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Narrazione di Luca

“Io sono Luca e questo è Willy.
Questo è un pupazzo che ho

trovato in un uovo di Pasqua
quando avevo 10 anni.
La particolarità è che l’uovo in cui
l’ho trovato io non potevo

mangiarlo. Non ho potuto mangiarlo
perché fin da quando ero piccolo ho
sofferto di allergie. Non potevo mangiare
moltissimi cibi perché altrimenti stavo
male, mi mancava il fiato, mi coprivo di
macchie sulla pelle ed altre cose.
Era parecchio brutto in quelle occasioni.
Lui in un certo senso lo vedo simile a me.
E’ un personaggio caparbio, molto tenace
e io fin da piccolo ho dovuto portare
questo peso che mi ha portato a dover
essere una persona tenace perché sentivo
questo mio problema come una diversità,
mi metteva in difetto rispetto agli altri.
Per questo motivo non sono andato alla
materna e alle elementari ero sempre

intimorito da questa difficoltà che avevo,
non stavo in mensa a mangiare ad
esempio. Mi mancava il mangiare in
mensa con gli altri, poi a 10 anni la
situazione di salute è migliorata perché
potevo mangiare più cose... per esempio il
grano, la pasta, il pane. Con gli anni ho
cercato di superare sempre di più questa
paura che mi avevano messo da piccolo
per avere una vita il più possibile simile
a quella degli altri. Una delle cose che

negli ultimi anni mi ha aiutato molto a
togliermi di dosso questa paura è stato un
corso di teatro iniziato 3 anni fa.
Mi ha aiutato a sentire quali fossero i
miei problemi, a viverli e ad accettarli
il più possibile. Mi ha insegnato anche a
rischiare perché in un certo senso
quando mangio fuori so che rischio,
perché ci sono ancora alcune cose che
non posso mangiare. Però lo faccio
perché sennò... non vivrei!”....
Narrazione di Bruno
“Io sono un chirurgo, ed ho 68 anni. In
quarant’ anni di vita professionale ho
visitato migliaia e migliaia di pazienti, ma
ad un certo punto mi sono accorto che
non ricordavo nessuno di questi pazienti,
non ricordavo il loro nome e il loro volto.
Avevo dimenticato tutte le loro storie.
Mi sono reso conto invece che, se scrivevo
queste storie man mano che capitavano,
le persone rimanevano nella mia
memoria. E quindi le ho raccolte
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Medicina narrativa e Teatro
1. Laboratorio in Cascina Brandezzata

Queste narrazioni sono la restituzione sociale del-
l’esperienza di laboratorio teatrale sulla Medicina
Narrativa condotta dal Teatro Officina.

Medicina Narrativa e teatro è un progetto di Teatro Officina in
partenariato con Fondazione Lu.V.I e CeAS, realizzato gra-
zie al sostegno di Fondazione Cariplo.

In Cascina Brandezzata abbiamo avuto l’opportunità di la-
vorare con tutta la possibile varietà di soggetti professiona-
li e sociali che ci si augurerebbe in un progetto di Medicina
narrativa, ovvero medici, infermieri, OSS, animatori, pazien-
ti, famigliari e studenti di infermieristica. Proprio la diversità
dei percorsi, di storie e di vissuti dei soggetti coinvolti nel la-
boratorio ha costituito la ricchezza e il punto di forza di que-
sto lavoro, in cui la malattia finalmente è stata colta anche co-
me un’occasione di crescita e di riflessione collettiva.
Le altre narrazioni sono state raccolte nel Laboratorio tenu-

to in Zona 2 a Milano, a cui hanno partecipato alcuni medi-
ci dell’ Associazione Medici Volontari Italiani che forniscono
assistenza anche a chi è escluso dal servizio sanitario (trami-
te Unità mobili che operano alla Stazione Centrale e presso
l’Ambulatorio gratuito sito in via Padova). Giovani studenti di
infermieristica hanno partecipato all’una e all’altra esperien-
za, favorendo così uno scambio generazionale che ci ha con-
sentito di guardare alle storie narrate con sguardi e prospet-
tive diverse.

Infine due narrazioni di due educatori (Graziano e Maurizio)
della Comunità Alisei del CeAS, una cascina dentro il Parco
Lambro dedicata a persone con problemi di dipendenza: gli
utenti hanno seguito il percorso di Medicina narrativa e tea-
tro ricavando un nuovo benessere per se sè e per la qualità
delle loro relazioni. I loro educatori hanno partecipato con una
loro testimonianza, di cui ora ci fanno dono.

Teatro Officina

Medicina narrativa e Teatro



progressivamente in quello che chiamo “il
montaggio di alcuni pezzi della mia vita“.
Vi racconto questo: la storia di Giovanna,
34 anni, siciliana. Nel settembre del 2010
Giovanna viene nel mio ambulatorio.
Sono le sette di sera. Entra
accompagnata dal marito, tenendo in
braccio la figlia di 4 anni. Giovanna è la
donna più bella che io abbia mai visto
nella mia vita. Stupenda, piena di vita,
con un corpo esile e asciutto ma nello
stesso tempo forte, ha capelli neri e
grandi occhi verdi estremamente
luminosi. Giovanna è una ballerina
classica che lavora in tanti teatri del nord
Italia e anche all’estero. Stava bene fino
all’agosto dello stesso anno. Mentre era in
Sicilia in vacanza con la sua famiglia si è
manifestato un dolore nell’addome di
destra. Visitata dal medico, ha fatto una
Tac. In seguito a ciò che si era
riscontrato, viene allo IEO per una visita.
Guardo l’ecografia e la Tac: la Dea è
fregata. E’ un tumore maligno che occupa
l’addome, non c’è modo di operarlo, e
nella sostanza la Dea è spacciata.
Si tratta di fare un piano di cura ma
l’obiettivo non sarà la guarigione.
Si tratta di comunicare a Giovanna la
diagnosi ed in qualche modo la prognosi.
Bisogna comunicarlo a lei ed al marito,
che se ne sta riservato e silenzioso.
Spiego a Giovanna di cosa si tratta, e
quale potrebbe essere il programma. A
quel punto compare qualche lacrima su
quel bellissimo viso. La bimba non
capisce cosa sta succedendo. Giovanna si
rende conto, smette di piangere, sorride e
la bimba torna a giocare con la sua

bambola. Trattengo la documentazione
per studiare la terapia. Giovanna, la Dea,
e suo marito sempre silenzioso escono
dall’ambulatorio con un atteggiamento
molto dignitoso che nasce dalla certa
consapevolezza.” ...
Narrazione
di Gabriella

