
 

 

Questo fanno le storie: salva-

no la vita,  e regalano una 

lettura mai noiosa, ed anzi 

sorprendentemente sma-

gliante, talvolta divertente, 

che lascia trapelare un atteg-

giamento ad ogni costo posi-

tivo nei confronti della vita, 

accettata nelle sue strampala-

te contraddizioni, nelle sue 

grottesche ingiustizie, nei 

suoi insensati protagoni-

smi… 

Nessuno può trascorrere la 

vita senza che gli capiti alme-

no una cosa speciale 

                        Chiara 

 Questo giornale desidera 

essere uno strumento di in-

formazione, e condivisione, 

fatto di parole umane, poiché 

nelle parole il nostro essere 

profondo si manifesta: la 

nostra libertà sprigiona le sue 

capacità; la nostra umanità va 

in cerca dell’umanità degli 

altri.  

Sarebbe bello se ognuno 

potesse raccontare la propria 

storia, anzi la storia di una 

cosa speciale che è accaduta 

nella loro vita...Un racconto, 

la condivisione di un segreto, 

tiene lontana la paura, allon-

tana le tenebre, scioglie le 

tensioni e raccoglie le perso-

ne. 

L’uomo più saggio che io abbia 

conosciuto non sapeva ne legge-

re ne scrivere. Alle quattro di mat-

tina, quando la promessa di un 

nuovo giorno stava ancora in 

terra di Francia, si alzava dal 

pagliericcio e usciva nei campi, 

portando al pascolo la mezza 

dozzina di scrofe della cui fertilità 

si nutrivano lui e sua moglie, i 

miei nonni materni...Talvolta, 

nelle caldi notti d’estate, dopo 

cena, mio nonno mi diceva:”Josè, 

stanotte dormiamo tutti e due 

sotto il fico”...In piena luce nottur-

na, tra gli alti rami dell’albero, mi 

appariva una stella, e poi, lenta-

mente, si nascondeva dietro una 

foglia, e, guardando da un’altra 

parte, come un fiume che 

scorre in silenzio nel cielo 

concavo, sorgeva il colore 

opalescente della Via Lattea. 

E mentre  il sonno tardava ad 

arrivare, la notte si popolava 

delle storie e dei casi che mio 

nonno raccontava: leggende, 

apparizioni,spaventi,episodi 

singolari, morti antiche, zuffe 

di bastoni e pietre, parole di 

antenati , un instancabile 

brusio di memorie che mi 

teneva sveglio e nel contem-

po mi cullava. Non ho mai 

potuto sapere se lui taceva 

quando si accorgeva che mi 

ero addormentato, o se conti-

nuava a parlare per non la-

sciare a metà la risposta alla 

domanda che gli facevo nelle 

pause più lunghe che lui vo-

lontariamente metteva nel 

racconto:” E poi?”...Molti anni 

più tardi, scrivendo per la 

prima volta di mio nonno 

Jerònimo e di mia nonna Jo-

sefa, mi accorsi che stavo 

trasformando le persone co-

muni che erano stati in perso-

naggi letterari, e che questo 

era probabilmente il modo 

per non dimenticar-

li,disegnando e ridisegnando i 

loro volti con un lapis can-

giante di ricordi… 

JOSE’ SARAMAGO 
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“Caro Curante, 

chi ti scrive è un corpo, uno 

dei tanti di cui ti prendi cura. 

Sei un bravo curante, mi assi-

sti con competenza ed onestà 

intellettuale, ma sei troppo 

condizionato dalla cultura del 

dolore e della sofferenza che 

purtroppo i tuoi insegnanti, i 

tuoi parenti, i tuoi amici spiri-

tuali ti hanno fatto respirare. 

Tu pensi al mio stato come 

disperante, tragico: ti scatena 

deliri d’impotenza, ti crea 

imbarazzo, disagio e forse 

anche sofferenza per cui ti 

nascondi o ti mascheri. Io ti 

scrivo per dirti che i corpi 

doloranti e sofferenti di cui ti 

prendi cura sono corpi che 

hanno gustato, annusato, 

mangiato, odorato, amato. 

Hanno provato piacere e di-

sgusto, hanno soffermato i 

loro occhi sui libri, lettere e 

fotografie, hanno ascoltato 

musiche e suoni oltre che 

parole, hanno toccato e sono 

stati toccati. . 

Hanno semplicemente vissu-

to con i loro sensi e le loro 

sensazioni, ognuno come ha 

saputo o potuto. 

Adesso io sono un corpo da 

accudire, ma sono sempre io e 

ho dei desideri da esprimerti. 

Vorrei poterti dire che quando mi 

tocchi per lavarmi, medicarmi, cam-

biarmi di postura o semplicemente 

per salutarmi, io spero che la tua 

mano si soffermi. 

