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Giacomo Poretti ha incontrato gli studenti di scienze
infemieristiche raccontando di quando lavorava in
ospedale
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Giacomo Poretti: "Ho fatto l'infermiere per 11 anni"

19/01/2023  Al centro di formazione Moneta di Sacra Famiglia il
comico ha incontrato gli studenti della facoltà di infermieristica della
Statale di Milano: "Questo lavoro senza la relazione umana rischia di
diventare freddo, distante"

FAMIGLIACRISTIANA.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA WEB 1

Data pubblicazione: 19/01/2023

Apri il link

https://www.famigliacristiana.it/articolo/il-comico-giacomo-poretti-agli-allievi-infermieri-racconta-quando-anche-lui-lavorava-in-ospedale.aspx


2/2

Forse non tutti sanno che prima di affermarsi come comico Giacomo Poretti è stato un
infermiere. E In queste vesti di ex lavoratore della sanità  ha incontrato al Centro di
Formazione Moneta di Sacra Famiglia, sede della Facoltà di Infermieristica dell’Università
Statale di Milano, 30 studenti del Corso di Laurea in Infermieristica che, a partire da oggi,
inizieranno il tirocinio formativo nelle strutture sociosanitarie della Fondazione e nel suo
ospedale, la Casa di Cura Ambrosiana. 

Giacomo ha commentato: «Oggi comincia per voi il tirocinio, quindi comincia 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. D’altra parte, la
difficoltà maggiore è che quando entri in rapporto con il malato, come capitò a me, e il
malato non ce la fa, la prima volta è un trauma. Ricordo che 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 raccontato i suoi 11 anni da infermiere presso l’Ospedale di Legnano, a
cavallo tra gli anni 70 e 80 e ha successivamente risposto alle domande dei ragazzi

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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