora sono saliti all’86 per
cento. Grazie non solo alla ricerca scientifica, ma anche all’intenso scambio tra centri di lavoro internazionali e alla crescente «alleanza» tra medici, genitori e
volontari. Le terapie si sono molto affinate e i trapianti
di midollo osseo, sempre meno rischiosi, si moltiplicano. Che cosa significa guarire?
n soggetto guarito è colui dal quale è scomparsa la malattia dopo due anni di osservazione. Un
soggetto sano è colui il quale ha compiuto un pieno recupero della propria integrità fisica, psicologica
e sociale. Gli specialisti, in un incontro a Roma al
quale ho partecipato recentemente, hanno illustrato le peculiarità
della «leucemia linfoblastica» e i
successi dovuti al contributo della
genetica molecolare, in virtù dalla
quale «probabilmente, in un futuro
non troppo lontano, oltre che curare si potrà prevenire la malattia». Vi
erano anche i guariti che erano lì
a testimoniare, spesso con le madri e i padri che hanno vissuto con
loro il lungo incubo. Si è parlato
del dolore dei bambini per i quali,
è stato osservato: «... è molto difficile distinguere tra sofferenza fisica, emotiva e psicologica, perché
ha meno consapevolezza e tende
a vivere l’immediato. Però è molto
più reattivo dei grandi. La sua paura della malattia tiene conto anche
degli aspetti relazionali e quindi dipende molto dalla capacità che ha l’adulto di gestire l’angoscia. Lo
sguardo della madre riesce a modulare la sua ansia,
a tenerla a bada o ad aumentarla». A vederli oggi, gli
ex bambini che erano presenti, sono persone serene.
Forse più di altre. Ventenni, trentenni, quarantenni
che hanno attraversato la penombra, se non il buio
pesto, per riemergere alla luce. Lorena, con i suoi
53 anni, è una pioniera. Ricorda i silenzi del medico,
ma ora gli dà del tu come a un vecchio amico. I suoi
figli hanno attraversato il suo incubo a ritroso e parlano dell’autoironia della mamma, della sua capacità
di sdrammatizzare. Lei ha le lacrime agli occhi quando Ivano, 30 anni, ricorda: «Non sono stato un figlio
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modello, ma quando combinavo qualche guaio mia
mamma mi diceva sempre: non preoccuparti, vai tranquillo, vai avanti, c’ è di peggio nella vita». Davide, 25
anni, si definisce un «reduce», si è ammalato nell’88
quando aveva due anni: «La mia infanzia - ha detto è la leucemia. La difficoltà maggiore è stata quella di
trovare qualcuno che sapesse ascoltarmi, però ora mi
accorgo che sono cresciuto prima degli altri». Elena
ha 39 anni e pochi ricordi: «Era il ’74 e avevo 14 mesi
quando mi hanno diagnosticato la malattia». E’ operaia in una serra e ci fu un medico che, quando seppe che voleva fare quel lavoro, si rifiutò di firmare il
certificato di buona salute. Denise si ammalò nel ’92,
quando aveva 9 anni: «Ero consapevole, non urlavo
durante le trasfusioni, ero tranquilla. Oggi se mi chiedono che cos’ è il taglio che ho sul collo, faccio prima
a dire che mi hanno accoltellata in
discoteca piuttosto che stare a raccontare tutta la mia odissea». Sua
madre si chiama Franca e sorride.
Dice che si è ammalata della stessa
malattia e che come Denise, anche
lei ce l’ha fatta: «Non bisogna mai
perdere il buonumore». Anche con
una sorella morta di leucemia nel
’65. Uno dei relatori, medico, esclude che si tratti di malattia ereditaria
e si lascia andare a un’esclamazione: «Ma questa è sfiga cosmica!».
L’architetto
ha 41
anni ed è papà da tre mesi. Si ammalò dodicenne nell’ 82: «Quando
guarii mi dissero che il problema era
che forse non potevo diventare padre». Per fortuna si erano sbagliati!
Laura, 35 anni «La forza di lottare
da un ragazzo salvato» Laura, impiegata, 35 anni, si
è ammalata nell’ 88. Ufficialmente guarita nel ‘90, ha
avuto varie complicazioni ma oggi aspetta un bambino ed è una persona sana.