Le tue mani sono frettolose e non 

ascoltano la mia carne vissuta, ani-

mata che narra ciò che le parole non 

osano più o non possono più pro-

nunciare. 

Ho bisogno che tu tocchi le mie ma-

ni. Sono mani che hanno lavorato, 

faticato, accarezzato e adesso sem-

brano inutili a tutti se non per cerca-

re una vena per l’ennesima infusio-

ne. 

Mi piacerebbe che le tue mani diven-

tassero sensibili, accoglienti, aperte. 

Perché tu sei una persona vera e se 

vuoi attraverso le mani puoi darmi 

calore, piacere, conforto, rinnovata 

vitalità. Ho bisogno delle tue mani 

per sentire il mio corpo, per amarlo 

ancora fino alla fine. 

Caro curante, ti chiedo di essere pre-

sente nella presenza: è il più grande 

veicolo d’amore. Se tu accettasi di 

vivere il rapporto che hai con me con 

attenzione emotiva, non correresti il 

rischio di giudicare, non daresti per 

scontato nulla. Parlami, chiedimi, 

guardami, verifica: io sono ancora 

vivo e sono qui adesso. 

Libera quella passione che trasforma 

il tuo obbligo di prenderti cura di me 

in un’esperienza: lasciati incontrare 

e riempiamo la cura di profumi, di 

suoni, di progetti, di climi. Io sono 

ancora vivo e sono unico nella mia 

irripetibilità. 

La tua tenerezza è sollievo al mio 

dolore, con te la paura è meno buia, 

il domani ancora lontano. 

Io mi affido; perché tu non ti fidi? 

Toccami, entra nell’universo delle 

emozioni, toccami e fammi uscire 

dall’abbandono. Il tuo tocco dà volu-

me alla mia persona, ristruttura, 

trasforma, ricostruisce, riconosce 

quelle parti di me ancora presenti, 

vive e onora quelle altre parti che 

sono tese, mortificate, spaventate, 

già morte. Toccami e incontra la mia anima 

Caro curante, ti chiedo di essere presente nella 

presenza: è il più grande veicolo d’amore. Se tu 

accettasi di vivere il rapporto che hai con me 

con attenzione emotiva, non correresti il ri-

schio di giudicare, non daresti per scontato 

nulla. Parlami, chiedimi, guardami, verifica: io 

sono ancora vivo e sono qui adesso. 

Libera quella passione che trasforma il tuo 

obbligo di prenderti cura di me in 

un’esperienza: lasciati incontrare e riempiamo 

la cura di profumi, di suoni, di progetti, di cli-

mi. Io sono ancora vivo e sono unico nella mia 

irripetibilità. 

La tua tenerezza è sollievo al mio dolore, con te 

la paura è meno buia, il domani ancora lonta-

no. 

Io mi affido; perché tu non ti fidi? 
Toccami, entra nell’universo delle emozioni, 
toccami e fammi uscire dall’abbandono. Il tuo 
tocco dà volume alla mia persona, ristruttura, 
trasforma, ricostruisce, riconosce quelle parti 
di me ancora presenti, vive e onora quelle altre 
parti che sono tese, mortificate, spaventate, già 
morte. Toccami e incontra la mia anima Tocca-
mi e conferma il mio esistere. Davanti ai miei 
goffi tentativi di esprimerti che desidero anco-
ra la vita, che sono in grado di provare piacere, 
ti prego non ridicolizzare, accompagnami. Im-
para a fare con me un origami, portami i pa-
stelli colorati, metti i Sali di violetta nel bagno, 
portami i fiori, mettimi una coperta morbida, 
fammi la polenta, portami al sole o tienimi 
semplicemente tra le braccia. 

C a r o  c u r a n t e  

Libera quella 

passione che 

trasforma il tuo 

obbligo di prenderti 

cura di me in 

un’esperienza... 

Toccami e conferma il mio esistere.

Davanti ai miei goffi tentativi di esprimerti 

che desidero ancora la vita, che sono in 

grado di provare piacere, ti prego non 

ridicolizzare, accompagnami. Impara a fare 

con me un origami, portami i pastelli 

colorati, 

metti i sali di violetta nel bagno, 

portami dei fiori, 

mettimi una coperta più morbida, 

fammi la polenta, portami al sole.

O tienimi semplicemente tra le braccia.”

“Caro curante” è la lettera scritta da un paziente malato di 



“...Ci sono occhi che sanno vedere oltre 

la superficie delle cose, sotto la pelle, 

dentro i cuori; occhi grandi, profondi, 

completamente aperti...Stare davanti a 

occhi come questi.. sotto questi sguar-

di.. fa vibrare l’anima come il vento tra 

le foglie…” 

 

Federica aveva solo 13 anni.. 13 quando una 

MAV (malformazione artero venosa) l’ha por-

tata via.. 

