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LETTERA DELLA PRESIDENTE
Carissimi,
si è svolta da poco l’Assemblea
dei Soci, quest’anno particolarmente rilevante perché prevedeva il rinnovo del Consiglio

Esecutivo e degli altri organi
associativi.
Questi i volti ed i nomi delle
persone che saranno al mio
fianco per i prossimi tre anni:

insieme per essere sempre più
utili ai malati in ospedale con
umiltà, immutato spirito di
servizio ma anche con idee e
progetti innovativi.

Carolina, Francesca, M.Giovanna, Danila, Silvana, Mariangela, Susanna, Patrizia, Francesco

A tal proposito, ad esempio,
sono particolarmente felice del
positivo andamento dei tirocini
degli
studenti
dell’I.P.S.
Ravizza:
abbiamo
appena
riunito per un utile confronto i
giovani, i Tutors ed i
Responsabili
dei
reparti
interessati.
Nell’incontro è emerso quanto
gli studenti siano entusiasti
dell’esperienza: la metà di loro
desidera, dopo aver terminato
gli 8 turni in corsia concordati a
suo tempo con la Scuola (e
nonostante
l’impegno dell’esame di stato a giugno),

continuare il volontariato in
Avo!
Questo
grazie
all’ottima
organizzazione di Patrizia, la
Consigliera che coordina il
progetto, ed al grande senso di
responsabilità
dei
nostri
bravissimi Tutors che, nel
dovuto rispetto delle persone
ricoverate,
stanno
facendo
amare il turno in corsia ai
giovani studenti.
A loro il mio sentito ringraziamento!
Penso che questo risultato sia
veramente notevole, perchè è
fondamentale far conoscere

l’Avo ai giovani trasmettendo il
valore educativo del nostro
servizio, dono gratuito nei
confronti di chi soffre.
Ringrazio di cuore per la fiducia
che avete voluto rinnovarmi:
sono certa che tutti insieme, con
determinazione
ed
umiltà,
potremo rafforzare la generosa
finalità
della
nostra
Associazione.
Vi abbraccio con affetto
Danila

DONA IL TUO 5 X MILLE ALL’A.V.O. NOVARA

Basta apporre la firma nella casella "Sostegno del volontariato” ed indicare il codice fiscale
dell’Associazione: 94012590033 nell’apposito riquadro della dichiarazione dei redditi.
Informa i tuoi amici ed i tuoi parenti: la scelta per l’Avo può essere fatta da tutti. Grazie per l’aiuto!
SEGRETERIA AVO: via S.Gaudenzio 11, 28100 Novara. Tel. 0321 1816911
COD. FISCALE : 94012590033 E MAIL info@avonovara.it
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UMANIZZARE LA CURA ED ESSERE PRESENZE SANANTI
di Padre Arnaldo Pangrazzi

“L’ospedale - scrive Giovanni
Paolo II - è un mondo solcato
profondamente dalla sofferenza,
che invoca costantemente un altro mondo, quello dell’amore” (Salvifici Doloris, n. 29).
In un momento storico in cui rischia di prendere il sopravvento
la tecnologia, la specializzazione, l’esasperata competizione e
le relazioni funzionali più che
personali, si avverte forte l’esigenza di far sprigionare nel cuore e nel comportamento degli
operatori sanitari quei valori che
possono contribuire ad umanizzare i luoghi della sofferenza.
Alcune vie maestre per umanizzare i luoghi di cura includono:
l’impegno a promuovere nelle
Istituzioni l’accoglienza del malato e ad affermarne la centralità,
la formazione globale del personale e la testimonianza della speranza.
♦L’accoglienza
Il primo biglietto da visita di
un’Istituzione è l’ingresso: dal
primo contatto l’ospite avverte
se è trattato con cortesia e gentilezza o con distacco e indifferenza.
Il primo impatto può produrre
nel malato e nei familiari un senso di fiducia e ottimismo verso la
struttura sanitaria o scatenare
reazioni negative ed ansiogene.
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L’accoglienza si trasmette attraverso il personale di accettazione, i centralinisti, l’attenzione
prestata negli ambulatori e nel
Day – Hospital, la frequente presenza di volontari e il clima generale dell’Istituzione.
Il primo tassello del “prendersi
cura” si manifesta attraverso
l’accoglienza del malato senza
distinzioni di sesso, età, razza,
cultura o religione.
Chi si sente accolto e sperimenta
la gentilezza e la delicatezza del
tratto di chi lo assiste, si predispone a vivere positivamente
l’esperienza di malattia e il percorso di guarigione.
♦La centralità del malato
Oggi, l’organizzazione sanitaria
tende ad ispirarsi ai criteri
dell’efficientismo e della concorrenza economica e si nota un
netto predominio del fattore economico, tecnico e scientifico su
quello umano e relazionale.
Talvolta, si ha la sensazione che
l’uomo sia a servizio della scienza più che questa a servizio
dell’uomo.
Il malato più che “qualcuno” da
rispettare è diventato “qualcosa”
da curare, facendo ricorso alle
apparecchiature diagnostiche e
terapeutiche più sofisticate.
La maggior parte del tempo degli operatori sanitari è preso dalla malattia e ne resta poco per la
persona, per cui ogni giorno si
registrano atteggiamenti disumanizzanti nei confronti della dignità del paziente e dei suoi diritti.
Spesso, la biografia e la personalità del malato non sono considerate, le sue domande sono trascurate, i suoi timori minimizzati, le
sue risorse ignorate.

