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Riflessioni di Kurt Felix, una star a riposo della TV svizzero-tedesca
La Giornata del Malato è anche la giornata della comunicazione, nei media o
nell’ambito interpersonale. Io ho conosciuto le due facce della medaglia. Negli anni
60 avevo tra i miei compiti anche quello di moderatore di programmi televisivi per
la „Giornata del Malato“. Con servizi in diretta dall’Insel-Spital di Berna fino
all’Ospedale pediatrico di San Gallo. Io ho riferito dei disagi e dei problemi dei
pazienti adulti nonché di quelli dei bambini, ho sollecitato la comprensione per la
situazione contingente e l’attenzione degli spettatori per i malati. 40 anni dopo ho
vissuto io pure da paziente la Giornata del Malato.
Certe malattie vengono associate a concetti quali morte, solitudine, castigo, mutilazioni,
sofferenze e dolori. Questo significa che la maggior parte della gente vorrebbe girare la
testa dall’altra parte. Pazienti con malattie incurabili ci ricordano che anche la nostra
esistenza è fragile, che non teniamo in mano noi il nostro destino e che può toccare in
qualsiasi momento a ognuno di noi. Siamo quindi propensi a respingere i brutti pensieri, a
distogliere lo sguardo, a rimuovere le impressioni spiacevoli. Sono gli altri che sono malati.
Quindi la comunicazione è difficile a priori, per gli estranei il paventato manifestarsi di una
malattia grave è spesso un onere pesante. Il paziente che ne è colpito ha l’impressione di
essere diverso, di venir messo da parte. Per i malati è perciò importante sapere p.es. che
un cancro è numericamente un destino “normale”,sul quale tuttavia storicamente grava la
“metafora” che cancro = morte. Proprio in questo caso la comunicazione gestita in modo
professionale ha il compito di spiegare, di fugare le angosce e di combattere i pregiudizi.
Inoltre oggi vogliamo essere cool, moderni e aperti. Assicurati contro tutto. Non abituati a
convivere con le malattie. Ci penseranno i medici. Davanti a molte malattie reagiamo
spesso in modo dilettantesco, da sprovveduti, emotivamente e schematicamente. O
addirittura in modo sbagliato. Consigli di benintenzionati, che contraddicono i
ametralmente i risultati di ricerche o metodi di cura comprovati, alimentano false speranze
nei pazienti e possono compromettere le possibilità di guarigione.
È importante che, sani o malati, il valore delle persone rimanga immutato e che ciò venga
accettato dall’interlocutore. La comunicazione ha un’importanza fondamentale per le due
parti! Ma la comunicazione è tutto? No. Una ritirata temporanea dalla prima linea può
essere utile e necessaria, ma non significa girare le spalle al nostro abituale ambito.
Distanziarsene discretamente può favorire una concentrazione delle energie. Questa
intenzione dovrebbe però venir comunicata, affinché l’esilio volontario sia compreso dal
nostro prossimo.
Qual’è il miglior modo di comportarsi con i malati? Il rispetto! Immedesimarsi nel loro stato,
ascoltarne i timori e le difficoltà, assisterli nei periodi bui, visto che il sostegno che offriamo
loro permette a noi stessi di maturare. Poiché potrebbe capitarci di essere a nostra volta
vittime del destino. Sarebbe tanto più difficile reagire se in precedenza non avessimo
affrontato questa realtà, se non ci fossimo occupati di malati e non avessimo mai
esercitato la comunicazione tra malati e sani.

