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LUCIO BOLDRIN << EDITORIALE

TROVARE LA FORZA DI
NON LASCIARSI ANDARE,
RISCOPRENDO LA FORZA DI RICOMINCIARE

reagire e ripartire con forza e coraggio. E’ la vita stessa
ad insegnarcelo: il coraggio non è una capacità innata
ma la voce calma che, a fine giornata, dice: “Proverò di
nuovo domani!”. Chi sceglie di vivere aspettando che
siano le circostanze esterne a cambiare le cose faticherà
molto nella propria autorealizzazione. Autodisciplina e
autostima sono gli elementi fondamentali per rimetterci
in moto e raggiungere i nostri obiettivi, piccoli o grandi che
siano, senza arenarci nell’angolo. E’ necessario imparare
dai propri errori e modificare la rotta concedendoci
un’altra possibilità: non essere succubi dei giudizi altrui,
filtrare e allontanare i pensieri negativi e, laddove ci
rendiamo conto di non farcela da soli, chiedere aiuto a
persone che ci vogliono bene. Sicuramente la strada per
la realizzazione non è facile e ci vuole una grande forza
per percorrerla ma non dimentichiamo mai che il nostro
atteggiamento nei confronti della vita è determinante
nella nostra riuscita.
Se si vuole arrivare alla cima e godere dello spettacolo è
necessario stringere i denti e lasciare per strada il superfluo.

Q

uante volte nella vita abbiamo dovuto ricominciare,
cercando di trovare la forza per rialzarci o pensato
di arrenderci: non siamo robot ma esseri umani ed
è normale che la vita ci travolga, nel bene e nel male.
Durante il percorso è naturale smarrire la strada e avere
paura: paura di vivere, sbagliare, perdere e soffrire.
Quando la vita rovescia la nostra barca alcuni
affogano, altri lottano strenuamente per risalirvi sopra.
Nell’antichità si utilizzava il verbo resalio per indicare il
gesto di tentare di risalire sulle imbarcazioni rovesciate:
ecco perché oggi in psicologia con “resilienza” s’intende
la qualità di chi non perde mai la speranza e continua a
lottare contro le avversità. La differenza sta proprio in
questo, tutti cadiamo: c’è chi rimane in terra continuando
a lamentarsi e prendersela con la cattiva sorte e chi
si rialza e non getta la spugna. E’ indiscutibile che la
forza necessaria per prendere in mano le redini della
propria vita non ce la regali nessuno: non è mai tardi per
essere ciò che vuoi essere, l’importante è decidere di
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SANTINA PROIETTI << ALCLI

NATALE:
FESTA DELLA MISERICORDIA E DELLA SPERANZA

C

anche per rispetto di tutti quelli che ora non ci sono più; nel
sentirsi amati e non abbandonati, negli uomini e donne che
si prodigano per gli altri, nei nostri volontari che portano un
sorriso in ogni famiglia. La speranza è in tutte quelle persone
che hanno donato, accolto, pianto e condiviso il dramma,
nei bambini che ci guardano sempre e davanti ai quali non
possiamo rassegnarci ma continuare a cercare sempre la gioia
della vita.
Questo, è proprio quello che fa l’ALCLI ormai da quasi trent’anni,
durante i quali la nostra Associazione è cresciuta nelle sue
molteplici attività, in un impegno costante che ci ha reso
sempre pronti nel momento del bisogno. Vale sempre la pena
sperare, seminare briciole di luce in questa terra devastata.
Un Dio bambino, povero, fragile e fin da subito minacciato
dalla prepotente violenza del potere umano: questo mistero di
un amore così grande da farsi piccolo e debole ci ricorda che
ogni gesto d’amore, per quanto piccolo e nascosto, è come
quel seme di grano che caduto in terra dopo un apparente
sconfitta, spunta spaccando la dura crosta del terreno e porta
frutti di vita moltiplicandosi in modo sorprendente ed inatteso.
Auguro a ciascuno di voi, alle vostre famiglie e a tutti coloro che
soffrono nel corpo e nello spirito, che il Natale 2016 sia la festa
della misericordia e della speranza.

