
Ospedale di Comunità. Concessi 12 posti letto. Ora si auspica l’istituzione
dell’AMCET

Qualità della vita... sempre

Con una certa curiosità e un certo interesse è stata accolta a Cavarzere la notizia

dell’attivazione presso la Cittadella Socio Sanitaria di 12 posti letto di Ospedale

di Comunità. “Tra un niente ed un piuttosto è preferibile un piuttosto” ha

affermato qualcuno, anche perché così si potrebbero rivitalizzare i locali dell’ex

ospedale di Cavarzere, poi si vedrà in seguito. Sicuramente all’Ospedale di

Comunità qualcuno invoca l’istituzione anche nel territorio dell’Amcet,

l’Associazione degli amici malati cronici e terminali, l’onlus che è già nata e

costituita a Chioggia nel maggio dell’anno scorso in occasione della XI Giornata nazionale del sollievo. Si

tratta di trovare anche nel territorio cavarzerano dei volontari disposti a frequentare dei corsi specifici

sulle cure palliative (e già a Cavarzere sembra sia in atto qualcosa di simile) e poi essere inseriti con

mansioni specifiche di sostegno alla persona malata e alla famiglia. Tra gli obiettivi specifici dell’Amcet

c’è “l’impegno di lenire le sofferenze fisiche, psichiche e morali dei pazienti con malattie oncologiche o

incurabili in fase di terminalità, integrandosi sul piano assistenziale predisposto caso per caso dal Nucleo

di cure

palliative dell’Ulss 14 e garantire così una vita dignitosa fino alla fine in famiglia o in strutture dedicate

(hospice) per sostenere i famigliari, per sviluppare la cultura delle cure palliative sensibilizzando

contemporaneamente le autorità”. Il NCP, Nucleo Cure Palliative già funziona nel nostro territorio, ora c’è

necessità di supportarlo con l’Amcet, con i volontari che cercheranno di collaborare di volta in volta con

medici, psicologi, assistenti sociali, infermieri per garantire anche a questi ammalati la massima qualità di

vita possibile e soprattutto (anche se non si vorrebbe mai) una morte dignitosa a casa propria, vicino alle

persone care. “Il nostro compito - ci ha riferito una volontaria che già opera con lo spirito dell’Amcet - è

quello di passare del tempo con la persona ammalata che tramite noi è a contatto con il mondo esterno

perché essendo noi degli estranei, non coinvolti nelle dinamiche affettive-familiari siamo più liberi di

portare nella sua casa una boccata d’aria salubre. Infatti noi non somministriamo medicinali ma notizie

fresche, pettegolezzi, curiosità… quindi normalità. E la normalità, per una persona che non si sa ancora

quanto avrà da vivere, fa la qualità della vita… Infatti il moto di Amcet è “Qualità della vita… sempre”.

Ora anche a Cavarzere c’è l’NCP, ci sono ammalati assistiti dallo stesso Nucleo, in futuro ci sarà

l’Ospedale di Comunità e (probabilmente) l’Hospice, manca solo ufficialmente l’Amcet, e perché non

istituirla? (Ugo Bello)
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