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La nuova legge sul
Testamento Biologico
✒ Dott. EDOARDO RIVA ✒
Quest’ultimo anno è stato di particolare importanza a livello di Leggi che ci riguardano da vicino: si è posta infatti una
pietra miliare in favore dei diritti civili e in
particolare per quelli del malato.
Il 14 dicembre del 2017 è stata approvata la nuova legge 219/2017, conosciuta
anche come Legge sul Biotestamento (o
Direttive Anticipate di Trattamento o
D.A.T.), che consente a ciascuno di scegliere come essere curato nell’ultima fase
di vita, in previsione soprattutto di futura
incapacità di decidere o comunicare. In
breve, chi si troverà in stato di coma, in
caso abbia lasciato per iscritto le sue volontà, potrà essere curato esattamente
secondo le istruzioni decise nel momento in cui era capace di intendere e
volere.
a Legge tutela così il diritto alla cosiddetta autodeterminazione della persona: ognuno potrà decidere quali
trattamenti o accertamenti diagnostici accettare o rifiutare in caso di impossibilità
a comunicare, tra cui essere rianimato, intubato, l’uso di farmaci oppiacei oltre che
alimentazione e idratazione forzata. Una
grossa novità se si pensa che non sempre
le sentenze finora emesse dai tribunali garantivano una così chiara libertà di scelta
nei confronti di trattamenti dal significato
così delicato.
La volontà della persona diventa sacra:
in questo caso nessun medico e ovviamente parente potrà violare quanto
espresso da chi ha compilato il proprio testamento biologico. La persona incaricata
a difendere le volontà del malato e verificare che tutto si svolga come indicato
verrà identificata nello scritto e si chiama
“fiduciario”.
i sono da diverso tempo anche in internet modelli di scheda del testamento biologico per chi volesse capire
come è fatto. Le domande a cui rispondere generalmente sono l’accettare o
meno trattamenti che mantengono in
vita in caso di malattia irreversibile, tra
cui respirazione, alimentazione e idratazione artificiali, oltre che dialisi, inter-

venti d’urgenza, trasfusioni e uso di oppiacei.
C’è uno spazio anche riservato al trattamento dopo la morte, per esempio è
previsto che ci si possa esprimere su cre-
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mazione, sepoltura, funerale religioso,
donazione organi e donazione corpo per
la ricerca.
importante ricordare quando ci si addentra in questo argomento che non è
possibile in Italia richiedere l’eutanasia attiva, ovvero la somministrazione di un farmaco per morire, ma solo fare sì che la
propria morte avvenga naturalmente
senza prolungare la vita in stato di coma
con interventi medici esterni.
Chi volesse stamparle, compilarle e
farle diventare valide a tutti gli effetti invece dovrà recarsi nel proprio Comune se
già dotato di apposito registro, come accade per Vimercate, o in caso contrario di
fronte ad un notaio.
uesto argomento è stato oggetto
anche di una riflessione da parte dei
nostri volontari domiciliari, presentata al
Congresso della Società Italiana di Cure
Palliative svolto a Rimini a novembre e di
cui vi terremo aggiornati senz’altro sull’esito. Sperando che questo argomento
possa portare un cambiamento culturale
nei confronti della morte vista come processo naturale della vita e non come un
evento tragico e sfortunato da cui fuggire.
Intanto mando un grande saluto a tutti
e approfitto per augurare un sereno periodo di feste.

È Natale ogni volta
che sorridi a un fratello
e gli tendi la mano.
È Natale ogni volta
che rimani in silenzio
per ascoltare l’altro.
È Natale ogni volta
che non accetti quei principi
che relegano gli oppressi
ai margini della società.
È Natale ogni volta
che speri con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.
È Natale ogni volta
che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza.
È Natale ogni volta
che permetti al Signore
di rimanere per donarLo agli altri.
SANTA TERESA DI CALCUTTA
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L’autunno e le sue
dimensioni psicologiche
✒ Infermiera ALESSANDRA COLOMBO ✒
In questo breve articolo ho sentito la
necessità di mettere per iscritto ciò che
l’autunno significa per ciascuno di noi,
come stagione naturale e come stagione dell’animo, fasi alterne che
ognuno di noi è chiamato a vivere.
In questo percorso noi colleghe infermiere di Unità operativa cure palliative dell’Ospedale di Vimercate,
sentiamo fortemente il bisogno di “ringraziare” la stagione autunnale che si
sta affacciando e viverla appieno come
cambiamenti e rinnovamenti.
ero è che abbiamo salutato e ringraziato la nostra storica Giuliana
e abbiamo abbracciato Patrizia, ma
non solo, giorno per giorno lavoriamo
con medici e infermieri della struttura
di Giussano, colleghi preziosi, che affiancano e accompagnano la stagione
autunnale arricchendoci di confronti,
fatiche e gioie nel mutamento che ha