Con frequenza si nota una spartizione del paziente in nome della
specializzazione con interventi
frammentari che mortificano la
cura integrale della persona che
include, oltre alla componente
fisica, quella mentale, emotiva e
spirituale.
Anche dal punto di vista amministrativo si nota, spesso, incoerenza tra l’obiettivo di promuovere la centralità del malato e la
presenza di altre priorità - di ordine ideologico, politico, sindacale o economico – che, di fatto,
vengono privilegiate.
♦ La formazione globale del
personale
La qualità di una struttura sanitaria e l’immagine di cui gode nella comunità dipende fondamentalmente della competenza e sensibilità del personale.
Le competenze tecniche devono
essere supportate da adeguate
competenze relazionali, per cui
risulta di primaria importanza la
formazione globale del personale.
È difficile umanizzare l’assistenza se gli operatori stessi sono
“disumanizzati” a causa della
mancanza di incentivi per l’aggiornamento o sono sottoposti a
turni di lavoro massacranti, per
compensare le carenze di organico, con conseguenze negative
sulla qualità del servizio.
È responsabilità degli organi direttivi di un’Istituzione promuovere la formazione globale del
personale per stimolarne la creatività e la motivazione, progettando le attività formative opportune, valutandone i risultati e
studiando modalità sempre più
efficaci per migliorare l’assistenza.
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Il malato si sente curato nella misura in cui chi lo assiste svolge
con competenza e responsabilità i
propri compiti, dimostrando coerenza tra i principi di adesione e
la testimonianza dell’azione.
La presenza di volontari AVO,
motivati e formati, sopperisce
con frequenza alle carenze del
personale aggiungendo quella
carica umana, quel sorriso benefico, quei gesti semplici e calorosi che umanizzano le istituzioni e
le relazioni.

Sono portatori di speranza tutti
gli operatori sanitari e i volontari
che hanno un cuore educato e
vivono il proprio servizio come
una missione verso i malati. L’arte di aiutare comporta la capacità
di essere farmaci più che dare
farmaci, attraverso lo sviluppo di
abilità relazionali che permettono
di scoprire che in ogni malato
abita un medico e di adoperarsi
affinché venga alla luce e contribuisca al recupero della salute.
Sono portatori di speranza quei
malati che, in mezzo a molteplici
♦Essere portatori di speranza difficoltà e al perdurare di inferOgni ospedale o Istituzione sani- mità croniche o terminali, trataria è un luogo sacro che ospita i smettono serenità e ispirano
diversi volti della sofferenza quanti li assistono.
umana e della speranza.
La sfida della speranza è di dover
costantemente opporsi alle forze

che cercano di soffocarla. Il suo
peggiore nemico è il pessimismo,
interpretato da coloro che vedono
le cose dal lato peggiore, esprimono sfiducia nei cambiamenti,
tendono a distruggere più che a
costruire.
La strategia della speranza è di
valorizzare i piccoli passi, mantenere aperte le finestre quando si
chiudono le porte, non deprimersi
dinanzi ai disappunti o alle resistenze, saper trasformare le crisi
in opportunità.
Alimentare e fortificare la speranza comporta l’impegno a diffondere la cultura dell’umanizzazione e il valore della relazione,
quali ingredienti essenziali della
cura.

GRAZIE DI CUORE A CARLA E BIANCA!!!

Tantissimi anni di servizio nelle
Segreterie,una grande esperienza
a supporto dell’attività organizzativa dell’Associazione, fondamentale per permettere ai
Volontari di operare bene e con
serenità.
Questo il grande impegno delle
nostre “ragazze”, a dimostrazione di come l’Avo possa essere un
vero punto di riferimento nella
nostra vita: tanti amici, tanti
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colleghi e tante situazioni da affrontare, organizzare e risolvere ma anche
tanta soddisfazione.
Grazie care amiche, per il
vostro lungo impegno e la
vostra
generosità,
da
Danila, Cesare, Nicolò e
tutti i volontari delle
Segreterie (….e da tutti gli
altri camici azzurri!).
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IL CUORE GENEROSO DEI VOLONTARI OSPEDALIERI

