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EDITORIALE >>DI LUCIO BOLDRIN

AUGURI SI … MA SINCERI E NON DI FACCIATA

Non so quando questo numero di “Un fiore per la
vita” arriverà nelle vostre case, ma quasi sicuramente sarà nel corso delle feste natalizie. Ritengo
che non si possa scegliere un periodo migliore per
parlare di auguri.
In questi giorni la parola auguri la si sente da tutti
e dappertutto. Accendi la radio e qualcuno ti augura Buon Natale, guardi la TV ed è un susseguirsi
di auguri di buone feste, esci di casa e ti fanno gli
auguri, entri in un negozio e, se hai comprato qualcosa, ti augurano buone feste, buon anno nuovo,
buona fine e buon principio. Non parliamo poi degli
SMS, MMS che arrivano in questi giorni: la gente
riscopre la vena poetica creando dei veri e propri
poemi. Probabilmente lo spirito del Natale rende più
buone le persone e le porta a scambiarsi auguri: ma
cosa si augurano?
Augurare, in base a quello che dice il vocabolario,
significa manifestare il desiderio che si avveri una
determinata cosa. Se si usa il verbo bisogna anche
indicare l’oggetto: ad esempio, si può augurare ad
una persona che superi con successo un esame,
che risolva un problema, che possa guarire presto,
che possa essere felice. Quando la gente augura
semplicemente buone feste, cosa intende? Da un
punto di vista cristiano augurare Buon Natale significa desiderare che la persona alla quale ci si rivolge possa ritrovare Gesù nel giorno che ne ricorda
la nascita. Ma tutti quelli che non credono, ed oggi
sono molti, cosa si augurano? Auguri diventa una
parola vuota e chi la usa lo fa solo come
consuetudine. Il Natale e il Capodanno
sono ormai feste commerciali alle quali si
arriva sempre più stressati, stanchi, arrabbiati, con meno soldi in tasca: gli auguri
sono divenuti una parola da “ricorrenza”.
Guai, però, dimenticare di farli, sarebbe
una grossa maleducazione. Per fortuna la
tecnologia moderna dà una mano: invii un
sms con un unico click, tipo fotocopia, a
tutti quelli che conosci, evitando la fatica di
pensare a ciò che fai e scrivi. In molti casi
si utilizza la parola auguri per abitudine o
usanza, senza soffermarsi sul significato,
anche perché sempre in meno persone dimora lo spirito del Natale cristiano.
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A tutti gli amici dell’ALCLI i miei più sinceri e sentiti
Auguri di un Sereno e Felice Natale, nella speranza
che possiate condividere coi vostri cari momenti di
gioia dimenticandovi, per un istante, tutti i problemi
che quotidianamente vi attanagliano, rubando quel
tempo prezioso che viene troppo spesso sacrificato
ai nostri affetti, alla nostra famiglia, alla nostra quotidianità.
Il mondo va sempre più veloce e riuscire a stargli
dietro non è mai facile. A volte, occorre anche avere il coraggio di fermarsi un attimo e pensare che
questa sia la nostra unica occasione da sfruttare
a dovere poiché l’oggi è troppo breve e il domani
chissà. Se ci lasciamo prendere da questo vortice
senza fine rischiamo di perdere le cose belle che la
vita ci riserva.
Non voglio essere patetico: sono cose che mi sono
venute fuori così, di getto e come spesso faccio, ve
le trasmetto senza filtri.
Un abbraccio a voi e a coloro che ci seguono, ci
leggono, ci sostengono, ci criticano, ci stimano, ci
sottovalutano e sopravvalutano. Un augurio ai malati, soci e collaboratori della nostra associazione.
Insomma un abbraccio a quelli che io chiamo affettuosamente “Dreamers”, sognatori, perché l’ALCLI
è un sogno che si sta realizzando da circa 26 anni
e non bisogna smettere di sognare, perché significherebbe un po’ morire.
AUGURI !!!
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“Per noi i guerrieri non sono quello
che voi intendete. Il guerriero non
è chi combatte, perché nessuno
ha il diritto di prendersi la vita
di un altro. Il guerriero, per noi,
è chi sacrifica se stesso per il bene
degli altri. È suo compito occuparsi
degli anziani, degli indifesi, di
chi non può provvedere a se stesso e
soprattutto dei bambini, il futuro
dell’umanità.
(citazione pellerossa)

chiuso in tipografia il 11 Dicembre 2013
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ALCLI >> SANTINA PROIETTI

