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“...E SE LE NOSTRE MANI
SI STRINGERANNO IN UN ALTRO SOGNO,
NOI COSTRUIREMO UN’ALTRA TORRE NEL CIELO.”

EDITORIALE >>DI LUCIO BOLDRIN

NATALE:
UNA FIABA, CHE FIABA NON E’, A LIETO FINE
Un clima quasi da fiaba impera sempre in questi
giorni natalizi; addentriamoci allora con attenzione
al lieto fine.
Sono nato non molto tempo fa, negli anni cinquanta ma, dal punto di vista dell’umanità che abita il
pianeta, sembra un’era geologica. Riflettendo sul
“Natale oggi”, mi sono affiorate alle mente immagini di parecchi Natali fa, quando ero un bimbo:
dopo un’attesa estenuante e carica di aspettative, era finalmente arrivata la mattina di Natale in
cui alcuni giochi, dolciumi e
frutta facevano il loro figurone sul tavolo della sala
da pranzo. Giochi attesi per
mesi, scelti “dal vero” con
estrema gioia e non svogliatamente su di un catalogo o
un sito Internet come accade oggi. Sì, perché la fiaba
ci narra che il confronto tra
i due mondi, del passato e
del presente, è veramente
appassionante, commovente e suscita tantissime considerazioni. A quel tempo
avevo tanti amici, vivevo in
un paesino alla periferia di
Verona e ogni famiglia era
composta da almeno tre o
quattro figli. Partite di calcio, palla prigioniera e ruba
bandiera erano all’ordine del
giorno. Gli amici si andavano a “chiamare” a casa e, a
volte, ci si fermava lì ad aspettare che finissero
di mangiare o di fare i compiti, partecipando a un
pezzo della loro vita familiare prima di precipitarsi
fuori a giocare. Per strada non c’erano pericoli.
Si poteva circolare liberamente da soli: a scuola,
a comprare il pane, a trovare un amico. Le auto
nel paese andavano a passo d’uomo per evitare
la palla poiché si giocava in mezzo alla piazza e
non ti prendevano di mira come birilli da bowling.
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Se proprio non sapevi cosa fare, la tv iniziava nel
tardo pomeriggio. I nostri genitori ci vedevano
tornare la sera senza averci mai dovuto chiamare al cellulare che, del resto, non esisteva. Potevano contare sul nostro senso di responsabilità,
su quello dei ragazzi più grandi e un adulto che
ti dava una mano, lo potevi sempre trovare. Poi
arrivava Natale. Il mattino presto tutti ci vestivamo
a festa. Finita la Messa si andava infatti di casa in
casa ad augurare il buon Natale ai vicini, ai parenti

e agli amici. Si stava da ognuno di loro una quindicina di minuti, a volte di più, ed essi ti offrivano
da bere, dolciumi o anche una mancia o un regalino. Questa pratica di augurio era molto diffusa tra
la gente e parecchi la ripetevano anche il primo
dell’anno. Si faceva un salto in città che era addobbata a festa. La pubblicità era in crescita già
allora. Ma lo sfarzo non era ancora vertiginoso e
sprecone. Le strade e le case, alla mattina di Na3<<

