
Quando una persona vicina
si ammala gravemente (1)

Halten Sie Kontakt zu Menschen, die Sie und Ihr Kind stabilisieren, trösten oder
ablenken. 
Holen Sie Verstärkung für die Zeit, in der Sie emotional und zeitlich sehr eingespannt
sind. Vielleicht gibt es eine weitere erwachsene, vertraute Person im Leben Ihres
Kindes, die ein kleines tägliches Ritual mit Ihrem Kind pflegen kann. Das kann eine
kleine Fotonachricht mit einem schönen Bild genauso sein wie die allabendliche Frage,
wie der Tag war.
Überlegen Sie auch, wer Ihnen gerade gut tut. Entweder, weil Sie ein offenes Ohr, Trost
oder Ablenkung finden, oder aber weil Hilfe und Unterstützung angeboten werden.

Mantenete il contatto con le persone che sono in grado di stabilizzare, consolare o
distrarre voi e il vostro bambino.
Cercate supporto per il periodo in cui voi avete troppa pressione emotiva ed
organizzativa. Forse nella vita del vostro bambino c’è un’altra persona adulta e fidata
che può occuparsi di qualche piccolo rituale quotidiano del vostro bambino. Parliamo
per esempio di un piccolo messaggio con una bella immagine oppure della domanda
serale di come è andata la giornata.
Riflettete anche a chi al momento vi fa sentire bene. Magari qualcuno che vi ascolta,
che vi consola o vi distrae, ma anche qualcuno che vi offre aiuto ed appoggio.

Una persona che fa parte della vostra vita o della vita del
vostro bambino si ammala e voi vi preoccupate.
I seguenti suggerimenti possono aiutare a gestire questa
situazione difficile, sia se una persona vicina è ricoverata in
ospedale, sia nel caso in cui la persona sia malata e non è
possibile andarla a trovare a casa. 

Preoccupazione
e speranza

Contatto e
supporto

Familiarità ed
equilibrio

Indulgenza e
legame

Informarsi e
chiedere

aiuto 

Wenn Sie zu diesem Thema Fragen haben oder sich Unterstützung wünschen,
holen Sie sich fachlichen Rat. Ihre örtliche Beratungsstelle oder unser
Beratungsteam überlegen mit Ihnen gemeinsam, welche Erklärungsschritte gerade
anstehen und wie Sie diese gehen können. 

Telefon unter 089 / 997 40 90 20
E-Mail an beratung@aetas-kinderstiftung.de
Chat-Beratung über unsere Homepage 
www.aetas-kinderstiftung.de

Siate indulgenti con voi stessi! In periodi di emergenza in cui abbiamo paura per una
persona amata e in cui il mondo gira sottosopra, noi tutti spesso non riusciamo a fare
le cose come vorremmo. Questo purtroppo è normale, ma non significa che non
siamo in grado di affrontare la situazione.
Nel caso in cui il vostro comportamento verso il vostro bambino in un secondo
momento vi sembra scorretto, parlatene apertamente. Dite per esempio: “Mi dispiace
di essere stato così violento / di aver gridato così forte / di essere stato ingiusto. In
quel momento i miei sentimenti hanno fatto quello che volevano perché ero troppo
oberato / stanco / triste.”

Stabilite un equilibrio tra preoccupazione e speranza. La speranza è una cosa buona e
corretta, ma c’è bisogno anche di spazio per la preoccupazione giustificata, questo punto 1
per non essere da soli con la preoccupazione e punto 2 per prepararsi a quello che
potrebbe succedere.
Sottolineate quali sono le persone che si occupano della persona malata e cosa si sta
facendo per aiutarla, ma dite anche se la situazione sta peggiorando, ovvero che il corpo
sta diventando più debole, che ha difficoltà a gestirsi o che ha bisogno di maggiore aiuto.
Nel caso in cui il vostro bambino dovesse temere di ammalarsi lui stesso, spiegate in
maniera tranquilla e serena cosa andreste a fare in quel caso, che sapete come agire e
quanto sono bravi soprattutto i bambini a guarire.

Per quanto possibile, cercate di mantenere le abitudini di routine. Questo risulta difficile
in situazioni d’emergenza, ma aiutano il vostro bambino ad orientarsi in un periodo di
sfida e a sentirsi sicuri. Il senso non è quindi quello di avere un ordine e della disciplina,
ma di avere la sensazione di “conoscere quello che succede”.  
Fate consapevolmente attenzione a riservarvi lo spazio necessario per temi e attività che
portano a distrarvi, a concedervi pause dalla preoccupazione, alla possibilità di
riprendere le forze o che vi donano la sensazione di sicurezza e di sentirvi a proprio agio.
Considerate che anche i discorsi che il vostro bambino “semplicemente sente” possono
essere pesanti e impegnativi per lui.

Sie erreichen uns 
Montag bis Freitag 
zwischen 10.00 und 14.00 Uhr