V

subito ed ancora subirà questa realtà
lavorativa.
Ecco perché mi piace paragonare il
mutare del tempo e delle stagioni al
mutare di noi operatori e del servizio
che offriamo ai pazienti.
a variazione temporale della luce
diurna, in autunno, crea in molte
persone malinconia, chiusura, tristezza, ma spesso si prova anche una
immensa serenità, gioia e RIGENERAZIONE: quando l’autunno bussa alle
porte di una estate ormai finita, vi è
come una vera e propria RI-NASCITA
per molti.

L

“e se fossimo noi, foglie d’autunno
colorate, sospinte da un fresco vento
sconosciuto?”
E. Casale
Si è sempre paragonato il fogliame
autunnale come una metafora della
morte e del decadimento, ma in questo

tappeto di colori noi infermiere SCEGLIAMO di vedere altro, spazi che accolgono vita, nascita primaverile,
germogli, appunto.
Impariamo quindi a vivere l’autunno
come stagione esterna ed interna, malinconica ma anche rigenerante.
È da qui, io credo, che nasca la gioia
e la dimensione di POSITIVITÀ che ritrovo ogni mattina alle otto, incontrando Milena, Luisa, Alba e Patrizia,
per pianificare la nostra giornata lavorativa. Questa dimensione ci attraversa
e si fa sentire, trasforma noi, le nostre
“stagioni” di donne, mamme, compagne, infermiere.
orrei in ultimo suggerire a tutti noi,
“lettori autunnali”, uno scritto del
naturalista Thoreau, Tinte autunnali:

V

È piacevole passeggiare sopra i letti
di queste foglie fresche, croccanti,
fruscianti... con quanta delicatezza
si sdraiano e diventan terriccio…
leggere e vivaci…
Aggiungo: Per nascere veramente,
occorre RINASCERE!
Buon autunno, nuove energie e
buone letture a tutti.

SEGUICI ANCHE SULLA NOSTRA PAGINA

Cure palliative, una luce
nel buio della malattia...
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MAI SOLI
VERSO UN NUOVO FUTURO
✒ Dott. GIORGIO GALLIOLI ✒
Carissimi amici,
alla fine di questo 2018, desidero innanzitutto ringraziarvi per il vostro aiuto cogliendo l’occasione per porgere a voi ed ai vostri cari i miei più sinceri auguri di Buone Feste, con la speranza
di un sereno anno nuovo ricco di soddisfazioni per tutti!

M

olti di voi si staranno domandando il significato del titolo dell’articolo di quest’anno; la
prima parte (Mai soli) si riferisce al prestigioso riconoscimento che la nostra Associazione
ha ricevuto il 10/11 dall’assessore lombardo al welfare, Gallera, nel corso di una cerimonia presso
la Regione Lombardia. Si tratta della seconda edizione della manifestazione denominata appunto “MAI SOLI” in cui sono state premiate le Associazione di Volontariato legate alla sanità
lombarda più meritevoli a giudizio di una commissione gestita ad hoc. Appena possibile verranno pubblicate anche le immagini di tale manifestazione che come immaginate ci deve riempire di grande orgoglio anche perché il merito è di tutti coloro i quali hanno partecipato alle
nostre attività!