E

cco i migliori auguri che si possono ricevere: il
sorriso di chi ha lottato e avuto la grazia e la fortuna di guarire ed è guarito, ma anche il coraggio e la
testimonianza di chi ci sta vicino nonostante il dolore
di una perdita, impegnandosi e collaborando in questa lotta contro le leucemie

A

tutti auguri di un sereno Natale e felice 2012.
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ALCLI >> DI SANTINA PROIETTI

NATALE A CASA

P

er i volontari il Natale è tutti i
giorni perché quotidianamente i nostri malati e familiari hanno
bisogno di amore, sostegno e accoglienza.
Questo Natale, però, ha qualcosa
di speciale: finalmente siamo a
casa!

D

a sempre la casa è simbolo di
protezione e intimità, rappresenta le nostre abitudini, lo stile di
vita, l’idea di famiglia.
La nostra Casa di Accoglienza è
espressione di amore e legame tra
volontari, malati, medici e cittadini.
È il luogo di solidarietà, dove è stato possibile far incontrare un’intera
città.

G

esù bambino nacque in una
grotta, una mangiatoia, senza nulla, ma quella piccola stalla
è stata il più straordinario luogo
dell’accoglienza. In quel momento Gesù ha accolto l’umanità e sin
dalla nascita ha stretto un grande
patto di amore con tutti noi.
La nostra Casa di Accoglienza
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non è fatta solo di calce, cemento
armato, arredi e strutture biomediche: i veri pilastri sono l’amore,
l’accoglienza, l’ascolto.

Le persone a noi care, i malati che
non conosciamo, hanno bisogno
di gesti di affetto tutto l’anno, ogni
giorno.

T

V

utti coloro che vengono qui
per affrontare una malattia,
sapendo che centinaia di persone sconosciute negli anni si sono
adoperate per farli stare meglio,
riceveranno una forza dirompente
che è efficace quanto una terapia!
Non conosco una forza più potente dell’amore e del sentirsi amati,
accolti, ascoltati, aiutati.
Ognuno di noi ha il potere di illuminare la vita delle persone anche
attraverso piccoli gesti, donando
un sorriso con il cuore, donando
pochi minuti del nostro tempo per
ascoltare, fare compagnia, spezzare la solitudine e la tristezza di
tante persone che, per stare meglio, hanno anche bisogno di sentirsi amati.

L

a solidarietà non può concentrarsi in due settimane di festività natalizie. La malattia e la sofferenza non conoscono festività.

orrei dire grazie a tutti i nostri
malati che, attraverso la condivisione della loro sofferenza, ci
hanno aiutato a crescere. Grazie
ai nostri meravigliosi volontari che
portano amore e assistenza ai malati e alle loro famiglie, ai medici e
agli infermieri che ogni giorno lottano per sconfiggere la malattia
e alleviare le sofferenze, ai nostri
soci e a tutti i benefattori che ci
sostengono con il loro contributo,
alle nostre e alle vostre famiglie
che si saldano in un’unica grande
famiglia: quella dell’ALCLI. Infine
un caloroso grazie a tutti i cittadini
che sostengono con entusiasmo e
fiducia l’operato dell’ALCLI.

U

n grande augurio affinché nei
nostri cuori ci sia sempre la
volontà di porgere una mano a chi
è meno fortunato di noi.
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ALCLI >> DI EMILIO GAROFANI

CASA DELL’ACCOGLIENZA... DELLA VITA!