tale, erano silenziose, spesso innevate. Mi ricordo
un senso di pace diffuso, di sacralità. Anche da chi
si diceva comunista (esisteva ancora questo termine). Ricordo quest’aria di religiosità, anche nelle persone, nelle parole, nei discorsi. Narra però la
fiaba che la sacralità, da quei giorni, è lentamente
scivolata nell’immaginario tecnologico. E da lì
non è più riuscita, almeno sino ad ora, a risalire.
L’adorazione del progresso tecnico ed economico
ha frantumato il senso della collettività e dei suoi
riti di rigenerazione dell’amore e del dono. Oggi,
bimbi spesso annoiati di 9 o 10 anni non hanno più
giocattoli nelle loro camerette, ma solo Playstation, Game Boy e cellulari sofisticatissimi. Impulsi
elettronici anziché vibrazioni umane. Fredde, solitarie, asettiche piattaforme virtuali anziché reali e
vocianti campi di gioco collettivi.
La società che abbiamo oggi è caratterizzata dalla disgregazione della comunità. Gli individui
sono rimasti isolati dalla maggior parte delle relazioni che danno senso all’esistenza. Alcuni sono
divisi anche al loro interno in personalità multiple
e disturbate: il consumo di psicofarmaci è arrivato
alle stelle e, nelle società europee, coinvolge il 2530% della popolazione.
Se si dovesse concludere la fiaba con un suggerimento di lieto fine, direi che vanno ripensati i
doni per il Natale di quest’anno. Vanno proposti
ad una nuova umanità, nella speranza che essa
riacquisisca poi i valori che l’industrializzazione e

la devastazione del ‘progresso’ hanno cancellato.
In questa visione, racconta la fiaba, che i regali più
grandi che si possano fare a dei bimbi oggi sono
molto particolari e a bassissimo costo: amici al
posto di Playstation, corse al posto di divani, genitori al posto di baby-sitter elettroniche, libertà
e consapevolezza al posto di catene telefoniche,
senso di giustizia e condivisione al posto di egoismo e prevaricazione. Infine e soprattutto ridare
un significato netto al “no” e al “sì”. Regali per
amore e non per smaltire un’assenza che duole.
Altrimenti un mondo pur ecologico e zeppo di pannelli solari non avrebbe nessun valore.

“Sì, perché la fiaba ci narra che il confronto tra i due mondi, del
passato e del presente, è veramente appassionante, commovente
e suscita tantissime considerazioni”
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Se sei disposto a dimenticare ciò
che hai fatto per gli altri

e a ricordare ciò che gli altri hanno fatto per te.

Se riesci a capire che la cosa più importante della vita
non è ciò che riuscirai a prendere da essa,
ma ciò che riuscirai a darle ...

Allora avrai imparato a vivere.
BUON NATALE!

chiuso in tipografia il  28 dicembre 2014
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ALCLI >> SANTINA PROIETTI

NATALE 2014

Carissimi volontari, amici dell’ALCLI è tornato
quel periodo dell’anno che ci induce a riflettere
sul senso della vita e delle nostre azioni. Il Natale
è un’occasione per incontrare l’altro, le sue
sofferenze, le sue gioie. Un momento di speranza
per questa umanità ferita dalla crisi, dalla malattia
e dall’indifferenza. Portatori di speranza possono
essere solo gli uomini e le donne che si rimboccano
le maniche e ogni giorno contrastano questo stato
di cose, promuovendo valori quali il coraggio,
l’altruismo e la generosità d’animo.

Dopo la nostra campagna di sensibilizzazione
per difendere il diritto alla salute, condividiamo il
concetto di risparmio che è insito nel modo di operare
del volontariato. Sin dall’inizio, l’associazione ha
risparmiato fino all’ultimo centesimo tanto da poter
costruire la Casa di Accoglienza, offrire servizi
gratuiti ai malati e donazioni all’Ospedale di Rieti.
La cultura del risparmio è nel nostro cuore come la
cultura della solidarietà, senza la quale la società si
sgretolerebbe, ma nel pieno e totale rispetto della
vita umana.

L’ALCLI, oltre a rimanere quotidianamente al
fianco dei malati con la presenza, l’assistenza
burocratica, domiciliare, di trasporto, ha aderito
anche ad un’inevitabile e difficile lotta per difendere
l’Ospedale di Rieti, spinta dalla disperazione e
preoccupazione per i malati, al fine di preservare e
garantire un luogo di cura e di prestazioni sanitarie
di qualità, diritto inalienabile in una società civile.
Insieme ad altre associazioni di volontariato
abbiamo
chiesto agli amministratori locali e
regionali verità e garanzie sul destino del nostro
Ospedale e, soprattutto, difeso i reparti di Oncologia
e Radioterapia dove ogni giorno arrivano nuovi
pazienti.
La malattia è veloce e non può attendere i tempi della
politica! Mentre parliamo, discutiamo, litighiamo per
difendere il diritto alla salute, i malati necessitano di
risposte immediate, di apparecchiature di diagnosi e
cura adeguate, di personale sufficiente e preparato,
di medici competenti. Il tempo in questo caso non
è denaro è VITA!