L

a seconda parte del titolo si riferisce alla possibilità che la nostra Associazione vada verso un
nuovo futuro legato a nuove attività; mi riferisco in particolare al fatto che, già nella seconda
parte di quest’anno, è stata implementata l’attività dell’ambulatorio di Terapia del dolore con
l’acquisizione di un collega di grande esperienza il che ha avuto come effetto quello di portare
ad un grande afflusso di pazienti al punto tale da generare rapidamente una cospicua lista d’attesa che stiamo pensando come gestire. Tutti questi pazienti
sono affetti da dolore cronico benigno e molti di loro avrebbero bisogno di assistenza domiciliare per aiutarli a vivere
una vita il più normale possibile e qui dovremmo entrare in
gioco noi come Associazione ma per occuparci anche di questi pazienti, oggi giorno definiti “fragili”, abbiamo bisogno di
reclutare nuovi volontari domiciliari e questa sarà la principale battaglia del 2019. Per fare ciò abbiamo in mente una
serie di iniziative tra cui rinnovare il sito web, andare nelle
scuole a pubblicizzare l’attività della nostra Associazione, definire un testimonial con una certa notorietà, etc.

L’obiettivo resta sempre
quello di garantire
assistenza al paziente
oncologico in fase
terminale ed alla sua
famiglia...

Nel frattempo che tutto ciò provochi gli effetti desiderati,
l’obiettivo resta sempre quello di garantire assistenza al paziente oncologico in fase terminale ed alla sua famiglia, riducendo i ricoveri inappropriati nei
reparti per acuti attraverso il lavoro dell’Unità Operativa di Cure Palliative dell’Ospedale di Vimercate. Tale modello prevede l’erogazione di prestazioni domiciliari, coordinate e gestite, che
vengono erogate in base alle condizioni cliniche ed individuali di ogni paziente, permettendo
così all’individuo stesso ed al nucleo famigliare di restare nella sicurezza del proprio ambiente
entrando in alchimia con gli operatori per superare nel modo più dignitoso possibile l’ultimo
periodo della vita.
Come ben sapete, tale attività ha avuto bisogno del vostro sostegno nel 2018 e lo avrà ancora
di più nel 2019 grazie alle numerose attività rese possibili dal vostro impegno tipo i vari mercatini,
la Foglia di cioccolato, etc.

N

on mi resta quindi che ringraziare, insieme a tutti i componenti dell’equipe di Cure Palliative, tutti coloro che con devozione e calore ci sono vicino e ci sostengono, nonostante il
momento economico non sia tra i più favorevoli. Esortiamo inoltre, chi ancora non l’avesse fatto,
a dare il suo contributo all’Associazione ricordando che aiutando a vivere... si vive!
Un sincero ringraziamento ad ognuno di voi ed un rinnovato augurio di Buon Natale!!!
Il vostro Dott.Giorgio Gallioli
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Fonte: www.airc.it

STILI DI VITA ANTI-CANCRO
Adottare sane abitudini può evitare la comparsa di circa un caso di cancro su tre
Si pensa sempre che per prevenire una malattia grave
come il cancro sia necessario sottoporsi a molti esami costosi. Di fatto non è esattamente così: gli esami di diagnosi
precoce sui quali c'è attualmente l'accordo di tutti gli esperti
del settore sono pochi e relativamente semplici. Si tratta del
Pap test per la prevenzione del cancro della cervice, della ricerca del sangue occulto nelle feci per la diagnosi precoce
del cancro del colon e della mammografia, che consente di
individuare i tumori del seno in fase iniziale. Altri sono in
fase di studio, e si spera che in futuro possano aumentare le
possibilità di intervento tempestivo.

È stato calcolato, però, che se tutti adottassero uno stile
di vita corretto si potrebbe evitare la comparsa di circa un
caso di cancro su tre. La prevenzione, quindi, è nelle mani
di ognuno.
Se sei deciso a fare del tuo meglio per mantenerti in salute, ecco quali sono i campi su cui puoi intervenire.
n Il decalogo della salute
n Le abitudini voluttuarie
n Come mantenere i buoni propositi