M

olte volte ho scritto su queste pagine del percorso progettuale della Casa di Accoglienza, ho
raccontato delle difficoltà nel trovare il terreno, della posa della prima pietra, delle fasi strutturali. Oggi
mi trovo a scrivere ciò che, solo qualche mese fa,
sembrava un sogno: l’apertura della Casa di Accoglienza!
itengo, senza esagerare, che quel giorno sia avvenuto un miracolo! Si definisce miracolo (dal
latino «miraculum», cosa meravigliosa) un evento
difficilmente spiegabile secondo cause conosciute,
un evento straordinario che desta meraviglia. Viviamo circondati da miracoli e, spesso, non ce ne rendiamo conto. Il giorno prima dell’inaugurazione, venerdì 23 settembre, diluviava: un brutto
temporale estivo ci ha impedito anche di
sistemare le ultime cose. Il giorno dopo,
domenica 25 settembre, diluviava. Ma
quel sabato 24 settembre niente pioggia!
Sopra la casa, già baciata in precedenza
da un coloratissimo arcobaleno, splendeva il sole. Uno spettro di luce nel cielo
attraversava le gocce d’acqua rimaste
nell’aria. L’arcobaleno, nella Bibbia, è
il segno dell’unione tra Dio e l’umanità,
tra il cielo e la terra. Credo che questa
giornata sia stata per tutti noi una
splendida occasione di pace con Dio
e di incontro positivo tra tanta gente. Oltre mille persone venute da ogni
dove, di cui molte da fuori regione. Cittadini comuni, soci, volontari, istituzioni, amici. Uno
di quei momenti che unitamente a pochi altri, non
dimenticheremo per tutta la vita. Grazie a tutti per
l’immensa fiducia che, ognuno per la propria parte,
ci avete dimostrato, contribuendo a trasformare una
semplice ma ambiziosa idea in una magnifica realtà. Una casa costruita in pochissimo tempo senza
soldi pubblici ma con piccoli, costanti e immancabili
gesti d’amore di tante persone, di cui molte presenti proprio in quella giornata, che ha lasciato in tutti
la consapevolezza che Dio era in mezzo a noi. Si
percepivano un’insolita serenità e fratellanza. Si percepiva amore, a partire da chi ha costruito la casa
mostrando attaccamento e condivisione al progetto,
degno di un ringraziamento particolare; da tutti coloro (gli sponsor) che gratuitamente hanno messo
a disposizione strutture, materiali, cibo per questa
giornata; da tutti i volontari che hanno dedicato per
anni tempo ed energie. Una giornata in cui ho visto
politici emozionati come non mai, con la voce rotta
da un vero sentimento di condivisione; artisti, gior-

R
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nalisti, medici, ex direttori generali visibilmente commossi e partecipi a quell’atmosfera insolita di pace
e amore, pregna di quel senso di bene che sembra
riscattarci anche dalle tante brutture che viviamo. La
casa ha un’energia particolare perché è frutto della
generosità di tante persone che, in nome della solidarietà e animate da sentimenti di altruismo e amore
verso il prossimo, hanno voluto tendere una mano a
chi si trova nella sofferenza a causa della malattia.
Una casa che ha lasciato un segno anche nel Presidente del Senato Schifani che, venuto in visita lo
scorso 22 ottobre, girando per i locali, tra i volontari e
bambini, si è lasciato prendere da una visibile emozione, come successo anche alla Presidente della
nostra Regione.
na casa fatta con amore trasmette
amore verso gli altri e la vita. Contagia inevitabilmente diffondendo sentimenti positivi e belle sensazioni.
La potremmo definire la “casa della vita”,
perché è per il dono della vita che qui ogni
giorno si combatte.
Proprio per questo, forse, la “nostra opera” è arrivata anche in Rai, nella trasmissione di “Uno Mattina”. Dopo oltre venti
anni di anonimato e di silenzio, l’ALCLI ha
avuto l’occasione di presentare la Casa di
Accoglienza anche su un canale nazionale, anche per testimoniare che questa
struttura è patrimonio di tutto il territorio,
dei malati italiani e delle loro famiglie. È
al servizio di un Paese e ha ricevuto una prestigiosa
targa da parte del Presidente della Repubblica.
on so se sono riuscito a raccontare quel 24 settembre che ha cambiato per sempre la vita di
noi tutti volontari e credo anche di un’intera città.
La Casa di Accoglienza per noi costituisce un punto
di partenza e non certo di arrivo, per questo chiediamo a tutti il massimo impegno e aiuto affinché,
da oggi, si possano aprire orizzonti nuovi e magari
tinti di bellissimi colori per tutta la sanità reatina e di
conseguenza per le persone malate.
uguri a tutti per un Natale che sia continuazione
di quella magica unità d’intenti e di sentimenti
che si sono riuniti intorno alla Casa dell’Accoglienza… della vita!
Desidero lasciarvi con un pensiero che ben definisce
la nostra opera:

U
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”Questa è la vera natura della casa: il luogo della
pace; il rifugio, non soltanto da ogni torto, ma anche
da ogni paura, dubbio e discordia.” John Ruskin.
WWW.ALCLI.IT