“Anche io lavoro in ospedale e mi
chiamo Gabriella. Non sono un medico,

non sono un’infermiera. Sono una
psicologa. Nella mia vita i racconti degli
altri sono un po’ il mio lavoro. All’inizio è
stato difficile, perché erano i tempi in cui
gli psicologi sembravano un po’ i medici
dei matti poi, piano piano il lavoro è
aumentato e allora
telefonate, convegni. Il lavoro era sempre
più frenetico e non avevo più tempo per
niente. Mi dicevo:“Come sono efficiente,
come sono brava!... Quante cose faccio!”.
Poi un giorno suona il telefono: “Pronto” e
mi dicono dall‘ospedale: “Sa, dobbiamo
fare degli accertamenti...dobbiamo
vedere meglio”. Avevo da poco eseguito
una mammografia. Io che lavoro nel
campo, capisco. Però mi dico: “Forse ho
inteso male, devo aver sbagliato”.
Poi mi dico: “No, hanno sbagliato loro:
non è possibile!”. Poi piano piano mi
rendo conto che mi hanno annunciato
una malattia. È come se si passasse da
una dimensione ad un’altra, come se si
entrasse a far parte di un mondo
parallelo, in cui non c’è nessun altro.
Si guardano gli altri e li si vede come da

dietro un vetro, come se si vivesse
separati, gli altri ti sembrano immersi in
un gigantesco acquario. Sono stati giorni
abbastanza difficili. La prima cosa che ho
fatto è stata dirlo alla mia amica Lucia,
con cui ci raccontiamo e diciamo tutto.
Non mi ha detto grandi cose però, alla
fine di quella giornata, ricevo un
messaggio: “Buonanotte. Andrà tutto
bene”. Io penso: “Ma che amica cara è
Lucia, proprio gentile! Stasera mi ha
voluto consolare”. La sera dopo ricevo un
altro messaggio: “Stai tranquilla,
buonanotte. Andrà tutto bene” ed è
andata avanti cosi per tutto il tempo fin
quando mi hanno operata e sono guarita.
E’ stato un po’come l’anello di una
catena. Rosanna è un’altra mia amica. un
avvocato. E’ una persona molto attiva,
molto importante. Rosanna sa fare
tantissime cose, cammina decisa tutta di
fretta ed io faccio fatica a starle dietro.
E’ molto sicura, è una donna di successo.
Ha sposato un ingegnere e fa una vita
bella, si permettono tante cose ed io li
invidio un po’. Un giorno suona il
telefono: è Rosanna che mi dice: “Sai,
sono tristissima: ho scoperto che mio
marito ha una relazione con un’altra
donna”. Io non trovo parole per
consolarla, perché non ce ne sono. Vorrei
dirle che suo marito è un mascalzone, ma
non l’aiuterei. La sera le ho mandato un
messaggino: “Rosanna dormi bene, stai
tranquilla. Vedrai che le cose andranno
bene”. Ho fatto questa cosa anche la sera
dopo e tutte le sere consecutive fintanto
che un giorno Rosanna mi ha detto che
suo marito era tornato a casa, e che tutto
si era sistemato. E‘ come l’anello di una
catena e potrebbe trasmettersi così, da
una persona all’altra”....
Narrazione di Gaspare

“Sono Gaspare, un medico attualmente
in pensione. Dall’epoca del

pensionamento seguo come volontario
alcuni gruppi di auto-aiuto, in particolare
gli alcolisti anonimi. Sono stato colpito
dal fatto che queste persone si mettono
insieme per condividere le proprie
sofferenze e le proprie esperienze
ottenendo in questa maniera un
progressiva maturazione psicologica e
spirituale che permette loro di vivere
una vita non dico felice, ma almeno più
serena. Questa sera voglio raccontarvi il
caso di Marco, un amico che ho
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conosciuto 5/6 anni fa in piena crisi
alcolica e che avevo poi progressivamente
indirizzato verso questi gruppi. Poi l’ho
perso di vista, ma Marco ha continuato il
suo percorso all’interno dei gruppi. Poi,
circa 4 anni fa Marco venne a trovarmi
per un fatto del tutto banale: voleva che
io gli controllassi alcuni degli esami fatti.
Mi racconta la sua storia più recente e mi
dice che ormai, grazie agli alcolisti
anonimi, da 3 anni non beve più e però da
circa due anni ha cominciato a sviluppare
una propensione per il gioco, a causa del
quale perdeva molti soldi. Uno degli
ultimi episodi era successo proprio
qualche sera prima che venisse da me:
avendo perso molti soldi ed essendo in
una situazione di indigenza , era uscito
per comprarsi la cena che consisteva in
pane e latte, ed aveva solo 5 euro in
tasca. Nei gruppi infatti gli avevano
insegnato ad uscire con pochissimo
denaro. Entrando in una latteria per
comprare il latte, vede una fila di Gratta
e Vinci su cui batteva un raggio di sole. In
quel momento è stato impossibile per lui
frenarsi: ha visto il raggio di sole colpire
una scheda e subito se l’è fatta dare. Così
quella sera ha perso la cena per
comprarsi un gratta e vinci. E’ abbastanza
tipico della sua dipendenza questa forma
di distorsione cognitiva: vede un raggio di
sole che colpisce una scheda e collega
immediatamente questo alla vincita e
agisce impulsivamente. Ho consigliato a
Marco di andare anche ai gruppi dei
giocatori anonimi e condividere questi
suoi aspetti del carattere, cioè questa
esagerata distorsione cognitiva e questa
impulsività. Lui ha seguito il mio
consiglio e dopo un po’ di tempo mi ha
scritto una e-mail molto istruttiva, che
riguarda in modo particolare questa sua
visione fantastica e fatalistica del mondo
che governa la sua vita. Scrive Marco:
“Seguendo il suo consiglio ho discusso
all’interno dei gruppi le caratteristiche
del mondo fantastico con cui fuggo dalla
realtà e dalla vita che faccio fatica a
portare avanti. Già da piccolo non mi
piaceva particolarmente farmi raccontare
storie, ma preferivo raccontarmele da
solo. Fantasticavo e mi creavo mondi in
cui ero sempre protagonista e vincente.
Durante una gita scolastica ho bevuto
con altri delle birre e ho sperimentato
che le bevande alcoliche mi rendevano
più simile agli altri e soprattutto la
timidezza veniva meno. Grazie all’alcol si
facevano più frequenti le manie di
onnipotenza: mi sentivo il più bravo sul

lavoro, potevo conquistare tutte le donne
che volevo e pensavo di avere la capacità
di capire meglio degli altri quali erano i
cavalli vincenti alle corse. Sono sempre
stato portato a vivere a modo mio, in un
mondo che mi vede protagonista, sempre
alla ricerca di qualcosa che dia più
sapore alla vita”.” ...
Narrazione
di Claudia