Il decalogo della salute
Il Fondo mondiale per la ricerca sul cancro (World Cancer Research Fund) ha
concluso nel 2007 un'opera ciclopica di revisione di tutti gli studi scientifici
sul rapporto tra alimentazione e tumori a cui hanno collaborato oltre 150 ricercatori, epidemiologi e biologi provenienti dai centri di ricerca più prestigiosi
del mondo.
Ne è nato il decalogo che segue, che viene regolarmente aggiornato (ulteriori
informazioni sono disponibili sul sito www.dietandcancerreport.org.
Mantenersi snelli per tutta la vita. Per conoscere se il proprio peso è in un intervallo accettabile è utile calcolare l'indice di massa corporea (BMI = peso in
Kg diviso per l'altezza in metri elevata al quadrato: ad esempio una persona che
pesa 70 kg ed è alta 1,74 ha un BMI = 70 / (1,74 x 1,74) = 23,1), che dovrebbe rimanere verso il basso dell'intervallo considerato normale (fra 18,5 e 24,9 secondo l'Organizzazione mondiale della sanità).
Mantenersi fisicamente attivi tutti i giorni. In pratica è sufficiente un impegno
fisico pari a una camminata veloce per almeno mezz’ora al giorno; man mano
che ci si sentirà più in forma, però, sarà utile prolungare l'esercizio fisico fino
ad un'ora o praticare uno sport o un lavoro più impegnativo. L'uso dell'auto per
gli spostamenti e il tempo passato a guardare la televisione sono i principali fattori che favoriscono la sedentarietà nelle popolazioni urbane.
Limitare il consumo di alimenti ad alta densità calorica ed evitare il consumo
di bevande zuccherate. Sono generalmente ad alta densità calorica i cibi industrialmente raffinati, precotti e preconfezionati, che contengono elevate quantità di zucchero e grassi, quali i cibi comunemente serviti nei fast food. Si noti la
differenza fra "limitare" ed "evitare". Se occasionalmente si può mangiare un
cibo molto grasso o zuccherato, ma mai quotidianamente, l'uso di bevande gassate e zuccherate è invece da evitare, anche perché forniscono abbondanti calorie senza aumentare il senso di sazietà.
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Basare la propria alimentazione prevalentemente su cibi di provenienza vegetale, con cereali non industrialmente raffinati e legumi in ogni pasto e un'ampia
varietà di verdure non amidacee e di frutta. Sommando verdure e frutta sono
raccomandate almeno cinque porzioni al giorno (per circa 600g); si noti fra le
verdure non devono essere contate le patate.

Limitare il consumo di carni rosse ed evitare il consumo di carni conservate. Le
carni rosse comprendono le carni ovine, suine e bovine, compreso il vitello. Non
sono raccomandate, ma per chi è abituato a mangiarne si raccomanda di non
superare i 500 grammi alla settimana. Si noti la differenza fra il termine di "limitare" (per le carni rosse) e di "evitare" (per le carni conservate, comprendenti
ogni forma di carni in scatola, salumi, prosciutti, wurstel), per le quali non si può
dire che vi sia un limite al di sotto del quale probabilmente non vi sia rischio.
Limitare il consumo di bevande alcoliche. Non sono raccomandate, ma per
chi ne consuma si raccomanda di limitarsi ad una quantità pari ad un bicchiere di vino (da 120 ml) al giorno per le donne e due per gli uomini, solamente durante i pasti. La quantità di alcol contenuta in un bicchiere di vino è
circa pari a quella contenuta in una lattina di birra e in un bicchierino di un
distillato o di un liquore.

Limitare il consumo di sale (non più di 5 g al giorno) e di cibi conservati sotto
sale. Evitare cibi contaminati da muffe (in particolare cereali e legumi). Assicurarsi quindi del buon stato di conservazione dei cereali e dei legumi che si acquistano, ed evitare di conservarli in ambienti caldi ed umidi.

Assicurarsi un apporto sufficiente di tutti i nutrienti essenziali attraverso il cibo.
Di qui l'importanza della varietà. L'assunzione di supplementi alimentari (vitamine o minerali) per la prevenzione del cancro è invece sconsigliata.

Allattare i bambini al seno per almeno sei mesi.