Ricordo ancora la prima volta che sono entrata 

in casa sua.. la sensazione  di sgomento che 

provai nel salire quelle scale.. mi sentivo ina-

deguata.. impreparata.. quali parole avrei do-

vuto usare?..  con lei.. con i genitori.. 

Mi sentivo quasi paralizzata.. allo stesso modo 

di chi si trova in un negozio di cristalli e ha 

paura di fare qualsiasi movimento per terrore 

di “infrangere”  gli oggetti.. 

Invece sono entrata nella stanza e al solo udire 

la mia voce Fedi ha aperto gli occhi e mi ha 

sorrisoNon posso dimenticare quel sorriso.. 

così dolce e allo stesso modo disarmante..  Dio 

quanto era bella!.. Mi sono avvicinata e ho 

provato una stretta al cuore nel vedere quel 

corpicino esile.. perché proprio lei? 

La sua stanza era piena di sue fotografie.. pie-

na di regali.. piena delle cose che lei scriveva.. 

Quante volte, dopo la terapia, mi sono soffer-

mata a guardare quegli oggetti e a leggere i 

suoi scritti.. quanto amore in quelli.. quanta 

forza ..quanta fede in Dio.. 

Fedi aveva un sogno:  fare la cuoca.. diventare 
una chef eccellente.. e già si immaginava a 
dirigere un ristorante tutto suo  dove avrebbe 
invitato tutti i suoi compagni ed amici.. Quanta 
armonia c’era tra loro.. per loro lei era un’ e-
sempio di vita meraviglioso.. loro che erano 
rimasti attoniti quando durante una messa, 
nelle intenzioni, al microfono aveva detto  
“grazie Signore per il dono della vita!”.. Lei che 
anche se era in carrozzella.. anche se faticava a 
parlare.. era serena.. sempre positiva.. con il 
suo pollice sempre all’insù.. come per dire che 

tutto era ok.. che andava 
bene…  Lei che chiedeva 
sempre alle persone se 
erano felici.. lei che vedeva 
il bicchiere sempre pieno.. 
lei che diceva che  anche se 
aveva una disabilità il 
mondo andava avanti lo 
stesso.. lei che diceva che 
la vita è bella.. 
.. come se mi conoscesse da 

sempre.. 

Le visite successive furono 

sempre più difficili.. sem-

pre più cariche di ango-

scia.. finché un giorno fu 

proprio la mamma, al cul-

mine dello strazio nel ve-

dere soffrire così tanto sua 

figlia, che ci chiese di se-

darla.. Tergiversammo un 

po’ ma alla fine acconsen-

timmo.. 

Sapevamo che era la scelta 

migliore in quel momento 

per Fedi.. sapevamo invece 

che per la mamma era un 

atto d’amore enorme.. 

Finalmente Fedi si addor-

mentò.. cullata dalle note 

delle canzoni del suo idolo 

Tiziano Ferro.. 

Restò in quel sopore per 

alcuni giorni.. finché il 7 

marzo.. in un mattino dove 

la neve rendeva candido il 

paesaggio.. spiccò il suo 

volo nel cielo infinito.. final-

mente era libera…!  

 

Grazie Fedi.. grazie per aver-

mi scelta con il tuo sorriso.. 

grazie per avermi ricordato il 

valore delle piccole cose per 

essere felici.. 

 

 

 

“ Non esiste rinuncia, per 

quanto faticosa essa 

sia...non esiste dolore per 

quanto insopportabile 

esso sia, che non possono 

essere accettati e vissuti 

con la forza dell’amore di 

un sorriso” 

Ciao Fedi 

CARLA 9° MASTER 

 

 

 

Fe d e r i c a  

L a  b e l l e z z a  d e l l e  c o s e  
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NEVICA A MONALE……  
 
LA CASCINA IN QUESTI 
CASI E’ ANCORA PIU’ SI-
LENZIOSA. 
 

Ho risposto con mia grande 
gioia alle e-mail del prof e 
della dottoressa Becarelli .  
 

Alle ore 13,25 al cellulare mi 
chiama Mauro, figlio della” 
tenace” OLGA. 
Mi dice che e’ mancata verso 
le ore 13. 
 

Ed IO …….. 
 

GLI CHIEDO SE LORO 
C’ERANO. 
LORO CHI:   
 
I due figli, la figlia e il marito. 
Si c’erano fino all’ultimo 
respiro di Olga. 
Penso e lo dico a Mau-
ro ,che lei li ha sentiti e che 
è una “bella cosa” che loro 
abbiano potuto essere lì con 
lei Olga, mamma e moglie. 
Poi cosa dico a Mauro ……. 
 

Che un momento, poi, se 
vorrà io ci sarò per loro e 
per il babbo, anche solo per 
scambiare qualche parola.  
 

Che pensieri ho? 
 

Telefono a Elvira per condi-
videre la morte di Olga, lei 
l’aveva appena saputo, e 
per sentirmi confortata  da 
chi forse come me, avrebbe 
voluto vedere Olga in un 
altro luogo. 
 