Auguro a tutti voi, per questo Natale, di essere
pronti a difendere il diritto alla vita: ognuno di noi,
spinto dal senso della responsabilità civile, dia
il proprio contributo per migliorare la società e la
sanità pubblica che dobbiamo sentire come un
bene comune da salvaguardare.

E’ Natale e la vita è sempre un dono prezioso!

“Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza.
I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici.”
(Gibran)
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ALCLI >>EMILIO GAROFANI

VOGLIAMO DARE FIDUCIA

Nei mesi scorsi l’ALCLI “Giorgio e Silvia” ha contribuito, insieme ad altre associazioni, malati, sindacati, Enti, alla costituzione di una “Assemblea permanente per la Sanità Reatina”. La sua funzione è quella di controllo e stimolo presso le
competenti Istituzioni affinché l’offerta terapeutica, attualmente erogata dalla ASL Reatina, non venga meno o comunque non sia significativamente ridotta a seguito della recente legge Lorenzin, che fissa standard qualitativi e quantitativi
oltremodo penalizzanti per Rieti.
La proposta era di apportare modifiche/deroghe ai precedenti decreti ed ai programmi operativi in corso di adozione,
con l’inserimento di alcune richieste emerse durante l’assemblea da riscontrare poi nell’Atto aziendale di recente presentazione:
1) Riconoscimento immediato e conseguente decretazione d’urgenza, delle peculiarità geografiche ed epidemiologiche del territorio provinciale di Rieti ai fini della accessibilità alle cure;
2) Immediata revoca dei decreti sul declassamento laboratorio analisi, centro trasfusionale e neonatologia;
3) Immediata ed indifferibile concessione delle deroghe di figure professionali sanitarie in aree critiche e strategiche
dell’Ospedale “S. Camillo de Lellis”, ormai allo stremo e sull’orlo della chiusura;
4) Copertura totale degli organici con sostituzione progressiva di tutte le figure professionali non più in servizio per
pensionamento o trasferimento, al fine di garantire la piena funzionalità delle strutture e dei servizi;
5) Approvazione ed attivazione di nuovi servizi da inserire nella realtà reatina per rispondere alle esigenze della
moderna medicina (medicina nucleare, radiologia interventistica ecc);
6) Attivazione di processi di clinicizzazione a garanzia della qualità e della specializzazione delle prestazioni;.
7) Riconoscimento ed assegnazione dei posti letto di riabilitazione ospedaliera e lungodegenza post acuzie mai
attivati a Rieti (oltre 110 posti letto);
8) Conferma per il Presidio Ospedaliero di Amatrice, come previsto dal Decreto Commissariale 80/2010 e attivazione di posti letto di riabilitazione/intensità di cura;
9) Riconoscimento delle funzioni di vigilanza e controllo da parte dei cittadini in forma singola o associata ai sensi e
nello spirito della legge 328/2000;
Ovviamente non ci aspettavamo che tutte le richieste fossero accolte. Vediamole insieme:
1) Nell’atto aziendale non è stato dato corso alla applicazione della legge Lorenzin dal momento che alcune specialità quali Radioterapia, Chirurgia vascolare, Pneumologia, Nefrologia e Dialisi, che dovevano essere declassate,
di fatto restano.
2 ) Resta, purtroppo, il declassamento del Laboratorio Analisi, mentre la Neonatologia e la Pediatria dovrebbero
essere dirette da un primario universitario.
3 e 4) E’ stata fatta una ricognizione in ambito ospedaliero delle figure mancanti nei vari settori. Al termine del commissariamento dovrebbero essere concesse deroghe, come per le altre ASL, rapportate a dei parametri prefissati.
Inoltre la Chirurgia Generale, vero vulnus dell’Azienda, dovrebbe essere ricoperta da un primario di fama.
5) E’ stata richiesta alla Regione l’attivazione della Medicina Nucleare e Radiologia Interventistica.
6) Attivati i processi che porteranno alla clinicizzazione di Neonatologia e Ostetricia e Ginecologia.
7) Assegnati 60 posti letto di lungodegenza e post acuzie.
8) Amatrice è stato riconosciuto Presidio Ospedaliero di montagna.
9) Le associazioni di volontariato sono riconosciute come interlocutori dell’Azienda per quanto riguarda le funzioni
di vigilanza.
Come si può vedere molti punti sono stati recepiti, qualcuno no, alcuni sono da verificare (deroghe ecc.).
Vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno e dare fiducia.
Riteniamo che la nostra azione di protesta e di stimolo alle Istituzioni abbia prodotto, per ora, qualcosa di buono.
Era nostro dovere farlo e l’abbiamo fatto.
L’ALCLI in prima fila con la gente e per la gente. Così è stato e continuerà ad essere se ce ne sarà bisogno.
Nella speranza di una sanità sempre migliore, auguro a Tutti un sereno Natale.
WWW.ALCLI.NET
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MEDICINA E SCIENZA >> REDAZIONE ALCLI

