
Piacenza

In via Bianchi

Stradadissestata:
lavori incorso
masenzalavoranti
◗◗ Percorro tutti i giorni via
Bianchi dove“dovrebbero”
esserci i lavori in corso,ma...
non c’è nessuno che lavora!
Che fine hanno fatto?
La strada è in condizioni
pietose e i lavori che
dovrebbero fare una
azienda seria li
concluderebbe in unmese.
MD

Rientrandodal parcoMontecuccoIn via San Bartolomeo

Unterrenoconbuche
stracolmediacqua
daschivareconcura
◗◗ Rientrando dal parco con la
mia cagnetta, ho deciso di
cambiare percorso emi sono
trovata in questa strada a
schivare buche colme d acqua,
anzichè costeggiare la statale
come di solito.
E qui la sorpresa!
Adele Armani

Nonsiriesce
aleggere la tabella
relativaaiparcheggi
◗◗ Parcheggiato laMicra, -
civico n° 13 via S.Bartolomeo
- data lamia limitata altezza
(m1,80) e lo scarso visus
(10/10) non sono riuscito
leggere la tabella.
Cerco una persona alta
almeno tremetri chemi dica
cosa c’è scritto!
Luigi Nicollini

Losportellodei reclami Gli scritti anoniminonsarannopubblicati. Lettereede-mail devonocontenerenome, cognome, indirizzoe recapito telefonicodelmittente.
La redazione si riserva il dirittodi sintetizzareedadattare i testi, rispettandone il senso. Ilmateriale inviatoal giornale nonsarà restituito.
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■ Non lasciar sole le persone
chehannocontratto unamalat-
tia infettiva altamente emargi-
nante. Circondarle di solida-
rietà, oltre che di un particolare
supporto psicologico, anche
nella delicata fasedella comuni-
cazione dei risultati del test, e
della cura, daparte del persona-
le medico e infermieristico. E’
questa l’unicità di un’iniziativa
attivata da più di tre anni all’in-
terno dell’ospedale di Piacenza
per dare sostegno a quanti rice-
vono la traumatica diagnosi di
aver contratto il virus dahiv.Un
sostegno che significa ascolto,
accompagnamento, confronto,
vicinanza anche per i familiari;
e che ha funzionato bene al
punto che da alcuni mesi l’op-
portunità di accedervi è stata al-
largata anche a pazienti con in-
fezione cronica da virusC.Que-
sto grazie ai fondi che la società
farmaceuticaGileadSciencesha
assegnato a due progetti elabo-
rati dall’associazione “La Ricer-
ca” e attuati in collaborazione
con l’Unità Malattie Infettive
dell’Asl di Piacenza: sia il primo,
che nel 2012 ha consentito l’at-
tivazione in repartodi unoSpor-
tello di Counseling, sia il più re-
cente - relativo all’anno in corso
- hanno vinto il GileadCommu-
nity Award, concorso nazionale
con cui la prestigiosa multina-
zionale premia progetti innova-
tivi sull’infezione da hiv. Lo
stanziamentoprevistoper l’edi-
zione di quest’anno ha consen-
tito di aggiungere anche incon-
tri di formazione rivolti al per-
sonale sanitario per ottenere la
massima efficacia dei diversi li-
velli di comunicazione e soste-
gno al paziente che vive unmo-
mento molto delicato della sua
storia di malattia.

«Nonchenon si debbauguale
attenzione a ciascunpaziente in
curanei reparti del nostro ospe-
dale, qualsiasi sia la patologia,
ma in questi casi - sottolinea la
dottoressaDaria Sacchini, diret-
tore del reparto - parliamo di
persone con nuova diagnosi di
infezione da hiv che ricadono
nella cosiddetta categoria degli
“inconsapevoli”, ovvero perso-
ne che si sono esposte al conta-
gio a causa della mancanza di
consapevolezza del rischio nei
propri comportamenti. Per que-
sto lo shock della notizia di ma-
lattia è più grande e mina nelle

fondamenta i capisaldi della vita
quotidiana; ecco perché queste
persone sono le più bisognose
di un intervento professionale
che le aiuti a gestire con le pro-

prie risorse emozionali e umane
in questa delicata fase, per ten-
tare di transitarli alla normalità
della gestione clinica e terapeu-
tica».Unaffiancamento che - ri-

badisce il primario - deve poter
proseguire anchenei casi di aids
conclamata: «Nell’eradelle tera-
pie altamente efficaci, che han-
no trasformatounamalattia po-

tenzialmente mortale in un’in-
fezione cronica controllabile dai
farmaci, i pazienti ci hanno e-
spresso il bisogno di “norma-
lità”, spesso ostacolata dallo
stigma esterno, ma ancor più
dallo stigma che ognuno di loro
ha interiorizzato. Il progettodel-
l’associazione La Ricerca vuole
essere una risposta a queste i-
stanze, un aiuto a gestire e, for-
se, superare le proprie paure».

