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Il prof. Kleinman medico di Harvard, marito e caregiver di una paziente affetta da
demenza, ha scritto un’articolo per un’importante rivista scientifica Lancet (373:292-3,
2009), racconta la propria storia ed il proprio percorso nella dimensione demenza ed a
lungo, si sofferma sul concetto di assistenza: “ l’assistenza è un atto di immaginazione
empatica, di responsabilità, di testimonianza e di solidarietà con le persone che hanno
grande bisogno. E’ un atto morale che rende i caregiver, e talvolta persino quelli che
ricevono assistenza, più presenti e quindi più umani”.

Sono parole che impressionano, perché dettate da un’esperienza diretta e non
dall’osservazione esterna degli eventi. L’assistenza ad una persona ammalata di demenza è
un impegno pesante, spesso caratterizzato da fatiche disumane (lavoro fisico, poco sonno,
stress continuo, la depressione dietro l’angolo, ecc.). Perché allora scrivere che ci si sente “più
umani”? Perché l’impegno per l’altro costringe a specchiarsi, a misurarsi, a fare i conti con i
propri limiti: sono tutte vicende che ci approfondiscono nel nostro essere uomini. Il lavoro di
assistenza avvicina tra loro le persone, quelle che prestano le cure all’interno di una famiglia
o di un equipe organizzata e anche tra chi dona e chi riceve assistenza. Così si crea una micro
comunità di persone, che sperimentano legami forti, dinamiche incisive, rendendo ogni
componente più conscio che attraverso l’essere uomo o donna passa il significato dello stare
insieme per servire e per essere serviti.

Il prof. Kleinman scrive che il fornire assistenza è molto più difficile, gravoso, incerto di quanto
non indichino i modelli usati dalle professioni sanitarie. Afferma anche che il suo essere
medico non gli aveva insegnato nulla in confronto di quanto ha appreso essendo l’attore
principale dell’assistenza alla moglie ammalata di Alzheimer. Anche in questo caso il medico
che ha una personale esperienza della sofferenza offre un’interpretazione significativa del
ruolo di chi assiste e ne facciamo tesoro: ci ritroviamo nelle parole di Kleinman, nella loro
durezza, ma anche nella loro nobiltà. Peraltro sono gli atteggiamenti che dovrebbero sempre
accompagnarci: la durezza della realtà clinica e assistenziale nella quale siamo immersi e che
non nascondiamo, la nobiltà di un lavoro -mai ideologico- che ci permette di accompagnare
le sofferenze con il dovere di lenirle. Qui e ora, senza dare giudizi, ma commisurando sempre i
nostri interventi alla capacità dell’ammalato di trarne vantaggio. Così facciamo un’opera
giusta sul piano clinico e rispettosa sul piano umano.
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ORE 20.30  INTRODUZIONE DEI LAVORI

Saluto delle Autorità

Polig Maria Luise

Sindaco Comune di Pandino

Papetti Ing. Massimo

Presidente Fondazione Casa di Riposo Pandino

ORE 20.45  RELAZIONE

Le Demenze sintomi cognitivi, sintomi comportamentali

Dott.ssa Cristina Geroldi
Geriatra e ricercatore Istituto IRCCS S. Giovanni di Dio FBF 

Brescia

ORE 21.30  RELAZIONE

Il vissuto di dolore del paziente del famigliare, 

degli operatori

Dott.ssa Virginia Fedi 
Specialista in Geriatra e Gerontologia, Care 

Governement presso la Fondazione Villa Serena 

Pontoglio, Consulente della Fondazione Casa di 

Riposo Ospedale dei Poveri Pandino Onlus

ORE 22.15  DISCUSSIONE

Sala Civica Comune di Pandino 

presso le Scuole Medie 

Via Circonvallazione B, 3

DOVE SIAMO 

Telefono : 0373970022

E-Mail : 

info@ospedaledeipoveripandino.it

Per partecipare al convegno è necessario iscriversi a mezzo e-mail all’indirizzo :

convegni@ospedaledeipoveripandino.it oppure telefonare al numero 0373 970022 entro

il 14/02/2017 indicando il proprio nome, cognome, numero di telefono ed indirizzo mail .

Il convegno è gratuito e non è accreditato ECM.

INFO 


