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La SLA come esempio di malattia neurodegenerativa  
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La SLA come esempio: sommario

 Introduzione: 

– Rilevazione motivazioni e bisogno formativo. 

– Proposta del metodo didattico. 

 Prima clessidra: Una malattia neurodegenerativa …   

 Seconda clessidra: La nutrizione artificiale

 Terza clessidra: La ventilazione artificiale 
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INTRODUZIONE
Perché sono qui ?
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?
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INTRODUZIONE
Quali gli obiettivi formativi ?

I bisogni della persona con SLA
(igiene, alimentazione, respirazione, movimento, comunicazione, 
controllo ambiente).

L' approccio palliativo e l‟organizzazione del lavoro
(dal modello multi-professionale a quello inter-professionale).

L‟ “educazione terapeutica” 
(abilità e procedure finalizzate ad informare, supportare, addestrare il 
malato e/o i familiari nelle attività di assistenza e cura domiciliare
il ruolo del  “paziente esperto” il “familiare esperto”).

L‟ intervento riabilitativo, nutrizionale, respiratorio. 

Gli aspetti etici e deontologici
(informazione, promozione delle capacità decisionali, rifiuto delle cure, 
«Cercare insieme una buona decisione»).

…… …… …….
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La SLA come esempio: sommario

 Introduzione: 

– Rilevazione motivazioni e bisogno formativo. 

– Proposta del metodo didattico. 

 Prima clessidra: Una malattia neurodegenerativa …   

 Seconda clessidra: La nutrizione artificiale

 Terza clessidra: La ventilazione artificiale 

La SLA una malattia neurodegenerativa 

http://www.astudiof.it/luvi/


La SLA come esempio di malattia  neurodegenerativa 
Incidenza e prevalenza 

Incidenza Prevalenza

• Demenza 100 500

• Parkinsonismo 20 200

• Sclerosi laterale amiotrofica 2 6

• Corea di Huntigton 0.4 5



La SLA come esempio di malattia neurodegenerativa

Definizione di malattia neurodegenerativa



 Causa sconosciuta (etiologia multifattoriale).

 Graduale perdita di specifiche popolazioni di neuroni.

 Deficit precoce e lentamente progressivo .

 Malattie croniche curabili ma non guaribili.

 Potenzialmente mortali (ventilazione & nutrizione artificiale).

 Le cure palliative possono anche prolungare le vita.

La SLA come esempio di malattia  neurodegenerativa 
Caratteristiche

Graduale  perdita di motoneuroni.



SLA = Sclerosi Laterale Amiotrofica 
= Malattia dei motoneuroni

I motoneuroni



Il motoneurone è una cellula gigante !

0,1 mm

0,5 cm

1 metro





Dove sono i motoneuroni spinali ?



Primo 
motoneurone

Secondo 
motoneurone

Cosa vuol dire SLA ?

Sclerosi 
Laterale

Amiotrofica



1° MOTONEURONE
ROT vivaci

Babinski

Spasticità



2°MOTONEURONE



Degenerazione tratti corticospinali

O’Neill et al. N Engl J Med 2006;355:296-304.

La sclerosi laterale



La degenerazione del primo motoneurone 

Qualche volta la RMN ce la fa vedere …

peduncoli cerebrali corona radiata, capsula 

interna, tronco



Sclerosi laterale 

primaria

Atrofia muscolare 

progressiva

Paralisi 

bulbare 

progressiva

Le altre malattie del motoneurone



Denervazione & Reinnervazione



Incidenza: 2-3 /100.000 ab. / anno

Mortalità: 1.5-2.5 /100.000 ab. /anno

Prevalenza: 6-10 /100.000 ab.

Aumento dell‟incidenza con l‟età: picco a 75 anni

Rischio di avere la SLA nell’arco della vita: 1/1000

Rischio di avere la SLA a 70 aa: 1/400

Età media di esordio: 55-65 anni (tra 50 e 70 anni); il 5% esordisce <30aa

M/F: 1,5:1 ma sempre più vicino a 1:1 !