Il percorso teorico pratico di
formazione e aggiornamento
ecmsulla relazione col paziente
prevede tre incontri di 4 ore cia-
scuno (con replica nei giorni
successivi a quelli in calendario
per permettere a tutti gli opera-
tori di partecipare), prende il ti-
tolo dallo stesso progetto “Da

storie di malattia a storie di cu-
ra” premiato quest’anno dalla
Gilead. Avviato il 20 gennaio
scorso con una lezione tenuta
dalle counselor de “La Ricerca”,
dottoressa Daniela Buvoli, e
dottoressa Claudia Manini, in-
trodotte dalla vice presidente
dell’associazione piacentina,
Patrizia De Micheli - “Le parole
sono finestre, ma anche muri -
Le risorse e le difficoltà in una
comunicazione efficace” - , pro-
seguirà il 10 febbraio (replica
l’11 febbraio) - “Cura e dialogo
attraverso il riconoscimento e
l’ascolto”, quindi il 2marzo (re-
plica il 3marzo: “Prendersi cura
di sé per prendersi cura dell’al-
tro”; e infine il 27 aprile: “Mo-
mento di confronto e feedback
sui contenuti appresi”

Con le dottoresse Buvoli e
Manini, condurranno gli incon-
tri il dottor Sergio Bernazzani
(psicologo e counselor per “La
Ricerca”), e la dottoressa Luisa
Merati (medico chirurgo, psico-
terapeuta istruttore mindful-
ness). Responsabile clinico: il
dottorAlessandroRuggeri infet-
tivologoMalattie Infettive.

Altra novità di quest’anno, a
integrazione dei colloqui di
counseling accessibili ognimer-
coledì (dalle 14.30 alle 17.30) e
venerdì (dalle 9 alle 12) nel re-
parto Malattie Infettive (tel.
0523.303657 - dalle 12 alle 15) è
l’attivazione, il 29 febbraio, di
gruppi di auto-aiuto per le per-
sone sieropositive, che sempre
più spesso manifestano la ne-
cessità di condividere le proprie
emozioni, i propri dubbi e i pro-
pri “fantasmi” conaltre persone
con le stesse esperienze, anche
se conaltri percorsi di vita. Sono
gratuiti e si svolgononella stori-
ca sededell’associazione “LaRi-
cerca” in Stradone Farnese 96.
Le tre parole chiave sono: ascol-
to, accoglienza e riservatezza.
L’efficacia è comprovatadall’ul-
tratrentennale esperienza che la
onlus piacentina ha di questo
metodo messo in pratica in di-
verse situazioni di difficoltà del-
la vita delle persone. Il punto di
forza sta nella condivisione e
nella reciprocità, nell’avere uno
spazio in cui prendersi cura di
se stessi, «per affrontare insieme
- sottolinea la responsabile dei
gruppi Ama La Ricerca, Anna
Papagni - le ferite che ci portia-
mo dentro, per trovare fiducia i
nnuovi amici con cui poterne
parlare, per trovarenuovi stimo-
li per non arrendersi». Per ade-
rire o semplicemente avere
informazioni più dettagliate è
possibile chiamare il numero
0523.303657 o scrivere una e-
mail a counseling@laricerca.net