ari amici, sta arrivando un Natale speciale poiché è l’anno
del Giubileo della misericordia, nobile sentimento di
compassione verso l’infelicità del prossimo. Misericordia che
Dio ha verso l’umanità e che ci riconcilia con la gioia dell’essere
amati e perdonati; misericordia, la cui porta è il cuore di ognuno
di noi. Proprio di tutto questo e di fiducia in un futuro migliore
abbiamo bisogno.
Come dare, però, speranza a chi ha perso tutto a causa del
terremoto, di una malattia o dei soprusi che l’uomo commette
sull’uomo? Mi chiedo spesso cosa si possa fare per quelle
famiglie distrutte in un momento come il Natale, che dovrebbe
essere per tutti la festa della famiglia, della gioia, della nascita di
Gesù che irrompe con il suo amore nella storia umana.
L’ALCLI è entrata con misericordia e speranza, in punta di piedi,
nelle zone terremotate, cercando di rendersi utile raccogliendo
fondi, materiali e beni da donare a quelle comunità. Oltre ai
malati oncologici, a cui vogliamo e dobbiamo stare sempre
vicino, il nostro istinto ed animo di volontari ci ha portato ad
aiutare anche i terremotati, alcuni dei quali sono ospitati nella
nostra Casa di Accoglienza, altri sostenuti in diversi modi
poiché sappiamo che tante, troppe persone si ritroveranno a
vivere un Natale senza aver più accanto un pezzo di famiglia.
Dov’è, quindi, la speranza in un momento di grande dolore?
Forse è nella vita stessa, che va difesa, onorata e vissuta
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ALCLI >> EMILIO GAROFANI

ASSEMBLEA DEI
SOCI 2016:

SAPER FARE, SAPER ESSERE

E

’ passato qualche mese dal confronto con i tanti Soci,
Amici e Sostenitori che hanno partecipato all’ultima
Assemblea dell’ALCLI tenutasi il 22 aprile 2016 presso la
Casa di Accoglienza. Nel rispetto della massima trasparenza
e condivisione desideriamo dar conto del nostro operato.
Questo è il primo momento utile per raggiungervi attraverso il
nostro giornalino, considerando che il numero in programma
per la fine del mese di agosto è stato soppresso a causa
delle ben note e tristi vicende legate al terremoto nel nostro
territorio. Infatti, i nostri magnifici volontari sono stati impegnati
su più fronti già dalle prime ore di quell’indimenticabile 24
agosto 2016; ancora oggi, presso la Casa di Accoglienza,
sono ospitate famiglie con problemi oncologici provenienti dai
luoghi maggiormente colpiti, ricevendo tutto l’affetto possibile
e amorevole aiuto.
Tornando all’assemblea dei Soci, quello che è emerso con
chiarezza è stato il tanto lavoro profuso nel rispetto più alto e
vero dei valori fondanti il mondo del volontariato: numerose
persone coinvolte nel solo spirito della solidarietà. Una storia
lunga quella dell’ALCLI che, vicinissima ai 30 anni di ininterrotta
attività, ha molto da raccontare: un intenso cammino nella

