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January 18, 2023

Giacomo Poretti: «Una suora mi insegnò il segreto del
buon infermiere»
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Welfare
di Redazione

18 Gennaio Gen 2023 1929 40 minuti fa

«Curate i malati come amici, ma non voletegli bene come se lo
fossero». È questo per Giacomo Poretti il segreto per vivere bene la
professione dell'infermiere, che chiede empatia e relazione con il
paziente ma anche saper tenere la giusta distanza emotiva. Un
segreto che tanti anni fa, quando anche lui faceva l'infermiere, gli ha
insegnato la sua caposala. E che ha consegnato ai 30 futuri
infermieri che iniziano il tirocinio a Fondazione Sacra Famiglia
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«Curate i malati come amici, ma non voletegli bene come se lo
fossero». È questo per Giacomo Poretti il segreto per vivere bene la
professione dell'infermiere, che chiede empatia e relazione con il
paziente ma anche saper tenere la giusta distanza emotiva. Un
segreto che tanti anni fa, quando anche lui faceva l'infermiere, gli ha
insegnato la sua caposala. E che ha consegnato ai 30 futuri
infermieri che iniziano il tirocinio a Fondazione Sacra Famiglia

«Oggi il rapporto con il vostro vero “datore di lavoro”, che è il malato. Per ciascuno sarà
un'esperienza diversa, ma la cosa più importante che scoprirete sul campo, in reparto, è che
questo lavoro senza la relazione umana rischia di diventare freddo, distante»: così l’attore
Giacomo Poretti si è rivolto ai trenta studenti del Corso di Laurea in Infermieristica
dell’Università Statale di Milano, che cominciano oggi il loro tirocinio. Il corso ha sede al
Centro di Formazione Moneta di Sacra Famiglia e il tirocinio formativo si svolgerà proprio
nelle strutture sociosanitarie della Fondazione e nel suo ospedale, la Casa di Cura
Ambrosiana. 

 
La difficoltà maggiore di questa professione – ha ricordato Giacomo, che è stato per undici
anni infermiere presso l’Ospedale di Legnano, a cavallo tra gli anni 70 e 80 – «è che quando
entri in rapporto con il malato e il malato non ce la fa, la prima volta è un trauma. Ricordo
che la prima volta che capitò a me la mia caposala, che era una suora, mi diede tre giorni di
ferie e un consiglio: devi curare i malati come amici, ma non affezionarti a loro come se lo
fossero, altrimenti in certi reparti rischi di perdere un amico alla settimana. Anche a voi
capiterà di affezionarvi ai pazienti, ma dovrete imparare a stare in bilico tra curarlo come un
amico e non volergli bene allo stesso modo. In questo equilibrio tra cinismo e affetto sta,
forse, la maggiore difficoltà di questa professione».

Giacomo ha successivamente risposto alle domande dei ragazzi. All’incontro erano presenti
il direttore del Centro di Formazione Moneta, Alessandro Palladini, la direttrice didattica del
Corso di Laurea, Viviana Bersani, i tutor Mariapia Delle Donne e Paolo Giobbi Mancini.Dallo
scorso settembre Fondazione Sacra Famiglia è diventata sede didattica del corso in
infermieristica, a seguito di una convenzione siglata con l’Università degli Studi di Milano,
un’iniziativa che conferma il suo impegno in campo formativo e nello sviluppo di
collaborazioni che favoriscano la crescita professionale e personale degli operatori e
l’innovazione dei servizi per bambini, adulti e anziani affetti da disabilità gravi e gravissime.
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Scuola 19 Ottobre Ott 2022 1824 19 ottobre 2022

Se l’incontro di orientamento lo fa Giacomo Poretti
di Antonietta Nembri
L’attore e scrittore ha incontrato gli alunni delle classi terze delle
secondarie di primo grado del quartiere Forlanini di Milano sul
tema "Per scelta o per caso? Comunque con passione". Una
mezza mattinata di testimonianza e domande, tante, degli
studenti a Poretti che li ha invitati a non considerare il
«successo il metro di giudizio» della propria vita
Teatro 23 Febbraio Feb 2022 1745 23 febbraio 2022

Giacomo Poretti si rimette il camice da infermiere
di Redazione
L'attore, per oltre dieci anni prima Oss poi infermiere
ospedaliero, sarà protagonista del monologo “Chiedimi se sono
di turno” che andrà in scena mercoledì 2 marzo 2022 alle 20.45
nell’Auditorium del Seminario di Bergamo. L'iniziativa
nell’ambito del programma di “Bergamo Capitale Italiana del
Volontariato 2022”. I posti sono gratuiti, ma su prenotazione,
ecco come fare
Appelli 16 Luglio Lug 2021 0900 16 luglio 2021

Giacomo Poretti: «Volontariato? Appartiene all’immensa bellezza
del cuore, per questo va riconosciuto»
di Giacomo Poretti
Esiste anche un volontariato più nascosto. Quello che mette in
gioco l’amicizia disinteressata: quello che fa la spesa alla vicina
che fa fatica a fare le scale; quello che accompagna il vicino dal
dottore; quello che ridipinge l’appartamento alla vicina
indigente... È casereccio, ma efficace. Un po’ timido e
imbarazzato ma forse per questo molto potente
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Anteprima magazine 10 Gennaio Gen 2023 1350 10 gennaio 2023

Giovani operatori in Rsa, la bellezza di accudire vite al
crepuscolo
di Sabina Pignataro
Giulia sognava di diventare una manager, ma poi si è ritrovata a
fare un tirocinio in una Rsa e si è innamorata: «Essere utile agli
altri mi fa stare bene, così ho cambiato il mio sogno». Martina,
24 anni, parla di una “epifania" avvenuta durante il servizio
civile. A dispetto di tante narrazioni, i giovani amano lavorare
accanto agli anziani più fragili. Sul magazine in distribuzione il
racconto della grande bellezza che hanno scoperto
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