Clara Dolci

A sinistra: il
gruppodi
corsisti
Sotto: Daria
Sacchini,
primario del
repartoMalattie
Infettive

i può tornare a credere nella vi-
ta. Sempre. Anche quando
sembra di non farcela più, an-

che nei momenti più dolorosi ed e-
stremi, anche nel caso di malattie gra-
vi o comunque altamente emargi-
nanti come l’aids. «Facile parlare, bi-
sogna esserci dentro» obietterà qual-
cuno. Ma “La Ricerca” c’è dentro - ec-
come - e ciò che diciamo ha il
conforto di centinaia di esempi e te-
stimonianze. Calore umano, vicinan-
za e condivisione autentiche, speran-
za offerta non in termini retorici ma
supportata dai risultati sono i valori
che ispirano l’associazione nella sua
lunga attività volta alla “rinascita” e al
riscatto delle persone. Non lasciare
nessuno da solo, specie nelle fasi più
dolorose e difficili dell’esistenza. Fino
all’ultimo. Trentacinque anni di sfide
da molti giudicate impossibili, a par-
tire da quella alla tossicodipendenza
e poi, nei primi anni Novanta, all’aids.
Dal punto di vista sociosanitario si
partiva praticamente da zero, a Pia-
cenza i pionieri di casa “Don Venturi-
ni”, Caritas, “La Ricerca” e Asl forniro-
no - attraverso l’accoglienza e i grup-

S

pi di auto-aiuto - una risposta tanto
tempestiva quanto decisiva.

Trovare un senso nelle situazioni
che si vivono, in particolare le più do-
lorose, ha un’importanza fondamen-
tale. L’esperienza continua a darci ra-
gione nell’impegno quotidiano del-
l’accompagnamento delle persone
fin dal momento in cui apprendono
di aver contratto il virus, un accom-
pagnamento che non è mai pietismo,

ma ascolto, stimolo fatto di rispetto
per l’altro che soffre, inducendolo a
recuperare in se stesso risorse che
non sa di possedere.

Attenzione e vicinanza. E’ quello
che stiamo facendo da tre anni anche
nel reparto “Malattie Infettive” di Pia-
cenza dove, grazie alla disponibilità
e collaborazione del personale medi-
co e infermieristico, affianchiamo,
dialoghiamo, gioiamo e soffriamo
con donne e uomini che a causa della
malattia si isolano e vengono isolati.
Spesso non riescono a parlarne con
nessuno, neppure con gli affetti più
stretti, ma a cui offriamo uno spazio
di sfogo in cui esprimere tutte le pro-
prie paure, tanti interrogativi, ango-
sce. Sulla base di questa esperienza
abbiamo valutato fosse opportuno
dare continuità al nostro sostegno or-
ganizzando dei veri e propri gruppi
di auto-aiuto in cui le persone colpite
dal virus e i loro familiari possano vi-
vere momenti di confronto, speri-
mentare la forza della reciprocità con
altri che stanno vivendo situazioni si-
mili alle loro.

Ricominciare a vivere: è l’incredibi-

le che si realizza. Lo verifichiamo ogni
giorno, da anni, a casa “Don Venturi-
ni” dove i nostri ospiti, provati non so-
lo dalla sofferenza dell’aids ma soven-
te da gravi fragilità dovute a vissuti di
emarginazione e solitudine, necessi-
tano di un’accoglienza totale. Senza
riferimenti finirebbero per trascurarsi,
abbandonarsi a se stessi e a giornate
vuote, fino a tralasciare le cure e ad
andare incontro ad esiti fatali. Può
sembrare strano, ma è proprio da
queste stanze che escono i messaggi
più forti e concreti di speranza.

Una forza che viene continuamen-
te trasmessa anche a noi e che ci ha
spinto ad aprirci sempre più al terri-
torio ed ai suoi bisogni, investendo
specialmente in campagne di infor-
mazione, nella prevenzione e nelle
persone che intendono dedicare
qualche ora agli altri nei modi che
stabiliamo insieme. Migliorare le loro
vite significa - credeteci - migliorare
la propria. Il nostro riscontro, su en-
trambi i versanti, è positivo. E siamo
felici soprattutto per i numerosi gio-
vani che hanno chiesto di conoscere
questa realtà.

Francesca Sali
responsabile casa “Don Venturini”

Sergio Bernazzani
responsabile Counseling

Associazione La Ricerca Onlus

Il primarioDariaSacchini
«Determinante sapere
comeprestare aiuto ai
pazienti a gestire lepaure»

Francesca Sali con la targa

Hiv, la formazione
per chi aiuta i malati
I counselor “LaRicerca” a infermieri emedici
edal 29 i gruppi auto-aiutoper sieropositivi

Nella casa “DonVenturini” ogni giorno si verifica come si può tornare a crederenella vita

Vicinanza e condivisione: la sfida si vince da qui
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