“Io sono Claudia. Mi è stato
chiesto di portare un oggetto a

me caro. Ho portato questa
piccola statuina che
rappresenta un piccolo
Buddha. Da qualche anno
soggiorna nel mio salotto,
felice e illuminato da una
bellissima luce. Apparteneva
a Pietro, un paziente che ho assistito e
che ha significato molto nella mia vita.
Il percorso lavorativo presso l’ospedale
non era proprio contemplato nella mia
vita! Facevo tutt’altro: venivo da una
famiglia di ristoratori e ho sempre fatto la
cameriera in luoghi dove la gente va per
condividere momenti di gioia. In posti
insomma dove non c’era certo la
sofferenza. Quando ho iniziato il percorso
in ospedale è stata un’esperienza
durissima perché il mio primo reparto fu
la Chirurgia cervico facciale. E’ un
reparto particolare perché le persone che
vengono operate di questi tumori
vengono demoliti proprio sul viso. Proprio
il volto, che è la rappresentazione della
persona. Soprattutto viene a mancare
loro la parola: spesso vengono
tracheotomizzati, oppure hanno un
tumore sulla lingua e quindi fanno degli
interventi in cui tagliano la lingua. E’
stato per me molto difficile entrare tutte
le mattine nelle stanze : mi trovavo di
fronte queste persone molto tristi e
arrabbiate, ero molto in imbarazzo, non
sapevo come affrontare la giornata e
l’ingresso nelle stanze. Non sapevo se il
sorriso poteva andare bene, se non
dovevo sorridere, se dovevo stare zitta...
Un giorno viene ricoverato il papà di
Isabella, una dipendente dello IEO: un
omone, molto colto, un giornalista che
aveva girato il mondo. Veniva per fare
degli accertamenti e io ho provato subito
un grande piacere la mattina quando
entravo a fare i letti: “Ma buongiorno
signor Pietro, come sta?” e Pietro mi
riempiva di racconti sui suoi viaggi... ed

io rimanevo affascinata. Ero rimasta
anche molto colpita dal rapporto speciale
che c’era tra lui e la figlia. Questa loro
conversazione, questa loro dolcezza si
vedeva a occhio nudo e mi faceva arrivare
delle emozioni molto forti. Pietro era
venuto per degli accertamenti: in realtà
non aveva un tumore alla gola, ma al
cervello e un giorno ha avuto una crisi,
presumo epilettica. Era come se fosse
quasi impazzito: ha iniziato ad agitarsi, a
dire delle parolacce, a rivolgersi in modo
violento verso la figlia insultandola con
male parole. Una situazione veramente
terribile e le sue grida hanno fatto
accorrere tutto il personale. I medici e
gli infermieri sono entrati nella stanza
cercando di bloccare questo uomo

agitato. Nessuno si era accorto che
Isabella in un angolo piangeva,
disperata e spaventatissima alla vista

di suo padre in queste condizioni. Io,
che non sapevo cosa fare in quel
momento, ho preso Isabella, l’ho portata
fuori e mi è venuto istintivo stringerla a
me e dirle che sarebbe andato tutto bene.
Lei mi ha stretta fortissimo e ha pianto,
ha pianto tanto. Le cose poi non sono
andate bene e Pietro in breve tempo è
morto. A distanza di qualche mese un
giorno improvvisamente si presenta in
reparto Isabella e mi consegna questo
piccolo Buddha: “Claudia, sto liberando la
casa di mio padre e tra gli oggetti ho
trovato questo. Te lo vorrei donare, e sono
sicura che anche lui avrebbe fatto la
stessa cosa“. Io sono rimasta senza
parole.
In realtà, con quell’abbraccio ciò che era
successo era che io avevo trovato
finalmente il mio posto nel mondo. A
distanza di qualche anno infatti a mio
padre hanno riscontrato un carcinoma
tonsillare, un tumore alla gola,
inoperabile. Penso che il percorso
professionale in quel reparto difficile sia
stato per me un passaggio che mi ha
permesso di assistere poi proprio mio
padre nel suo decorso. Quella
esperienza mi ha fatto capire che questo
reparto era “il mio posto nel mondo”....
Narrazione di Silvia

“Mi chiamo Silvia e sono
un’educatrice. Lavoro ormai da tanti

anni in una residenza per anziani che
mi ricordo aveva un motto: “Siamo noi
che lavoriamo a casa vostra”. Già, la
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casa... Quanti di loro avevano poi scelto
quella casa? o erano stati costretti dalla
necessità? oppure non avevano avuto
neanche la facoltà di poter scegliere?
A volte anche i familiari stessi si
trovavano persi perché gli capitava
improvvisamente di fare in conti con
una demenza, con un Parkinson, con
una malattia che non riesci proprio a
capire e a gestire.
Anche i familiari spesso vengono
lasciati soli, non solo i malati. I sensi di
colpa, il non detto e magari anche solo il
non chiedere, tutto ciò fa troppo male,
perchè fa male vedere un proprio caro
comuqnue messo in quella Casa.
Recentemente la residenza in cui lavoro
ha aderito ad un progetto che si chiama
Rsa aperta. E‘ tutto diverso: siamo noi
che andiamo a casa delle persone.