MEDICINA E SCIENZA >>REDAZIONE

L’UNIONE FA LA FORZA:
ALCLI E “SABINA UNIVERSITAS” INSIEME PER LA
RICERCA

L

’ALCLI
si
è
spesso impegnata
nell’acquisto di
apparecchiature mediche
per i reparti
direttamente
coinvolti nella prassi clinica oncologica e, come
previsto dallo statuto, in diversi progetti di ricerca.
Negli ultimi anni, però, gli sforzi dell’Associazione
sono stati prevalentemente indirizzati verso la Casa
di Accoglienza ed ora che tale struttura è completa
e funzionante, l’ALCLI intende riprendere uno dei
tanti progetti che ritiene prioritari nella lotta contro i
tumori: l’attività di ricerca in ambito oncologico.

I

n questo contesto si inserisce la collaborazione
messa in campo tra ALCLI e il “Laboratorio di Medicina Sperimentale e Patologia Ambientale” del
Polo Universitario di Rieti, diretto dal Prof. Maurizio
Sorice e coordinato dal Dr. Vincenzo Mattei.

T

ale struttura viene utilizzata sia a scopo didattico, per i diversi corsi di laurea esistenti, sia per
attività di ricerca scientifica. Le attrezzature di
cui il laboratorio dispone
permettono ai ricercatori
di lavorare in un ambiente stimolante, con risultati scientifici di livello
internazionale, come evidenziato dalle numerose
pubblicazioni realizzate.

proteina prionica nella patogenesi delle patologie
neurodegenerative ai meccanismi di trasduzione
del segnale mediati dai raft lipidici in corso di apoptosi. Inoltre, sono stati fatti studi sulla prosaposina
come nuovo fattore neurotrofico, metodologie diagnostiche della celiachia, separazione e caratterizzazione proteomica di cellule staminali da polpa
dentaria e cordone ombelicale.

L

a convergenza di intenti, espletata in una sinergia tra laboratorio ed ALCLI, ha permesso, fin
da subito, di ideare, pianificare e proporre diversi
progetti, tra i quali ricordiamo:
- La proposta di convenzione con la ASL per la realizzazione del primo centro oncologico diagnostico
e di ricerca della provincia di Rieti;
- Il progetto presentato alla Fondazione Baxter International sul carcinoma del cancro del colon retto;
- L’attivazione di una biobanca di cellule tumorali da
utilizzare nell’ambito della ricerca;
- Uno studio epidemiologio sul territorio reatino che
possa dare indicazioni certe su incidenza, prevalenza e mortalità per le patologie oncologiche;
- Collaborazione tra il Laboratorio ed il CNR al progetto finanziato dall’AIRC dal titolo: “Genetic and
molecular analysis of
drosophila cytokinesis”.

L

’attività del laboratorio è indirizzata sia a
ricerche di base sia applicate alla diagnostica e
alla clinica, con studi che
spaziano dal ruolo della
da destra: Responsabile Dr. V. Mattei, Dott.ssa F. Santilli, Dr. V. Tasciotti

WWW.ALCLI.IT

7<<

MEDICINA E SCIENZA >> CATIUSCIA ROSATI

NA TAZZULELLA E CAFE’...

O

ltre all’aumentare la produzione di antiossidanti, il caffè riduce la secrezione nel colon di colesterolo e acidi biliari. A livello epatico, agisce su
alcuni enzimi che riducono le transaminasi e protegge i tessuti dalla aflatossina B1, sostanza cancerogena per il fegato. Quanto al tumore dell’endometrio, l’azione protettiva del caffè è confermata da
un’indagine condotta su circa 500 donne con tumore e 1.000 sane. Il caffè rallenta il metabolismo
degli estrogeni, principali cause di questo tumore.

N
U

na tazza di caffè la mattina può fare ben di più
che dare la sveglia: secondo alcuni ricercatori
tedeschi, la bevanda conterrebbe un composto attivo, chiamato metilpiridinio, in grado di prevenire il
tumore del colon. Nel corso di studi con animali, il
potente composto antiossidante si è rivelato capace
di incrementare l’attività di enzimi di fase II che si
ritiene proteggano contro questo tipo di cancro. Lo
studio è stato pubblicato sul numero del 5 novembre della rivista “Journal of Agricultural and Food
Chemistry”.

on solo, le sostanze che lo compongono, attive
anche nel controllo dell’insulina e dei fattori di
crescita correlati, riducono anche l’insorgenza del
diabete.