dall’intervento del Prof. Don Dino Campiotti - Psicologo al 36° Corso di Formazione Avo Novara
- 5 novembre 2016
Sintesi a cura di Francesco Cammareri - Consigliere e Volontario Ospedale di Galliate
Quando una persona è malata e va
in ospedale, o viene ospitata in
casa di riposo, perde la propria
identità. La persona in ospedale
non perde soltanto la salute ma
anche la dimensione relazionale,
affettiva, memoriale con la propria casa, quindi una povertà ulteriore che vive, un disagio legato
alla mancanza del proprio tempo
e del proprio spazio.
Il tempo dell’ospedale non è il
tempo della casa per cui, quando
si inizia il servizio come volontari, occorre riflettere anche su questi aspetti psicologici per provare
L’aggettivo generoso nasconde ad entrare in relazione con il maqualcosa di grande e di straor- lato.
dinario che vale la pena di focalizzare, perché ci aiuta a capire la Non dobbiamo curare ma
nostra vocazione di volontari.
“prenderci cura”. Curare ha l’oSi chiama sempre in causa la ma- biettivo di far stare meglio una
lattia, ma la malattia è un termine persona in ordine alla patologia,
astratto: esistono le persone mala- prendersi cura è guardare la perte, che sono diverse l’una dall’al- sona con occhi di stupore, di metra, infatti anche se la diagnosi è raviglia, perché davanti a noi abuguale ognuno vive la malattia in biamo un fratello e una sorella
modo diverso.
che hanno bisogno anche di noi.
I volontari sono persone che de- Davanti alla complessità di una
vono guardare in faccia la fragili- persona malata e fragile è importà delle persone: magari i malati tante domandarsi che cosa dobnon hanno nessuna ferita visibile, biamo e possiamo fare, per stare
ma dentro sono frantumati, per- vicino nel modo più giusto.
ché qualcosa si è rotto dentro, Quando si va in ospedale nella
perché la malattia rompe l’equili- corsia a cui si è stati assegnati e si
brio, mette in una situazione di- “fanno dei passi” per avvicinarsi
versa, più articolata.
ad una persona malata, bisogneC’è di più. Un conto è essere ma- rebbe fare in modo che questi sialato a casa propria, un conto è es- no passi di speranza.
serlo in ospedale. La casa non è Una speranza che sia qualcosa
soltanto fatta di quattro mura, ma che nasce dal profondo, che non
è soprattutto il luogo della memo- guarisce la malattia ma guarisce
ria personale, dove noi viviamo la malattia del cuore. Proviamo a
delle relazioni, dove abbiamo dei pensare a quando, per un ricovero
legami, il luogo della nostra pic- in ospedale, eravamo nel letto
cola o grande storia personale.
aspettando qualcuno che venisse a
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trovarci, sperando fosse una persona a cui volevamo bene e non
una persona qualsiasi. La speranza diventava a volte disperazione,
se la persona non arrivava. Sentivamo che la sua presenza ci
avrebbe dato più voglia, più forza
di resistere. E se quella persona
arrivava la speranza era soddisfatta e ci sentivamo meglio.
Non c’è bisogno di fare tanti
discorsi in ospedale, a volte non
c’è bisogno di tante parole, bastano uno sguardo, una stretta di mano, noi non dobbiamo sprecare
parole ma dare speranza e gioia
con la nostra presenza. La gioia la
si comunica anche solo con gli
occhi: uno sguardo carico di gioia
arriva fino in fondo al cuore.
Dobbiamo passare dal “bisogno”
di un ammalato, che è la cura, al
“desiderio”, che riempie il cuore e
la mente. Tanti malati sentono il
bisogno di raccontare e raccontarsi, per il bisogno di essere capiti,
di avere vicinanza, ma se parliamo noi invece di ascoltare si corre
il rischio di invertire i ruoli: lasciamo che le persone raccontino,
senza sovrapporci.
Il nostro passaggio deve dare
qualcosa in modo che il malato
non sia più la persona di prima,
cioè del “ prima che ci avvicinassimo al suo letto” e questo senza
la pretesa di fare miracoli.
Una parola riassume quanto detto:
compassione. Compassione non
vuol dire “mi fai pena”, ma vuol.
dire patire, soffrire, vivere la fatica, la sofferenza, la speranza, i
sogni, i desideri dell’altra persona, condividere ciò che una persona pensa, i suoi sentimenti.
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PROBLEMI E PONTENZIALITA’ DEL VOLONTARIATO

tratto da un incontro - dibattito presso la Biblioteca Civica Negroni - gennaio 2017
a cura di Cammareri Francesco - Consigliere e Volontario Ospedale di Galliate
sempre più nelle organizzazioni di
volontariato: quest’ultime, però,
conservando
una
mentalità
tradizionale, sono in crisi e per
uscirne devono ritrovare una nuova
identità, cercando di risolvere
alcuni punti critici tra cui:

Fonti:
Volontari e attività volontarie
in Italia - Riccardo Guidi,
Ksenija Fonovic e Tania
Cappadozzi, edito da Il Mulino
Dentro il volontariato –
problemi e potenzialità Guglielmo Giumelli - edita da Il
Melograno
Secondo i dati Istat 2013, in Italia
operano
oltre
6.63
milioni
volontari.
La stessa fonte rileva che fare
volontariato ha un impatto molto
positivo sul benessere, specie negli
anziani. La metà dei volontari che
superano i 65 anni si dice molto
soddisfatta della vita.
Il sociologo Guglielmo Giumelli,
docente presso l’Università Milano
Bicocca, dopo un accurato studio
nel settore, afferma che il mondo
del volontariato ha adesso più che
mai bisogno di “ripensarsi”, se si
vuole superare una crisi economico
-sociale di cui non si vede ancora
l’uscita e che ci lascerà certamente
cambiati.
Le istituzioni pubbliche riescono
difficilmente a rispondere ai
bisogni dei cittadini che confidano
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D’altro canto generalmente le
organizzazioni sono restie a
organizzare la formazione, perché
impegnativo ed anche oneroso.
Viene considerata la quantità a
discapito della qualità: “sono pochi
che vogliono fare il volontario, non
possiamo rinunciare a loro e allora
- Il dualismo centro/periferia, prendiamo tutti”.
che porta ad uno scollamento
all’interno
- Il volontariato è un “lavoro”,
dell’organizzazione.
anche se può sembrare una
Gli
operatori
ricevono affermazione eretica.
direttive dal centro, ma non Il volontariato crea profitto, un
partecipano attivamente alla valore aggiunto che è costituito da
definizione delle strategie: in quel benessere creato alla comunità
sostanza l’operatore è passivo, non quantificabile con le formule
esegue ma non coglie quanto economiche.
sia
importante
il
suo Di questo profitto ne partecipa il
contributo.
terzo ma anche il volontario che
appaga il proprio Ego costituito
L’accurata
selezione
dei dalla soddisfazione di aver fatto.
volontari.
Non tutti coloro che scelgono di - Il superamento del passaggio
dedicarsi al volontariato sono in generazionale è di vitale imporgrado di svolgere tale attività e tanza.
questo porta a conflitti e a I volontari “ anziani” fanno a volte
problematiche che si riversano fatica a tenere il passo e, pur
negativamente verso l’organizza- essendo capaci, sono restii a
zione. Spesso la decisione di fare riversare la loro grande esperienza
volontariato dipende da eventi che ai giovani, sembrano esserne
hanno segnato in modo rilevante la gelosi. Abituati a fare servizio da
vita e le motivazioni che spingono i anni si cristallizzano nel fare, non
soggetti a diventare volontari; sempre soffermandosi sul “perchè”
questi eventi rimangono il solo lo fanno, su quali cioè sono state le
scopo per cui queste persone si motivazioni che li hanno spinto a
prodigano, ignorando spesso la iniziare.
mission e gli obiettivi che la loro
- La difficile situazione economica
organizzazione si propone.
Occorre informare e soprattutto e l’attuale normativa.
agire sulle motivazioni, includendo Il volontariato spesso viene visto
chi intende esserlo, escludendo chi dalla politica sociale come un utile
tappabuchi, mentre il volontariato
non si adegua.
deve invece essere soggetto attivo e
mantenere
un
ruolo
- La formazione a volte è ritenuta deve
dal volontario una perdita di tempo, indispensabile nel contesto sociale.
vuole solo fare, ma per fare bisogna Per questo deve essere presente al
saper fare. Il volontario deve tavolo delle discussioni come
dunque accettare l’obbligo della soggetto alla pari, che proponga
formazione
permanente:
il progetti praticabili e gestibili,
volontario è un professionista ed chiamando gli enti pubblici a svolha bisogno di studi tecnici e gere un ponte con chi offre disponipreparazione culturale per operare. bilità economiche.