Io, ad esempio, trovo Graziella alla
mattina che mi apre la porta di casa sua
e non è più lei l’ospite (perché noi in
residenza li chiamiamo così: ospiti...):
sono io l’ospite che entra in casa di
Graziella, è lei che conosce
perfettamente i suoi spazi e che accoglie
me che non li conosco. Già,
l’accoglienza... Anche questa è una cosa
di cui ho fatto esperienza recentemente.
Di come sia importante l’esserci come
persone, l’esserci con una parola, con
una carezza, con un sorriso. Anche io
forse come Claudia ho trovato il mio
posto. Mi ricordo una cosa che mi
dicevano dei colleghi, una cosa a cui non
avevo mai badato più di tanto. Erano
colleghi spagnoli, dei fisioterapisti, e
quando mi salutavano mi dicevano:
“Ciaaaoooo Silvia, cooome staaaai?”.
Io non capivo e mi sentivo presa in giro,
ovviamente! Quando ho chiesto loro:
“Ma perché mi parlate così?” mi hanno
risposto “Ma perché tu parli così!”. Ed è

vero: parlo rallentando e scandendo
tutto! E’ un modo per farmi capire dagli
anziani: se non si alza il tono di voce e
non si scandisce bene, non riescono a
sentire! Ho sperimentato però come
questa mia particolarità a volte
diventava veramente “curativa”:
riuscivo a farli parlare...
E questo aiutava, aiutava davvero molto.”...
Narrazione di Tatiana

“Io sono Tatiana e vi racconto la storia
di Claudia, morta il 15 marzo del 1995.

L’avevo conosciuta due anni prima,
quando ero al primo anno di tirocinio alla
Scuola infermieri. Accade la prima volta
che entrai in una stanza e, non sapendo
bene cosa fare, entrai con un passo un po’
incerto: sapevo solo che dovevo fare i
letti e, quindi, che li dovevo far alzare.

Non sapevo come fare... Allora ho
assunto una camminata sicura e con

accento marcatamente tedesco ho
esordito dicendo: “Forza signori!
scendere da letto che devo rifare
vostri letti ”. In quella camerata
di 6 letti ben 5 persone mi
hanno risposto con versi e
mugugni... e Claudia invece

subito ha aperto gli occhi e ha
detto “Oh, finalmente una persona

gioiosa, gioviale e soprattutto
giocosa!...” Così abbiamo scambiato

qualche parola, poi lei è andata a fare le
medicazioni, io ho rifatto i letti e poi non
l’ho vista più, e l’ho scordata. L’ho messa,
diciamo così, nel cassetto della memoria.
Due anni dopo, all’ultimo anno di quel
tirocinio, proprio mentre stavo cercando
un tema per la mia tesi, sono entrata in
un reparto ed ero un po’ cupa, presa da
mille pensieri: non sapevo se quella
dell‘infermiera era la strada giusta per
me, sentivo tanta sofferenza intorno; mio
padre era morto quado ero piccolina e
succedeva spesso che rivivevo quel dolore
famigliare nelle storie dei malati che
assistevo. E così entro assorta nei miei
pensieri in una stanza, guardando per
terra ed una voce dice: “Adesso non parli
più tedesco?” Si è riaperto quel cassetto
della memoria e ho rivisto infatti davanti
a me Claudia. La sua operazione non era
andata bene, le sue condizioni erano
peggiorate: aveva delle metastasi ossee,
motivo per cui non si poteva neppure
alzare dal letto. In quel momento mi si è
fatto chiaro che mia tesi si laurea
avrebbe avuto come protagonista non un

tema ma una persona: Claudia. Quindi
non un titolo di tesi generalgenerico tipo
“L’assistenza alla persona affetta da
carcinoma mammario“ bensì “Claudia“.
Da quel momento in poi andavo a scuola,
facevo tirocinio e dopo mi fermavo al
capezzale di Claudia ed è stato così che
abbiamo cominciato a parlarci davvero,
in profondità. Claudia era una persona
solare, molto molto religiosa, era una
catechista; facevamo degli interminabili
litigi perché io invece ero arrabbiata con
Dio anche per quello che le stava
accadendo, perché Claudia aveva un
figlio di 5 anni e un altro di 3, aveva un
marito che non riusciva a sopportare
questo cammino in quanto non aveva la
forza di accettare la malattia e la morte.
Claudia invece, con una calma serafica,
accoglieva tutti: sia i bambini che il
marito che... me!. Mia madre cominciò a
quel punto a preoccuparsi : passavo più
tempo a scuola e in ospedale che a spasso
con gli amici. In fondo, lei pensava,
avevo solo 23 anni. Ha cominciato
insomma ad essere davvero preoccupata
per me, temendo che riemergesse con
Claudia il lutto di mio padre..
Ho confidato questa cosa a Claudia e lei,
senza dirmi nulla, telefonò a mia madre e
le disse qualcosa, una che chiese che io
sapessi solo dopo la sua morte. Aveva ben
presente quello che sarebbe stato il suo
percorso, dove stava andando; Claudia
infatti è morta il 15 marzo. Hanno
telefonato a casa mia per dirmelo e ha
risposto mia madre. E’ venuta a
svegliarmi e mi ha detto la realtà; io non
sono riuscita ad alzarmi dal letto perché
mi sentivo il corpo pesantissimo, mi
sentivo disperata e impotente. Mia
mamma mi ha stretto la mano e mi ha
detto: “Claudia mi aveva telefonato per
chiedermi scusa per il tempo che stava
rubando alla tua vita. Ma per lei, quei
momenti erano una luce, perché tu eri
l’unica persona con cui poteva parlare di
morte, di Dio, anche litigando magari...”
Scoprii così che quei lunghi giorni a
parlare intensamente con me erano stati
fondamentali per lei per riuscire a
morire bene. Il mio corpo magicamente
riprese forza e vitalità: Claudia mi stava
ancora indicando qualcosa:come potevo
essere utile. Volevo condividere con voi la
testimonianza di vita che mi ha lasciato
Claudia, una persona che - consapevole
che stava morendo - ha avuto il coraggio
e la forza di pensare agli altri e a farli
stare bene”.
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Narrazione di Lorenza