UN APPUNTAMENTO IMPORTANTE

In vista della presentazione ufficiale dello “Studio
sulla mortalità per tumori dei residenti in Provincia
di Rieti”, commissionato dalla nostra associazione e
realizzato dal “Laboratorio di Medicina Sperimentale
e Patologia Ambientale” del Consorzio Universitario
“Sabina Universitas”, con la supervisione e
validazione del Dipartimento di Sanità pubblica e
Malattie Infettive della “Sapienza”, cerchiamo di
capire meglio l’importanza di tale indice in termini
generali e specifici per l’ambito tumorale.
La mortalità indica il numero di persone decedute
nell’ambito di una popolazione di riferimento, di
solito 100.000 abitanti, in un preciso arco di tempo,
di solito un anno, per una particolare o generica
causa. Ad esempio, si parla di mortalità per cancro,
oppure di mortalità per tumore del polmone, o
di mortalità totale. Costituisce il più solido degli
indicatori epidemiologici poiché i relativi dati sono
disponibili a livello nazionale e internazionale in modo
esaustivo, con dettaglio territoriale e su ampie serie
storiche. Si tratta di dati che, in ciascuna nazione, i
vari Istituti di Statistica raccolgono routinariamente
e codificano sulla base di metodologie
standardizzate
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predisposte a livello internazionale, fatto questo che
consente confronti tra dati omogenei. La descrizione
della mortalità generale e per cause specifiche
rappresenta pertanto un elemento di grande
importanza per la conoscenza dello stato di salute
di una popolazione e contribuisce a costruirne il
“profilo di salute”. Inoltre, può fornire utili indicazioni
di ricerca per svolgere analisi ulteriori, più mirate.
Le cause di morte sono classificate a livello
internazionale secondo un sistema di codifica
denominato “International Classification of Diseases”
(ICD), elaborato dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità (O.M.S.). Esso viene sottoposto, ogni
10-15 anni circa, ad aggiornamenti per adottare
classificazioni sempre più analitiche e rispondenti
al progredire delle conoscenze mediche sulle
patologie, denominate “revisioni”. La classificazione
adottata in Italia fino alla mortalità dell’anno 2002
è stata la nona revisione, in sigla ICD-9. A partire
dall’anno 2003 è stata adottata anche in Italia
la decima revisione
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MEDICINA E SCIENZA >> REDAZIONE ALCLI