FOGLIO NOTIZIE AVO NOVARA

- APRILE 2017

PERCHE’ IL CORSO DI FORMAZIONE?.... E PERCHE’ IL “TUTOR”?
riflessioni di Carolina Sacchi - Consigliere e Volontaria di Segreteria

Da non molto tempo si è concluso il
Corso di Formazione, momento
importantissimo per tutti i nuovi
Volontari, ma anche per gli effettivi.
A cosa serve il Corso di
formazione? Ser ve per impostar e
quello che poi diventerà un servizio
per i pazienti: non c'è infatti un vero
Volontario senza la formazione,
perché noi Avo “siamo” un
volontariato difficile proprio perchè
abbiamo il compito di aiutare chi
soffre.
Con tutto il rispetto per i volontari
che distribuiscono indumenti o
forniscono pasti caldi, (guai se non
ci fossero, sono indispensabili anche
loro) noi trattiamo i sentimenti più
delicati e difficili, come il dolore e
l'angoscia di chi è malato e anche dei
familiari che assistono un loro caro.
Durante il corso intervengono,
medici, psicologi, volontari con

esperienza, che ci spiegano, in
teoria, come poi comportarci in
reparto.
Vengono trattate anche cose
elementari. L'igiene, per esempio:
come il lavarci bene le mani
all'inizio ed alle fine del turno. Cose
pratiche: scarpe basse e non
rumorose, che potrebbero recare
disturbo ai malati.
Niente profumi sdolcinati, anche
quelli potrebbero risultare fastidiosi,
un trucco discreto per le signore, non
stiamo andando a una festa.
La divisa deve essere sempre
pulitissima e perfettamente stirata, è
il nostro biglietto da visita, niente
gioielli o bigiotteria troppo vistosa,
non è il luogo adatto.
Tutte queste cose possono sembrare
banali, ma vi assicuro che non lo
sono, il nostro modo di presentarci
rappresenta il rispetto che noi
dobbiamo a chi è malato.
Dico tutto questo per esperienza
personale. Sono stata volontaria in
quello che chiamavano allora
Clinica Medica (ora Medicina 1) e
poi nel reparto di Nefrologia e
Trapianti.
A cosa serve il Tutor?
Il Tutor è un volontario con molta
esperienza, spesso il responsabile di
reparto, che affiancherà il tirocinante
quando entrerà in reparto. Questo è
un momento delicatissimo: ci

sembra di essere sempre pronti ad
affrontare la sofferenza, ma non è
così.
Il Tutor insegnerà a tenere a freno
l'emotività, a non farci carico di tutte
le sofferenze, altrimenti ne saremmo
sopraffatti e non porteremmo nessun
aiuto.
Ci insegnerà a come essere discreti:
ad esempio se qualcuno ci parla del
suo stato di salute, noi non
dobbiamo assolutamente parlare del
nostro “mal di pancia” o di quello …
della zia! Sarebbe inutile.
Troveremo persone che hanno
voglia di chiacchierare e altre no.
Non dobbiamo insistere con
nessuno, se in quel momento non
hanno voglia ripassiamo magari più
tardi.
Quando facevo la volontaria in
reparto, capitavano ammalati che
non desideravano parlare.
Io chiedevo allora all'infermiera se
potevano bere un té o un caffè. Se la
risposta
era
affermativa,
lo
proponevo, a volte andava bene, a
volte no, ma io sapevo di aver
tentato.
In quelle due ore di servizio cercavo
sempre di dare il massimo,
altrimenti per me sarebbero state due
ore sprecate, in cui fare altro.
Anche a questo serve il Corso di
Formazione, a formare Volontari
consapevoli.