“Sono Lorenza e arrivo da una famiglia
che oggi viene verrebbe definita

numerosa. Sono la più piccola di tre
fratelli: prima di me ci sono Antonio e
Lucia, più grandi di 8 e 7 anni. La mia è
una famiglia alla “vecchia maniera”: non
si parla molto, ma sappiamo che ci
vogliamo bene e che sempre saremo
presenti l’uno all’altro. Quando mio
fratello Antonio iniziò a stare male io
avevo 16 anni, ero un’adolescente in
preda ai propri drammi e non mi resi
conto di cosa stesse accadendo.
Dopo diversi mesi di analisi, specialisti,
ospedali, preoccupazioni arrivò la
sentenza: Morbo di Chron. Poco sapevo
all’epoca, sapevo che si sarebbe dovuto
operare e che avrebbe dovuto seguire una
dieta. Il morbo di Chron è una malattia
dell’intestino, non si sa che cosa la
provochi e non ci sono cure, la sola cosa
che si possa fare è rimuovere gli
ascessi che si formano nell’intestino,
tagliando e ricucendo e continuare
per tutta la vita a seguire una dieta
decisamente ferrea. Mio fratello è
stato operato la prima volta più di
vent’anni fa e gli tolsero una trentina di
centimetri di intestino; all’epoca non
avevo capito molto, e non sono riuscita a
stargli vicino come avrei voluto.
Mi ricordo che mia madre, alle mie
continue insistenze per andare in
ospedale e poter fare i turni di assistenza,
mi disse “Ma che vuoi fare tu? Sei troppo
piccola!”. Agli amici che chiamavano a
casa dicevo che stava bene e che certo
potevano andare a trovarlo. Due
settimane dopo l’operazione finalmente
riuscii ad andare in ospedale: ricordo
ancora l’immagine di mio fratello, in piedi
sulle sue gambe ma con un sacco di
tubicini che gli uscivano dal corpo:
catetere, drenaggi. Fu un colpo! Ero
abituata a vedere mio fratello in forma,
era sempre stato un atleta, un girovago.
Con il tempo le cose tornarono piano
piano alla normalità. Certo, c’era la dieta
rigida, però riprese a fare sport, anzi
proprio dopo la prima operazione Antonio
iniziò a fare le maratone, ed arrivò poi -
figuratevi voi - a fare la 100 km nel
deserto. Negli anni successivi tutto bene
insomma, qualche periodo più difficile di
altri, ma Antonio stava bene. Fino al
dicembre scorso. Le analisi estive erano
andate bene, ma a fine novembre si
manifestò un altro ascesso. E la
prospettiva di una nuova operazione, di

un nuovo taglio. Mi ricordo che un giorno
in pre-ricovero gli chiesi “Ma che tipo di
dolore senti?” indicando quella pallina da
tennis che gli usciva dal basso ventre.
“Hai presente quando su una ferita
aperta butti dell’alcool? ecco: questo è il
dolore che sento.” e lo diceva quasi con il
sorriso sulle labbra, seduti nella sala
d’attesa dell’ospedale. Guardai fuori e gli
dissi “Beh dai, sei a Firenze, nella città
più bella del mondo... non ti puoi
lamentare!”. Non siamo mai stati bravi, ve
lo dicevo, nel “dirci” quanto ci vogliamo
bene. Per ironia della sorte questa volta
in ospedale io ero la sola che poteva
assistere mio fratello: i miei genitori
ormai sono anziani, Firenze dista quasi
200 km da dove abitano... e mia sorella
Lucia, proprio in quel periodo del
ricovero di Antonio, prese l’influenza.
Ad esclusione, s’intende, del giorno
dell’operazione e della notte successiva,

date in cui nemmeno la terza
guerra mondiale avrebbe
schiodato mia madre dal letto
di Antonio, io ero l’unica che
poteva assisterlo. Ricordo il
sollievo che provai quando il

chirurgo, uscito dalla sala
operatoria, ci disse che l’operazione era
stata più complicata del previsto ma che
era andata bene e che tolti questi altri 20
cm di intestino il rimanente era
completamente sano. Sospiro di sollievo:
niente sacchetto, che era ciò che
preoccupava mio fratello, e tutti noi.
Poi uscì lui: una maschera di dolore.
Andai dall’infermiera per chiedere se era
possibile aumentare il dosaggio degli
antidolorifici, della morfina, di qualcosa;
conoscevo la soglia del dolore di mio
fratello e vederlo così e non potere fare
niente era terrificante. L’infermiera mi
disse che purtroppo per le due ore
successive non avrebbe potuto
aggiungere nulla: aveva già raggiunto il
massimo dosaggio possibile. Poco si
poteva fare, solo stare lì a fianco a lui,
dirgli che l’operazione era andato bene,
che non avevano messo il sacchetto, che
sarebbe tornato a fare tutte le cose che
faceva prima.Per le due settimane
successive fui con lui, fianco a fianco;
poco facevamo: due chiacchiere di sport,
di viaggi, di amici comuni, qualche
passeggiata nei corridoi dell’ospedale.
Ma eravamo insieme ogni giorno, dalle 11
alle 14 e dalle 18 alle 21. Piano piano
Antonio ritrovò anche la voglia di
scherzare e di programmare nuovi viaggi.
Fino a quel sabato sera: mia sorella era

guarita dall’influenza, quindi poteva
darmi il cambio. Lo salutai “Antonio,
domani non vengo. Viene Lucia, io torno
a lavorare.” e lui “Si, lo so”. In quelle due
settimane eravamo stati insieme come
non mai; ci guardammo, un sorriso
dentro il quale c’era tutto l’amore
possibile. ...

Narrazione di Dario

“Il 2014 è stato un anno molto
particolare per me. Si è concluso con

un evento drammatico: l’esondazione del
Lambro, che ha sconvolto la Comunità e
lasciato segni profondi. Ma voglio invece
raccontare come è cominciato, perché mi
è successo qualcosa che ha lasciato un
segno indelebile: il morso di un lupo. Da
qualche tempo mi recavo da Beatrice per
un laboratorio didattico sull’uso della
voce e il respiro. Era il terzo incontro: ero
contento e curioso. Citofonai, aprii il
portone e feci per salire la rampa di scale
che mi avrebbe portato allo studio.
Mi bloccai senza respiro: sul pianerottolo,
in cima alle scale c’era un lupo! Pelo
grigio e folto, occhi gialli, spalle larghe.
Immobile, ben piantato sulle grosse
zampe, sguardo severo a indagare il
nuovo venuto. Non sapevo cosa fare:
volevo un segno qualsiasi che mi
rendesse la situazione un po’ familiare.
Invece lui accidenti, non ringhiava né
muoveva la coda né mostrava i denti.
Ci siamo guardati per mezzo minuto. Poi
Beatrice ha fatto capolino alle sue spalle.
Mi sembrava che avesse la stessa
espressione neutra del lupo, ma la sua
presenza mi ha rassicurato e fatto
decidere di salire la rampa di scale. Ho
porto i palmi delle mani al lupo: mi ha
annusato a lungo esplorandomi l’inguine,
i piedi, le mani. Poi delicatamente, ma
con decisione, mi ha morso ai testicoli.
Un piccolo morso senza cattiveria, poco
più di un pizzicotto, poi s’è girato ed è
entrato in casa. La paura che avevo è
diventata per un istante terrore. Solo un
istante, ma di terrore puro. Beatrice a
quel punto ha sorriso e ha commentato:
“Beh, sembra che Darko ti abbia accolto
nel branco...puoi entrare” Darko! Ma
porco cane! E pensa se decideva di non
accogliermi! Il lupo si è accucciato in un
angolo della casa, lontano da noi.
Per quel giorno dovevo preparare una
canzone, avevo “Signora Luna” di

