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S.o.s. Iom: «Per la prima volta vediamo la crisi»
 

L'attività dell'associazione che assiste i malati oncologici
 

12/02/2015

Lo Iom Jesi e Vallesina sceglie il nostro giornale

per lanciare un grido d’allarme: «Quest’anno per

la prima volta avvertiamo i segni della crisi -ci

dice la presidente Anna Maria Quaglieri- Fino ad

ora, fortunatamente la recessione ci aveva

risparmiato, ma ad oggi dobbiamo purtroppo

constatare che le nostre entrate risentono del

difficile momento, mentre le spese e il numero di

pazienti trattati continuano ad aumentare».

Inutile ribadire l’importanza che questo servizio

di assistenza domiciliare oncologica fornisce al territorio, nel difficilissimo viaggio attraverso

la malattia. Chi suo malgrado ha avuto a che fare in famiglia con un dolore del genere sa

quant’è prezioso il ruolo degli infermieri e dei volontari dello Iom. Basta un solo numero per

capire l’entità del lavoro svolto: i 308 pazienti presi in cura dall’associazione nel 2014. Non è

infatti l’apprezzamento della cittadinanza ad essere venuto meno e la Quaglieri tiene a
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sottolinearlo: «Il numero di persone che ci aiutano non è diminuito, anzi è in continuo

aumento, segno che la gente riconosce la nostra utilità, serietà e trasparenza. Del resto i

nostri bilanci sono disponibili in sede per chiunque doni anche solo 5 euro. Purtroppo però

chi prima dava 100, oggi per tanti motivi può dare solo 50 e questo inevitabilmente incide sul

bilancio». Il problema è che l’Ado Iom è un bellissimo servizio che però costa. A spanne le

spese ammontano ogni anno attorno ai 300mila euro. Ci facciamo aiutare da Anna Maria

Quaglieri e da sua figlia Maria Luisa (vice presidente dell’associazione) a buttare giù due

conti. La prima voce in capitolo è quella relativa ai 9 infermieri, che in base all’accordo di

programma stipulato nel 2009 e perfezionato nel 2012, sono concessi dall’Asur. Attenzione:

il loro stipendio è pagato dall’azienda sanitaria, ma la formazione professionale e le spese

vive sono invece a carico dello Iom. E questa degli infermieri è ad oggi l’unica voce di

spesa pubblica di cui usufruisce l’associazione. Sempre in carico all’associazione gli altri

professionisti: 3 segretarie divise tra le due sedi (quella amministrativa a San Francesco e

quella “operativa” all’ospedale Murri), un operatore socio-sanitario, una psicologa. Poi ci

sono i volontari, attualmente 14, che per definizione non percepiscono stipendio e che per

enorme generosità non fanno pesare le proprie spese di benzina, telefono e quant’altro, ma

che vanno comunque assicurati. Lo Iom dispone di sei autovetture e copre le spese di bollo,

assicurazione, benzina, riparazioni varie qualche inevitabile multa. Da sempre provvede alle

esigenze del team, dotando il personale di Pc, telefoni, borsoni e materiale utile alla loro

funzione. Poi c’è la spesa relativa alle attrezzature mediche indispensabili per l’assistenza:

aste (sembra una sciocchezza ma costano 100 euro l’una e durante l’anno tante se ne

perdono in giro tra le varie case dei pazienti) aspiratori, pompe per l’alimentazione, pompe

per la terapia del dolore, elettrocardiografo, ventilatore polmonare meccanico ed ecografo

per posizionamento Pic (quest’ultimo macchinario dal costo di 18mila euro ha costituito una

vera rivoluzione nell’alimentazione dei pazienti oncologici). A proprie spese da 6 anni lo Iom

ha già realizzato la cartella informatizzata collegandola con tutti i reparti che collaborano con

l’Ado Iom (medici di famiglia, che sono sempre al centro del progetto, reparti di oncologia e

tutte le figure che partecipano all’assistenza). Non dimentichiamo il sostegno psicologico,

assicurato non solo ai pazienti e ai loro familiari, ma anche agli infermieri e agli operatori

vari che ogni giorno hanno a che fare da vicino con la vera sofferenza. La formazione
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continua e costante in giro per l’Italia per tutti gli infermieri a gruppi di due, per essere

sempre aggiornati sulle tecniche più innovative ed efficaci. E poi le spese postali enormi,

perchè, dice la presidente: «Da sempre facciamo a mano i ringraziamenti a chi devolve

qualunque cifra a nostro favore, per esempio ai funerali. E’ qualcosa a cui teniamo, perchè

la nostra etica è essere grati a chiunque ci aiuti a portare avanti questo impegno difficile e

meraviglioso». Stessa etica che impone all’associazione di non avvalersi di contributi

pubblici, né di spremere i privati cittadini che già hanno i loro problemi ad arrivare a fine

mese. Ma allora, come si arriva ogni anno a mettere insieme i 300mila euro che servono a

mandare avanti la struttura? «Dai contributi volontari che ci arrivano dalle persone -dice la