SERVIZIO IN PSICHIATRIA: A CHE PUNTO E’ AVO PIEMONTE
Convegno a Torino del 18 febbraio 2017
a cura di Vittoria De Regibus - responsabile reparto di Psichiatria
Suddivisi in 3 gruppi di lavoro, eravamo in tutto 28, dovevamo ognuno
dare una risposta a queste domande:
1) Per svolgere il servizio in Psichiatria cosa occorre sapere? 2)
Cosa occorre saper essere per svolgere questo servizio?
1) Il nostro gruppo, guidato da Nadia Gandolfo, ha risposto quasi
all’unanimità che è necessario avere
delle conoscenze di base sulle diverse patologie che si possono incontrare nel reparto e soprattutto è indiPagina 6

spensabile sapere come vadano accostati i malati con tali patologie.
2) Occorrono sensibilità, intelligenza, empatia, apertura mentale, capacità di relazione, umiltà. Un collega
ha sottolineato che è importante che
a svolgere il servizio ci siano sia
donne che uomini.
Ognuno di noi si è poi presentato
agli altri membri del gruppo e ha
esposto la propria esperienza (che
non tutti avevano, qualcuno stava
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SERVIZIO IN PSICHIATRIA: A CHE PUNTO E’ AVO PIEMONTE (segue da pagina 6)
per farla) in Psichiatria e le motivazioni per la scelta fatta.
Novara ha “fatto colpo” perché da
noi in reparto le porte sono aperte, i
medici il più delle volte non hanno il
camice, i pazienti non hanno un numero ma un nome, c’è un’atmosfera
amichevole e noi andiamo all’esterno a fare piccoli acquisti per i pazienti.
Nei reparti dove sono attivi i colleghi
di altre AVO le porte sono in genere
chiuse, i medici sovente distanti e il
servizio si limita all’ascolto e ad accompagnare i malati in passeggiata
nella struttura. Qualcuno però indivi-

dualmente si organizza ad esempio
con le carte da gioco o altro per offrire un passatempo.
Tirando le conclusioni del brain storming dei 3 gruppi, le linee guida proposte sono:
- Formazione dei volontari
coinvolgendo il personale
medico-infermieristico
- Lezioni di psichiatria da inserire nel corso base AVO
- Incontri periodici tra le AVO
Piemonte per scambiarsi
idee, informazioni ecc.

-

Visite dei volontari nei reparti psichiatrici dove le
AVO diverse dalla propria
sono presenti
- Incontri di reparto
- Cercar di migliorare i rapporti con il personale di reparto
- Sviluppare delle attività pratiche occupazionali (disegno,
decoupage, ecc)
- Stimolare nei malati la cura
della persona.
E’ stato sicuramente un utile momento di confronto e arricchimento
tra colleghi.

OGGI INCONTRIAMO……...DEBORA TESTA
Volontaria di Cardiologia - Cardiochirurgia

la malattia.
Questa esperienza diretta mi ha fatto
riflettere ed è scattato in me qualcosa che prima non c'era . Vale a dire
questo: nella vita dobbiamo essere
utili, aiutare chi ha bisogno. La malattia è un momento in cui il conforto è importante, abbiamo bisogno di
qualcuno che ci ascolti, che non abbia fretta di tornare alle sue occupazioni, ed è questo che io cerco di
fare quando indosso il camice azzurro.
La nostra Volontaria Debora Testa è
una ragazza di 35 anni che presta
servizio nel reparto di Cardiologia e
Cardiochirurgia da più di 5 anni.
Ha un lavoro impegnativo, ma questo non le impedisce di dedicarsi
attivamente al Volontariato.

Pensi che Facebook ed i social network siano un elemento positivo nel
mondo del volontariato ospedaliero?
Penso senz’altro di sì: si ha modo di
conoscere cosa fanno le altre Avo,
magari prendere qualche spunto,
Qual'è il motivo che ti ha spinto a un’idea nuova o, magari, semplicemente partecipare con “amicizia”
far parte dell'AVO?
E' stata la malattia di mia nonna. all’esperienza di volontari di Avo
Quando si è ammalata ho visto la anche molto lontane da Novara.
sofferenza da vicino, le sono sempre
stata accanto per tutto il periodo del- C'è qualche episodio che vuoi rac-
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contarmi?
Voglio raccontartene uno, brevissimo. C'era una signora ricoverata in
Cardiologia che viveva in una casa
di riposo. Aveva una famiglia, ma
soffriva di solitudine. Ebbene sono
stati i suoi occhi a colpirmi.
Lei ci aspettava e c'era tutto nel suo
sguardo: la gioia di vederci arrivare
puntuali era per lei un momento di
serenità, e anche per me vederla sorridere era fonte di soddisfazione.
Debora, una delle nuove tirocinanti
è la tua mamma: è bello quando si
condividono in famiglia dei valori
importanti come quello di donare sé
stessi agli altri. Un nuovo camice
azzurro anche per Siriana, sempre
presente al corso di formazione accanto a te. Le auguriamo buon servizio, ora che ha iniziato il tirocinio,
certi che, come tutti noi volontari,
scoprirà che con i malati si riceve
molto più di quello che si dà.
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UNA MATTINA AL PRONTO SOCCORSO…
DUE MANI CHE MI CERCANO....

a cura di Maria Giovanna Bertone - Vice Presidente e Responsabile del Pronto Soccorso