Altri pensieri? 
 

Frustrazione e tristezza, 
ancora un’altra Olga, pre-
sente durante tutte le che-
mio che le sono state pro-
poste e che Lei ha accetta-
to,mentre 

 proprio nella fase ultima, irripetibile e unica della sua 
vita, ho il fortissimo dubbio che è per me quasi una 
certezza che  
Olga non abbia sentito dirsi da nessuno: 
“Olga ora cosa vuoi fare? 
 dove vuoi stare ? 
Olga cosa vuoi sentire ?” 
 

I suoi, dopo averla seguita a casa, solo con le loro 
forze, hanno dovuto, come spesso accade, chiedere 
aiuto all’ospedale. 
Ma non è in quel momento, in un Pronto Soccorso 
che  Olga e  i suoi cari, possono guardarsi, parlarsi e 
decidere insieme. 
 

Consolazioni …?  Quali? 
 che Olga ha passato pochi giorni in ospedale, prima 
di morire. 
Che ho potuto dire a Mauro, con tutti i miei limiti, io 
provo a esserci anche dopo.  
Anche perché sono fermamente convinta che i cari 
che rimangono, dopo esperienze di “cura” così tra-
volgenti non debbano essere lasciati soli, o meglio 
sappiano che 
 c ‘è la possibilità della loro cura, per condividere ed 
elaborare con loro il personalissimo “lutto.” 
 

ALTRO? 
 

Grazie a Olga e ai suoi per l’ennesima “lezione di 
vita “ che Adele riceve da queste PERSONE.  
 

MONALE  7 MARZO 2010 
 

Adele 9° Master

 Nev i c a  a  M o n a l e . . .  

“Olga ora cosa 

vuoi fare?  

Dove vuoi stare? 

Cosa vuoi 

sentire? 
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….. martedì sono passata in diabetologia, 
ieri uno dei miei utenti aveva fatto la visita 
di controllo da loro. Lui è una persona  con 
disturbo bipolare da moltissimi anni, inoltre 
è diabetico e grave cardiopatico, così io , 
oltre il sostegno da un punto di vista squisi-
tamente  psichiatrico, con monitoraggio 
della sintomatologia e relativo impatto sulla 
qualità di vita, soprattutto legato ai compor-
tamenti bizzarri e in stretta collaborazione 
con l’operatore sanitario per ciò che concer-
ne la cura della persona e nel limite del 
possibile(vista la sua scarsa collaborazione) 
nella cura del domicilio. Oltre tutto ciò lo 
aiuto a ricordare le varie visite specialistiche 
diabetologiche, cardiologiche, ecc..  
 Una delle colleghe mi dice che ha visto sul 
PC un accesso in dea con cod. rosso di una 
persona col suo nome! Mi informo e scopro 
che ieri sera era arrivato in DEA per ictus 
ischemico. Mi reco in medicina  D’urgenza 
ove è ricoverato : è in condizioni disperate. 
Che sensazione: abituata a lui che mi parla 
di un sacco di cose, che mi dice” aspetta 
devo ancora dirti questo”,” aspetta che ti 
dico ancora quello…”, “ehi sbrigati sii puntu-
ale io ho fa fare!...” Ora è lì: inerte nel let-
to,con flebo, catetere, respira affannosa-
mente con la maschera.  
Prego Dio che non gli permetta di risvegliar-
si emiplegico: lui che non tollerava neppure 
un bassissimo dosaggio di neurolettico 
quando era angosciatissimo e con il pensie-
ro fermo su idee dolorose e spaventose, 
perché si  “sentiva legato”, no, non puoi 
farlo svegliare con un corpo che non po-
trebbe più realizzare tutte le sue idee creati-
ve e bizzarre. Prego lo stesso Dio a cui li si 
riferiva quando stava male: quando era 
angosciato e si rifugiava nel suo delirio e 
diceva che lui era responsabile di ciò che 
succedeva nel mondo, e solo Dio era sopra 
di lui. 
Sono tornata per l’ultimo saluto mercoledì 
con la sua dottoressa. 
Oggi , sabato, c’è stato il suo funerale. Il 
sabato nel mio paese c’è il mercato al matti-
no. Lui andava al mercato tutte le settima-
ne, andava ad aiutare i vari ambulanti a 
spostare cassette, fare vari lavoretti e ave-
va in cambio frutta e verdura invenduta. 
Un paio di settimane fa mentre tornavo a 
casa l’ho incontrato con la moglie, aveva 
della verdura con sé e dei fiori: mi ha rega-
lato 3 rose gialle, sono stati i primi fiori che 
sono entrati nella mia nuova casa! 
È stato emozionante vedere il duomo della 
mia città pieno di persone. Il parroco ha 
detto “questa persona ha sofferto molto 
perché ha avuto un intoppo che gli ha crea-
to la disabilità”. Ho conosciuto abbastanza 
bene la disabilità di questa persona! con lui 