Nei limiti dei pochi studi disponibili sulla prevenzione delle recidive, le raccomandazioni per la prevenzione alimentare del cancro valgono anche per chi si
è già ammalato.
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Le abitudini voluttuarie
Il primo nemico da combattere in questo ambito è senza dubbio il FUMO. Tutti conoscono
ormai i danni della sigaretta: il cancro al polmone sarebbe una malattia quasi inesistente se
nessuno fumasse. Smettere di fumare - o almeno ridurre il numero delle sigarette giornaliere
attendendo di aver maturato una decisione sufficientemente salda da consentire la cessazione
del fumo - è il primo grande passo verso la longevità. Oltre al cancro polmonare, si riduce infatti
anche l'incidenza del cancro della bocca, della vescica (quest'ultima è infatti esposta alle sostanze tossiche eliminate attraverso le urine) e dello stomaco, ma anche tante malattie respiratorie, in primo luogo asma e broncopneumopatie dell'età avanzata.
L'uso di DROGHE o di sostanze illecite durante la pratica sportiva è un'abitudine sicuramente nociva, che interferisce con gli equilibri dell'organismo ma anche, per esempio per
quanto riguarda alcune sostanze anabolizzanti, con i livelli di ormoni nel sangue. Le alterazioni
ormonali possono facilitare lo sviluppo di forme di cancro.
La TINTARELLA: esporsi al sole senza adeguate protezioni è il modo migliore per mettere a
rischio la salute della propria pelle, e per favorirne l'invecchiamento. Il rischio maggiore, però,
è quello di indurre la comparsa di melanomi, tumori maligni della cute. Sono i bambini quelli
che vanno protetti di più: il rischio di melanoma, infatti, cresce col numero di scottature in età
infantile. La tintarella, quindi, non è cosa da piccoli: per loro è necessaria la protezione massima
e per tutto il tempo dell'esposizione al sole. Inoltre è meglio privilegiare le prime ore del mattino
e le ultime del pomeriggio per portare i piccoli in spiaggia, quando i raggi sono meno diretti.
Il SESSO: molte forme tumorali hanno un'origine infettiva. Virus e batteri, infatti, possono
provocare forme di infiammazioni croniche che, col tempo, inducono trasformazioni della cellula che a loro volta predispongono alla formazione di tumori. Alcune di queste forme infettive
sono trasmissibili attraverso rapporti sessuali non protetti: è il caso del virus del papilloma
umano o HPV, che è il principale fattore causale del carcinoma della cervice, così come del virus
dell'epatite C, che può indurre la comparsa di carcinomi del fegato, e dello stesso HIV, virus dell'AIDS, che ha anche proprietà oncogene, ovvero facilita la comparsa di determinati tumori
come il sarcoma di Kaposi. Il consiglio, quindi, è di essere sempre informati sulle modalità di
trasmissione e di protezione.

Come muoversi quasi senza pensarci
n
n
n
n

Fate le scale invece di prendere l'ascensore
Scegliete di camminare o andare in bici invece di prendere l'auto
Uscite a fare una passeggiata durante la pausa pranzo
Se lavorate in un grande ufficio, spostatevi per parlare con i colleghi invece di mandare loro
un'e-mail
n Andate a ballare con il vostro partner
n Programmate vacanze che prevedono camminate e movimento invece che ferie stanziali
n Utilizzate una bici da camera mentre guardate la televisione

