Carta europea dei diritti del malato di cancro.
La Carta europea dei diritti del malato di cancro, presentata il 4.2.2014 a Strasburgo
in occasione della Giornata mondiale contro il cancro, viene definita come lo
statuto del cittadino malato di cancro, essa mira a facilitare il cambiamento per
risolvere le diseguaglianze che le persone affette da neoplasie affrontano ogni
giorno in Europa. La Carta intende chiamare le istituzioni europee e nazionali ad un
impegno concreto nell’affrontare la grave patologia al fine di assicurare ad ogni
cittadino il diritto ad uno standard ottimale di cura in ogni nazione. L’importante
documento è stato realizzato grazie ad una forte alleanza tra Associazioni di
pazienti (Europea Cancer Patiet Coalition – ECPC) ed esperti in ricerca ,
innovazione e advocacy del “Pianeta cancro”, con il sostegno condiviso delle
Associaioni di volontariato in oncologia (FAVO) e dell’Associazione italiana
malati di cancro, parenti e amici (AIM aC). Su iniziativa del Comitato consultivo
dell’Asp di Catania sono state stampate a cura dell’Asp oltre duecento copie,
distribuite nel mese di maggio e giugno in tutte le strutture sanitarie ed ospedaliere
dell’Azienda e delle unità operative di oncologia delle Aziende ospedaliere
dell’area metropolitana di Catania. La diffusione sta continuando con la
distribuzione di copie del manifesto alle strutture private accreditate di oncologia e
alle Unità Operative interessate delle Aziende Ospedaliere dell’area metropolitana
di Catania.

Carta dei diritti dei bambini e degli adolescenti in ospedale

Nella mattinata di domenica 11 giugno, trovandosi il Presidente del Comitato
Consultivo aziendale Asp Catania a Bronte, ha approfittato per un incontro, in
precedenza programmato, col personale del reparto di pediatria del locale
Ospedale. L’incontro è stata l’occasione per consegnare alla struttura la Carta
dei diritti dei diritti dei bambini e degli adolescenti in ospedale. Il Presidente è
stato accolte dal personale medico ed infermieristico con grande disponibilità,
cordialità ed attenzione nella consapevolezza del significato attribuito alla breve
visita. La Carta dei diritti sarà esposta in sale dove i familiari sostano con i loro
piccoli. Dal Presidente del Comitato consultivo è stata sottolineata l’importanza
della Carta che in alcuni punti richiama quella europea dei diritti del malato. La
Carta ora consegnata è stata recentemente fatta propria dal Comitato consultivo
aziendale; essa è stata elaborata dall’Associazione ABIO con il sostegno della
SIP, tenendo conto di quella già adottata dalla Fondazione EACH e della
situazione italiana e dell’esperienza più che decennale di servizio di
volontariato svolto in ospedale.