NATALE DELLA
RESPONSABILITA’ INDIVIDUALE

Cari amici, con l’approssimarsi del Natale e sul finire
dell’anno, desidero, prima di ogni altra considerazione, dire ancora una volta grazie!
Grazie a tutti i nostri malati, che attraverso la condivisione della loro sofferenza ci hanno aiutato a crescere; ai nostri meravigliosi volontari, che li assistono con amore; ai medici e agli infermieri, che ogni
giorno lottano per sconfiggere la malattia ed alleviare
il dolore; ai nostri soci, cittadini e benefattori, che ci
sostengono con il loro contributo; alle nostre e alle
vostre famiglie, che si saldano nella grande famiglia
dell’ALCLI. Da tutti loro riceviamo la forza per affrontare questo delicato e difficile momento per la sanità
pubblica e, più in generale, per la nostra società.
Ritengo che i tempi siano ormai maturi per reagire a
questo stato di cose che rischia di rovinare e vanificare tutto il buono fatto fino ad ora da tante persone,
che credono nella sanità pubblica, nel lavoro di medici e volontari, in una società fondata sull’uomo e
non su denaro e profitto. Tagliare e “tirare la cinghia”
sono imperativi che stanno distruggendo la nostra
sanità: non si tiene più in considerazione il malato in
quanto tale ma lo si ritiene una “spesa” di bilancio da
ridimensionare.
In questi ultimi tempi continuiamo a sentire notizie
molto preoccupanti sulle sorti di molte strutture ospedaliere e, in particolare, sul destino del nostro Ospedale. Dall’alto pensano di gestire la sanità come un
qualsiasi altro settore della spesa pubblica, dimenti-
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cando che “sanità” significa una dignitosa qualità di
vita che prescinda da ogni “gioco” politico ed economico. Dovremmo riflettere non solo sulle responsabilità di chi ci governa, ma anche sulle nostre responsabilità e chiederci sinceramente cosa stiamo
facendo noi per cambiare questo stato di cose. Criticare e lamentarsi per l’inefficienza, le carenze e i disservizi è operazione vana e vuota se non seguita da
un’azione. Non possiamo pretendere che siano sempre gli “altri” i guerrieri senza macchia e senza paura
che affrontano la guerra sociale per il bene di tutti e
per cambiare le cose. Ognuno deve essere protagonista di questo cambiamento anche con piccole ma
importanti azioni di denuncia e protesta collettiva.
E’ davvero triste organizzare manifestazioni e cortei
per la salvaguardia della nostra salute e vedere sempre gli stessi volti. Gli altri, da casa, afflitti da pessimismo o menefreghismo non partecipano sul campo
ma godono degli effetti di un eventuale successo.
Quando a muoversi è una folla di persone, non c’è
nulla che non possa essere realizzato: la forza dirompente è nell’unione.
Vorrei che questo Natale porti serenità ma anche
responsabilità e presa di coscienza: facciamo parte
di una società per la quale ognuno di noi è unico e
fondamentale. Un 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 >>EMILIO GAROFANI