ho conosciuto la frustrazione che pro-
vi quando il tuo paziente non vuole 
seguire i consigli che gli dai… e lo 
vedi come si complica il quotidiano. 
Due settimane fa gli effettuato un  
prelievo di sangue, quando ho conclu-
so  mi ha detto “ora faccio colazione!”: 
e si ha scartato due brioche!!!  A Ogni 
visita domiciliare c’era un cioccolatino 
anche per me..oltre ovviamente x lui! 
Davanti al feretro ho salutato e ab-
bracciato la moglie e i due figli e ci 
siamo dati appuntamento la settimana 
prossima.  
Tornando a casa ho ripensato a ciò 
che mi lascia nel cuore questa perso-
na: ovvero il profondo rispetto 
dell’altro, tu puoi dare dei consigli 
come “esperto tecnico” del settore ma 
è lui e solo a lui decidere se accettare 
questi consigli, ma la relazione c’è 
comunque, e può essere molto inten-
sa. L’altra sera ho pianto (e non sono 
stata l’unica operatrice) pensando a 
lui che se ne andava, e ora penso al 
vuoto che ci lascia, non si affaccerà 
più alla porta a vetri il lunedì mattina 
obbligandomi ad interrompere la riu-
nione settimanale con i colleghi per 
misurargli la pressione. 
 

Tornando a casa ho condivi-
so al telefono questi pensieri 
con la mia amica infermiera 
nelle cure palliative e mi sono 
scoperta ad aver fatto oggi  
ciò che lei fa usualmente : 
accompagnamento e  cordo-
glio con i famigliari. 
Penso, dunque che 
l’infermiere è comunque un 
infermiere  sia che lavori nel-
la psichiatria o nelle cure 
palliative,o in un DEA   per-
ché il destinatario dell’ suo 
intervento è sempre una per-
sona, ….se con problemi 
psichiatrici, oncologici o di 
altro genere questo è solo un 
dettaglio. 
Grazie signor, Mario  per 
avermelo ricordato 
Annalisa 
 

Su  M a r i o….  
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Il timore più grande? 
 Quello di non potere raccontare degnamente 
ciò che si prova, che si vive,  al fianco dei pa-
zienti che quotidianamente curiamo.  
Sono speciali i nostri pazienti.  
Sono alla fine della vita. 
 Sovente reduci da sofferenze infinite. Da 
percorsi di cura che li lasciano spossati, tra-
mortiti, senza forze. 
Talvolta sono pallidi, talvolta calvi…Occhi 
impauriti, che ti guardano, che silentemente 
parlano. Spesso inconsapevoli della loro si-
tuazione.  
E’  un percorso di fine vita, non ci resta che 
ascoltare,  accettare , aiutare, piano piano, in 
punta di piedi. 
Ricordo  in particolare Manuela, giovane 
donna di 43 anni. 
Un afoso pomeriggio di agosto,  telefono alla 
mamma di Manuela per confermarle che nel 
pomeriggio io e la dottoressa del servizio di 
Cure Palliative saremmo andate a fare visita a 
sua figlia. 
Dall’altra parte del cavo una vocina anziana, 
percepisco la sua ansia, la sua angoscia.  
Dopo qualche ora insieme al medico palliati-
vista varchiamo la soglia di questa modesta 
casa di corte. Ci accoglie Bruna la mamma.  
E’ sempre stata molto  presente sia nella vita 
della figlia e della nipote.  
Entriamo in casa:  c’è confusione,  disordine. 
Nulla sembra avere una collocazione precisa. 
Lo stesso stato d’animo che sembrerebbe 
regnare dentro ciascuna di quelle persone 
presenti in quella casa, in quel contesto… 
Quando entriamo nella stanza Manuela tre-
ma. I suoi occhioni marroni sul visino smun-
to, pallido, lasciano trapelare tutta la sua 
ansia,  la sua paura. Tutto ciò è solo percepi-
bile, Manuela non riesce a verbalizzare i suoi 
stati d’animo….. in nostra presenza almeno. 
L’eloquio è confuso, confabulante.  Qualche 
giorno dopo le sue condizioni si aggravano 
sempre più. 
Il verdetto degli esami e’ ancora più crudele 
di quanto ci aspettassimo. 
In accordo con l’equipe si decide per un collo-
quio informativo con i familiari. 
Colloquio che metterà a dura prova le nostre 
emozioni, il nostro autocontrollo. 
Quando stiamo per recarci a casa di Bruna un 
turbinio di emozioni, di sentimenti,  di smar-
rimento si impossessa di me.. Trascorro il 
tempo in macchina a fare ordine nei pensieri 
e anche nel cuore.. 
Cerco  di pensare alle parole, al tono, cerco 
tra me e me di impostare un colloquio che 
sarà poi sicuramente diverso da quello che ho 
in testa. 
Posso avere in mente i contenuti, gli esami…. 
Non è quello il vero problema, o almeno, non 
solo quello… 