Tratto da
www.molecularlab.it

D

a molto tempo gli scienziati sospettavano che
il caffè offrisse qualche tipo di protezione contro il cancro. Quello dei ricercatori dell’Università di
Münster, però, è il primo studio a identificare uno
specifico composto antitumorale nel caffè.
Fin quando non saranno effettuati studi su esseri
umani, - afferma il ricercatore Thomas Hofman non si può indicare esattamente la quantità di caffè
necessaria per ottenere un effetto efficace contro il
tumore del colon. Tuttavia, i nostri risultati indicano
senza dubbio che bere caffè, soprattutto se molto
forte, fornisce una buona protezione”. Eccitante ed
energetico, contestato per gli effetti simil-dopanti sul
sistema nervoso, il caffè, a dosi moderate (tre, quattro tazzine al giorno) si rivela dunque amico della
salute grazie alle sue proprietà antiossidanti. Studi
recenti condotti dall’Istituto Mario Negri e dall’Università di Milano confermano la sua capacità di proteggere l’organismo da alcuni tipi di tumore, in
particolare a fegato, colon ed endometrio.

“
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TESTIMONIANZE >> IACUITTO BEATRICE

L’ ALCLI, UNA LUCE PER TUTTI

La vostra associazione assomiglia ad un girasole e, come questo fiore, non è mai
stanco di girare seguendo l’eterna giostra del sole, così l’ALCLI non è mai stanca
di comprendere, consolare, aiutare ed amare tutti, nella meravigliosa, purtroppo
alterna giostra della vita.
Per te che soffri vuole essere luce.
Come piccola stella sospesa nell’ universo indifferente.
Distante. Poi, lacrima di cielo.
Stella cadente, in una notte d’Agosto,
perchè s’avveri un desiderio.
Vuole essere luce.
Come strano incanto d’artificio
spaventa, improvviso, la notte
e cuce sul nero mantello e nell’anima
vivaci ricami, e allegria.
Per te sarà luce.
Come liquido, rosso tramonto,
distende sul sonno del mare una coltre dorata
e bacia l’oscuro mistero
sussurandogli la certezza della rinascita.
Vorrà essere come luce.
Soffuso, intimo chiarore di lampada
che scaccia i malinconici crepuscoli del tuo cuore.
Come carezza di madre, allevia e consola,
soave riporta il sereno.
Sarà luce.
Quel magico guizzo che accende improvviso il tuo sguardo.
Stupendo miracolo.
Rivela speranza e sollievo e fiducia.
Scintilla d’amore.
L’ ALCLI, per chi soffre, una luce.

WWW.ALCLI.IT
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TESTIMONIANZE >> PAOLA MARIANGELI

TI DEVO PARLARE
Ascolta …
Sono molte le cose che ho da dirti.
Ti devo confidare
le pene che affliggono il mio cuore,
I miei pensieri, le piccole cose
che rallegrano le mie giornate.

ora sono costretti alla poverta’.

Ti devo parlare …
Parlare delle numerose persone
che hanno riempito le mie giornate,
da quando non sei piu’ qui.
Persone con mille problemi
ma uniche ed eccezionali.

Stiamo andando verso il baratro
e non abbiamo piu’ appigli.

Sai …
Il dolore spesso rende piu’ forti
perche’ la FEDE fa miracoli
e non sempre ce ne rendiamo conto.
Queste persone
mi hanno dato tanto
e mi hanno fatto crescere.
Mi hanno aperto gli occhi su un mondo che ignoravo,
come molti di noi.
Un mondo che rivela diversi aspetti:
positivi come gli uomini che lo popolano.
Negativi come la burocrazia, la cecita’ di alcune Istituzioni
E…
Soprattutto la mediocrita’ di molti
abituati a chiudere gli occhi
su molte … troppe cose.
Scusa …
Sono un po’ amareggiata
ma devo assolutamente alleggerire il mio cuore
da questi pensieri.
Sai …
La realta’ e’ che le cose che stanno succedendo
in questo momento storico, non mi piacciono.

