L’ASSOCIAZIONE VALENTINA PENELLO ONLUS, nata a Padova il 25
settembre 2009, è un’organizzazione non profit con finalità di assistenza ai
malati oncologici terminali e alle loro famiglie.
L’Associazione è dedicata a Valentina Penello, una giovane mamma scomparsa
a causa di un tumore maligno, ma che ci ha lasciato in eredità la sua grande
forza e generosità dimostrata in tutta la sua breve vita.
Per i malati terminali e le loro famiglie.
l’Associazione ha cercato di portare assistenza, sostegno, presenza attiva a
persone ammalate gravemente, alle loro famiglie e a coloro che hanno subito la
perdita di una persona cara.
In questi anni ci siamo resi conto che manca, purtroppo, informazione,
formazione, cultura e sensibilità sui temi del fine vita, delle cure palliative e del
dolore., per questo l’Associazione cerca anche di creare occasioni per
sensibilizzare la cittadinanza su questi temi e per questo collaboriamo
attivamente con l’Hospice Casa Santa Chiara di Padova.
A chi soffre vogliamo dare assistenza, presenza attiva ma anche bellezza e
dolcezza che le arti espressive possono offrire.
L’assistenza al malato oncologico è un rilevante tema clinico, assistenziale e
sociale.
La permanenza a domicilio può beneficiare di un livello di assistenza medica e
infermieristica ottimale con sensibile soddisfazione del paziente e della sua
famiglia.
Nel percorso della cura e della malattia le persone non devono essere lasciate
sole, devono poter condividere le proprie paure e i propri problemi; la famiglia
deve avere l’opportunità di stare accanto al proprio caro senza doversi
preoccupare degli aspetti legati all’assistenza, vivendo questo periodo
accompagnata da un sostegno concreto.
La relazione diventa parte della cura.
Nel lutto, partecipare ad un gruppo di auto e mutuo-aiuto, significa compiere
uno sforzo individuale (auto-aiuto) per rompere la solitudine e il silenzio con cui
si vive in genere l’esperienza del lutto, recuperando una ritualità di condivisione
e di elaborazione comunitaria (mutuo-aiuto).