ICD-10, classificazione tutt’ora vigente. Tale
versione rappresenta un grande avanzamento, in
termini di definizione più articolata e precisa delle
varie patologie.
Questa maggiore articolazione e specificità ha
portato alla necessità di studiare il raccordo tra i
due sistemi.
Quando si parla senza altre specificazione di “dati
di mortalità”, si intendono i dati in cui per ciascun
individuo è codificata la cosiddetta “Causa di Morte
Iniziale”, che è riportata sulla scheda di morte
compilata dal medico necroscopo e che individua
“la malattia che, attraverso eventuali complicazioni
o stati morbosi intermedi, ha portato al decesso”.
La codifica è effettuata dall’ISTAT secondo le
International Classification of Diseases (ICD).
Sebbene il concetto di causa iniziale di morte sia di
semplice e immediata comprensione e tale causa
sia, come già osservato, una misura di mortalità
accettata a livello internazionale, spesso essa
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non rappresenta completamente la complessità
delle condizioni patologiche od eventi che hanno
portato al decesso. Poiché molti decessi sono il
risultato di più condizioni patologiche, considerare
solo la causa iniziale non consente di tenere conto
di utili informazioni su condizioni morbose che
sopravvengono, contribuiscono ovvero competono
con altre, che sono peraltro riportate, in modo
sostanzialmente omogeneo, nelle schede di morte.
Fonte
Istat
Istituto Superiore di Sanità
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VOLONTARIATO >> MARISA SCIARRINI

ALCLI DONNA: UNA CAREZZA PER LA VITA

Al via l’ennesimo progetto ideato e realizzato
dall’ALCLI “Giorgio e Silvia”, associazione di
volontariato senza scopo di lucro da anni impegnata
nella lotta contro la leucemia e le neoplasie
ematologiche e solide dell’infanzia e dell’adulto.
Il progetto, denominato “ALCLI DONNA: UNA
CAREZZA PER LA VITA” nasce con l’obiettivo di
sensibilizzare un numero sempre maggiore di
donne sull’importanza della prevenzione e della
diagnosi precoce nella lotta contro il tumore al seno.
Il gruppo di volontari, coordinato da Marisa
Sciarrini, si occuperà di sostenere e portare avanti il
progetto attraverso l’organizzazione di campagne di
sensibilizzazione, eventi informativi ed educazionali
diretti ad evidenziare l’importanza, ai fini della
prevenzione e della cura dei tumori, di una diagnosi
precoce e di corretti stili di vita quali, tra gli altri, una
regolare attività fisica e sane abitudini alimentari.
Verrà, inoltre, creata una rete di servizi e di contatti tra
volontari, personale sanitario e paziente oncologico,
per accompagnare e sostenere quest’ultimo prima,
durante e dopo il trattamento terapeutico, con un

percorso preferenziale per la fase di accertamento
diagnostico e di un punto d’ascolto per il paziente.
Guidare,
accompagnare,
essere
vicino,
saper ascoltare, supportare moralmente e
psicologicamente le donne nel cammino della
prevenzione, della diagnosi e della cura è molto
importante e non deve essere sottovalutato.
Già nel mese di ottobre u.s., in collaborazione con
la ASL di Rieti, ALCLI DONNA ha organizzato tre
eventi a supporto dello screening per il tumore
del seno: il 16 e il 25 ottobre presso la Casa di
>>10