I bollettini di guerra che lanciano i TG
ci affliggono sempre di piu’.
Ma perche’ non parlano mai
delle cose buone che succedono?

Ascolta, ancora un momento.
Voglio parlarti di persone speciali
con le quali ho trascorso momenti profondi.
Mi sono state vicino, quando ne avevo bisogno
con loro ho trovato una seconda famiglia.
I “Volontari”sono persone Uniche,
portano il loro tempo libero
a chi ne ha bisogno.
Sono sempre disponibili e,
soprattutto, non negano mai un sorriso.
I Volontari sono Angeli Terreni
con un cuore immenso,
immenso come il vuoto
Che hai lasciato.
Ascolta …
Ancora un’ultima cosa
veglia su tua sorella.
Il vostro e’ sempre stato
un legame profondo e spero
tu possa essere il Suo Angelo Custode.
Veglia su di Lei e su tutti noi.
Sai,
pensavo che
parlare con Te, mi avrebbe fatto bene,
Ma non e’ cosi’ …
Mi ha fatto solo capire
Quanto mi manchi!
La Tua Mamma

A partire dalla politica e dalle persone che fanno parte
di essa.
Guerre, disastri ambientali,
poveri cristi, costretti a migrare verso paesi e usanze sconosciute.
Nuovi poveri, persone, famiglie che
fino a poco tempo fa riuscivano a sbarcare il lunario,
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VOLONTARIATO >> ALBERTO DE ANGELIS

L’ALCLI “GIORGIO E SILVIA”:
UNA CERTEZZA NELL’IMPEGNO SOCIALE
Quel sedici ottobre del 2010 rimarrà inciso nella storia degli Annali
dell’Associazione più seguita nella
nostra provincia. Vedere tanta gente
sulla sponda all’aldilà della strada, mi
è sembrato, per un solo attimo, assistere al varo di
una navicella verso l’aperto mare. Un grande scavo
limitato da una recinzione dava l’esatta convinzione
che qualcosa si stava verificando. Quelle pietre e
quelle colonne di cemento formavano un perimetro
dentro il quale sarebbe stata costruita la Casa di Accoglienza. Un’opera tanto desiderata quanto voluta
dai tanti volontari presenti all’inaugurazione della
messa in opera della prima pietra. Quando conobbi
Santina Proietti, m’impressionarono la sua sicurezza
e la certezza che con l’aiuto di molta gente generosa
avrebbe combattuto in prima linea contro le leucemie, a favore dei tanti bambini colpiti da un terribile
male spesso irreversibile. Santina Proietti che dalla
fondazione dell’associazione a oggi è la vera prua di
una nave carica d’iniziative, programmi e progetti, ha
trovato intorno a sé un vero esercito di persone che
hanno fatto del volontariato la loro fede di solidarietà, sempre presenti e disponibili in ogni circostanza.
Sono trascorsi ventiquattro anni dalla sua costituzione a oggi, quel gruppo di persone è orgogliosa che
la loro presenza nell’Associazione ha comunque
contribuito a costruire e donare all’Ospedale Provinciale “De Lellis” di Rieti strutture, attrezzature, macchinari e accessori importanti per migliorare i servizi
nei diversi reparti della sanità reatina. Ciò, mentre
ci si accinge a sopprimere gli ospedali dislocati nel
territorio delle province del Lazio e a diminuire i posti
letto negli ospedali dei capoluoghi di provincia per
ragioni legate alla disponibilità dei fondi e, mentre si
sopprimono anche i fondi per la costruzione di opere
strutturali che attendono da decenni, l’ALCLI “Giorgio e Silvia” di Rieti, guidata da una ferrea volontà di
riuscire a vincere la sua battaglia contro l’indifferenza di diverse istituzioni, senza tanto fragore ha saputo realizzare un’opera degna di grande rispetto e
un merito immenso nel aver saputo programmare e
progettare attraverso infinite difficoltà burocratiche,
una realizzazione di grande rilevanza non solo sanitaria, ma soprattutto sociale: la Casa di Accoglienza.
È la storia dell’amore che vince ogni ostacolo con
l’umana solidarietà. È il premio di un sensibile silenzio eloquente, fatto di comprensione partecipativa,
con consapevolezza convinta e solidale di tutti i volontari che vivono il loro tempo libero a beneficio dei
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tanti malati seguiti, giorno per giorno, nei reparti di
Onco-ematologia e Radioterapia dai dottori Vincenzo Capparella e Mario Santarelli. Tutti questi volontari riescono a trasformare la storia del nostro dolore
e di ogni sofferenza umana, nella storia dell’amore.
È la tenacia dell’associazione con il contributo, fondamentale, dei tanti cittadini reatini che nel corso degli anni hanno sempre sostenuto questa causa che
ha avuto come punto di riferimento partite del cuore,
spettacoli, manifestazioni il cui ricavato è stato devoluto all’Associazione di quella Donna infaticabile
che è Santina Proietti. La consegna delle chiavi è
stato un momento importante, perché darà ospitalità ai pazienti oncologici che avranno la necessità di
sottoporsi alle cure presso l’Ospedale “De Lellis” ed
ai loro familiari. La Casa di Accoglienza - ha detto il
Dottor Mario Santarelli - è l’immediata risposta concreta alla domanda di cura della gente che vuole essere supportata soprattutto nel momento in cui non
si ha la possibilità fisica di un posto in cui stare. È la
vittoria della gente, della tenacia, della fiducia, della
serietà e, soprattutto, della grande generosa opera
di volontariato dal cuore umano, e ricco di speranza
nel donarsi agli altri. L’ALCLI ha aperto la porta alla
speranza. I grandi valori sono racchiusi nella solidarietà che testimonia e promuove nella spiritualità
e nell’azione tipica delle persone concrete e vitali
che credono in un progetto di vita. Ventiquattro anni
con iniziative che rivendicano importanti obiettivi,
come quello di aver desiderato, progettato e realizzato la Casa di Accoglienza. È la vittoria della gente,
della semplicità, del voler fare e di non arrendersi
mai davanti alle inevitabili difficoltà. Un giorno importante. Alla cerimonia della consegna delle chiavi
erano presenti il direttore sanitario dell’Asl, Pietro
Scanzano e tante persone appartenenti soprattutto
al mondo dell’associazionismo e del volontariato. È
stato un messaggio vivente. Ecco la nostra responsabilità. Offrire una testimonianza ad un mondo che
deve sapere che la presenza umana è un valore di
sicurezza per tutti.
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NORMATIVE >> FEDERICO FIOCCO