Quaglieri- e che ogni volta ci riempiono di gratitudine. A volte ci arrivano contributi da

funerali di persone che non conoscevamo o che non erano assistiti da noi. Chiamiamo per

ringraziare e quando chiediamo perchè ci rispondono che magari una loro vicina aveva

avuto a che fare con noi e che si era trovato tanto bene. Ecco queste sono le cose che

riempiono il cuore e che ripagano di tanto impegno. Sarò romantica, ma so che a volte la

presenza dell’infermiere o del volontario dello Iom è l’unico momento di serenità in giornate

piene di dolore per le famiglie. Loro diventano persone amiche, così come sono stati bravi a

diventare un gruppo affiatatissimo tra loro, tanto che non badano agli straordinari, pranzano

volentieri insieme, insomma una vera famiglia». Altre entrate arrivano da partner privilegiati

e per fortuna sono tanti in Vallesina, a cominciare dalla Fondazione Crj e dalla Banca

Popolare. Poi c’è il 5 per mille e visto che siamo quasi in zona dichiarazione dei redditi

ricordiamo il codice fiscale per dare un contributo allo Iom: 01449440427 Il modo più

semplice per dare un contributo è quello di diventare socio versando la quota annuale di 25

euro. Fonte di entrata privilegiata, si sa, è quella costituita dagli eventi di raccolta fondi e qui

il ruolo da protagonista è giocato da Maria Luisa Quaglieri e dal suo comitato eventi: un

gruppo di amici che si riunisce periodicamente e tra un aperitivo e una chiacchierata

pianifica un programma di eventi sempre riusciti e affollati. Tramite il sapiente utilizzo dei

social network e una rete di contatti straordinaria, ogni iniziativa è un successo. Basti

pensare alla festa alla cantina Santa Barbara, ormai diventato uno degli appuntamenti

mondani dell’anno. L’ultima edizione ha visto un così alto numero di partecipanti che

addirittura ad un certo punto si è deciso di non far più entrare gente. «Il segreto -spiega



Share | 0

Maria Luisa- è dato dal fatto che la gente è più disposta a donare se in cambio riceve

qualcosa di bello e di nuovo. Così ai nostri eventi si sa che ci sarà sempre qualche

sorpresa o qualcosa di molto divertente. Sta qui il difficile: riuscire ad essere sempre

creativi e originali. Questo non vuol dire prendere le cose alla leggera. Infatti ad ogni evento,

anche se si tratta di una serata danzante con la musica alta e il buon vino, c’è sempre il

momento in cui si spegne tutto e si parla dell’associazione». Il cartellone eventi è ogni anno

ricchissimo e sempre pieno di novità. Ora per esempio lo Iom sta cercando di entrare a far

parte del programma del Palio. A marzo, primo importante evento dell’anno, con il Pink

Project di Francesca Tilio alla chiesa di San Nicolò. Chi ancora non conosce il progetto

delle parrucche rosa dell’artista jesina non può perdersi questa occasione. E poi ancora

musica, teatro, cene di solidarietà e tanto altro. Il territorio risponde da par suo con altre

iniziative di solidarietà. Come non citare ad esempio il torneo di calciotto che ogni anno la

famiglia e gli amici di Riccardo Giuliani (giovane promessa della Jesina Calcio morto a

causa di una terribile malattia) organizzano per ricordarlo e per dare una mano allo Iom? O

l’analoga iniziativa dedicata invece al basket in memoria di Stefano Filonzi? Ma l’elenco delle

iniziative sarebbe lunghissimo. Certo è che ad ognuna la presidente o sua figlia fa il

massimo per essere presente e ringraziare com’è giusto che sia, chiunque si prodighi per

l’associazione. Ecco perchè l’impegno continua. A dispetto delle difficoltà e della crisi

(speriamo passeggera) che inevitabilmente colpiscono anche i più virtuosi.

Indietro 
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