Progetto Bergamo SLA ’95

Statistiche attività clinica 

Pazienti in cura al 31 dicembre  2014 = 120
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Progetto Bergamo SLA ’95

Statistiche attività clinica

Pazienti in cura al 31 dicembre: 82 (2013) > 120 (2014)

Nuovi pazienti = 25 > 41 Deceduti = 16 (soprav. media = 34 m. range 7-64; 8 a domicilio, 1 in Neuro) > 11

Nuove diagnosi = 19 > 33 (8 in gennaio „15) 

Inizio ventilazione non invasiva = 8 > 13 In ventilazione non invasiva = 18 >

Inizio Ventilazione invasiva = 5 > 6 In ventilazione invasiva = 15 (5in RSA) > 22 (7in RSA) 

Nuove PEG = 8 > 11 Con PEG = 24 >

Inizio Riluzolo = 11 > In Riluzolo = 68> Fornitura Comunicatori (CAT) = ??



I sintomi iniziali, l'evoluzione e il tipo di disabilità sono 
estremamente variabili da caso a caso.

 PERDITA DI FORZA:

– debolezza braccia e gambe

– difficoltà di comunicazione verbale

– disturbi della deglutizione

– difficoltà di respirazione 

 SPASTICITÀ, RIGIDITA‟ MUSCOLARE, CRAMPI 

La SLA i sintomi: 
"Sono variabili da un caso all‟ altro."



Esordio
 Spinale: - arti superiori / inferiori

 Bulbare: - disfagia
- disartria / disfonia

 Diaframma: - muscoli respiratori

Evoluzione
Progressiva con velocità variabile da caso a caso.

La SLA Esordio & evoluzione:
" sono molto variabili da un caso all‟altro"
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 Causa sconosciuta (etiologia multifattoriale).

 Graduale perdita di specifiche popolazioni di neuroni.

 Deficit precoce e lentamente progressivo .

 Malattie croniche curabili ma non guaribili.

 Potenzialmente mortali (ventilazione & nutrizione artificiale).

 Le cure palliative possono anche prolungare le vita.

La SLA come esempio di malattia  neurodegenerativa 
Caratteristiche

Deficit precoce e lentamente progressivo .



La SLA come esempio di malattia neurodegenerativa
deficit funzionale grave, precoce e progressivo .

Cancer

Organ failure

Neurodegenerative

Time (last 6 months)

Death

F
u
n
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High

Low

Stroke



 Causa sconosciuta (etiologia multifattoriale).

 Graduale perdita di specifiche popolazioni di neuroni.

 Deficit precoce e lentamente progressivo .

 Malattie croniche curabili ma non guaribili.

 Potenzialmente mortali (ventilazione & nutrizione artificiale).

 Le cure palliative possono anche prolungare le vita.

La SLA come esempio di malattia  neurodegenerativa 
Caratteristiche

Malattie croniche curabili ma non guaribili.



La cura della SLA

Quali sono le strategie terapeutiche ?

l PREVENZIONE (non ancora disponibile -> ricerca)
= prevenire la malattia intervenendo sulle cause.

l TERAPIE SPECIFICHE (non ancora disponibile -> ricerca)
= impedire la degenerazione dei motoneuroni.

= favorire la reinnervazione / rigenerazione.

l TERAPIE SINTOMATICHE  & RIABILITAZIONE (disponibili)
= migliorare la qualità di vita.

l MISURE DI SOSTEGNO VITALE (disponibili)
= prolungare la vita.



La SLA come esempio di malattia neurodegenerativa

La SLA è rara, famosa  e 
“poco conosciuta” ma è 
“simile” alle malattie 
neurodegenerative 

più diffuse nell‟ anziano
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 Causa sconosciuta (etiologia multifattoriale).

 Graduale perdita di specifiche popolazioni di neuroni.

 Deficit precoce e lentamente progressivo .

 Malattie croniche curabili ma non guaribili.

 Potenzialmente mortali (ventilazione & nutrizione artificiale).

 Le cure palliative possono anche prolungare le vita.

La SLA come esempio di malattia  neurodegenerativa 
Caratteristiche

Potenzialmente mortali.



La SLA: una malattia potenzialmente mortale

La causa di morte

 Disfagia, denutrizione.

 Paralisi respiratoria e deficit di tosse.

Per entrambi questi deficit esiste un rimedio efficace: 

la nutrizione e la ventilazione artificiale possono prolungare la 
vita anche per anni.

Il morire  può dipendere dalla decisione 
(del malato o del medico) di non iniziare 

o sospendere le cure.



La SLA: una malattia potenzialmente mortale
Il progresso tecnologico



La SLA: una malattia potenzialmente mortale

Progetto Bergamo SLA '95 (dal „95 al 2014)

310 deceduti 87VMI
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Possiamo stimare che 1/3 dei nostri 
pazienti potrebbe morire 

nei prossimi 12 mesi
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La SLA: una malattia potenzialmente mortale

la morte è spesso evitabile !  

