
La relazione col malato terminale

Amici dei malati cronici e terminali. L’AMCET di Chioggia

“Qualità della vita... sempre” è lo slogan dell'Associazione AMCET (Amici

malati cronici e terminali) sez. di Chioggia, che venerdì 25 maggio scorso, presso

la sede del Distretto Socio Sanitario di Sottomarina, da gruppo   si è costituita  

società onlus. Il sodalizio si era formato già nel 2009, quando l'ASL 14 ha

proposto un primo corso di formazione sulla cure palliative per arruolare

volontari da inserire con competenza   in un mondo così delicato a sostegno della

persona gravemente malata e della sua famiglia. Prima della firma dell'Atto

Costitutivo e dello Statuto da parte dei soci fondatori ha introdotto i lavori e fatto gli onori di casa

l'oncologo dott. Angelo Prosperi presenti il Sindaco avv. Giuseppe Casson, che ha avuto parole di plauso

per coloro che hanno aderito ad una iniziativa così meritoria volta ad aiutare chi soffre e 

  augurato agli associati un proficuo lavoro, l'assessore alle politiche sociali Massimiliano Tiozzo

Caenazzo, il vicesindaco di Cona Antonio Bottin, l'assessore alle politiche sociali di Cavarzere Eddi

Crocco, il direttore sanitario dell'ASL 14 dott. Lino Battistello, che ha portato i saluti e gli auguri del

direttore Generale, don Marino Callegari in sostituzione del Vescovo mons . Adriano Tessarollo a Roma

per una riunione della CEI e numerosi rappresentanti delle associazioni di volontariato locali, provinciali e

regionali. Il dott. Antonio Zuliani delegato nazionale del servizio Psicosociale della Croce Rossa Italiana

ha trattato quindi il tema “La relazione di aiuto con il malato terminale” e spiegato ai numerosi presenti

come attraverso l'empatia tra il malato e il volontario, la capacità coè di mettersi uno al posto dell'altro, di

vedere il mondo come lo vede l'altro, di sapere ben gestire l'incontro con chi soffre, di sentire come

l'ammalato, di “essere in contatto” con lui, trasformi un'offerta o una richiesta di aiuto in relazione d'aiuto,

nella vera capacità di gestire proficuamente “l' incontro con l'altro in tutto il suo divenire fatto di fatica o

di sofferenza”. Nella successiva votazione per la scelta del consiglio direttivo dell'Associazione, sono stati

eletti Emilia Scarpa (presidente), Stefano Bellemo, Maria Antonietta Bonetto, Giuditta Boscolo Bomba,

Mara Boscolo, e Santo Gallimberti (consiglieri). L'Associazione è sita presso il Distretto Socio Sanitario di

via A. Vespucci tel. 0415573350, E-Mail: amcet@libero.it. (R.D.)
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