
 Anna Quaglieri (IOM) illustra il convegno del dott. Bernacconi sulla
Rianimazione

Sabato ho presenziato al Convegno del dott. Bernacconi e della sua equipe: è stato stupendo più di quanto
pensassi.

Avevo paura di perdermi qualcosa perchè lo pensavo tecnico: sbagliato, si è parlato di un passato, un
presente e un futuro carico di emozioni e di attenzioni ad un paziente che attraversa il periodo più brutto
della sua vita e soprattutto del supporto che va dato a una famiglia disperata. Probabilmente sono stata
toccata perchè ho vissuto con la mia famiglia questa situazione. Potevamo vedere mio marito, in quei 58
giorni, solo un'ora e ce lo contendevamo. Ben venga una Rianimazione aperta in cui puoi godere di ogni
momento di una persona cara che forse presto non ci sarà più. Puoi tenergli la mano e sperare che lui

capisca quello che gli sussurri con amore. Via quei paludamenti imposti che sono stati la mia angoscia: mi
sentivo un'astronauta un pò idiota e avevo il terrore che se avesse aperto gli occhi non mi avrebbe

riconosciuta..

Stupendi gli interventi di Cecilia Sardellini con un meraviglioso excursus storico sulla Rianimazione come era. La dott.ssa Lavinia Fattorini e il dott. Andrea
Molesi ci hanno parlato di questo futuro ricco di amore e di rispetto per la dignità del paziente. Il dott. Bernacconi, come sempre in disparte ma regista attento e
premuroso: grande padrone di casa. Gli interventi dei luminari ospiti tutti sulla stessa linea per cui siamo usciti dalla sala sorridenti e paghi delle speranze che ci
venivano date.

A proposito di speranze: dopo un'ora e mezzo di abbandono totale grazie al Direttore Generale dott. Genga e al Direttore AV2 dott.Stroppa per la loro
presenza partecipata e coinvolta. Io ritengo un incontro altamente positivo e credo che faranno, come promesso, quanto è nelle loro possibilità per non solo

mantenere ma anche potenziare le eccellenze. Ho letto la soddisfazione mentre parlavano sul viso di tanti che come noi dello Iom cercano di venire fuori da un
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periodo difficile in cui forse l'abbandono e la disattenzione sono stati peggiori delle sofferenze.

Mi rivolgo a tutti coloro che dovevano essere presenti perchè lamentarsi è facile ma questo sarebbe stato il momento di speranza da godere insieme e trarre la
forza per lavorare al meglio.

Grazie dott. Bernacconi a Lei ed ai suoi meravigliosi collaboratori per averci regalato la giornata perfetta. Fuori c'era il sole ma molti lo hanno sentito dentro. Il

futuro che Lei vuole è già presente. Lo stà attuando con le famiglie Iom e a loro nome tutta la stima e la riconoscenza che merita. Buon lavoro a tutti!

 

da Anna Quaglieri Trane
Presidente IOM Jesi e Vallesina Tweet 1 0
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