(segue a pag 6)
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Capossela: io e la maestra ci siamo seduti
a terra sul tatami e abbiamo iniziato a
lavorare. Il percorso è stato
emotivamente duro e pieno di immagini
potenti: la Luna guida nella notte se sai
ascoltare il tuo istinto ma nel profondo
della notte si può diventare feroci
predatori. Dentro di me vivono molteplici
figure, tutte necessarie e a volte in
contraddizione. Da un minuto non
riuscivo a fare altro che piangere, la testa
alta e gli occhi serrati.
In silenzio e senza rispondere ad alcun
cenno di comando, Darko ha attraversato
la stanza e mi ha leccato le lacrime, con
una delicatezza infinita. Poi si è
accoccolato al mio fianco, guardandomi
serio. Ancora oggi la forza immensa e
dolcissima di quel lupo è con me, mi ha
aiutato ad attraversare uno degli anni più
difficili della vita.

“..Sono due luci che brillano
sempre dovunque sto

Brillano alte brillano intense finché
par esser che siano gli occhi di chi
ho perduto che veglian per me...

Signora Luna, che mi accompagni
per tutto il mondo, puoi tu
spiegarmi qual è la strada

che porta a me?”...

Narrazione di Graziano

“Canticchia sottovoce guardando fuori
come a vedere un paesaggio. E’ seduto

con le mani sulle ginocchia...
La nebbia sulle case come in un libro di
fiabe. Il colore grigio chiaro, metafisico...
Apre lo sguardo e parla aperto al pubblico

Sono passati quasi trent’anni e io ne
avevo a malapena quindici... quando
entravi nel palazzo sentivi già il profumo
sulle scale.
Il caffè della signora Anna era speciale...
Anna era la mamma di Franchino.
Franchino... Franchino era amico mio, un
paio di anni più di me jeans, Clarks,
maglietta Marines bianca a maniche
corte anche d’inverno e quei gilèt ultra
eleganti. Nel taschino ciinfilava la mano e
faceva uscire... il pacchetto di MS, tirava
fuori la sua sigaretta. La batteva sul dorso
della mano. Aveva classe Franchino...
quella sigaretta la preparava, la lisciava e
poi con lo Zippo... pareva si accendesse
un sigaro Avana, come nei films.
Poi c’era il muretto della Saba.
Era una specie di sacerdotessa che non
aveva continuato le scuole
Ci passavo di pomeriggio. Non si capiva
com’era, ma di lì ci passavano tutti era
una specie di processione...
Si parlava di tutto, di niente ed in un
attimo arrivava sera... C’era Vito col suo
chiodo da metallaro, Alberto con quelle
suo orecchie a sventola e due mani che se
te le stampava in faccia ti trovavi
dall’altra parte della strada... e le ragazze.
Che tutti dicevano si facevano mettere le
mani dappertutto e tu che ancora non
avevi neanche capito come si facevano “i
limoni”. Si ferma. E’ in piedi e dalla tasca
estrae un’audiocassetta di quelle col
nastro. Abbozza il gesto “Tieni”, mi disse
un giorno Franchino
“Ascoltala. Questa è bella tutta...”
Parte in sottofondo “Lombardia”*
C’era sentimento
uuuhhh baby quando andavo a suonare e
venivi a ballare al Tricheco vicino alla
ferrovia...
*da Gente di Dublino di Alberto Radius (1982)

Io, Debora

E’ qualche tempo che sento un fastidio
e una presenza anomala nel seno

destro. Mi tolgo ogni dubbio
sottoponendomi a mammografia ed
ecografia mammaria. Il referto mi
tranquillizza, non si vede nulla di
preoccupante, però... Io mi conosco,
eseguo regolarmente l’autopalpazione, mi
controllo e sento che il linfonodo
ingrossato, che io chiamo il “nocciolino”,
aumenta di volume.Lascio passare le
feste e chiedo un altro incontro con
l’oncologo. Stesse indagini e stessi
risultati nulli, pero’ decidiamo che per
fugare ogni dubbio procediamo con l’ago
aspirato, una discreta rottura di scatole
ma, mi dico, almeno mi tolgo ogni dubbio.
E’ il 28 febbraio quando l’oncologo, amico
e collega di Andrea, mio marito, telefona
il risultato del referto, purtroppo positivo.
CANCRO.
PAURA. Tanta paura.
Abbiamo due figlie,Greta di diciannove
anni e Giovanna, di sedici. Non possiamo
e non vogliamo nascondere un
“problema” come questo, abbiamo sempre
condiviso tutto e quindi parliamo
apertamente, con l’angoscia che ci
pervade.
LACRIME. Tante lacrime.
Poi con fatica, decidiamo che il cancro lo
sconfiggeremo . INSIEME.
Loro hanno l’obbligo di non mollare per
nessun motivo l’impegno scolastico,
continuare la loro vita ma con
un’attenzione in più nei confronti della
mamma . Il 24 marzo mi sottopongo ad

un intervento di
quadrantectomia
mammaria con
dissezione
linfonodale
ascellare e al
rimodellamento
mammario
bilaterale.
Scherziamo, per
quanto possibile, sul
fatto che il chirurgo
che procederà alla
ricostruzione, è
brasiliano e quindi
notoriamente abile
nel fare seni belli.