RIPARTIAMO DA QUI
“Nessuno ci obbliga ad essere volontari. Il volontariato non dovrà essere
mai contaminato da interessi diversi da quelli dell’amore per il prossimo”.
Sento il bisogno di condividere alcune considerazioni che nascono dall’esigenza profonda, dopo
vent’anni di militanza nell’ALCLI, di capire in quale
direzione il mondo del volontariato debba andare,
alla luce di incomprensibili comportamenti assunti
da soggetti ed istituzioni operanti in questo settore,
che ho sempre definito e sentito esclusivamente al
servizio dell’altro.
Dopo l’ultima esperienza vissuta all’Assemblea Regionale del Volontariato, la mia tentazione sarebbe
quella di “fermarmi e scendere” poiché, a mio parere, emerge la totale incapacità ad affrontare i reali
problemi.
Tanti e diversi i punti all’ordine del giorno gestiti e
affrontati in modo caotico senza il faro unico dei
volontari: svolgere un servizio scevro da interessi
personali.
Ho ascoltato con amarezza crescente discorsi ad
uso e consumo di pochi, interessi specifici delle singole associazioni, le più forti, che si rincorrevano
e si confrontavano esclusivamente sulla rivendicazione, verso le istituzioni presenti, di contributi,
sovvenzioni e finanziamenti di progetti! Pretesa di
affermare i propri diritti senza minimamente far riferimento ai propri doveri!
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Al contrario, si sarebbe dovuto porre al centro del
dibattito il riconoscimento del ruolo importante ed
ormai imprescindibile del volontariato nella società
civile.
In tanti anni nell’ALCLI ho maturato una diversa
idea dell’essere volontario: una realtà dove si sperimenta l’appartenenza ad un mondo libero, che nulla chiede e molto dona, dimenticando i propri diritti
come singoli volontari e come associazione e ponendo l’attenzione sul nostro dovere.
Fermo restando che il mondo del volontariato necessiti di regolamentazione per un agire corretto e
trasparente nel sistema civile e democratico, istituzionalizzare e burocratizzare le sue attività, lo renderebbero inefficace e sterile.
Il Volontario dona se stesso e non chiede nulla se
non il rispetto del proprio servizio: non risponde mai
alle logiche utilitaristiche o individualiste, ma pensa
al bene comune e alla collettività.
Convinti di ciò, ripariamo da qui, rispolverando le
nostre vere radici, tenendo presente la nostra Costituzione che all’art. 118 sancisce: “…Stato, Regioni,
Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
per lo svolgimento di attività di interesse generale,
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sulla base del principio di sussidiarietà…”
E ancora, tenendo in debito conto quanto stabilito con propria sentenza la n. 75
28/02/92, DALLA CORTE COSTITUZIONALE dove si legge:
“…Il volontariato è la più diretta realizzazione del principio di solidarietà sociale,
per il quale la persona è chiamata ad
agire non per calcolo utilitaristico o per
imposizione di un’autorità ma per libera
e spontanea espressione della profonda
socialità che caratterizza la persona stessa. Si tratta di un principio che, comportando l’originaria connotazione dell’uomo
uti socius, è posto dalla costituzione tra i
valori fondanti dell’ordinamento giuridico,
tanto da essere solennemente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti invio-
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labili dell’uomo, dall’art. 2 della Carta costituzionale come base della convivenza
sociale normativamente prefigurata dal
Costituente…”.
Pertanto, anche in considerazione del
particolare momento che ci apprestiamo
a vivere, quello del Santo Natale, facciamoci un sincero augurio: riscoprire il vero
senso del volontariato che, in estrema
sintesi, è quello di donare senza l’aspettativa di dover ricevere.
E’ difficile: una sfida continua che richiede sacrificio, coraggio e determinazione,
ma solo così sappiamo vivere il nostro
servizio nel volontariato!
Con questo spirito a voi tutti l’augurio più
sincero di un sereno Natale.