Progetto Bergamo SLA '95

Causa di morte 
(In 10 anni 137 decessi giu'95- giu'05)

SLA = paralisi respiratoria 67%

 Morte improvvisa 19% 

Altro 14%



 Causa sconosciuta (etiologia multifattoriale).

 Graduale perdita di specifiche popolazioni di neuroni.

 Deficit precoce e lentamente progressivo .

 Malattie croniche curabili ma non guaribili.

 Potenzialmente mortali (ventilazione & nutrizione artificiale).

 Le cure palliative possono anche prolungare le vita.

La SLA come esempio di malattia  neurodegenerativa 
Caratteristiche

Le cure palliative possono anche prolungare la vita



Le Cure Palliative NON sono …

…terapie inutili o di dubbia efficacia

… solo la terapia del dolore

… solo per i malati di cancro

… solo alla fine della vita



Doc. 11758 4 nov. 2008

Palliative care: a model for innovative health and social policies

Le Cure palliative: non solo alla fine della vita

7. The Assembly believes that there is an urgent need to 
extend the scope of this innovative treatment and care 
method. 

In addition to the terminally ill, palliative care should be 
available to the seriously ill and chronically ill and 
all those requiring high levels of individual care who 

may benefit from the approach.

http://www.astudiof.it/luvi/
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Definizione di cure palliative 
OMS (‟90 & 2002)

“ la cura attiva e globale dei pazienti affetti da 
malattie che non possono guarire,”

“al fine di controllare il dolore e gli altri 
sintomi, comprendendo gli aspetti psicologici, 
sociali e spirituali.”

“Lo scopo delle CP è il raggiungimento della 
migliore qualità di vita per il paziente e per la 
sua famiglia.”
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Le cure palliative anche per la persona con SLA 

R
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Equipe multi-professionale

Piano di cura personalizzato

Prendersi cura della persona con SLA 

richiede interventi multiprofessionali, 

personalizzati e “straordinari”

per 

tempestività, specificità, integrazione e 

continuità.
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Il neurologo & la medicina palliativa

I) La separazione

Guarire la malattia – prolungare la vita

(Ospedale – Specialista)

Migliorare la qualità del morire

(Hospice – Equipe di cure palliative)

Fase 
terminale
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Guarire la malattia – prolungare la vita

(Ospedale – Specialista)

Migliorare la qualità di vita

(Hospice – equipe di cure palliative)

"CURE SIMULTANEE" ??

Il neurologo & la medicina palliativa
II) La collaborazione
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ComuniEnti accreditati

Ospedale Papa Giovanni 23
ASL-Bg

Vivere con la SLA oggi a Bergamo
Rete Assistenziale Multiprofessionale

SADADI-CP

RSA

• Deg. Riabilitativa

• Hospice

• Cliniche

• IDR

Equipe Multiprofessionale

Centrale Dimissioni Protette 

Infermiere

Neurologo

Rianimatore

Palliativista

Psicologo

Fisiatra

OSS

ASA

Nutrizionista

Pneumologo

Terapista

Ass. Sociale
Terapista 

occupazionale

CeAD

Protesica & Ausili

MMG



ComuniEnti accreditati

Ospedale Papa Giovanni 23
ASL-Bg

Vivere con la SLA oggi a Bergamo
La Rete Assistenziale Multiprofessionale (RAM)

SADADI-CP

RSA

• Deg. Riabilitativa

• Hospice

• Cliniche

• IDR

Equipe Multiprofessionale

Centrale Dimissioni Protette 

Infermiere

Neurologo

Rianimatore

Palliativista

Psicologo

Fisiatra

OSS

ASA

Nutrizionista

Pneumologo

Terapista

Ass. Sociale
Terapista 

occupazionale

CeAD

Protesica & Ausili

MMG

Come può funzionare ?



ComuniEnti accreditati

Ospedale Papa Giovanni 23
ASL-Bg

Vivere con la SLA oggi a Bergamo
La Rete Assistenziale Multiprofessionale (RAM)

SADADI-CP

RSA

• Deg. Riabilitativa

• Hospice

• Cliniche

• IDR

Equipe Multiprofessionale

Centrale Dimissioni Protette 
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Neurologo

Rianimatore

Palliativista

Psicologo

Fisiatra

OSS

ASA

Nutrizionista

Pneumologo

Terapista

Ass. Sociale
Terapista 

occupazionale

CeAD

Protesica & Ausili

MMG

Come può funzionare ?