Medicina narrativa e Teatro
2. Laboratorio CEAS

Medicina narrativa e Teatro
3. Laboratorio Teatro Officina,
in zona 2 Milano
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Io non ho mai avuto la “fissa” delle tette
grosse,e l’idea della riduzione mi rende
quasi felice.
FATICA. Tanta fatica.
Dissimulare le preoccupazioni, la paura e
il dolore del post-intervento.
Vengo dimessa con i drenaggi, brutti
anche da vedere, ma anche su questi
cerchiamo di riderci su.
Nel frattempo arriva Pasqua; avevamo
prenotato un piccolo viaggio ad
Edimburgo e non amiamo l’idea di
vederlo sfumare . Con mille
raccomandazioni da parte di tutti i
medici, il 18 aprile, come da programma,
partiamo per la nostra piccola vacanza
che più di sempre, serve a riunirci e a
dedicarci del tempo lontano dalla
quotidianita’. E’ stancante, ma faccio un
po’ finta di stare bene. Al rientro,
incomincio un primo ciclo di
chemioterapia che mi butta ko. Ora,
anche volendo non riesco a fingere e così
le ragazze si accorgono che la loro
mamma, fino a quel momento vista come
una specie di wonder woman, passa le
sue giornata “spalmata” sul divano, senza
la forza di fare nulla.
In tutti questi momenti, come già
successo in precedenza, ci è venuta in
aiuto la nonna Milla, mia mamma, che ha
il dono di prodigarsi per gli altri con
un’abilita strepitosa. In tutti questi mesi,
in ogni ambulatorio o ospedale che ho
frequentato, ho trovato un’accoglienza e
un interesse per la persona che
sicuramente ha contribuito a rendere più
facile il percorso verso la guarigione.
OGGI. Attesa.
Mi sembra di essere su di una giostra, un
giorno sei giù e poco dopo, raccogli le
forze e cerchi di fare la vita di sempre.
Le ragazze sono state promosse e
sembrano serene. Andrea asseconda i
miei stati d’animo, mi supporta e mi
sopporta sempre, apparentemente senza
fatica. Di questo non lo ringrazierò mai
abbastanza.
Ad oggi, dicembre 2014, dopo svariati cicli
di chemio ed un ciclo di 33 sedute di
radioterapia, continuo con una terapia di
supporto a base di anticorpi.
Ne avrò, anzi, ne avremo, fino a luglio del
2015, poi si vedrà.

Debora

Valeria e Andrea

Questa storia parla di Valeria, una
ragazza di 34 anni, sposta con

Andrea. Valeria e Andrea sono entrambi
malati di talassemia. Io li ho conosciuti
durante il mio primo tirocinio in clinica
medica, il primo giorno in reparto la mia
assistente Betty mi ha detto: “Vai in
stanza 6, stanno posizionando un
accesso vascolare, per te è interessante
da vedere!” e così sono stata catapultata
al capezzale di Valeria.
Io non sapevo nulla di lei e della sua
storia, potevo solo notare il colore giallo
della sua pelle e dei suoi occhi, il che,
stando a quello che ci avevano insegnato
a lezione era sintomo di una malattia
del fegato.
La stanza era buia e faceva molto caldo,
tant’è che l’anestesista continuava a
chiedere che gli venisse asciugato il
sudore dalla fronte. In tutto questo
Valeria diceva di avere molto freddo. Era
sdraiata sul letto con un’espressione
tesa e con le mani stringeva le lenzuola.
Mi era naturale osservarla dato che della
procedura non capivo nulla.
Da quel momento si è creato tra noi un
particolare legame: ogni fine turno
andavo nella sua stanza a salutarla, mi
era ormai impossibile fare a meno di lei,
del suo sorriso e della sua forza.
Una sera Andrea era appena andato a
casa, io sono andata a dare la buona
notte a Valeria, la quale mi ha detto:
“Tu credi veramente che io andrò a
dormire? Io ora esco con un bel
ragazzo... Se mi sentisse il mio
Andrea..!”.
Più i giorni passavano più Valeria
diventava gialla...
Lei sognava di uscire dall’ospedale e di
andare a vivere con Andrea nella casa
nuova che stavano costruendo, pur

cosciente del fatto che probabilmente
non sarebbe mai tornata a casa.
Valeria aveva sempre meno fame.
Andrea si ostinava a cucinarle gli spinaci
perché sapeva che le avrebbero fatto
bene per le sue carenze di ferro, ma a
valeria non fregava nulla.
Lei desiderava un ghiacciolo, che non le
è mai stato dato a causa della scarsa
quantità di liquidi che poteva bere in
una giornata, ma che cos’è un ghiacciolo
di fronte alla morte?
L’ unica cosa che ancora riusciva a
mangiare era la colazione anche se
spesso alle 7.30 ancora dormiva e le Oss
la andavano a svegliare urlandole nelle
orecchie: “la colazioneeee!...”.
Durante la mia ultima settimana di
tirocinio ero riuscita a convincere il
personale del reparto a farle arrivare la
colazione alle 8.30 in modo che lei si
svegliasse e si lavasse con calma.
Una mattina arrivai in stanza da Valeria
con il latte, ma non ricevetti da lei il suo
solito saluto e notai che il suo respiro
era rallentato, l’unica cosa che è riuscita
a dirmi sollevando la mano è stata: “No!”.
Sono andata da Betty a riferire la
situazione e lei mi ha detto:
“Forse è il caso che in quella stanza non
entri più, Valeria sta morendo e non so
se tu sei pronta a vivere una cosa del
genere”.
Mi ricordo che poco dopo, mentre
rispondevo ad un campanello, ho visto il
prete attraversare il corridoio ed entrare
in stanza 6. Subito dopo c’è stato il
passaparola dei medici rispetto alla
morte di Valeria. Io mi sono recata
nell’atrio a fare le condoglianze ad
Andrea, che mi ha risposto: “Grazie per
tutto, ma ora è tutto finito!”.

Sara

“...ostinato, p
erchè la vita

a me piace...”

E. Jannacci
(segue a pag 8)
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Alessandra.

Tra le mie braccia:così se ne è andata
la prima persona che ho visto morire.