7<<

MEDICINA E SCIENZA >> REDAZIONE ALCLI

SCREENING

La ASL di Rieti riattiverà, nel 2014, il programma di
screening interrotto nel mese di Luglio 2013. Il nuovo
progetto, sarà coordinato dal Prof. Mario Santarelli,
Primario dell’U.O.C. di radioterapia oncologica presso l’Ospedale “De Lellis”.
E’ stato costituito il Comitato di Coordinamento di cui
fanno parte il settore materno infantile, la senologia,
la ginecologia, la gastroenterologia e l’anatomia patologica.
L’attività di screening sarà indirizzata alla diagnosi
precoce dei tumori del collo dell’utero, della mammella e del colon retto, con un programma di inviti
rivolto alla popolazione allo scopo di sottoporsi ad
esami diagnostici mirati. In particolare: la mammografia per la diagnosi precoce del tumore della mammella, il pap-test, per quanto riguarda il carcinoma
del collo dell’utero, l’esame del sangue occulto nelle
feci, per il carcinoma del colon retto.
Il cancro della cervice uterina, della mammella e del
colon retto sono tre dei principali tumori che colpiscono la popolazione italiana. La loro storia naturale può
essere modificata dagli screening; in alcuni casi infatti, si riesce ad evitare la progressione del tumore;
addirittura la diagnosi precoce consente di effettuare
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interventi poco invasivi e non demolitivi.
Gli screening oncologici sono dunque un complesso
investimento per la salute, che si propone come risultato, di ottenere una riduzione della mortalità. Per
raggiungere questo obiettivo, si devono mettere in
atto dei processi che migliorino le capacità organizzative dei sistemi sanitari, la tecnologia e le conoscenze.
Si è capito negli ultimi anni, che le misure di prevenzione non sono limitate solo alle fasi che precedono
l’insorgenza della malattia (prevenzione primaria),
ma possono essere applicate anche quando la malattia è già presente (prevenzione secondaria e terziaria).
Lo scopo della prevenzione secondaria è individuare
il tumore in uno stadio molto iniziale in modo che sia
possibile trattarlo in maniera efficace ed ottenere di
conseguenza un maggior numero di guarigioni e una
riduzione del tasso di mortalità. La prevenzione secondaria coincide con le misure di diagnosi precoce,
quindi con gli screening nazionali di prevenzione. In
genere riguarda il periodo tra l’insorgenza biologica
della malattia e la manifestazione dei primi sintomi.
L’Osservatorio nazionale screening, dipendente dal
Ministero, suggerisce una mammografia ogni due anni per le donne dai
50 fino a 70 anni, ma la cadenza
può variare a seconda delle considerazioni del medico sulla storia personale di ogni donna (es. familiarità).
La tendenza è quella di abbassare la
soglia fino ai 40 anni e di prolungarla
fino a 75 anni.
Per quanto riguarda invece il Pap
test, il Ministero della Salute stabilisce che le donne a partire dall’inizio
della vita sessuale attiva e, comunque non oltre i 25 anni, dovrebbero
effettuare l’esame ogni tre anni fino
a 65 anni di età e, offre la possibilità di farlo gratuitamente presso i
consultori.
Lo screening per il colon-retto è invece rivolto alla popolazione tra i 50
e i 74 anni.
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Nell’anno 2012, il volume di attività dei programmi di screening nella Asl di Rieti
è stato il seguente:

SCREENING DELLA MAMMELLA
TARGET (Popolaz. bersaglio)
10.046

INVITI EFFETTUATI
7.200

ADESIONE
47,9 %

INVITI EFFETTUATI
11.362

ADESIONE
30,8 %

INVITI EFFETTUATI
2.958

ADESIONE
24,6 %

SCREENING DEL CERVICOCARCINOMA
TARGET (Popolaz. bersaglio)
14.142

SCREENING DEL COLON RETTO
TARGET (Popolaz. bersaglio)
24.306
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TESTIMONIANZE >> ORLANDO IANNELLO