Si, vi voglio rendere partecipi
di uno speciale momento che
ho vissuto svolgendo il mio
servizio al Pronto Soccorso.
Quella mattina mi sono
sbrigata ad indossare il mio
camice
azzurro
perché,
arrivando in reparto, ho visto
che c’era già una buona
affluenza di pazienti in attesa
di visita e che potevano aver
bisogno anche di me.
Barelle,carrozzine occupavano
una buona parte della sala
d’attesa ed io mi ero
presentata,
come
sempre
sorridendo, dicendo:
“Buongiorno
sono
una
volontaria, starò qui con voi
per un po’ di tempo” .
Qualcuno risponde al mio
saluto con un altro sorriso, altri
mi pongono la fatidica
domanda:
Quanto
dovrò
aspettare?
Quando
verrò
chiamato?
Allora,
per
tranquillizzarli, spiego a loro
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qual è il metodo di chiamata in
un luogo d’emergenza quale è
il Pronto Soccorso. Molti
comprendono,qualcuno comunque contesta, ma poi si
rilassano o si rassegnano
all’attesa. Tutti sono muniti di
fascette
(braccialetti)
che
indicano, attraverso i codici:
giallo, verde, bianco, (il rosso
passa immediatamente nel box
visite) il grado d’ urgenza.
Mi avvicino con discrezione a
ciascun malato, salutandolo
personalmente e mi rendo
conto che quel breve contatto,
in quel momento, è di sollievo,
di aiuto.
Proprio quella mattina mi
avvicinai poi ad una barella
dove giaceva una giovane
signora, sembrava dormisse,
ma quando mi affiancai, lei,
avvertendo la mia presenza,
aprì gli occhi e mi fissò con
uno sguardo quasi statico.
Forse straniera, pensai, dei
paesi dell’Est. Le chiesi,
sussurrando, se avesse freddo,
non parlava, non mi rispose,
ma mi porse le sue mani.
Io le strinsi tra le mie, erano
freddissime, le dissi: “ Che
mani fredde!!! Proviamo a
riscaldarle un po’? “ La signora
continuava a fissarmi e con un
battito di ciglia, abbozzando un
lieve
sorriso
acconsentì,
stringendo sempre più forte le
mie mani al punto che non
riuscivo più a staccarmi da lei.

Cercai allora di rassicurarla
dicendole di stare tranquilla
perché si trovava in un
ospedale
dove
ci
sono
bravissimi
medici,
molto
scrupolosi e capaci che
l’avrebbero sicuramente aiutata.
Le ho chiesto se capiva la
lingua italiana e mi accorsi in
quel momento, che il paziente
vicino a lei, forse anch’egli
uno straniero, che si trovava
immobilizzato in barella, sulla
spinale e con il collarino, mi
stava ascoltando,
e che
girando poi con fatica lo
sguardo verso di me, mi sorrise
come se anch’egli fosse stato
coinvolto dalle mie parole e ne
avesse tratto giovamento.
Avevo quasi terminato il mio
turno quella mattina, mi
divenne difficile abbandonare
quella giovane signora. Mi
accertai che non avesse freddo,
le mani erano meno gelide,
l’abbracciai con lo sguardo
augurandole di guarire presto e
la salutai.
Così feci poi con tutti gli altri
pazienti: “Mi dispiace, ora
devo andare, auguri a tutti!“.
Quel giorno pensai di sovente a
quell’incontro, risentivo il
contatto di quelle mani tanto
fredde che stringevano le mie,
quelle mani che comunque mi
avevano scaldato il cuore!
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UN’ESPERIENZA INASPETTATA ED ARRICCHENTE

A cura di Maria Da Silva - Responsabile di Ostetricia e Ginecologia e ospedale Galliate

La scorsa estate ho vissuto
un'esperienza particolare con
una ricoverata dell'ospedale San
Rocco di Galliate, segnalataci
dal Servizio Socio Aziendale
dell’A.O.U. di Novara.
L'ammalata, giunta al San
Rocco negli ultimi giorni del
mese di giugno, è rimasta fino al
24 agosto ed io sono stata in
servizio accanto a lei almeno
due volte alla settimana, dal
primo giorno di ricovero fino
alle dimissioni.
Da subito ho notato che la
paziente soffriva di disturbi di
carattere psichico: era sempre
molto agitata, ripeteva spesso le
stesse cose e non riusciva mai a
completare un discorso, pur
essendo capace di collegare fatti
del passato col presente.
Mi raccontava di un suo fratello
che, durante la guerra, “si era
ammalato di tonsillite” e del
fatto che non fu possibile
curarlo perché la penicillina era
riservata all'esercito, per i feriti.
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Quest'ammalata era italiana,
benestante, tuttavia non ho mai
visto un familiare al suo
capezzale: era arrivata da sola e
da sola ha lasciato l'ospedale.
Angela (nome di fantasia,
n.d.r.), aveva tanto bisogno di
essere aiutata, ma non era facile
starle accanto perché cambiava
umore di frequente. Sovente per
tranquillizzarla prendevo una
sedia e mi sedevo di fronte a lei
in modo che potesse guardare il
mio viso e trarre beneficio anche
solo dal mio sorriso.
Se la vedevo turbata, cercavo di
distrarla,
chiedendole
di
raccontarmi della sua famiglia e
di ciò che faceva. Altre volte la
stimolavo a parlare e la
ascoltavo senza interferire: era
un modo per permetterle di
scaricare le sue tensioni e le sue
paure.
Era anche un modo perché lei
non si sentisse sola e
principalmente perché non
perdesse il dono della parola.
Nei primi giorni del suo
ricovero, quando entravo nella
sua camera, lei mi chiedeva di
andare subito a prendere la
chiave per “aprire la porta
chiusa dal portinaio”.
Ciò che voleva, in verità, era
scendere dal letto:” la porta” per
lei erano le sbarre del letto che
erano state alzate per impedirle
di farsi del male.
Con il passare del tempo però le
sue
chiacchiere,
all'inizio
faticose,
diventarono
più
comprensibili e trasformarono il