Come mantenere i buoni propositi
Niente è più complicato che cambiare le proprie abitudini. Ben lo sanno i medici, che continuano a suggerire ai loro pazienti come modificare lo stile di vita senza essere ascoltati. Eppure
un buon consiglio pratico vale quanto una medicina, se non di più: previene la malattia invece
di curarla. Alcuni suggerimenti per restare ben saldi nelle proprie decisioni:
n Informarsi bene sulle ragioni per cui è necessario cambiare un aspetto del proprio comportamento: raccogliere materiale e leggerlo con attenzione, parlarne con il proprio medico.
Più si è convinti di essere nel giusto, più facilmente si accetteranno i sacrifici e i fastidi
n Chiedere aiuto al proprio medico che, in alcuni casi, come nella cessazione dal fumo o nella
dieta, può fornire aiuti di tipo pratico e farmacologico
n Chiedere ai propri familiari di condividere il cambiamento, per esempio nel campo dell'alimentazione. È difficile mangiare sano se il resto della famiglia fa il pieno di dolci e fritti
n Stabilire col proprio medico di famiglia una serie di incontri di controllo per valutare i progressi ottenuti
n Agire sempre con gradualità: chi non ha mai mosso un dito non può da un giorno all'altro
fare sport per varie ore la settimana. Meglio stabilire un programma con un impegno crescente nel tempo
n Farsi un regalo quando si raggiunge un obiettivo: per esempio, comprarsi qualcosa con i
soldi risparmiati non acquistando più le sigarette (vi sorprenderà, dopo qualche mese, scoprire che avete a disposizione un bel gruzzolo!) o quando avrete perso i chili di troppo.
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TUMORI BENIGNI
Quando si parla di tumore benigno non si parla di
cancro. I tumori benigni sono caratterizzati dalla crescita di alcune cellule che si sviluppano più del dovuto,
dando vita a delle masse che possono assumere anche
grandezze considerevoli: a differenza delle cellule del
cancro, però, queste masse rimangono ben delimitate,

Che cosa
sono i tumori
benigni?

conservano le caratteristiche del tessuto da cui hanno
origine e non tendono né a invadere gli organi circostanti, né a produrre metastasi (meccanismo attraverso
cui le cellule cancerose si diffondono in altre parti del
corpo attraverso i vasi sanguigni o linfatici, "colonizzando" altri organi e tessuti).

I tumori benigni sono caratterizzati dalla crescita di alcune cellule che si
sviluppano più del dovuto, dando vita a delle masse che possono assumere
anche grandezze considerevoli: a differenza delle cellule cancerose, però,
queste masse rimangono delimitate, conservano le caratteristiche del tessuto originario e non tendono né a invadere gli organi circostanti, né a produrre metastasi.Tra i tumori benigni più comuni si trovano:
n i fibromi uterini;
n i lipomi (dal tessuto adiposo);
n gli angiomi (tumori dei vasi sanguigni);
n i meningiomi (si formano dalle meningi;
n le membrane che ricoprono il cervello e il midollo spinale);
n i neurinomi del nervo acustico;
n gli adenomi dell'ipofisi;
n i mixomi (si formano nel cuore);
n i noduli tiroidei e i noduli delle corde vocali (in entrambi i casi
si tratta, spesso, di casi di natura non tumorale, ma possono
anche essere tumori benigni o più raramente maligni).

Quali sono
le cause dei
tumori benigni?

Le cause alla base della nascita dei tumori non sono del tutto conosciute.
È ormai però noto che alcuni fattori ne favoriscono lo sviluppo: tra questi,
la presenza nel proprio corredo genetico di determinati geni e/o di alcune
mutazioni di specifici geni che regolano la proliferazione e la sopravvivenza
delle cellule (queste mutazioni possono essere causate da stimoli esterni,
ad esempio dall'esposizione a determinate sostanze di origine chimica, fisica o virale).

Quali sono
i sintomi dei
tumori benigni?

Nonostante la natura benigna, è possibile che il tumore provochi disturbi:
può accadere quando, ad esempio, il tumore si sviluppa in una ghiandola
che inizia a produrre quantità eccessive di alcune sostanze. Altre volte i sintomi dipendono dalla localizzazione del tumore che, crescendo, può comprimere i vasi sanguigni o gli organi vicini, provocando dolore o sintomi di
natura molto diversa (i lipomi, ad esempio, possono essere dolorosi o fastidiosi nel caso vadano a comprimere dei nervi; i neurinomi del nervo acustico possono causare problemi di udito o di equilibrio).

Diagnosi

La diagnosi di tumore benigno varia da tumore a tumore e può essere effettuata solo attraverso specifica consultazione medica. In alcuni casi può
essere necessario sottoporre a un esame istologico il tessuto tumorale prelevato per escludere la presenza di cellule maligne e confermare la natura
benigna del tumore.