sofferenza che tanto sollievo e conforto ha saputo donare. Un
ruolo che, giorno dopo giorno, è divenuto indispensabile per le
tante persone e famiglie interessate dalla malattia, che hanno
riconosciuto nei nostri volontari il saper fare e il saper essere.
Tutti i servizi offerti, nel rispetto della missione e finalità
dell’ALCLI, hanno riscontrato l’apprezzamento dei soci, dai
quali è chiaramente emerso l’invito a proseguire nell’azione
ritenuta essenziale e di riferimento per una risposta concreta
alle problematiche oncologiche e, più in generale, relative alla
Sanità reatina.
L’ALCLI, infatti, considerate le persistenti difficoltà in cui versa
il nostro unico Ospedale sul territorio, si è caricata sulle spalle
le criticità riguardanti sia la mancanza di personale nei reparti
di riferimento, provvedendo direttamente al sostentamento
economico di medici, tecnici ed infermieri, sia fungendo
da punto di riferimento per un monitoraggio costante sulla
precaria situazione e da anello di congiunzione nel rapporto
tra Istituzioni e Cittadini .
Purtroppo dobbiamo riscontrare che ad oggi, nonostante
i risultati conseguiti e i pericoli comunque sventati, non
possiamo ritenerci assolutamente soddisfatti. La strada
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parte dell’Assemblea dei Soci, per lo stesso triennio, il Comitato
Scientifico. Detto Organo, operante al fianco del Consiglio
Direttivo con funzione consultiva nella valutazione di progetti
medico-scientifici risulta oggi cosi composto: Fabrizio Pacifici
(commercialista) con funzioni di coordinatore, Don Fabrizio
Borrello (Parroco, guida Spirituale ALCLI), Vincenzo Capparella
(Oncologo), Roberto Brucchietti (Anatomo Patologo), Lucia
Sollazzo (Psicoterapeuta), Patrizia Santilli (Medico di medicina
Generale specializzata in cure Palliative), Mauro Santarelli
(Radioterapista), Valter Valentini (Nefrologo), Fabrizio Liberati
(Anatomo Patologo).
A tutti gli incaricati ad un ruolo di responsabilità
nell’Associazione, va ribadito l’augurio di un sereno e proficuo
lavoro nello spirito della sussidiarietà e solidarietà, da svolgere
con il massimo impegno e trasporto nei confronti di quanti si
trovino nella condizione di debolezza a causa della malattia.
Possano attingere, dalla vicinanza di tanti nuovi Soci, Amici e
simpatizzanti, la forza di guidare questa meravigliosa squadra
di volontari nell’azione quotidiana.
Nella pace del Natale vi abbraccio affettuosamente.

sembra essere ancora lunga e piena di difficoltà verso la
definitiva messa in sicurezza del nostro ospedale, luogo in
cui pretendiamo che i cittadini debbano trovare una risposta
completa ed efficace ai loro problemi di salute. Per questo ci
siamo da sempre impegnati e lo continueremo a fare in futuro!
Ed è proprio con uno sguardo positivo e pieno di speranza
verso il futuro che si è insediato, eletto dall’Assemblea dei
Soci, il nuovo Consiglio Direttivo dell’ALCLI “Giorgio e Silvia”.
Al termine delle elezioni sono risultati eletti per il prossimo
triennio 2016/2019:
Santina Proietti (Presidente), Emilio Garofani (Vice Presidente),
Maria Stella Cornacchiola (Segretario), Francesca Ulizio
(Tesoriere), Carla Petrangeli, Eleonora Nobili, Silvia Pirri,
Caterina Silvestri e Francesco Puglielli (Consiglieri). Un sentito
ringraziamento, unitamente ad un sincero sentimento di
gratitudine va ai Consiglieri uscenti Giuseppina Orsolillo e
Fabrizio Pacifici, colonne storiche dell’Associazione che tanto
hanno prodotto e tanto ancora sapranno dare in futuro con
ruoli e mansioni diverse.
E’ stato anche confermato ed integrato nei suoi membri, da
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MEDICINA E SCIENZA >> REDAZIONE ALCLI

A DISTANZA
DI UN ANNO,
RIPARLIAMONE

P

oco più di un anno fa abbiamo discusso, nelle pagine
di “Un fiore per la vita”, dell’esclusione dell’Ospedale
S. Camillo De Lellis, e, di fatto, della nostra provincia, dai
centri epatologici regionali abilitati alla prescrizione dei
nuovi farmaci per la cura dell’epatite cronica da virus
C, patologia che, se trascurata, può portare alla cirrosi
e all’epatocarcinoma. A distanza di un anno, cosa è
cambiato? Abbiamo chiesto aggiornamenti al dott.
Mauro Marchili, Responsabile della Unità Operativa di
Malattie Infettive dell’Ospedale di Rieti.

