Nel 1970 Elisabeth Kübler Ross elabora un modello a cinque fasi, uno strumento che permette di capire le dinamiche mentali più frequenti della persona
a cui è stata diagnosticata una malattia terminale.
Negazione, rabbia, contrattazione o patteggiamento, depressione e accettazione sono i termini riassuntivi di queste fasi che il malato attraversa nel suo
percorso di malattia. Proiettati nel mezzo di queste fasi, oltre al Medico, si trovano delle figure che consideriamo minori ma che sono invece il contatto più
costante e diretto che il malato ha con le strutture sanitarie che lo affiancano
in questo percorso.
Sono gli infermieri o le infermiere, fra i quali i più diretti interessati sono oggi
gli Assistenti Domiciliari. Questo libro racconta alcune storie in cui possiamo
cogliere l’essenza del loro lavoro sul piano umano e professionale, con tutti i
dubbi, le fragilità e la forza interiore che questi addetti quotidianamente incontrano cercando di alleviare, per quanto possibile, le sofferenze dei loro pazienti
e dei familiari.
Un opera che nel tempo li trasforma in loro compagni con i quali percorrere
un tratto, anche se l’ultimo, del “cammino della vita”.

Anna Maria Ferro, infermiera diplomata, dal 1986 forma la sua esperienza

in una struttura ospedaliera pubblica. Nel 2004 passa all’assistenza domiciliare.
Per interesse personale acquisisce pratica in tecniche non convenzionali quali
massaggio anti-stress Californiano, riflessologia plantare e massaggio Ayurvedico. Acquisisce le nozioni fondamentali sui Fiori di Bach e sui Fiori Californiani.
Monica Balzani, infermiera diplomata, si specializza conseguendo il certificato di Abilitazione a Funzioni Direttive nell’Assistenza Infermieristica.
Dal 2002 presta opera infermieristica in Assistenza Domiciliare.
Nel 2008 si diploma in Counseling.
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Anna Maria Ferro, Monica Balzani

Di fronte a una malattia che non lascia scampo
sperimentiamo un’assoluta inadeguatezza.
Ma possiamo superare le difficoltà cambiando
il punto di osservazione: basta offrire un gesto d’amore

Edizioni Sì

Percorsi insieme

Percorsi insieme

Anna Maria Ferro, Monica Balzani

Anna Maria Ferro

Monica Balzani

Percorsi insieme

Di fronte a una malattia
che non lascia scampo
sperimentiamo
un’assoluta inadeguatezza.
Ma possiamo superare le difficoltà cambiando il punto
di osservazione:basta offrire un gesto d’amore

Sì

edizioni

08/12/2011 18.08.10