Centrale dimissioni 
protette

Fisiatra: 
-> Progetto Riabilitativo 
Individualizzato (PRI)

Care manager: 
->Pianificazioni cure 
ospedaliere.

Case manager: -> 
Cure domiciliari
Piano Assistenziale 
Individuale (PAI)



La rete 
Protezione e sostegno ?

Care 
Manager

Paziente

Case 

Manager

Infermiere

Domiciliare

-RSA-

MMG

Fisiatra e
Fisioterapista

Psicologo

Rianimatore

Palliativista

Volontariato

Fisioterapista
respiratorio

Uff Protesica

Ausili

Fornitore 
protesica

Care Giver

Famiglia

Neurologo
C.D.P.

Tela di ragno 
che cattura e imprigiona ?



Le dimensioni del "Prendersi cura"
(Modificato da Fry & Johnstone, Ethics in nursing practice 2002)

Patrocinio

(Advocacy)

Io chiedo ad 

altri di fare

Cooperazione

Io faccio insieme 

ad altri 

Prendersi cura

(Caring)

Formazione

Io ti insegno 

come fare

Competenza/ responsabilità 

(Accountability)

Io faccio
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Vivere con la SLA 

L‟ educazione terapeutica

E‟ un intervento professionale che attraverso 
l‟ascolto, l‟informazione personalizzata, la rilevazione dei bisogni,
la definizione di obiettivi la motivazione, l‟addestramento e il 
monitoraggio dei risultati,

consente al paziente e ai familiari di:
- acquisire nuove abilità nelle attività quotidiane e nell‟ 
assistenza, 
- migliorare la capacità di affrontare la vita con la 
malattia. 

Il “paziente esperto” - il “familiare esperto”.



Vivere con la SLA

L‟ educazione terapeutica

si propone di 
potenziare i saperi della persona e dei suoi 
familiari aumentando le loro capacità di 
adattamento alla vita con la malattia.

Richiede capacità di

- ascoltare, - informare,

- motivare, - addestrare.



L‟ educazione terapeutica 
Le nuove abilità del “capitano” !



Quello che noi chiamiamo "paziente esperto" o il "familiare esperto" non è chi 
diligentemente segue i consigli e le prescrizioni di medici e infermieri; 

è un esploratore coraggioso,
capace di aprire nuove vie e di spingerci alla ricerca 
di un punto di vista diverso e più alto.





La SLA come esempio: sommario

 Introduzione: 

– Rilevazione motivazioni e bisogno formativo. 

– Proposta del metodo didattico. 

 Prima clessidra: Una malattia neurodegenerativa …   

 Seconda clessidra: La nutrizione artificiale

 Terza clessidra: La ventilazione artificiale 
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CURE PALLIATIVE NELLE MALATTIE AVANZATE INCURABILI E TERMINALI
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L'intervento nutrizionale

Cominciamo a ricordare
Perdere peso …  

Essere imboccati …
La gastrostomia …

Mi ricordo di …

http://www.astudiof.it/luvi/
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CURE PALLIATIVE NELLE MALATTIE AVANZATE INCURABILI E TERMINALI

13/02/2016

• La disfagia come causa di denutrizione

• La gastrostomia percutanea endoscopica (PEG)

Sommario

La disfagia come causa di denutrizione

http://www.astudiof.it/luvi/
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CURE PALLIATIVE NELLE MALATTIE AVANZATE INCURABILI E TERMINALI

La valutazione della disfagia

Corso Fisioterapisti - ASL  Bergamo - 15set10
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CURE PALLIATIVE NELLE MALATTIE AVANZATE INCURABILI E TERMINALI

La valutazione della disfagia
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CURE PALLIATIVE NELLE MALATTIE AVANZATE INCURABILI E TERMINALI

La valutazione della disfagia
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CURE PALLIATIVE NELLE MALATTIE AVANZATE INCURABILI E TERMINALI

La valutazione della disfagia
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CURE PALLIATIVE NELLE MALATTIE AVANZATE INCURABILI E TERMINALI

13/02/2016

IL COMPORTAMENTO ALIMENTARE

non è solo:

 Nutrirsi

ma anche:

 Provare piacere

 Ricevere e dare affetto

 Socializzare

http://www.astudiof.it/luvi/
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CURE PALLIATIVE NELLE MALATTIE AVANZATE INCURABILI E TERMINALI

13/02/2016

LA DENUTRIZIONE PEGGIORA LA QUALITA‟ DI VITA ?