misura, per semplificare, ”la rigidità” del fegato: più il
fegato risulta “rigido” all’esame, maggiore è la fibrosi
presente, più avanzata è la malattia epatica. I soggetti
con evidenza di fibrosi significativa saranno candidati
alla terapia con DAAs.
3) D: quale è l’iter da seguire per accedere alla cura?
R: considerando che l’infezione da HCV è di regola
asintomatica fino alle sue fasi più avanzate, è
necessario eseguire anzitutto delle analisi mirate. Nel
sospetto di epatite da
HCV, è opportuno che il
medico curante richieda
una visita infettivologica,
da effettuarsi
presso
l’Ambulatorio Epatiti del
nostro reparto; qui al
paziente verranno prescritti
gli accertamenti necessari
e fornite le indicazioni
per eseguire, in caso di
infezione confermata, il
Fibroscan. I soggetti da
trattare potranno ritirare
i farmaci in Ospedale
ed iniziare la terapia, effettuando controlli periodici
programmati; i soggetti non (ancora) candidabili
verranno seguiti ambulatorialmente per valutarne
l’evoluzione.

1) D: I pazienti reatini
devono ancora vivere il
disagio dei pellegrinaggi
verso altri ospedali per
poter accedere alle nuove
cure?
R:
Posso dire con
soddisfazione che, anche
grazie all’impegno e alla
determinazione
della
direzione aziendale, i disagi
patiti resteranno solo un
ricordo; l’Unità Operativa
Malattie Infettive del nostro
Ospedale è stata infatti di recente inserita tra i Centri
abilitati dall’AIFA alla prescrizione dei nuovi farmaci (i
cosiddetti DAAS, Direct Acting Antivirals) ed i pazienti
della nostra provincia finalmente non dovranno più recarsi
a Roma o fuori regione per poter accedere alle cure di cui
hanno bisogno.

4) D: quali sono i principali vantaggi offerti dai nuovi
farmaci rispetto a quelli precedentemente in uso?
R: Le percentuali di successo terapeutico delle nuove
terapie sono molto più elevate rispetto al passato, sia
nei soggetti già affetti da cirrosi, un po’ più difficili da
trattare, sia in quelli che non lo sono. I nuovi farmaci
risultano ben tollerati e sicuri; i loro effetti collaterali
sono nettamente inferiori per quantità ed entità rispetto
a quelli che si osservavano con i precedenti regimi
terapeutici, come anche le controindicazioni alla loro
assunzione, permettendo l’accesso alla terapia anche a
soggetti che non sarebbero stati candidabili con i regimi

2) D: Tutti i pazienti possono accedere alla terapia con
i nuovi farmaci?
R: Ad oggi, non tutti i soggetti con epatite C hanno
accesso al trattamento. L’accesso alla terapia con i
DAAs è regolamentato da disposizioni nazionali che
lo limitano alle persone che mostrano un decorso
tendenzialmente più aggressivo dell’infezione. Il grado
di avanzamento della patologia viene normalmente
valutato per mezzo di un esame chiamato Fibroscan.
Si tratta di un esame assolutamente non invasivo che
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REDAZIONE ALCLI << MEDICINA E SCIENZA

a base di Interferone. Inoltre, aspetto non trascurabile,
la terapia attuale è condotta interamente per via orale.

fortunati, il ri-trattamento di seconda linea con regimi
diversi o più prolungato nel tempo può portare ad una
percentuale di guarigioni che in alcune casistiche supera
il 90%. Ovviamente, i farmaci curano l’infezione ma non
conferiscono immunità; in caso di ricomparsa del virus
a guarigione ritenuta acquisita, anche la reinfezione a
seguito di una nuova esposizione è una eventualità che
deve essere considerata.
Resta infine sempre valida l’indicazione per tutti, trattati
e non, a mantenere uno stile di vita sano, in particolare
per quanto riguarda il comportamento alimentare
osservando una dieta adeguata e l’astensione dagli
alcoolici.