Accoglienza dell’ALCLI, il 30 presso il negozio “La
Cremerie” di Rieti; agli incontri sono intervenuti i
medici dell’Ospedale San Camillo De Lellis, Dott.
ri M. Santarelli, F. Liberati, P. Annibaldi, Mazzilli,
V. Capparella, R. Pace e P. Bonaiuti, il chirurgo
plastico Prof. C. Magalotti, i volontari dell’ALCLI e
tante donne.
Nel corso degli incontri è stata evidenziata l’ottima
organizzazione del Gruppo Interdisciplinare di Cure
Oncologiche “GICO”, operante presso l’ospedale
reatino, che si prende cura del paziente in maniera
globale accompagnandolo lungo tutto il percorso
diagnostico, terapeutico, riabilitativo e di assistenza
domiciliare, senza l’espletamento di nessuna pratica
burocratica e che, attualmente, è ai primissimi posti
nel Lazio per la qualità del servizio offerto tanto da
costituire un modello per altre Asl della Regione.
Si indicano, di seguito, le volontarie che costituiscono
il punto di riferimento delle attività e dei servizi del
gruppo:
Marisa Sciarrini
Fiorella Eleuteri
Mariagrazia Caroselli
Delia Temperanza
Cristiana Cicconi
Lorella Vecchi
Monica Fedeli
Alessandra Garofani
Silvia Colasanti
Tiziana Baretta
Sara Fedeli
Rosanna Rinaldi
Roberta Iorio
Antonietta Carlone
Non si tratta, ovviamente, di una sede territoriale
aperta al pubblico, ma di un gruppo di volontarie
che hanno deciso di dedicare parte del loro tempo
e delle loro risorse al sostegno di un progetto nel
nome della solidarietà e del rispetto per la vita.
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TESTIMONIANZE >> ELEONORA ANGELINI E AURORA CARFAGNA

LA PAURA CHE ...

Nulla rende più fragile e vulnerabile una famiglia
come l’esordio di una grave malattia di un congiunto. Quando la diagnosi prende il nome di “cancro”,
le connotazioni negative legate al tipo di patologia,
nonchè il lungo e difficile percorso che la famiglia è
costretta ad affrontare insieme al paziente, generano l’impressione di essere completamente invasi e
sopraffatti dal male. La famiglia, infatti, è un sistema: non è semplice somma degli individui che la
compongono, ma un organismo con un funzionamento proprio, in cui ciascuna parte risente di ciò
che succede alle altre. Come un organismo vivente,
ha una propria omeostasi, tende cioè a mantenere un proprio equilibrio ogni qualvolta una minaccia esterna od interna interviene a tubarlo. Spesso,
però, questo è molto difficile.
L’impatto della malattia neoplastica sul nucleo familiare ha implicazioni enormi: l’intera
famiglia, insieme al
paziente, viene investita dall’evento, con
conseguenti ripercussioni sia al suo interno,
nelle relazioni e sull’equilibrio della struttura
familiare, sia nelle interazioni con le risorse
esterne. Proprio per tal
motivo spesso si sente
parlare di cancro come
“malattia familiare”, capace di generare numerosi cambiamenti ed un continuo sforzo adattivo, inteso come processo di modificazione dei compiti e delle strategie di intervento
in funzione dell’evoluzione della malattia stessa.
È quindi necessario che i familiari dei malati oncologici non vengano seguiti esclusivamente sul piano
dell’assistenza sanitaria ma anche supportati psicologicamente, sia nella gestione pratica sia nell’accettazione del carico emotivo derivati dalla malattia.
Riflettendo su questo aspetto diviene comprensibile
come la fase terminale di vita, a cui spesso i pazienti oncologici giungono dopo uno straziante iter
di terapie, comporti un isolamento comunicativo
che rende difficile stabilire una relazione empatica
e quindi anche di cura. I familiari si trovano non solo
a dover fronteggiare nell’immediato una destabiliz-

