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Domenica 25 maggio 2014, si celebrerà la XIII
Giornata Nazionale del Sollievo. L'evento è stato istituito nel 2001 con direttiva del presidente
del Consiglio dei Ministri per "promuovere e testimoniare, attraverso idonea informazione e tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarietà,
la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e
morale in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso vitale, non potendo giovarsi di cure destinate alla guarigione".
È opinione diffusa che la Sanità nel nostro Paese, mentre risulta in continua crescita nei suoi
aspetti tecnologici, sembra al contrario ridurre la
sua dimensione umana nel difficile rapporto fra
operatori sanitari e pazienti. Mentre la moderna
Medicina, sempre più basata su metodi scientifici rigorosi (medicina delle evidenze) sta registrando risultati molto positivi in tutte le sue specializzazioni, più che mai si avverte una insoddisfazione diffusa e crescente da parte di coloro che
sono destinati a beneficiare di tali risultati: i pazienti ed i loro familiari. I vari episodi di malasanità,
puntualmente oggetto di ampia diffusione da parte dei media, sono almeno in parte espressione di
questi sentimenti. La superspecializzazione e
soprattutto la crescita tumultuosa delle applicazioni tecnologiche se, da un lato, interessano quasi morbosamente i pazienti ed i loro familiari sempre più "informati" ed esigenti, dall'altro facilitano questa sensazione di abbandono ad opera
degli operatori sanitari.
Per esaltare e far crescere nella coscienza collettiva, nell’ambito di questa relazione di aiuto, il
valore insostituibile del “sollievo” inteso non
come negazione definitiva del dolore fisico ma
piuttosto come sostegno sollecito ed amorevole,
psicologico e spirituale al malato, specie se cronico in evoluzione di malattia, da anni si celebra,
sia pure in maniera alquanto disomogenea, una
lodevole iniziativa nel nostro Paese.
Si tratta della GIORNATA NAZIONALE DEL

SOLLIEVO, promossa dalla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti insieme al Ministero della Sanità ed alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, istituita con decreto del presidente del Consiglio nel 2001, celebrata l’ultima
domenica di Maggio.
Vista la tendenza ad applicare anche nel nostro
Paese modelli di assistenza che privilegiano competenza, appropriatezza ed economicità delle cure
sui sentimenti di condivisione del disagio altrui,
è urgente trasferire tale consapevolezza al mondo dei "provvisoriamente sani", cominciando dalla scuola, fin dal livello primario, affinché siano
sensibilizzati a tale tema: gli alunni, le loro famiglie e gli stessi insegnanti.Per sensibilizzare allo
spirito originario della Giornata del Sollievo, una
delle iniziative a livello nazionale coinvolge il settore dell’istruzione primaria, secondaria e universitaria attraverso un concorso che sollecita la
creatività di bambini, adolescenti e giovani.Il concorso è rivolto anche a bambini e ragazzi che,
vivendo una situazione di ospedalizzazione, frequentano le scuole di ogni ordine e grado operanti presso strutture ospedaliere.
Ciò nella consapevolezza che, se è urgente sensibilizzare il mondo dei “provvisoriamente sani”,
ancora più pregnante è dar voce a chi, bambino o
ragazzo, vive in prima persona la situazione di disagio e può, a maggior ragione, indicare con la creatività, strategie per il sollievo da tale disagio. (Fondazione Ghirotti)
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