Sono i destinatari della comunica-
zione infausta il mio pensiero fis-
so. Gli affetti di questa donna. 
Lei, Manuela l’amore per la sua 
mamma, e per sua figlia Roberta, 
così riservata e impaurita dal suo 
dolore che durante le visite nor-
malmente si nasconde. Non esce 
mai. Si chiude in sala fino a quan-
do non sente che salutiamo. La 
conosceremo per la prima volta il 
giorno che comunichiamo il peg-
gioramento delle condizioni clini-
che di Manuela. ….Che porteran-
no, inevitabilmente, a breve, alla 
sua morte. 
A volte potrebbe sembrare di esse-
re un attore chiamato ad interpre-
tare un ruolo…invece no. Sei pro-
prio tu, chiamato a vivere, a condi-
videre, ad aiutare, ad alleviare…. 
Dopo aver parlato con il medico 
palliativista,  esserci scambiati i 
nostri pareri, i nostri timori, arri-
viamo a domicilio..  Lavorare in 
equipe significa questo:  sostenersi 
reciprocamente, diluire le emozio-
ni, condividere la sofferenza. Non 
siamo soli, per fortuna. 
Alleati al nucleo principale della 
famiglia (Bruna e Roberta) c’e’ una 
serie di cugine. Tutte sono vissute 
nella stessa corte per il periodo 
dell’infanzia e dell’adolescenza.  
I familiari sembrano comprendere 
appieno  l’evoluzione  avanzata 
della malattia  

Tr a  c i e l o  e  t e r r a  
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L’afa, il caldo, si sentono poco. La 
fatica è un’altra. la fatica è cercare 
di esserci  nella maniera più incisi-
va possibile per tutto questo uni-
verso femminile presente. Dove 
ogni donna, ha un  ruolo che non 
vorrebbe. Siamo andate a dare una 
comunicazione che nessuno mai 
vorrebbe sentirsi dire. 
 Entriamo nella camera di Manue-
la,  ha  il terrore di essere ricovera-
ta. Cerchiamo di tranquillizzarla, 
di farle capire che potrà restare a 
casa …Manuela è agitata,  confusa.  
Sembra capire, sembra……lo stato 
di sopore  a tratti si impossessa di 
lei, poi riapre gli occhi….ma per 
poco.   
 Lentamente Manuela dormirà 
sempre di più. Le tempestive cure 
ed attenzioni continueranno e con 
il controllo dei sintomi  verrà pia-
no piano accompagnato….. epilogo 
di un lungo calvario di sofferenza, 
malattia e dolor 
                      Graziella   11° Master 
  

                                        

 

 

                        Disegno di Marta.C. 
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brutto astrocitoma. 
Con una collega più sensibile ho pensato 
fosse doveroso per Piero e la famiglia, 
garantirgli una camera singola dove potes-
se appendere disegni dei figli, avere mag-
giore privacy e ricevere visite dei parenti 
anche fuori orario. 
Abbiamo concesso il permesso di assi-
stenza sulle 24 ore, contro ordine teneva-
mo la coppetta del gelato in frizer finché 
Piero era pronto a mangiarlo, eravamo 
disposti a sistemarlo e sbarbarlo prima 
dell’arrivo di Alberto, 13 anni, figlio amatis-
simo da Piero. 
Mi sono resa disponibilissima con Daniela, 
qualsiasi cosa avesse avuto bisogno ci 
sarei stata. 
E’ stato così che a poco a poco le condi-
zioni di Piero sono andate peggiorando 
sino a importanti episodi di sopore alterna-
ti a vigilanza, siamo dovuti ricorrere al 
posizionamento CVC perché la terapia 
endovenosa sino alla fine in gran abbon-
danza non è mai mancata, se no sarebbe 
morto disidratato. 
Tra me e Daniela il rapporto andava poco 
a poco rafforzandosi, grazie a un buon 
gruppo di lavoro, un pomeriggio ci siamo 
permesse di chiacchierare su lei, Piero, il 
prima, la malattia, l’adesso … ciò è stato 
di gran aiuto a lei ma è servito soprattutto 
per creare una relazione. 
Finché un giorno arrivo e Piero era stato 
trasferito in lungodegenza, non so perché 
ma ho avuto paura di perdere tutto. 