5) D: Esiste il rischio di fallimento della terapia con i
nuovi farmaci, e da cosa può dipendere?
R: come già detto, le nuove terapie risultano efficaci
nella quasi totalità dei casi; tuttavia, con il loro impiego
crescente nel mondo, vengono riportati in letteratura
casi di mancata eradicazione del virus. Questo avviene
in genere per sviluppo di resistenza da parte del virus
al farmaco impiegato e l’evento, nella sua rarità, risulta
più frequente nei soggetti giunti al trattamento già
in fase di cirrosi avanzata. Anche in questi casi meno
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PREVENI“AMO” >> ELEONORA ANGELINI e AURORA CARFAGNA

SCUSATE,

VI DISPIACE SE NON FUMO?!

L

e persone che hanno il vizio del fumo spesso,
pur volendo, non riescono a smettere perché la
decisione di interrompere un’abitudine consolidata è
difficile. Fumare riempie spazio e tempo, accompagna le
attività e le conversazioni, colma il vuoto di quando non
si fa nulla; si ha la convinzione, così, che ancora non è
arrivato il momento giusto per smettere. Si costituisce
una vera e propria identità da fumatore e, vedere gli altri
fumare quando si prova a smettere, fornisce un motivo
sufficiente ed immediato per riprendere.
Spesso si inizia quasi per gioco,
magari per non sentirsi inferiori
agli altri; fumare una sigaretta
fa sentire grandi e importanti,
specialmente
da
giovani.
Poi diventa un’abitudine, un
bisogno, fino a trasformarsi in
una vera e propria dipendenza,
certo meno grave della
dipendenza dalla droga ma
comunque assai dannosa.
Diventa un gesto automatico
ed
involontario
nonché
irrinunciabile: quello che dal
principio è un piacere può
successivamente diventare una
schiavitù. Questo tipo di legame
con la sigaretta sviluppa assenza
di libertà, blocchi emozionali,
sabotaggi mentali, diminuzione
dell’energia personale.
Il fumo crea assuefazione
emotiva, quindi dipendenza
fisica e psicologica. La sigaretta
contiene infatti moltissime
sostanze dannose per l’organismo a cui il nostro corpo,
mano a mano, si abitua, arrivando a farci rincarare
la dose.
Anzitutto viene danneggiato l’apparato
respiratorio in quanto sostanze irritanti, oltretutto ad alte
temperature, compromettono rapidamente il sistema di
pulizia del polmone e quindi facilitano il passaggio di altre
sostanze nocive provocando cancro ai polmoni e/o tipi
di tumore alle vie respiratorie come quello delle cavità
orale, della faringe e della laringe. Anche la circolazione,

la pelle, il cuoio capelluto e le funzioni sessuali, risentono
negativamente del fumo di sigaretta; si potrebbe andare
avanti all’infinito, quasi, ad elencare i danni irreversibili
provocati dal tabagismo.
Mentre la dipendenza fisica si manifesta relativamente
all’astinenza da nicotina, quella psicologica è legata
al gesto del fumare e all’illusione di affrontare meglio
la fatica, il lavoro e lo stress in genere. Sottostanti alla
dipendenza, ci sono motivazioni emotive ben precise
che conducono la persona ad abbandonarsi al rituale
della sigaretta: col passare del
tempo si inizia ad associare al
fumo un senso di controllo degli
eventi e delle emozioni che li
accompagnano, si avvertono
sicurezza, distensione, forza,
seguiti dalla speranza inconscia
di ottenere stabilità emozionale
nel quotidiano.
La sensazione del fumatore
che tenta di smettere è quella
di essere privati di uno scudo
protettivo che per molto tempo è
riuscito a respingere le emozioni
represse mai esternate. Capire
cosa ha portato alla dipendenza
è utile anche per capire
come tale comportamento
ha condizionato le scelte
successive fino a convincersi di
arrendersi al fumo. Forse, però,
il vero rimedio contro il fumo e
i disturbi che ne conseguono è
quello di evitarne l’approccio.