Trattamento

La maggior parte dei tumori benigni non richiede trattamento. I tumori
benigni vanno curati solo se c'è il rischio che degenerino o se provocano disturbi: in questi casi l'asportazione chirurgica basta di solito a guarire definitivamente.
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Per maggiori informazioni, visitare il sito
www.fondazioneieoccm.it
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VOLONTARI DI PRIM’ORDINE
Molte sono le giornate da celebrare ogni anno che
certe organizzazioni internazionali hanno voluto istituire al fine di richiamare l’attenzioni su temi di interesse pubblico a livello mondiale. Riportiamo qualche
esempio:
n 01 gennaio - Giornata mondiale della pace
n 11 febbraio - Giornata mondiale del malato
n 16 ottobre - Giornata mondiale dell’alimentazione
n 16 novembre - Giornata internazionale della tolleranza
n 20 novembre - Giornata universale del bambino
n 05 dicembre - Giornata internazionale del volontariato. Risoluzione dell’Assemblea
generale delle Nazioni Unite del
17/12/1985.
Lo scopo di questa giornata è quello di riconoscere il
lavoro, il tempo e le capacità dei volontari in tutto il
mondo.
Un ringraziamento a tutti i nostri volontari che si prodigano nel creare questa rete d’aiuto effettivo a chi si
trova ad attraversare difficoltà insormontabili.

Due nuove giovanissime volontarie: Chiara, scrittrice e
Denise, illustratrice di Calano, unicorno in incognito.
Straordinaria fiaba per bambini che potrete trovare quale
pensiero natalizio telefonando al numero 039 6829493
della nostra sede di Usmate.

Marisa, Odilla e Pinuccia nell’atrio dell’Ospedale di
Vimercate per il consueto mercatino in ricorrenza della
Festa di San Martino.

In ricordo di Onorio Biffi
deceduto domenica 11 novembre 2018
Era entrato in Associazione 23 anni fa. Persona dal carattere dolce, mite e sensibile ma al tempo stesso attivo e concreto: era il primo ad offrirsi anche per lavori gravosi e poi
ammirabile nella sua costanza nel servizio di trasporto dei
presidi medici.
Sensibile al punto di sentirsi dispiaciuto di non poter fare
abbastanza, convinto che ogni cosa che non andasse a buon
fine fosse in parte colpa sua.
Non è retorico dire che aveva un cuore più grande di se
stesso e che la sua vita di volontario ha donato più vita a chi
la stava perdendo…
Ciao amico esemplare.
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Momento di riflessione
Puoi avere difetti, essere ansioso
e perfino essere arrabbiato,
ma non dimenticare che la tua vita
è la più grande impresa del mondo.
Solo tu puoi impedirne il fallimento.
Molti ti apprezzano,
ti ammirano e ti amano.
Ricorda che essere felici
non è avere un cielo senza tempesta,
una strada senza incidenti,
un lavoro senza fatica,
relazioni senza delusioni.
Essere felici significa trovare
la forza nel perdono,
la speranza nelle battaglie,
la sicurezza nella fase della paura,
l’amore nella discordia.
Non è solo godersi il sorriso,
ma anche riflettere sulla tristezza.
Non è solo celebrare i successi,
ma imparare dai fallimenti.
Non è solo sentirsi felice con gli applausi,
ma essere felici nell’anonimato.
Essere felici non è una fatalità del destino,
ma un risultato per coloro che possono
viaggiare dentro se stessi.
Essere felici è smettere di sentirsi una vittima
e diventare autore del proprio destino.
È attraversare i deserti,
ma essere in grado di trovare un’oasi
nel profondo dell’anima.
È ringraziare Dio ogni mattina
per il miracolo della vita.

Essere felici è lasciare vivere la creatura
che vive in ognuno di noi,
libera, gioiosa e semplice.
È avere la maturità per poter dire:
“Ho fatto degli errori”.
È avere il coraggio di dire:
“Mi dispiace”.
È avere la sensibilità di dire:
“Ho bisogno di te”.
È avere la capacità di dire:
“Ti amo”.
Possa la tua vita diventare
un giardino di opportunità per la felicità…
che in primavera possa essere
un amante della gioia
ed in inverno
un amante della saggezza.
E quando commetti un errore,
ricomincia da capo perché solo allora
sarai innamorato della vita.
Scoprirai che essere felice
non è avere una vita perfetta;
ma usa le lacrime per irrigare la tolleranza.
Usa le tue sconfitte per addestrare la pazienza.
Usa i tuoi errori con la serenità dello scultore.
Usa il dolore per intonare il piacere.
Usa gli ostacoli per aprire
le finestre dell’intelligenza.
Non mollare mai…
soprattutto non mollare mai
le persone che ti amano.
Non rinunciare mai alla felicità
perché la vita è uno spettacolo incredibile.
Augusto Cury, Le dieci regole per essere felici

