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Imprigionati da logiche economiche ...

Viviamo un presente eterno, dove l'economia e le logiche di
mercato ne impongono regole e linguaggi (spread, PIL, rating
etc) un tempo in uso solo agli addetti ai lavori (economisti,
banchieri, operatori di borsa etc.).
Esistiamo se consumiamo e, per questo, utilizziamo nuove
forme di pagamento come le carte di credito (o di debito?)
che identificano la nostra identità di consumatori
permettendoci così di comprare/ consumare in ogni parte
del mondo.
Bande magnetiche e micro-chip tracciano e custodiscono la
memoria della nostra esistenza di consumatori globali.





Il denaro if.fre molte forme di protezione - reali o
illusorie - dalla povertà di relazioni ...

(Stefano Bartolini, "Manifesto per la felicità")

"l! denaro offre molte forme di protezione - reali o illusorie - dalla
povertà di relazioni (...) Se abbiamo ormai pochi amici e la città è
divenuta pericolosa possiamo passare le nostre serata in casa dopo
esserci comprati ogni sorta di divertimento casalingo (...) Queste spese
ci costringono a lavorare e produrre di più e aumentano il Pil,
generano cioè crescita economica. Esse sono un motore dell'economia.
Quando i legami sociali si disfano emergeflorida l'economia della
solitudine e dellapaura. "







Conseguenze... ancheper la Cura

(~'ambito della cura subisce come ogni altro settore la
commercializzazione del suo campo d'azione; l'aziendalizzazione del
sistema salute ha introdotto concetti) sistemi) metodi e modelli con i
quali il mondo della cura non era solito confrontarsi. La necessità di
mercato ha infettato anche la più nobile delle ritualità umane) ossia la
cura".

(Z: Bauman, "La società individualizzata")

"lapratica quotidiana del lavoro sociale é semprepiù distante dal suo
impulso originario: i destinatari dell'assistenza sono stati ridotti sempre
più a esemplari di categorielegali ed è stato messo in moto il processo di
((rimozione del volto" endemico in ogni burocrazia. "





Due sono le cose che mi spaventano di più
la solitudine e la perdita .di dignità ...

"Due sono le cose che mi spaventano di più la solitudine e la perdita di
dignità. (...) Numerosi sono gli attentati alla propria dignità che si
potrebbero presentare dietro l'angolo: una malattia che ti faccia perdere
l'autonomia del tuo fisico) un possibile quadro di demenza) un ricovero in
un ospiZio o in un ospedale) una malattia arrivata allo stadio terminale e
magari l'accanimento terapeutico.
La perdita di dignità non dipende però più da te) dipende dalle persone)
oggi ancora per te estranee) che potrebbero un domani sualatarti, farti
sentire a disagio) umiliarti soloperché vecchio."



La Cura è fatta di gesti ... di ascolto ...
di relazione

,
(Etica s. j [dal lat. eth Tca)gr. rj{} t K a, neutro pl. dell'agg.
rj{}tx6ç: v. etico/l. - Nel linguaggio filos., ogni dottrina o
riflessione speculativa intorno al comportamento pratico
dell'uomo) soprattutto in quanto intenda indicare quale sia il vero
bene e quali i mezzi atti a conseguirlo) quali siano i doveri
morali verso sé stessi e versogli altri) e quali i criteri per giudicare
sulla moralità delle azioni umane ... "

(Vocabolario Treccani)







Jean Luc Nancy

(Jean Luc Nanry citato da P. Masin~

(:L'esperienza della malattia) più di altre) consente di porre in rilievo
l'importanza del tatto e il ruolo essenziale che esso ha nel nostro sentire e

dare senso alle cose."

". c'avevano forse più attenzione ecco)nessuno aveva le unghie lunghe)
nessuno portata lo smalto) mi ricordo di quell' infermiera che)prima di
girare ... c'aveva l'orologio)prima di girarsi) che ci cambiavano posizione
in continuazione) si levava l'orologio e se lo mettevano in tasca ... "
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Che cosa vuole sapere ???

(Mara Fadanelli, Laborcare Journal n.3)

"Una mattina appena arrivata in ospedale) entro nella stanza dei medici
e nessuno mi guarda. Ad un certopunto il dirigente dice "c'è la signora!
Vuole parlare con qualcuno" ed esce. Gli specializzandi mi si avvicinano
e) con tono tutt'altro che accogliente)mi dicono: "che vuole sapere?" lo gli
rispondo 'l'ho trovato con l'ossigeno) l'altro giorno non ce l'aveva) volevo
sapere come sta!'
Loro mi rispondono con semplicità ('Sta morendo! Si prepari". Non
capivo ... era lunedi, lo avevo visto con i bambini il sabato e stava bene".
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... fino allafine

Accompagnare con competenza la malattia facendo attenzione
alle espressioni della medesima, lasciare il giusto spazio
all'ascolto dei bisogni anche spirituali, soprattutto quando la
Vita sta finendo.

~ccompagnare i familiari e Anna verso la fine della vita è molto
difficile ) coinvolgente e triste ) in quanto siamo nella sua casa e
percepiamo in modo forte la sofferenza deiparenti. Il decessoavviene il
9 marzo a casa) con la famiglia vicino) ma nemmeno questo momento è
facile da affrontare ce da staccare il respiratore ... 1' alimentazione
enterale, chiamare il118 per portare via la salma) comunicare alfiglio
più Piccolo la notizia) iniziare il processo del lutto. "







L'etica ha bisogno del sentimento di
appartenenza comune

La Comunità produce logiche che non sono solo legate a quelle
di mercato ma che si fondano su valori etici quali reciprocità,
condivisione, solidarietà. Una realtà, quindi, attenta ai bisogni
delle fasce più fragili della società (disoccupati, anziani,
migranti ... )

(Zygmunt Bauman)

(:L'etica ha bisogno del sentimento di appartenenza comune) del siamo
tutti nella stessa barca) di solidarietà, di una responsabilità mutua che ci

faccia prendere consapevolezza di questa responsabilità.
Dipendiamo l'uno dall'altro ... O navighiamo insieme o affondiamo,
insieme. E questo lo sfondo nel quale porre diritti) doveri) responsabilità)
che sono ifili che intessono l'etica".



Lo scopo, quindi, di questo intervento?
Fare riflettere sull'Etica come Cultura.

vi" su quanto la crisi della nostra società produca una deriva entropica
fatta di solitudini e individualismi anche all'interno delle professioni
sanitarie;

vi" su quanto il rispetto reciproco dei diritti e dei bisogni non rimanga
cristallizzato nel localismo o nell'autismo professionale ma che venga
continuamente nutrito dall'incontro con "l'altro ";

vi" su quanto sia indispensabile garantire costantemente la dignità
soprattutto quando questa viene meno a causa dellafraglità;

vi" su quanto sia importante rinforzare l'idea di una economia della
solidarietà che trovi nell'unione delle Persone il suofondamento etico.