“Sto cercando di smettere di fumare per gradi. Per il
momento non indosso più pantaloni a sigaretta. ( Cit.
Social network )
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MARCO ROSATI << TESTIMONIANZE E VOLONTARIATO

MR

PROGETTO
ALESSANDRA
N

continuare le proprie attività quotidiane con una spinta
emotiva diversa che permetta loro di relazionarsi senza
aver paura del proprio aspetto fisico.
L’aspetto esteriore mutato può in molti casi complicare
lo “stato relazionale”, innescando insicurezze e
demotivazione, che possono sfociare in atteggiamenti
anche di tipo depressivo. La perdita dei capelli rappresenta
una delle conseguenze più evidenti e destabilizzanti: una
parrucca può aiutare a ritrovare serenità ed equilibrio e
il poterne usufruire gratuitamente, in un momento che
comporta altri tipi di spese e difficoltà, fa una certa
differenza. Questo mutato aspetto esteriore risulta
traumatico quasi quanto elaborare la notizia della
malattia.
Nei momenti di vulnerabilità, quindi, è importante e
necessario che una paziente oncologica possa difendere
la propria bellezza e riprendersi la propria vita, così come
desiderava Alessandra, in modo da recuperare quella
serenità necessaria per portare avanti una famiglia.

ella giornata del 21 novembre 2016 una
delegazione del Consiglio Direttivo dell’Istituto
Oncologico Romagnolo (I.O.R.) di Ravenna e del
“Progetto Margherita“ delle città di Ravenna e Forlì,
hanno fatto visita all’ALCLI “Giorgio e Silvia” di Rieti
per conoscere da vicino l’associazione ed il “Progetto
Alessandra”. L’incontro è stato un evento straordinario
per far conoscere l’importanza dello I.O.R. nella ricerca
e cura del paziente oncologico e occasione unica per
confrontarci, approfondire e fare il punto sul percorso
avviato dal “Progetto Alessandra”, ultimo in ordine
temporale dell’ALCLI di Rieti condividendo nell’occasione
le esperienze su temi fondamentali come la cura delle
pazienti oncologiche.
Il “Progetto Alessandra”, dal mese di giugno, ha riportato
il sorriso sui volti di molte donne, ad oggi circa 50, che
ci contattano con la speranza di trovare soluzione al
problema della caduta dei capelli a seguito dei protocolli
oncologici. E’ un modo, questo, per rimanere saldamente
attaccate alla loro femminilità e, quindi, alla loro vita, per
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TESTIMONIANZE E VOLONTARIATO >> FRANCESCA ULIZIO

L’AMORE È ENERGIA
CHE NON SI DISPERDE

Q

uando ci siamo incontrate per la prima volta era
d’estate e c’era caldo.
Ci siamo scambiate poche parole ma siamo riuscite a
dirci tanto. Con alcune persone succede così: ci si legge
nel profondo.
Nonostante la tua malattia così aggressiva, il tuo cuore
ha voluto prendersi cura di altre donne, come te in
terapia oncologica, replicando il Progetto Margherita
dell’Istituto Oncologico Romagnolo (IOR). Lo hai voluto
fino all’ultimo, tanto da non smettere di chiederlo anche
negli ultimi giorni che ci han viste vicine.
È a te che scrivo, Ale, e voglio raccontarti quello che,
grazie al tuo prezioso Marco, sta succedendo in una
piccola stanza della Casa d’Accoglienza dell’ALCLI. Ogni
lunedì concordato, un gruppo di volontarie si ritrova
per accogliere e abbracciare piccole e grandi donne
in cerca di “nuove cornici” per i loro volti, con tanta
dedizione e cura abbracciano le pazienti che entrano un
pò abbattute ma escono sempre con un sorriso e una
nuova “bellezza” che dona loro un pò di sicurezza in più.
Pochi giorni fa il Progetto Alessandra e il Progetto
Margherita si sono abbracciati presso l’ALCLI, ti abbiamo
sentita vicina ai nostri cuori; è grazie a te se questi due
mondi si sono incontrati.
Tra gli ultimi messaggi che ci siamo scambiate rileggo
spesso questo:
“Ogni giorno prego per voi e la vostra missione. Siete
portatori di pace, amore e comprensione! E noi lo
sentiamo dentro!”
Amo portare avanti il tuo sogno per come lo volevi tu.
Per questo condivido con te alcuni pensieri delle
“tue” volontarie e di Ester, volontaria per il Progetto
Margherita, che ci ha saputo consigliare e ci sostiene
raccontandoci i bei ricordi che ha di te.
“ L’Amore è energia che non si disperde”!
Ce lo siamo promesse.
Questo è quello che hai seminato camminando su
questo mondo e che noi avremo cura di far germogliare.