Essere felici è non avere paura
dei propri sentimenti
ed essere in grado di parlare di te.
Sta nel coraggio di sentire un “no”
e ritrovare fiducia nei confronti delle critiche,
anche quando sono ingiustificate.
È baciare i tuoi figli, coccolare i tuoi genitori,
vivere momenti poetici con gli amici,
anche quando ci feriscono.
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SEGNALI DAL CUORE

Alimenti a basso contenuto calorico e
di sale, cotture semplici e naturali.
Niente fumo e attività fisica moderata
anche dopo un evento cardiaco. Questi
i consigli degli esperti per pervenire le
malattie cardiovascolari.
ALIMENTAZIONE
Non c’è una dieta ad hoc in caso di convalescenza da malattia cardiaca, ma esistono invece delle buone regole alimentari, da mettere
in pratica con regolarità e costanza, che aiu-

tano a proteggere o a controllare il rischio di
malattia. Specie per chi è reduce da una patologia cardiaca, gli esperti raccomandano di impostare una dieta che assicuri un corretto
apporto di grassi, proteine, carboidrati e che
elimini soprattutto le bevande alcoliche.
Fondazione Umberto Veronesi
Consulenza: Prof. Alessandro Capucci, Professore
Ordinario di Malattie dell’apparato cardiovascolare, Università Politecnica delle Marche, Ancona.
Per saperne di più vai al link seguente:
https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/
alimentazione/questa-la-dieta-che-salva-il-cuore
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DOMENICA 3 MARZO 2019
SUL SAGRATO DELLE CHIESE DEL NOSTRO TERRITORIO SARÀ DISTRIBUITA

LA FOGLIA DI CIOCCOLATO

Il cioccolato fa bene al cuore?
Nuove prove a sostegno dei possibili benefici del
cioccolato sulla salute cardiovascolare. L’apporto
di flavonoli, i composti chimici contenuti nel
cacao, sarebbe associato alla riduzione dei trigliceridi, al miglioramento dell’insulino-resistenza e
all’incremento dei livelli di colesterolo “buono”
(HDL): è quanto emerge da una metanalisi della
Brown University di Providence (Stati Uniti) pubblicata sul Journal of Nutrition. Ma è azzardato dire
che mangiando cioccolato si prevengono diabete
e malattie cardiache.

I dati della metanalisi, da prendere con cautela
per i limiti sottolineati, indicano che i flavonoli
contenuti nel cacao possono essere in grado di ridurre la dislipidemia – in modo particolare i livelli
di trigliceridi nel sangue – l’insulino-resistenza e
l’infiammazione sistemica, tre grandi fattori di rischio per le malattie cardiometaboliche.
Per saperne di più vai al link seguente:
https://www.humanitasalute.it/prima-pagina-ed-eventi/
68683-il-cioccolato-fa-bene-al-cuore-foto-parere-esperto/
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TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE DELL’OSPEDALE DI VIMERCATE
Il servizio di assistenza domiciliare per Cure Palliative è riservato a pazienti con autonomia limitata, e quindi impossibilitati ad accedere
agli ambulatori, e sostenuti da un nucleo familiare disponibile e capace. La richiesta deve essere effettuata tramite il Distretto ASL di
competenza con un'impegnativa redatta dal Medico di Medicina Generale. Per l'attivazione della Specialistica Territoriale per Cure Palliative
(STCP) o per ogni altra informazione è possibile contattare il seguente numero:

039 6654422
da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00
ATTENZIONE!!!
NESSUNO È AUTORIZZATO A RACCOGLIERE DENARO A DOMICILIO A NOME DI “VIVERE AIUTANDO A VIVERE”
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