Nel turno appena ho potuto sono andata a 
trovarli e da lì al di fuori di occhi indiscreti è 
iniziata una bellissima amicizia con Daniela. 
Piero ormai era in coma, già subito dopo il 
trasferimento in lungodegenza rifiutava pure il 
gelato, aveva iniziato ad avere anche dolore, 
si era presentato un episodio di epistassi 
importante e una crisi epilettica che non era 
regredita così spontaneamente, era edemato-
so, Giulietta non voleva più vedere papà e 
Alberto si vedeva che faceva tanta fatica a 
vedere il papà così; ormai Piero era da quat-
tro mesi all’ospedale e da due in lungodegen-
za, Daniela era tanto stanca, Alberto aveva 
iniziato a manifestare aggressività con la 
mamma. Uno strazio. 
Io continuavo a passare più volte la settimana 
da Daniela, ci si beveva un caffè insieme, si 
parlava, era distrutta da una situazione fami-
liare ormai ingestibile. 
Quindici giorni dopo Pasqua Piero muore, 
anche se lo sapevo che sarebbe andata così, 
ci sono rimasta parecchio male. 
Ho fatto l’impossibile per stare loro vicino nei 
giorni più tristi del Rosario e del Funerale. 
Daniela ha voluto per Piero un funerale gioio-
so, è stata molto molto forte, cosa che non lo 
sono stata io. 
Ancora ora mi incontro con Daniela, si esce 
insieme, vado a casa loro dove giochiamo 
con i ragazzi. 
Daniela è stata una donna forte che dalla 

malattia di Piero ha saputo coglierne un a-

spetto positivo, l’amicizia che si è creata tra di 

noi. 

Piero… Scritto da Valeria infermiera e studentessa del 10° Master 
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Piero, poco più di cinquant’anni, sposato, 
con due bambini ancora in tenera età; arriva 
lì nel mio reparto (Neurologia). 
Appena termina la consegna, non so perché 
ma è il primo paziente che decido di vedere, 
mi trovo davanti un uomo di bell’aspetto, 
coricato a letto, emiplegico, afasico, assistito 
amorevolmente dalla moglie Daniela e dal 
fratello Aldo. 
Piero sta gustando a “piccoli” cucchiaini il 
gelato artigianale alle creme, gelato che 
Aldo si prodiga a non fargli mancare visto 
che è l’unica cosa che mangia ancora Piero. 
Come se fosse oggi mi ricordo che arrivan-
do in camera ho salutato Piero e mi sono 
rivolta a lui scherzosamente dicendo: “qui si 
mangia il gelato, ci facciamo coccolare”, lui 
mi ha rivolto un sorriso appena accennato, 
con un’evidente deviazione della rima buc-
cale. Mi sono poi allontanata da quella ca-
mera per assistere gli altri pazienti, ma qual-
cosa mi ha portato più volte a rientrarci per 
assistere quel paziente che mi aveva colpito 
già solo per la giovane età. 
Sopra la testata del letto di Piero c’era un 
disegno di Giulia, la sua Giulietta di soli sei 
anni, che dopo mesi e mesi di malattia che 
aveva costretto il papà a stare all’ospedale, 
gli aveva scritto una lettera che lui custodiva 
preziosamente nel taschino del pigiama. 
Piero per fortuna non aveva dolore, era solo 
un po’ apatico probabilmente anche perché 
era a conoscenza di quelle metastasi cere-
brali che non gli lasciavano molto scampo, a 
distanza di un anno dalla scoperta di un 
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  Ero da poco laureata ed ero orgo-

gliosa di potere entrare in RIANI-

MAZIONE, fosse anche come  ulti-

ma ruota del carro. 

Lì lottavamo per la vi-

ta ,comunque, sempre. Lì lavorava-

mo e studiavamo con entusiasmo 

18 ore al giorno. 

In un letto della rianimazione “ 

neonati/bambini” c’era Giulio, un 

bambino di  poco più di 2 anni che 

era arrivato da noi per una forma 

grave e progressiva di insufficienza 

respiratoria  ostruttiva. 

Dopo 1 anno di pellegrinaggi in 

ospedali italiani e stranieri era ap-

prodato da noi , era  collegato al 

respiratore automatico 24 h su 24 

tramite tracheotomia.  Si alimenta-

va  un  poco per bocca e , quando 

stava male, per sonda. Sapeva  e ci 

diceva quando gli occorreva più 

“aria” , quando era sufficiente, 

quando era eccessiva,  il suo respi-

ratore era il suo “polmone “ e noi  

rispondevamo ai suoi bisogni con 

la massima cura. Nei momenti di 

crisi di insufficienza respiratoria la 

lotta si faceva dura  e allora a volte 

ci sostituivamo al respiratore e lo 

ventilavamo con va e vieni  finchè 

Giulio si adattava, , si rilassava e 

spesso si addormentava.                 