UNA SERATA
DALLE GRANDI EMOZIONI
Gli ingredienti per una bella serata ci sono stati tutti:
il posto scelto, lei, la festeggiata, la mia dolce metà,
i miei due adorabili figli, nipoti e pronipoti e, ospite
inattesa, la solidarietà. Ci sono io con la mia fragilità
e loro con la forza. Mentre il mio sguardo si sofferma a guardare il mare con il suo infinito orizzonte,
la mia mente è rivolta ad ognuno di loro, a rivivere,
come in un film, le fasi più importanti della mia vita.
Sono circondato e protetto dagli affetti più cari! Alla
mia sinistra c’è lei, Clara, la mia forza, la mia unica
ragione di vita, la donna alla quale è stata dedicata
la serata per festeggiare i suoi ottant’anni. Al nostro fianco ci sono i due figli, Franco e Maurizio che,
premurosi come sempre, cercano di rassicurarmi su
tutto. In mezzo a loro mi sento veramente al sicuro
mentre i profumi dei piatti si spandono nell’aria con
il sottofondo della musica che i miei pronipoti hanno
voluto regalarci. Guardo ad uno ad uno gli invitati che ridono, applaudono la festeggiata e cercano
in ogni modo di farmi sentire meno solo in questa
delicatissima fase della mia vita, nella quale sto lottando con tutte le mie forze per vincere. Quanto è
bella la mia famiglia! Mi sento onorato come sempre, quando orgogliosamente mostro un modello
raro che si distacca nettamente dai modelli della
società di oggi: il cuore batte forte! E lei, mia nipote
con voce dolce e delicata a rimarcare le parole che
sottolineano l’importanza di tutto questo! Parlare di
noi, è stato come sfogliare un album di fotografie
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che mi ha riportato indietro nel tempo agli anni in
cui, partito da questa terra tormentata di Calabria,
incontravo la compagna della mia vita, con la quale
abbiamo percorso un cammino fatto di cose piacevoli e naturalmente anche di contrarietà e dispiaceri.
La mia famiglia, complice e partecipe nelle cose di
tutti i giorni, oggi è qui per aiutarmi e sostenermi in
questo difficile momento. Accanto alla condivisione
e alla comprensione ecco che, durante la serata,
entra dirompente la solidarietà. Tutti, attraverso una
libera scelta, hanno voluto devolvere un contributo alla ricerca contro i tumori. E’ stato dedicato un
profondo pensiero di vicinanza a quelli che, giorno
per giorno, lottano contro queste malattie che si
possono debellare solo con uno studio sempre più
approfondito.
Come non emozionarsi! Le lacrime se non scendono dagli occhi mi scendono dal cuore ed io sono
veramente emozionato e vi dirò una cosa: pur nella
mia momentanea debolezza fisica, dentro mi sento
forte per lottare e vincere anch’io come molti altri.
La mia forza sono proprio loro: i miei familiari tutti
a me vicini e i medici che seguono le mie giornate
con passione e dedizione, rendendomi il tutto meno
faticoso e doloroso.
Grazie a tutti! Un brindisi con la mano tremante,
conclude la bellissima serata.
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LA MIA GENERAZIONE HA PERSO
(G. GABER)
Da bambina sognavo di diventare una dottoressa.
Dai racconti di mia madre capivo che la mia nascita
era stata quasi un miracolo e che i dottori mi avevano salvata.
Ricordo poi, piccolissima, la corsa in ospedale sulla
500 gialla del mio pediatra in una notte di pioggia,
mentre il fiato mi si strozzava in gola. La tenda ad
ossigeno ed altri dottori che mi riconsegnarono ad
un’infanzia normale.
Era tutto chiaro: i dottori avevano salvato me ed io
avrei fatto qualcosa per salvare altre persone.
Quando immaginavo il mio futuro, mi vedevo come
una dottoressa in Africa, per aiutare i più bisognosi
ed affamati, o medico in ospedale.
Non sono diventata né l’una né l’altra.
La storia personale e professionale mi hanno presa
per mano e condotta a prestare la mia opera in quel
territorio di nessuno che, fino a non molto tempo fa,
era quello delle cosiddette “Cure Palliative”.
C’è stato un momento nella storia del nostro paese
in cui solo il volontariato si occupava di questa disciplina che, a ben riflettere, è l’anima stessa dell’arte
medica: prendersi cura del malato in maniera completa.
Ricordo, nelle lunghe serate nebbiose sul lago di
Como, l’entusiasmo e la passione nel discutere con
i medici che, come me, vedevano l’uomo emergere con tutta la sua dignità dalle ceneri di malattie
devastanti in stadio terminale. L’emozione provata
nel rendermi conto che potevo portare a casa, da
quell’esperienza, qualcosa molto più grande di me:
il coraggio di costruire quel sogno.
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Così, forte dell’appoggio del volontariato, prima fra
tutte l’ALCLI, dei Medici di Famiglia e del D.H. Oncologico dell’OGP di Rieti, trovai la strada per porre
le basi, nella nostra provincia, alla realizzazione di
quello che allora chiamammo “programma Hospice”; era il 1999, sebbene il mio lavoro per le cure
palliative fosse iniziato nel 1992.
Da allora, chissà se “per fortuna o purtroppo”, come
cantava il grande Gaber, le istituzioni si sono accorte che alcune persone, alla fine di un percorso
di cura più o meno lungo, muoiono. Per la gente,
a dir la verità, era cosa nota ma, finalmente, anche la sanità pubblica sembra
averne preso coscienza.
Un significativo passo in
avanti, forse, considerato il grosso pericolo
dell’esclusione e ghettizzazione del malato di
fine vita in strutture che
noi, quelli che impararono a vedere nella nebbia,
avevamo immaginato come
giardini di vita e non luoghi
di morte.
Scrivo questo perché l’istituzione procede solo dopo
aver catalogato, etichettato,
assegnato posti-ospedale e
chi più ne ha più ne metta;
ragiona coi grandi numeri ed
alloca scarse risorse, cancel-
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la la cucina e compra cibo dal miglior offerente, offre
lenzuola di carta e toglie le tue. Inoltre, il “fine vita”
è anche questione spigolosa: escludere e relegare
è sicuramente la risposta più comoda ed opportuna. Ma anche la più infame, perché ogni persona,
sebbene alla fine della sua vita biologica, ha dentro quella scintilla che racchiude il calore del fuoco
e noi, semplicemente, non ne siamo padroni. Non
possiamo decidere cosa fare della vita, seppure residua, umiliata ed offesa, degli altri. Nostro compito
è solo e soltanto prenderci cura, alleviare sofferenze, sostenere e accogliere.
Di ogni iniziativa indebita ci verrà chiesta ragione e,
prima o poi, ne pagheremo il conto.
Ecco che allora il volontariato, a mio avviso, riveste
l’importante e necessario ruolo di osservatore privilegiato e di garante dei diritti del malato di fine vita,
in questo momento che reputo delicato e decisivo
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per il corretto umano sviluppo delle tanto ambite
e contese cure palliative. E’ adesso il momento di
restituire la dignità di persona senziente a chi sta
per morire; di avere il coraggio di spogliarsi del falso
pietismo che tanto ci fa sentire buoni, per guardare dritto negli occhi chi ci sta di fronte e soffre. E’
adesso il momento di mettersi al suo fianco e, come
fossimo scudi, proteggerlo e vegliare che non abbia
a patire oltre.
Quando il sogno diventa realtà è come se un fiume
in piena esondasse e diramasse in mille rivoli: a seconda del terreno e dei dislivelli si formano pantani,
cascatelle, laghetti.
Il mio sogno, il sogno di quelli del ’99, ha rotto gli
argini: l’acqua ha preso molte direzioni diverse.
Ha portato vita in molti campi. VITA. La morte è
un’altra cosa.
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LA RESPONSABILITÀ MEDICA
(parte II)
In passato l’atteggiamento dei Giudici nei confronti
dei medici era caratterizzato da un maggiore “favore” rispetto a quanto accade oggi: ciò è dovuto alla
diversa considerazione sociale e culturale del fenomeno a cui è conseguito un aumento esponenziale
delle azioni legali per colpa medica, tanto da indurre i sanitari ad utilizzare la c.d. “medicina difensiva”
che consiste nella modifica del comportamento professionale dei medici – soprattutto di quelli specialistici - a causa del timore di procedimenti giudiziari
per malpractice1. Fino a qualche anno fa la giurisprudenza riteneva la responsabilità civile del medico e dell’ente sanitario di natura extracontrattuale,
ovvero derivante da fatto illecito (art.2043 c.c.).
Il suddetto orientamento è mutato e ormai la giurisprudenza è unanime nel ritenere il medico e l’ente
sanitario (pubblico o privato) responsabili nei confronti del paziente a titolo contrattuale2, con notevoli ripercussioni, peraltro favorevoli al malato, sia in
sede processuale, in ordine all’onere probatorio, sia
per quanto riguarda il termine di prescrizione dell’azione per risarcimento danni.
La Suprema Corte ha definito contrattuale la suddetta responsabilità sulla base della c.d. teoria del
contatto sociale secondo cui il paziente, recatosi
presso un medico e/o una struttura sanitaria, conclude un contratto con detti soggetti che, dal canto