“...è con amore e tanta dedizione che oggi sono presente,
insieme alle mie colleghe volontarie, qui nell’ALCLI che
ha accolto con entusiasmo il Progetto Alessandra ed
ogni volta rinnovo con gioia la mia esperienza di vita...
abbellire con un semplice gesto, significa donare con
amore una carezza amica, far sentire di nuovo la
dignità ad una madre, una sorella …”.
(Luisella Gentile, Parrucchiera volontaria).
“Ogni volta che una donna esce da un incontrodiversa
da come è entrata, mi sento privilegiata di aver
contribuito a tale cambiamento.
Questo è il mio Progetto Alessandra ed io sono
infinitamente grata di farne parte”.
(Roberta Giovannelli, Volontaria P. Alessandra).
“Voglio ricordare Alessandra come era fantastica con la
aua parrucca rosso ciliegia dei suoi giorni pazzi, Marco
innamorato della Sua Alessandra; Alessansra e Marco
per averci permesso di condividere con loro questa
fantastica emozione”.
(Ester Gaggioli, Progetto Margherita, Volontaria IOR).
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FEDERICO FIOCCO << NORMATIVA

INFORTUNIO SUL LAVORO
E COLPA MEDICA

I

nteressante è il caso che ho avuto modo di affrontare
recentemente.
Una donna, a seguito di un infortunio subito nel corso
della propria attività lavorativa, è stata costretta a
rivolgersi alle cure del Pronto Soccorso più vicino.
All’esito degli interventi che si sono resi necessari a
causa del predetto infortunio, la donna riportava i
seguenti postumi: “esiti di grave trauma fratturativo del
polso destro con grave sofferenza del nervo mediano e
del nervo ulnare già trattato con duplice intervento di
neurolisi”.
A parere del medicolegale di fiducia che ha
successivamente visitato
la donna, nel caso de quo, i
sanitari che sono intervenuti
a seguito dell’infortunio sul
lavoro subito dalla signora
hanno agito, nell’esercizio
della professione medica,
con grave imprudenza,
imperizia e negligenza,
procurando alla paziente
un danno biologico distinto
e aggiuntivo rispetto a
quello che la stessa aveva
riportato in conseguenza dell’infortunio stesso.
Pertanto, il danno biologico complessivo patito dalla
donna è dovuto, in parte all’infortunio occorso, in parte
è conseguenza degli interventi chirurgici a cui la signora
è stata costretta a sottoporsi successivamente, con una
invalidità permanente totale pari al 23%.
In un caso simile, qualora l’istante chieda ed ottenga
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dall’INAIL un indennizzo relativo all’intero danno
biologico patito, quest’ultimo Istituto avrà nei confronti
dell’ASL presso cui sono stati effettuati gli interventi
chirurgici, un diritto di rivalsa limitatamente ai postumi
derivanti esclusivamente da colpa medica.
Viceversa, se l’INAIL indennizzerà solo il danno biologico
conseguente all’infortunio sul lavoro, il lavoratore
potrà agire nei confronti dell’ASL al fine di ottenere
il risarcimento del danno derivante da colpa medica.
Questa seconda azione ha natura contrattuale e
legittimato passivo è l’Azienda sanitaria, in ossequio alla
granitica
giurisprudenza
di legittimità che più
volte ha ribadito come,
seppur in assenza di un
rapporto contrattuale tra
medico e paziente, sia
la struttura ospedaliera
ad operare attraverso i
suoi medici e che quindi,
entrando “in contatto” con
il paziente, questi ultimi
saranno
obbligati
alla
cura del paziente stesso
e quindi soggetti a una
responsabilità comunque
di tipo contrattuale (cfr. sentenza Corte di Cassazione
n.577 del 2008).
Trattandosi di responsabilità contrattuale la prescrizione
per tale azione nei confronti dell’ASL è quella ordinaria
ovvero decennale mentre, per l’azione nei confronti
dell’INAIL, la legge prevede una prescrizione di 3 anni
decorrenti dall’infortunio.
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NEWS E INIZIATIVE >> REDAZIONE ALCLI