WWW.ALCLI.NET

zazione dell’assetto familiare, ma anche a dover
soddisfare gli emergenti “bisogni sottili” del malato,
quelli che non riguardano tanto il corpo e il suo stato di salute fisico quanto la sfera delle emozioni e
dei sentimenti. La comunicazione si traduce per il
malato come unico strumento per esprimere rabbia,
paura e disperazione; l’ascolto e la condivisione per
i familiari diventano sempre più difficoltosi. Il contatto, massima forma di accoglienza dell’altro, è il
mezzo più efficace che i familiari possono ricercare
per procurare sollievo dopo aver ottenuto il controllo
del dolore. Il familiare è l’unico ad avere la possibilità di riattribuire al paziente oncologico, travolto dalla
condizione di spersonalizzazione legata alla spirale
della malattia, il suo personale valore esistenziale.
Questo gesto di cura restituisce dignità alla persona
malata e consapevolezza ai familiari della propria
“utilità”, di ciò che sta
accadendo e di ciò che
accadrà. L’acquisizione
di consapevolezza da
parte del familiare facilita lo stato mentale per
poter intraprendere le
difficoltà e le esigenze
che la malattia dell’altro ha reso più rilevanti;
con un sostegno psicologico può essere aiutato a stare accanto al
malato, a sostenere gli
altri componenti del nucleo familiare e può essere in parte alleggerito dalla
stanchezza nei momenti più intensi. Solo così, nel
tempo, potrà mitigare i conflitti etici e morali che la
malattia e la sua terminalità (nel continuo diverbio
tra domiciliarità ed ospedalizzazione, accanimento
terapeutico e cure palliative) sono in grado di produrre, eliminando la sofferenza che ne consegue.
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LA MANCATA DIAGNOSI DI TUMORE INCURABILE:
DANNO RISARCIBILE

Recentemente la Suprema Corte di Cassazione
(vd. Cassazione civile, sez. III, sentenza 23.05.2014
n°11522) è tornata ad occuparsi del c.d. danno da
perdita di chances.
In particolare, nel caso di specie, si trattava di un
paziente che, rivoltosi alle cure di un chirurgo ortopedico a causa di un problema al ginocchio, veniva
sottoposto ad esami di routine che rilevavano la probabile presenza di una massa tumorale ai polmoni
per la quale sarebbe stato consigliabile effettuare
ulteriori accertamenti.
Il medico procedeva all’intervento al ginocchio
(perfettamente riuscito) e, senza disporre ulteriori indagini, dimetteva il paziente: quest’ultimo, nei
successivi mesi,
è rapidamente
peggiorato ed è
deceduto.
Successivamente, gli eredi della
vittima,
hanno
citato in giudizio
il sanitario e l’Asl
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di appartenenza chiedendo il risarcimento del danno: i convenuti si sono difesi adducendo che il tumore era incurabile e una diagnosi tempestiva non
avrebbe
in
alcun modo
evitato l’esito
infausto della
patologia.
La Corte di
Cassazione,
ribaltando
quanto deciso dai Giudici di merito,
ha cassato con rinvio la sentenza d’appello affermando il principio di diritto secondo cui l’omissione
della diagnosi di un processo morboso terminale,
anche se si tratta di un male incurabile e sul quale
sia possibile intervenire soltanto con un intervento
palliativo, determinando un ritardo della possibilità
di esecuzione di tale intervento, cagiona al paziente
un danno alla persona.
Infatti una diagnosi tempestiva, seppure non sarebbe stata sufficiente ad evitare il decesso, avrebbe
consentito di fruire delle cure palliative con un conseguente “fine vita” più dignitoso e con la possibilità
di alleviare le sofferenze.
Secondo la Suprema Corte siamo di fronte a quella
fattispecie di creazione dottrinale e giurisprudenziale denominata danno da perdita di chances che, nel
caso che ci occupa, non è la chance di sopravvivenza (probabilmente non presente), ma la chance di
poter vivere più a lungo e meglio durante il decorso
della malattia, usufruendo delle cure palliative.
In conclusione, secondo gli ermellini, non è risarcibile solo la perdita della possibilità di guarire, ma
anche la perdita della possibilità di condurre una
vita migliore.
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Assemblea Sanità Reatina
Nei giorni 6/8/2014, 27/8/2014 e 30/9/2014 si sono svolte le 3 conferenze dell’Assemblea permanente per la Sanità reatina nelle quali i
malati, le associazioni di volontariato, tra cui l’ALCLI, le categorie professionali, gli operatori sanitari, i sindacati, il Comitato di rappresentanza della Conferenza Locale per la Sanità della Provincia di Rieti
e i cittadini tutti hanno chiesto chiarimenti alle competenti Istituzioni
in merito all’applicazione della nuova Legge Lorenzin che stabilisce
criteri e standard qualitativi e quantitativi per le ASL del Lazio che
appaiono penalizzanti per l’ASL di Rieti.