DIRITTO ALLA SALUTE E CONSENSO INFORMATO
Cenni generali e introduzione agli articoli successivi

(Parte I)

L

a prima parte dell’art. 32 della Costituzione italiana “…tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure
gratuite agli indigenti…”.

D

a contraltare la seconda parte in cui è sancito che “…nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge…” e l’art. 13 della stessa Costituzione nel quale è cristallizzato il principio secondo
cui “…la libertà personale è inviolabile…”.

D

al combinato disposto di questi articoli, posti a tutela del diritto alla salute, discende quale corollario il concetto di consenso informato che costituisce il fondamento della liceità dell’attività sanitaria, in assenza del quale, l’attività posta in essere dal medico si configura addirittura quale atto illecito. Pertanto il consenso informato
non è altro che la manifestazione di volontà espressa dal paziente, previamente ed esaurientemente informato
dal medico sui possibili sviluppi e conseguenze del trattamento medico cui deve essere sottoposto, per l’effettuazione di cure mediche invasive sul proprio corpo.

E

’ dunque un diritto di tutti i cittadini, nella veste di pazienti, di essere informati e consapevoli circa le
cure cui dovranno sottoporsi.

Non c’è una normativa ad hoc che disciplini il consenso informato, quanto piuttosto una lettura costituzionalmente orientata di alcune fonti primarie:
• la lettura combinata dei predetti artt.13 e 32 della Costituzione italiana;
• la legislazione ordinaria nell’ambito della quale si possono menzionare l’art. 14 della L. n. 194 del 1978 (interruzione volontaria della gravidanza), il D.Lgs. n. 211 del 2003 (sperimentazione clinica di medicinali ad
uso umano) e molte altre ancora;
• l’art.5 della c.d. Convenzione di Oviedo resa esecutiva in Italia con la L. n. 145 del 2001 nella quale è sancito
che “un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata
abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto un’informazione adeguata sullo
scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi”.
In estrema sintesi può dirsi che il consenso informato deriva direttamente dal diritto alla salute sancito a livello
costituzionale e non è un atto puramente formale e burocratico ma è la condizione imprescindibile per trasformare un atto normalmente illecito (la violazione dell’integrità
psicofisica) in un atto lecito.
N.B. Nei prossimi numeri sarà trattato il consenso informato più nello specifico con l’ausilio
e la collaborazione della redazione per quanto
riguarda le nozioni prettamente mediche.
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MANIFESTAZIONI >> APPUNTAMENTI