nostro rapporto in un legame di
fiducia. Così Angela poco a
poco cominciò a sorridere e a
dialogare, sempre a modo suo,
con me e con le altre ricoverate.
Le piaceva prendere in mano le
mie collane e il mio cartellino, li
guardava e riguardava e mi
osservava senza sapere cosa
dire: in questa circostanza mi
inteneriva, mi fissava per poi
sorridermi come se volesse
trasmettermi un messaggio con
il pensiero.
Quando questa paziente ha
lasciato l'ospedale San Rocco, la
sua
patologia
non
era
sicuramente stata risolta del
tutto, probabilmente per la
cronicità della malattia stessa,
ma era ben visibile un
miglioramento nel suo equilibrio
emotivo.
Questo grazie al lavoro di tutti:
medici,
personale
infermieristico, fisioterapisti e
…forse anche di noi volontari.
L'esperienza
con
questa
paziente,
sebbene
molto
impegnativa, è stata per me un
momento
di
grande
arricchimento, da molti punti di
vista. Se io ho dato qualcosa a
Angela sicuramente lei ha dato
di più a me e ai miei colleghi
volontari
dell’Ospedale
di
Galliate che l'hanno assistita a
loro volta.
(Francesco, Consolata, Velia e
gli altri volontari del reparto,
con Anna Negri del reparto di
Medicina Infettivi – “jolly”
presso Ospedale di Galliate).
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VOLONTARIO…………..IN OSPEDALE

a cura di Laura Asei Ceschino Pietri - ex Presidente e storica fondatrice di AVO Novara

E' la consapevolezza di quanto
sia
importante
il
singolo
volontario che mi da lo spunto
per questa mia relazione. In tutte
le cose la routine il solito tran
tran, l'abitudine, sono il nemico
latente subdolo, lo stagno nel
quale corrono il pericolo di
affogare
le
nostre
buone
intenzioni.
Il pericolo maggiore per chi ha
scelto di essere volontario è
quello di non saper riappellarsi
continuamente ai motivi che lo
hanno spinto a fare una scelta di
vita.
Io non faccio il volontario, io
sono un volontario.
Nello stesso verbo fare è
implicito il pur nobile desiderio
di tutti noi di concretizzare con
atti la nostra assistenza al malato:
dare
da
mangiare,
fare
commissioni, lavare posate, dare
da bere, spostare un guanciale.
Il nostro lavoro ci appaga, ci
sentiamo utili: le nostre due ore
sono state ben spese. Ma quando
in un reparto non ci sono tutte
queste cose da fare, quando per
miracolo
l'efficienza
degli
ospedali divenisse tale da dare
all'ammalato tutto quello di cui

ha bisogno sul piano materiale,
allora il compito del volontario
sarebbe finito? Avremmo in giro
tutti i volontari frustrati che non
saprebbero cosa fare?
Si certo, se la nostra presenza in
ospedale era solo considerata
come riempitiva delle lacune dei
servizi sanitari e non come
presenza indispensabile per dare
all'uomo sofferente quello di cui
il suo animo ha bisogno nel
momento in cui la malattia lo
allontana dalla sua vita, dalla sua
casa, dal suo lavoro.
Se sono volontario, se ho scelto
di “essere” per il malato, allora
troverò in me la possibilità di
capire quello di cui il malato ha
bisogno: lo capirò dai suoi
silenzi, dai suoi sfoghi, dal suo
sorriso.
Io gli darò in cambio non la mia
efficienza, ma la mia efficacia.
Lo sbaglio peggiore per un
volontario è proprio quello di
contare sulla sua efficienza e non
fermarsi a riflettere sull'efficacia
di quello che fa.
Il volontariato ospedaliero è nato
per umanizzare la struttura che,
se è efficace nelle cure sanitarie,
non sempre può dare un risposta
alle esigenze interiori del
sofferente.
Il nostro compito è quello di
cercare di capire, di stabilire col
malato un sentimento di fiducia,
di amicizia in modo che la nostra
sola presenza sia fonte per lui di
serenità e sicurezza. L'ospedale
non sarà solo più sinonimo di
dolore, lunghe attese, analisi ed

esami più o meno traumatizzanti,
ma anche un posto dove c'è un
amico,
sempre
disponibile,
sorridente, attento.
Ma tutto questo richiede da noi
motivazioni molto profonde.
Solo se entreremo in corsia senza
aspettarci nulla di gratificante per
noi, supereremo le inevitabili
piccole delusioni, i momenti di
sconforto.
Volontariato è fantasia, è
chiederci: “se fossi lì cosa
vorrei?”, e mettermi al posto di
chi è nel letto con la sua
solitudine, le sue pene, il suoi
cupi pensieri.
Cercavo un paragone che potesse
rendere l'idea della presenza
discreta, costante del volontario
in corsia che instancabilmente si
affaccia alle camere come a dire
”sono qui, se hai bisogno...” e mi
è venuta quella dei tapis
roulantes agli aeroporti dove le
valigie girano fino a quando il
proprietario non le afferra: ecco
dobbiamo lasciarci afferrare dal
malato nel momento in cui ha
bisogno di noi, magari un
momento prima tutto andava
bene, ma poi basta la notizia di
un esame da fare, la vana attesa
di un parente che non arriva, per
far loro cambiare umore.
Il nostro riaffacciarsi alla camera
può farci cogliere un ombra che
prima non c'era e darci la
possibilità di essere reale aiuto in
un momento di crisi.
Vorrei finire con una frase che ho
sentito per caso e che mi ha fatto
meditare:

“NON ESSERE MAI MENO DI QUELLO CHE POTREMMO ESSERE”.
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LA FESTA DEGLI AUGURI DI NATALE - PREMIAZIONI DEI VOLONTARI
Albertina Ghislieri
(Neurochirurgia)
Luciana Stocco
(Neurologia)
Michelina Operoso
(Ostetricia e Ginecologia)
Maria Dell'Era e Anna Maria Pantaroli
(M.A.R.)
Ermenegildo Di Lorenzo (Oncologia

Sabato 17 dicembre 2016, presso
l’Istituto Maria Ausiliatrice di via
Battistini a Novara, si è svolta la
tradizionale Festa per gli Auguri
Natalizi dell’A.V.O.: tantissimi volontari hanno gremito la sala in
un’atmosfera di gioia, per le imminenti festività natalizie.
E’ stata consegnata alla famiglia del
compianto Presidente Vittorio Pernechele una pergamena con la dedica “Presidente sarai sempre nei
nostri cuori”, da parte di tutti i volontari di Novara.
Sono stati poi consegnati gli attestati a chi ha svolto 100 e 300 ore in
corsia ed i premi, con uno speciale
ringraziamento, a chi ha raggiunto
traguardi importanti: dai 5 ai 30
anni di servizio nell’Avo, dimostrazione che tante volte è possibile
ritagliare un po' del proprio tempo
per agli altri, accanto a lavoro ed
affetti famigliari.