Ottobre 2016
Riparte “Ottobre Rosa”!
Anche quest’anno si è svolta “Ottobre rosa”, campagna di prevenzione del tumore
al seno promossa dalla Regione Lazio. La nostra Associazione ha partecipato
organizzando diversi incontri dal titolo: “Essere più forti del tumore al seno: con la
prevenzione si può!”, a cui hanno partecipato sia il personale sanitario appartenente
ai reparti di oncologia e senologia della ASL di Rieti, sia i volontari di ALCLI Donna.

11 Novembre 2016
In ricordo dei nostri angeli
Venerdì 11 Novembre presso la Casa di Accoglienza dell’ALCLI si è celebrata la
messa in commemorazione dei nostri cari Angeli. Varcando la porta della Casa di
Accoglienza ci si trova davanti ad un mosaico costituito da moltissime tessere che
compongono il logo dell’ALCLI: ci piace pensare che ognuna di esse 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.

Natale 2016
Il torrone dell’ALCLI
Come di consueto è cominciata la vendita dei torroni di Natale dell’ALCLI “Giorgio e Silvia”.
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 donato per supportare le popolazioni colpite dal sisma del 24 Agosto 2016.

14 Dicembre 2016
Cena sociale di Natale
Il 14 Dicembre si è tenuta l’annuale cena di Natale per tutti i soci dell’ALCLI. Oltre
che un momento conviviale, questo appuntamento rappresenta l’occasione per
ringraziare tutti i soci e volontari del sostegno che non fanno mai mancare alla
nostra associazione: senza il supporto e la fiducia che essi ripongono nell’ALCLI,
niente di tutto ciò che è stato fatto fino ad ora sarebbe stato possibile.

6 Gennaio 2017
Befana dell’ALCLI
Il giorno 6 Gennaio sarà una giornata davvero speciale per i bimbi! Infatti, la Befana
dell’ALCLI farà loro visita durante la mattinata presso il reparto di Pediatria del’O.G.P.
di Rieti per poi passare durante il pomeriggio alla Casa di Accoglienza e distribuire
tanti doni!
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COME FINANZIARCI

In quanto associazione di volontariato senza fini di lucro, l’ALCLI “Giorgio e Silvia” riesce a finanziare le proprie
attività esclusivamente grazie all’aiuto ed alla collaborazione dei suoi soci, volontari e di iniziative e manifestazioni
il cui ricavato viene devoluto alla nostra associazione.
Puoi sostenere l’ALCLI in diversi modi:
compilando e consegnando in segreteria la scheda di iscrizione che trovi in questa sezione e versando la
quota d’iscrizione di 26,00 Euro o superiore a propria esclusiva discrezione, su:
Conto Corrente Bancario Intesa San Paolo IBAN IT80F0306914603000003010265 intestato
ad ALCLI “Giorgio e Silvia”;
Conto Corrente Postale IBAN IT44L0760114600001013701790 intestato ad ALCLI “Giorgio e Silvia”;
destinando il 5×1000 della propria dichiarazione IRPEF (decreto ministeriale di attuazione del comma 337
Art 1, lettera A, legge N. 226 del 2005, Finanziaria 2006) alla nostra Associazione (regolarmente inscritta
all’Agenzia delle Entrate) indicando il Codice Fiscale 90028400571
oltre alle consuete iniziative di Natale e Pasqua, puoi scegliere di realizzare le tue bomboniere con le nostre
“Pergamene solidali”;
richiedendo la partecipazione dell’ALCLI “Giorgio e Silvia” a manifestazioni che si svolgono nella nostra
Regione, attraverso le quali far conoscere le nostre finalità e devolvere le eventuali offerte raccolte
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