Ci conosceva tutti per cognome, ci 

salutava e ci sorrideva ci diceva 

come stava.  

di Aggiornamento in Anestesia e Rianima-

zione, per noi un evento davvero impor-

tante, e, nel discorso inagurale il nostro 

primario, direttore del corso, dedico il 7° 

corso a Giulio. Non ho mai visto il bambi-

no in camera mortuaria, non  l’ho accom-

pagnato al saluto che c’è stato nella chiesa 

dell’ospedale,prima che lui partisse per la 

sua città. Non ci pensai neppure, ci sto 

pensando adesso dopo oltre 35 anni. 

Non so per quanto tempo entrando in re-

parto passando davanti all’ingresso della 

rianimazione pediatrica girai la testa 

dall’altra parte per non vedere il letto vuo-

to...non so per quanto tempo il letto di 

Giulio sia rimasto vuoto perché nessuno 

osava occuparlo, certo fino a quando non 

ci sono stati più posti liberi per i nostri 

bambini 

                         ALESSANDRA    9° master 

Era morto nella notte era morto  addor-

mentato.  Mi è caduto un macigno in testa. 

Nonostante tutto non potevo credere che 

Giulio fosse morto, cioè che il bambino 

Giulio non fosse più nel suo lettino, colle-

gato al suo respiratore, nella camera di 

rianimazione pediatrica. Provai improvvi-

samente un’immensa tristezza. Dentro di 

me era impossibile che Giulio non ci fosse 

più. Evitai quella mattina di varcare la 

soglia del reparto, andai in sala operatoria 

facendo cambio con un collega. 

Il giorno successivo era il giorno 

dell’inaugurazione del 7° corso Nazionale 

G i u l i o  l ’ e s p e r i e n z a  d e l l a  p e r d i t a  

Normalmente 

parlava con gli 

occhi e con le 

mani... 

 Normalmente  parlava con gli occhi e 

con le mani, ma quando doveva dirci 

una cosa importante , parlava con la 

voce staccando e distanziando o spez-

zando  le parole, con uno sforzo con 

quel suo suono particolare. Nei mo-

menti di  calma in reparto   giocavamo 

con lui, disegnavamo con le matite co-

lorate, ci disegnava sempre con gambe 

lunghissime e teste piccole, come lui ci 

vedeva dal basso del suo lettino o della 

sua seggiolina.  Durante i pomeriggi di 

guardia festiva mangiavamo con lui i  

dolcini che la mamma e il papà , che 

abitavano a 600 km di distanza, gli 

portavano, e le 24 ore di guardia sem-

bravano più umane e un po’ meno fati-

cose  anche a noi. 

Non ho mai, mai pensato in tutti i mesi 
che lo abbiamo seguito in rianimazio-
ne, Un tardo pomeriggio  sono  di guar-
dia e sono  nella camera dei bambini , 
sento  gli allarmi di alta  pressione del 
respiratore e sento  la voce di  Giulio 
dietro le mie spalle  : non …. 
re….pi….ro , mi volto  è sudato, affatica-
to,  prendo il va e vieni ,  non re…pi…ro,  
ventilo  a mano con va e vieni , cerco 
con le 2 infermiere di riuscire a  ventila-
re il bambino  vedo i suoi occhi e sento 
la sua  voce  mo…io ,  mo… Mi accor-
go che è  giunta l’ora del cambio e mi dà 
il cambio l’assistente anziano, bravissi-
mo. Il mattino successivo ,una bella 
tiepida giornata di fine aprile, entro in 
ospedale e  un collega mi dice “ Giulio è 
morto”.  
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Il giornale che nasce dai racconti dei 

“pezzi” di vita “ di chi vive e ha vissuto 

l’esperienza del Master in Cure Palliative 

 

Per informazioni: 

E-mail: labellezzadellecose@gmail.com 

E-mail: cinzia.pellegrini@ieo.it 

E-mail: chiara.lopiccolo@ieo.it 

La diagnosi di una malattia stravolge una perso-

na nella sua più profonda identità; nel rapporto 

con il partner, la famiglia, i figli, il lavoro, la fe-

de. Talvolta, questo cambiamento può essere 

un’evoluzione verso una nuova consapevolezza, 

quella che nasce dal dover nel fronteggiare la 

malattia, un’operazione e i trattamenti che la te-

rapia impone; momenti di rivoluzione e necessa-

ria lotta. 

Raccontare la propria storia può dare molta for-

za. E condividere la propria esperienza può esse-

re un conforto per chi vive la stessa battaglia 

quotidiana. 

La bellezza delle cose 

Per sopravvivere dobbiamo condividere ciò che di più prezioso nascondiamo: le nostre storie, il segreto che 

ci ha portati qui, la cosa speciale del nostro vissuto che, forse, ci “salverà”  la vita 

LA BELLEZZA DELLE 
COSE 

Invia la tua storia a : e-mail: labellezzadellecose@gmail.com 

https://profiles.google.com/?hl=it
https://profiles.google.com/?hl=it
https://profiles.google.com/?hl=it
http://sempredonna.net/racconta-la-tua-storia/
https://profiles.google.com/?hl=it