Gita sociale ALCLI
Tutti gli anni, durante il periodo autunnale, l’ALCLI organizza delle visite guidate alla scoperta delle bellezze artistiche e paesaggistiche della
nostra nazione. Quest’anno, il giorno 11 ottobre 2014, i volontari hanno
visitato la Basilica di San Francesco di Assisi, in provincia di Perugia.

Ottobre Rosa
Giovedì 16 ottobre e sabato 25 ottobre 2014, alle ore 17:30, presso la
sala conferenze della Casa di Accoglienza dell’ALCLI “Giorgio e Silvia”, si
sono tenute due conferenze per la presentazione della riattivazione dello
screening del cancro della mammella.
Gli incontri, aperti dalla Presidente Santina Proietti, hanno visto la partecipazione della Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Reatina e dei
medici specialistici.

Commemorazione defunti
Venerdì 7 Novembre alle ore 18:00, presso la Chiesa di Regina Pacis,
si è celebrata la messa in commemorazione dei nostri cari Angeli. 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.

Natale 2014
Come tutti gli anni sono stati distribuiti i torroni della nostra associazione
in diverse piazze e chiese della provincia di Rieti al costo di 10,oo €.
Il ricavato dell’iniziativa di quest’anno verrà destinato all’assistenza
malati.
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Buongiorno Regione
Venerdì 5 Dicembre 2014, alle ore 07:30 su Rai 3, è andato in onda un servizio sull’ALCLI “Giorgio e Silvia” e sulla Casa di Accoglienza nella trasmissione
“Buongiorno Regione”.
Il video del servizio è reperibile sul nostro sito www.alcli.net nella sezione news.

Concerto solidale
Nell’ambito delle celebrazioni per il ventennale della sua costituzione, il
giorno 12 Dicembre 2014, alle ore 17:30 presso l’Auditorium Varrone
in Rieti, il coro C.A.I. Rieti si è esibito in un concerto di musiche della
tradizione popolare, di montagna, degli Alpini e natalizie a sostegno
dell’ALCLI e della ricerca contro il cancro.

Lotteria di Beneficenza
Saranno in vendita sino al termine delle feste natalizie i biglietti della lotteria di beneficenza organizzata da Maria Cristina Luzzi, socio da molti anni della nostra associazione.
L’estrazione dei biglietti vincenti avverrà in occasione della
festa della Befana dell’ALCLI che si terrà il 4 gennaio alle ore
16.00 presso la Casa di Accoglienza.

Paint for life
Il giorno 18 Dicembre 2014, presso il centro commerciale Perseo,
sono state esposte e vendute delle palline per alberi di Natale il cui
ricavato è stato devoluto alla nostra associazione.

Se a Rieti ci fosse il mare
Dal 21 Dicembre 2014 saranno disponibili i CD “Se a Rieti ci fosse il
mare”, di Cristian Bianchetti. Parte del ricavato del CD verrà impiegato
per realizzare progetti concreti a favore della città tramite l’ALCLI “Giorgio
e Silvia”.
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Anche quest’anno atterra, con la sua fiammante scopa,
la Befana dell’ALCLI.
Domenica 4 gennaio 2015 alle ore 16.00 presso la Casa
di Accoglienza e il giorno x gennaio, presso i reparti di
Pediatria e Geriatria del nosocomio reatino, la Befana
dell’ALCLI incontrerà i bambini, gli altri pazienti e i volontari dell’associazione.

Natale 2014