loro, sono obbligati ad eseguire la prestazione professionale in modo diligente secondo quanto previsto dall’art. 1176 c.2 c.c.
In particolare, in tema di onere probatorio, con
l’adesione al predetto orientamento è necessario
applicare la regola dettata dall’art.1218 c.c. (responsabilità contrattuale) anziché quella prevista
dall’art.2043 c.c.
Ciò comporta che il creditore (paziente danneggiato
che agisce in giudizio deducendo l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria) si può limitare a
provare l’esistenza del contratto (contatto sociale)
e l’aggravamento della situazione patologica e/o
l’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento subito; resta a carico del sanitario o dell’ente
ospedaliero la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente ai sensi
dell’art. 1176, c.2 c.c. I medici potranno invocare,
qualora abbiano modo di provarlo, la “speciale difficoltà” dell’intervento, usufruendo del più vantaggioso parametro di responsabilità di cui all’art. 2236
c.c.
Come detto anche il termine di prescrizione dell’azione contrattuale è più favorevole al paziente di
quanto non lo fosse agendo ai sensi dell’art.2043
c.c.: 10 anni e non 5 come previsto per la responsabilità extracontrattuale.

Misure diagnostiche o terapeutiche condotte principalmente come garanzia per le eventuali responsabilità medico-legali seguenti alle
cure mediche prestate e non finalizzate ad assicurare esclusivamente la salute del paziente.
2
Cassazione Civile, Sez. Un., Sentenza 11/01/2008, n. 577;
1
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3° MEMORIAL BRUNO ROSSI
Sabato 5 Ottobre si è svolto il Memorial Bruno Rossi, un grande amico dell’Associazione Onlus ALCLI “Giorgio e Silvia”, come
sanno tutti i volontari e le persone che lo conoscevano. Anche per
questa terza edizione si è pensato ad un incontro di calcio presso
il Pattinodromo di Rieti, che ha vista la contesa amichevole tra
la squadra capitanata dal figlio di Bruno, Marco e la squadra dei
volontari della nostra associazione. Come in precedenza, il contributo raccolto è stato devoluto a favore dell’ALCLI, destinandolo
alla Casa di Accoglienza.

IN RICORDO DEI NOSTRI CARI ANGELI
Il giorno 8 Novembre , presso la Chiesa di Regina Pacis, si è celebrata la messa in commemorazione
dei nostri cari Angeli. Varcando la porta della Casa di Accoglienza ci si trova davanti un mosaico composto da moltissime tessere che rappresenta il logo dell’ALCLI: ci piace pensare che ognuna di quelle
tessere rappresenti le persone che, nel corso della nostra attività di volontariato, abbiamo assistito. Il
destino dei volontari si è legato a quello di ognuna di esse in modo indissolubile: ciascuno ha lasciato un
segno profondo nelle nostre esistenze e, per loro e nel loro ricordo, ritroviamo la forza per continuare ad
operare nel raggiungimento dei fini previsti dal nostro statuto. Ritrovarci ogni anno insieme ai loro cari
in questo momento di preghiera, ci fa ricordare che la nostra associazione è una grande famiglia in cui
tutte le nostre energie sono protese verso l’altro in una spinta di amore profondo che porti sollievo nelle
vite di ognuno dei nostri assistiti.

VENDITA TORRONI
Il 4 Dicembre, giorno di Santa Barbara presso lo stand della fiera, l’ALCLI darà inizio alla vendita dei
torroni di Natale. Anche quest’anno l’associazione propone, dietro contributo di 10,00 euro, una scatola
contenente due torroni: uno al cioccolato fondente ed una al latte. Il ricavato sarà impegnato per supportare l’assistenza domiciliare.
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RISTOMATTO APRE LE PORTE ALLE STREGHE
Il ristorante pizzeria “Ristomatto” ha organizzato per i giorni
29, 30 e 31 di Ottobre, una raccolta fondi per la nostra associazione. In particolare, i giorni 29 e 30 Ottobre, dalle ore
16:00 alle ore 20:00, i bambini che hanno partecipato sono
stati impegnati nelle attività di intagli della zucca, ideazione e
realizzazione della propria maschera, preparazione dei dolci
di Halloween, merenda, giochi ed animazione a tema. Il 31
Ottobre, a partire dalle ore 16.00, giochi, scherzetti e dolcetti
hanno allietato il pomeriggio di grandi e piccini. La giornata
è terminata con la cena delle streghe e la premiazione della
maschera più spaventosa.

CENA DI NATALE
Come ogni anno, i soci dell’ALCLI potranno scambiarsi gli auguri durante la cena di Natale che si terrà il giorno Giovedì
12 Dicembre alle ore 20:00 presso il ristorante “Da Valerio”,
a Santa Rufina di Cittaducale. Inoltre, mentre l’anno precedente i soci aderenti alla cena hanno sottoscritto 2 adozioni a
distanza, quest’anno l’intento è quello di acquistare dei macchinari per un ospedale etiope. Chiunque volesse partecipare
può contattare la segreteria dell’ALCLI allo 0746271672. Vi
aspettiamo numerosi.

6 GENNAIO: BEFANA DELL’ALCLI
Anche quest’anno atterra, con la sua fiammante scopa, la befana più generosa dell’anno 2014. Presso il reparto di pediatria del nosocomio reatino, infatti, porterà ai bimbi in degenza
giochi e caramelle e, successivamente, si sposterà presso gli
altri “bambini” ricoverati nel reparto di geriatria per un incontro
altrettanto toccante ed emozionante, sia per le persone degenti che per i volontari.
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Natale 2013

Fai brillare una stella in piu’ nel cielo e
dona una nuova speranza
alla vita
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Associazione ONLUS “ALCLI Giorgio e Silvia”
Sede: Casa Accoglienza - Via del Terminillo 02100 RIETI
Tel. e fax 0746.271672 - alcli@alcli.it