Ridotto introito 
alimentare

Denutrizione
(Perdita di peso)

Aggravamento
Sintomi

• Disfagia
• Ipostenia mani
• Depressione

http://www.astudiof.it/luvi/
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CURE PALLIATIVE NELLE MALATTIE AVANZATE INCURABILI E TERMINALI
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COME VALUTARE LO STATO NUTRIZIONALE ?

 Anamnesi: valutazione abitudini dietetiche

grado di appetito
modificazioni alimentari
variazioni di peso
grado di attività fisica

 Diario alimentare: introito liquidi e cibi

 Valutazioni ematochimiche:

 Metodiche antropometriche: peso, altezza, BMI, 

plicometria.

ANAMNESI: saper chiedere + ascoltare + ricordare

- Appetito, comportamento alimentare, 

(sofferenza, paura, vergogna, abbandono, depressione),

- Attività fisica, stipsi.

- Inalazione, tosse, desaturazione O2

PESO: bilancia, gancio» 

variazione del BMI,

50 €

http://www.astudiof.it/luvi/
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13/02/2016

 LIEVE

– < 5 - 10% peso abituale in 6 mesi 

– BMI 17 – 18

 MODERATA

– <11 - 20% peso abituale in 6 mesi 

– BMI 16 -17

 GRAVE

– > 20% peso abituale in 6 mesi

– BMI < 16

Malnutrizione: classificazione per gravità

http://www.astudiof.it/luvi/
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CURE PALLIATIVE NELLE MALATTIE AVANZATE INCURABILI E TERMINALI

13/02/2016

La malnutrizione: le cause

 DISFAGIA: fase orale / fase faringea
rischio di aspirazione del cibo => PAURA DI SOFFOCARE

 DEBOLEZZA ARTI SUPERIORI

 DIPENDENZA DAGLI ALTRI
tempi lunghi, preparazione cibi ... 

 VERGOGNA - IMBARAZZO

 DEPRESSIONE

http://www.astudiof.it/luvi/
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CURE PALLIATIVE NELLE MALATTIE AVANZATE INCURABILI E TERMINALI
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La denutrizione: i rimedi

 ADATTAMENTO DIETA  

 AUSILI 

 SUPPORTO PSICOLOGICO

 NUTRIZIONE ENTERALE

– SONDA NASOGASTRICA

– GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA 
(PEG)

– DIGIUNOSTOMIA

NB: La nutrizione enterale (Nasogastrica / 
Gastrostomia) può ovviare alla disfagia che non è l‟ 
unica causa di denutrizione.

http://www.astudiof.it/luvi/
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CURE PALLIATIVE NELLE MALATTIE AVANZATE INCURABILI E TERMINALI
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L'intervento nutrizionale

Adattamento dieta

• Modificare consistenza dei cibi

• Pasti più frequenti

• Integratori alimentari

http://www.astudiof.it/luvi/
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Adattamento della dieta

Alimenti naturali

Preparati dietetici industriali

http://www.astudiof.it/luvi/
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L'intervento nutrizionale Ausili

Verifica delle capacità residue

http://www.astudiof.it/luvi/
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• La disfagia come causa di denutrizione

• La gastrostomia percutanea endoscopica (PEG)

Sommario

La gastrostomia percutanea endoscopica (PEG)
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GASTROSTOMIA: LA STORIA

1845: “gastric cone” (Sedillot and Fenger)

1891: “channel” (Witzel and Stamm)

1901: “gastric tube” (Depage and Janeway)

1906: “bowel tube” (Tavle and Kelling)

1979: “gastrostomy without laparotomy”         
(Gauderer and Ponsky)

Ponsky J in “Technique of percutaneous gastrostomy”Igaku-Shoin 1988; 1-3
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La PEG oggi

 esperienza >20 anni

 >1 milione di PEG posizionate negli ultimi 10 
anni

 miglior conoscenza di
» indicazioni

» controindicazioni

» complicazioni

» materiali

» metodi

» gestione

http://www.astudiof.it/luvi/


Centro Universitario di Ricerca Virgilio Floriani

CURE PALLIATIVE NELLE MALATTIE AVANZATE INCURABILI E TERMINALI

13/02/2016

La PEG nelle MALATTIE NEUROLOGICHE

 sclerosi laterale amiotrofica

 vasculopatie cerebrali

 trauma cranico

 demenza

 neoplasie cerebrali

 epilessia

 idrocefalo

 sindrome di Guillain-Barré

 ascesso cerebrale Del Piano, Acta Endoscopica 1995; 3: 239-246
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La gastrostomia endoscopica (PEG)

gastroscope
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PEG animazione
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PEG filmato
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PEG: sonda o bottone ?
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La gastrostomia (PEG)

 Può migliorare la qualità di vita ?