Volontari con 20 anni di servizio:
Alessandra Cavagna
Degenze)
(Cardiologia)
Elena Buraglio, Cristina Carlin e Elisabetta Fregonara
Eliana Torrisi: (Recupero)
(Neurologia)
Noemi Camozzi (Segreteria)
Irma Landra (Polo Oncologico)
Pacifico Cerina (Ortopedia e
Sieglinde Neubauer (Chirurgia)
Traumatologia)
Luigi Vallegiani (Oncologia DeStefania Magri (Medicina Inter- genze)
na 2)
Nadia Gaboli (Lettura)
Volontari con 25 anni di servizio:
Volontari con 5 Anni di ServiAnna Maria Grassi
zio:
(Neurochirurgia)
Santa Carla Biondo (Neurologia)
Elena Buraglio (Recupero)
Maria Teresa Capella (Medicina Volontari con 30 anni di servi1)
zio:
Paola Colombara
Margherita Ghia (Medicina 2)
(Traumatologia)
Francesco La Sala (Urologia)
Maria Anna Gazzola M.A .R.)
Gianna Servo (Medicina InfettiEster Laudi (Cardiochirurgia)
vi)
Maria Rondine (Chirurgia)
Debora Testa (Cardiologia)
Elena Donati (Pronto Soccorso)

Volontari con 10 anni di servizio:
Mirella Azzari (A ccoglienza)
Cristina Degli Esposti
(Segreteria)
Volontari con 300 ore di serviGabriella Marchetti
zio:
(Accoglienza)
Antonia Fiorino e Ester Laudi
Erminia Porzio (Medicina 2)
(Cardiologia – Cardiochirurgia) Santino Ticozzi (Medicina 1)
Francesco Cammareri (Ospedale Gabriella Zaccaria (Pronto SocGalliate)
corso)
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Volontari con 15 anni di servizio:
Maria Da Silva (Ostetricia/
Ginecologia)
Anna Finotti (Recupero)
Graziella Pilotto (Medicina 1)
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Don Dino Campiotti, al termine
del suo coinvolgente intervento,
ha citato questo brano poco conosciuto di Ennio Flaiano, che
volentieri riportiamo. (n.d.r.)

Da “MI RIGUARDA”
– Collana Tascabili Edizioni e/o
– 1994 Roma
Cristo torna sulla terra Ennio Flaiano

di

Cristo torna sulla Terra e viene
assalito dai fotografi e dai cacciatori di autografi. Tra costoro
si mischiano spie della Questura,
provocatori, ruffiani, agenti del
fisco, maniaci sessuali, giornalisti, le solite prostitute, un comitato internazionale e alcuni sindacalisti. Nonché sociologhi, psicologhi, strutturalisti e cibernetici,
che accompagnano biologi, fisici
e attori del cinema. La televisione trasmette le scene dei vari in-
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contri. Pregato di fare alcune
dichiarazioni alla stampa, Gesù
dice: Chi ha orecchie per udire,
oda, occhi per vedere, veda.
Gli chiedono se si tratterrà molto. Il tempo di essere rimesso in
croce o di morire di freddo. E
aggiunge: E adesso chi mi ama
ancora mi segua. Lasciate che i
morti seppelliscano i loro morti,
sono venuto per mettere la spada
tra di voi, chi non lascerà la sua
famiglia per seguirmi perderà il
regno dei cieli, porgete l’altra
guancia, date a Cesare
quel che è di Cesare, il
tempio è nel tuo cuore,
niente profeti in patria.
Eccetera.
La folla cominciò a
gridare: Il miracolo!
— Gesù prese cinque
pani e cinque pesci e
con essi sfamò la folla.
— Un altro miracolo!
— gridarono dopo il
pasto.
Gesù sanò vari nevro-

tici, convertì un prete. — Ancora!
— continuava la folla — Noi non
abbiamo visto. Gesù continuò a
fare miracoli.
Un uomo gli condusse una figlia
malata e gli disse: Io non voglio
che tu la guarisca ma che tu la
ami. Gesù baciò quella ragazza
e disse: In verità, questo uomo
ha chiesto ciò che io posso dare.
Così detto sparì in una gloria di
luce, lasciando la folla a commentare quei miracoli e i giornalisti a descriverli.

Tutti i volontari sono invitati a collaborare alla stesura del “Foglio Notizie”, inviando un articolo,
alla e. mail sotto indicata, oppure alla Presidente ( danilafi@libero.it)
Per la pubblicazione nel prossimo numero gli articoli devono pervenire entro il 20 maggio 2017
ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI - Via San Gaudenzio, 11 - NOVARA
www.avonovara.it Tel. 03211816911 / 03213733465 e.mail: info@avonovara.it
ORARIO DI APERTURA SEGRETERIA di via San Gaudenzio: Lun., Merc. e Vener. dalle 10 alle 12
SEGRETERIA Ospedale , in corso Mazzini, 18 ( vicino al CUP): dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.
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