
Gli operatori Auxilium hanno garantito il servizio a domicilio in tutta la regione

Le bufere di neve e il ghiaccio 
non fermano l’assistenza

BASILICATA SOTTO ZERO

Tra gli assistiti ci sono malati
oncologici e cronici, disabili e

persone anziane. Decisiva anche la
collaborazione delle famiglie

Nelle foto
gli operatori
Auxilium al
lavoro in
diversi
centri della
regione
nonostante
le difficili
condizioni
meteo
caratte-
rizzate da
neve, freddo
e ghiaccio

POTENZA - Sia nei capo-
luoghi di provincia Mate-
ra e Potenza che nei pic-
coli comuni, nelle frazio-
ni, nelle contrade di mon-
tagna, gli operatori della
cooperativa Auxilium,
che gestisce il servizio di
Assistenza domiciliare
integrata in tutti i comu-
ni della regione, hanno as-
sicurato le cure previste
a tutti gli assistiti, a par-
tire dai pazienti dell’area
critica, quelli che rischia-
no la vita se non le rice-
vono ogni giorno. Centi-
naia di operatori Auxi-
lium tra medici, infermie-
ri, palliativisti, fisiotera-
pisti, psicologi, Oss, si so-
no mossi,
molte volte
a piedi nella
neve, per
servire le
migliaia di
pazienti che
fanno parte
dell’Assi-
stenza do-
miciliare in-
tegrata in
Basilicata,
tra i quali ci
sono malati
oncologici,
malati cro-
nici, disabi-
li, anziani.
Una rete di
assistenza e
cura che ha
funzionato
anche gra-
zie al lavoro
svolto nelle sedi Auxi-
lium, sempre operative
per organizzare gli inter-
venti in costante collega-
mento con l’Azienda sani-
taria di Matera e con quel-
la di Potenza. Interventi
che, nei casi più difficili,

hanno visto anche l’uso
dei mezzi delle forze del-
l’ordine, per arrivare in lo-
calità isolate dalla neve e
dal gelo. Francesco Mon-
tingelli, responsabile Au-
xilium per l’Adi della
provincia di Potenza spie-

ga: «La nostra rete di as-
sistenza, basata sull’atten-
zione alla persona, è mol-
to capillare e anche nei co-
muni più piccoli abbiamo
personale sul posto. Così,
anche nei giorni di bufe-
ra più intensa, gli opera-

tori sono riusciti a rag-
giungere tutti gli assisti-
ti, muovendosi anche a
piedi lì dove le auto era-
no bloccate dalla neve.
Inoltre, essendo una cri-
si metereologica annun-
ciata, avevamo approvvi-

gionato tutti gli operato-
ri dei medicinali necessa-
ri per diversi giorni».
Molto importante, prose-
gue Montingelli, il ruolo

svolto dalle
famiglie de-
gli assisti-
ti: «La colla-
borazione
con le fami-
glie è stata
fondamen-
tale. Soprat-
tutto in si-
tuazioni co-
me queste
si vede l’uti-
lità del “ca-
regiver”,
ovvero del
familiare
che viene
preparato

da noi al momento della
presa in carico del pazien-
te. Il “caregiver”, insieme
al rapporto di fiducia
che abbiamo con gli assi-
stiti, ha fatto sì che tutto
andasse per il meglio: non
solo non ci sono stati pro-
blemi di comunicazione
tra operatori, famiglie,
centrale operativa Auxi-
lium, Aziende Sanitarie,
ma molti familiari dei pa-
zienti hanno aiutato i

nostri operatori a modu-
lare gli interventi, te-
nendo conto anche della
gravità di altri pazienti
che abitano nella loro
stessa zona». La grande
professionalità e l’umani-
tà dei nostri operatori
hanno fatto il resto. Come
a Policoro, dove un’infer-
miera Auxilium è rimasta
ad assistere per tre gior-
ni di seguito un bambino
che necessita di cure im-
portanti h24, perché, a
causa delle neve che ave-
va bloccato tutto, non po-
teva ricevere il cambio.
Pietro Chiorazzo, Presi-
dente della cooperativa
Auxilium, afferma: «Que-
sto è un successo che crea
unità e coesione sociale in
tutta la Basilicata, proprio
perché è stato raggiunto
attraverso un grande spi-
rito collaborativo tra isti-
tuzioni, Aziende Sanita-
rie, famiglie degli assisti-
ti e operatori Auxilium. E
il nostro ringraziamento
più grande va proprio a
loro: ai pazienti di cui ci
prendiamo cura e alle lo-
ro famiglie, con le quali
si è rafforzato in questi
giorni un rapporto di fi-
ducia, amicizia e affetto».
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