 Può prolungare la vita ?
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Commenti & domande
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La SLA come esempio: sommario

 Introduzione: 

– Rilevazione motivazioni e bisogno formativo. 

– Proposta del metodo didattico. 

 Prima clessidra: Una malattia neurodegenerativa …   

 Seconda clessidra: La nutrizione artificiale

 Terza clessidra: La ventilazione artificiale 
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La ventilazione artificiale

Cominciamo a ricordare

La tosse … La dispnea … L‟ ossigeno …

Una macchina per respirare …

Mi ricordo di …
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Una lettera per ricordare

Sent: Wednesday, November 15, 2006 10:11 AM
Egregio Dottore,

La tormento ancora e provo a trarre una "morale" dalla Sua risposta alle mie 
domande. Ho capito che la ventilazione invasiva è il vero spartiacque in termini 
di prospettive di sopravvivenza: pochi mesi da una parte, anche anni dall'altra. 

Dalle sue parole deduco anche che si tratta di un„ opzione che si apre su 
esperienze di vita difficili, di una scelta di cui potrei pentirmi, senza però 
riuscire a tornare indietro.

Le volevo chiedere, se può rispondermi con franchezza: il mondo dei 
tracheotomizzati,  negli stadi avanzati della malattia, è un mondo ipogeo di 
infelici dannati che aspettano con ansia la morte e maledicono ogni giorno la 
scelta fatta, o esistono anche persone che riescono a conservare ragioni 
positive ed a vivere decorosamente sino alla fine ? 

Si soffre molto? C'è anche una percentuale di malati che diventano dementi ? 

Mi scusi, dottore, mi rendo conto della mia pesantezza, 
La saluto cordialmente 

BG La decisione nasce nella relazione
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Una lettera per ricordare …

Sent: Friday, October 05, 2007 4:59 PM

Caro Dottore,

dopo molto tempo torno a scriverLe, per aggiornarla sulle mie condizioni di salute. 

Il 20 luglio, dopo un periodo bruttissimo, in cui praticamente dormivo tutto il giorno, 
sono stato sottoposto, presso l'ospedale di C, a tracheostomia. 

Il ricovero, per l'addestramento dei famigliari, è stato interminabile (40 giorni). 

I primi tempi sono stati difficili: ora sto meglio, e riesco a fare a meno del respiratore 
per tutto il giorno, dalle 8 alle 20. 

Rapido invece è stato lo scadimento delle mie condizioni motorie: non cammino quasi 
più, le mani sono quasi inutilizzabili (anche scrivere è diventato un problema) e schiena 
e collo non reggono.

Non è una gran vita, ma ci sono, per i miei figli e per chi mi vuole bene: per ora, non 
mi pento della decisione assunta.

Spero che Lei abbia trascorso un periodo sereno, Le invio il mio più caro saluto. 

BG
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Una lettera per imparare …

Sent: Tuesday, September 02, 2008 11:14 AM
Caro Dottore,

da troppo tempo non Le do più notizie di me ... Sono passati ormai 13 mesi 
dall'intervento di tracheostomia, passaggio cruciale della malattia che ho affrontato 
serenamente. 

Tranne qualche giorno sfortunato, limito l'utilizzo del respiratore alle sole ore notturne, 
cammino solo se mi sorreggono, per la debolezza del collo e della schiena e, 
naturalmente, non parlo ma conservo una certa faticosa capacità di scrivere a mano. 

Ho dovuto affidarmi all'aiuto degli altri, ma trovare disponibilità e amore, nella più 
totale necessità, mi fa provare momenti di commovente gioia. 

Fisicamente sto molto meglio di prima della tracheostomia, quando ero ridotto ad 
un'ombra dormiente: e sperimento quanto l'attaccamento alla vita e soprattutto agli 
affetti più cari, faccia scaturire inaspettate risorse.
Sono contento della mia decisione, che mi consente di stare vicino ai miei figli ed alle 
persone che amo e poi, in fondo, sono sempre stato un tipo taciturno e tendente 
all'introspezione: quale migliore occasione?
La saluto con gratitudine.

BG
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Dr. Virginio Bonito

virginiobonito@alice.it
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vbonito@hpg23.it
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