22 OTTOBRE 2011 > VISITA INASPETTATA
Il giorno 22 ottobre la Casa di Accoglienza dell’ALCLI è stata onorata
dalla visita del Presidente del Senato
Schifani. L’evento è stato accompagnato dalle musiche del Maestro Paolo
Paniconi.

6 NOVEMBRE 2011 > GITA A LANCIANO
Cinquantacinque amici dell’ALCLI il giorno 6 novembre, hanno fatto una levataccia, ben giustificata, per andare ad ammirare e adorare a Lanciano, il luogo dove è avvenuto il “Mistero Eucaristico”. Giornata uggiosa ma rischiarata dalla maestosità dell’Abbazia.

NATALE 2011 > VENDITA TORRONI
L’associazione ALCLI “Giorgio e Silvia”,
anche quest’anno per Natale, promuove
la distribuzione dei torroni di cioccolato.
Acquistando il cofanetto contenente due
dolcissimi torroni di cioccolato, uno al latte
e uno fondente, ripieni di croccanti nocciole, si potrà contribuire con 10,00 euro
ad aiutare l’ALCLI per il progetto dell’assistenza domiciliare ai malati oncologici.
Potrete trovare i volontari che distribuiranno i torroni nella sede dell’associazione,
nelle piazze della città e dei paesi della
provincia e davanti ai sacrati delle chiese.

2 DICEMBRE 2011 > SPETTACOLO IN VERNACOLO
Il 2 dicembre il regista e attore Enzo Parisi, ha offerto uno
spettacolo in vernacolo reatino all’interno della Casa di Accoglienza, per allietare le famiglie ospiti e tutti coloro che hanno
voluto partecipare.
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APPUNTAMENTI

4 DICEMBRE 2011 > MARATONINA DELL’OLIO
Il 4 dicembre a Castelnuovo di Farfa si è svolta un’iniziativa sportiva denominata “Maratonina dell’Olio” km 10, un contributo sarà devoluto all’associazione ALCLI “Giorgio e
Silvia”.

11 DICEMBRE 2011 > PRESENTAZIONE LIBRO
L’11 dicembre, presso la parrocchia di Regina Pacis, alle ore 16,30, la scrittrice M.Cristina Luzzi, presenterà al pubblico reatino il suo libro, “Il bosco
come il mare”. I proventi della vendita saranno interamente devoluti all’associazione ALCLI “Giorgio e Silvia”.

16 DICEMBRE 2011 > CENA DI NATALE
Il giorno 16 dicembre alle ore 20,30 l’associazione ALCLI “Giorgio e Silvia”, s’incontra con tutti i soci e volontari, per l’annuale cena di Natale, che quest’anno
si terrà presso la Casa di Accoglienza, sita in via del
Terminillo. Il contributo per la cena è di 15,00 euro.
Coloro che vorranno aderire dovranno far pervenire le
loro adesioni entro e non oltre il 12 dicembre.

6 GENNAIO 2012 > BEFANA
“La befana vien di notte con le scarpe tutte rotte”...
atterrando il 6 gennaio alle ore 9,30 presso il reparto di
pediatria dell’Ospedale generale di Rieti “San Camillo De Lellis”, per allietare e addolcire la degenza dei
piccoli ospiti.

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
SCELTA DEL CONTRIBUENTE
PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF
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RICHIEDENDO LA PARTECIPAZIONE DELL’ALCLI A MANIFSTAZIONI CHE SI SVOLGONO NELLA NOSTRA REGIONE DEVOLVENDO LE EVENTUALI OFFERTE RACCOLTE

gita 6 novembre 2011

INAUGURAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA
24 SETTEMBRE 2011