Neolaureato,da qualche mese stavo
svolgendo il mio tirocinio all’ospedale
Principessa Jolanda.
E’ stato una mattina di circa 30 anni fa
che è arrivata lei, Alessandra. Nipote di
un collega chirurgo, il mio compito era,
oltre che riceverla, quello di
impostarne la cartella clinica. Io e i
miei colleghi ci scambiammo da
subito qualche risolino:la solita
raccomandata, pensammo.
Alessandra era bella: alta, intensi
occhi e slanciati lineamenti, con
lunghi capelli neri raccolti in una
grossa e curata treccia.
Da subito poi,mi parve una ragazza
cortese ed interessante.
Lavorava come docente all’
Universita di Milano,dove insegnava
greco, latino e non so cos’altro.
Circa trentacinquenne,era di sicuro la
più giovane in quel reparto di
medicina,da sempre dedito al ricovero
degli anziani.
Già sottoposta a dei cicli di
chemioterapia, si trovava lì a causa di
un carcinoma metastatico.
Tra di noi, l’intesa,è stata quasi
istintiva.Da subito mi disse che non
avrebbe mai accettato una terapia che
le avrebbe privato di comprendere e
volere,di leggere e relazionarsi con gli
altri. Aveva un altro desiderio inoltre:
quello di non dover rinunciare alla sua
chioma d’ebano. Stringemmo quindi un
patto quella mattina. Le avrei detto tutto,
anche se le decisioni sarebbero
comunque spettate al Primario ed al mio
tutor. Le bastò questo per sentirsi più
serena. Con queste premesse iniziò una
serie di esami biochimici e strumentali,
volti a chiarire la sua situazione.
Il Primario, il Prof.Nemo, era una persona
ottima e preparata.
A noi tirocinanti diceva sempre di non
farci coinvolgere sentimentalmente dalle
storie dei pazienti, che questo avrebbe
finito per nuocere alla nostra serenità
professionale.
Arrivò il giorno della decisione della
terapia. Quella mattina fu il Primario in
visita che comunicò ad Alessandra che
avrebbero proceduto con una nuova
chemioterapia. Era una terapia “di ultima
generazione” e sarebbe cominciata
l’indomani. Notai da subito l’espressione
spaurita del suo sguardo,i suoi occhi

interrogativi che mi cercavano.
Le bastò un cenno per tranquillizzarsi:
sarei passato da lei dopo, per parlarle,
per spiegarle la terapia.
Per me era un giorno come tanti ma non
per Alessandra. Nel pomeriggio la
raggiunsi, le dissi “Ciao, sono qui per te”.
Era coricata sul suo letto bianco.
S’intravedeva, sotto la coperta, il suo
corpo.Lo trovai bello malgrado malato.

Cominciai a parlarle di ciò che avrebbe
dovuto affrontare,esponendole le nostre
aspettative. Passammo così tanto tempo:
lei domandava, io rispondevo, precisavo,
correggevo; cercavo in tutti modi
d’infonderle coraggio e sicurezza. Ne
aveva bisogno, per iniziare il suo nuovo
cammino, per scorgere almeno una
prospettiva ottimistica. Malgrado i miei
sforzi però, dopo qualche ora, Alessandra
prese la sua decisione: “Io, questa terapia
non la faccio, so che morirò se non la
faccio ma almeno la mia storia finisce
presto e sarò vigile fino alla fine.
Non ne voglio sapere nemmeno della
morfina,voglio essere sempre sveglia,
fino alla fine.
Ti prometto però che ci penserò su”.
Da quel momento non parlò più se non
per comunicare al primario la sua
decisione.
Furono tre giorni tremendi per me: ero
stato rimproverato dal primario per la
mia iniziativa ed ogni volta che mi
avvicinavo a quel letto,vedevo soltanto
due intensi occhi chiudersi.
Trascorsi quei giorni però,accadde
qualcosa: Adriana, la caposala, mi disse
che Alessandra voleva parlarmi.
Confuso e sorpreso, la raggiunsi.”Ciao”
esordii “sono qui per te”.
Mi disse che aveva deciso: si era convinta
a tentare la terapia.
L’ accarezzai.Corsi dal primario, gli
spiegai tutto. Avremmo cominciato.
Nausea,vomito e disturbi vari la
tormentarono ma lei reagì, fino a quando

non giunse il giorno delle sue dimissioni:
avrebbe proseguita la sua terapia a casa.
Quando le consegnai la lettera di
dimissioni, ci abbracciammo.
La osservai uscire dall’ospedale, contenta
di aver osato e consapevole che non era
ancora finita. Le dissi solo “Sono qui
quando vuoi”. Mi rispose che lo sapeva.
Dato che non era più mia paziente,
l’unica fonte d’informazioni divenne lo

zio. Diceva che reagiva, malgrado
però le notizie non fossero tra le
migliori.
Passò circa un anno.
Ero di guardia nel turno di notte.
Già pregustavo la fine del turno,
quando verso le 6, arriva un’urgenza.
Era lei, Alessandra. Morì dopo
un’ora. Prima che se ne andasse
però, riuscii a salutarla. I suoi
capelli, li aveva.
I suoi capelli, li aveva ancora tutti.

Filippo

...
Victor

Ho incontrato Victor la prima volta in
una sera d’inverno anni fa...

Ero di turno in un centro di accoglienza
(invernale) per i senzatetto: serata
pessima, di pioggia e freddo; nel corridoio
che porta al locale adibito a spartano
ambulatorio incrocio una strana figura:
una persona di statura inferiore alla
media, che cammina con difficoltà nella
parte meno illuminata del passaggio...
non ci faccio troppo caso, ed entro
nell’ambulatorio.
Vedo i primi pazienti, poi ecco entrare lo
strano personaggio incrociato in
corridoio. Al primo momento resto
stupefatto! Che strana malformazione,
mai vista: gambe corte sulle quali si
innestano i due piedi, che sono rivolti
all’ indietro! Passato lo sconcerto, guardo
bene e resto “spiazzato”: in realtà Victor
(questo il suo nome) è amputato appena
sotto le ginocchia, e ha infilato sui
monconi (coperti dai pantaloni) un paio
di scarpe scalcagnate, per comodità
rivolte all’ indietro.
Come prevede la prassi della visita, si
comincia col chiedere al paziente se in
passato ha avuto significativi problemi di
salute (e mi sento stupido di fronte all’
evidenza che mi stava davanti).
Victor nega di aver avuto problemi di
salute! “Mi prende in giro?” e gli chiedo

(segue a pag 9)
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seccamente “e le gambe dove le hai
lasciate?”: ride e risponde “ma quello è
stato un incidente, non una malattia!
Sono finito sotto il treno, quando ero
ancora in Romania”. Rido anch’io,
soprattutto della mia stupidità;
l’atmosfera si rilassa, chiacchieriamo: era
finito sotto il treno perché era ubriaco
“ma adesso non bevo più”, ed era venuto
in Italia seguendo la scia di suoi amici,
perché in Romania, per lui, non c’era
speranza.
Il tempo passa e i pazienti in attesa fuori
dalla porta cominciano a protestare:
interrompiamo la conversazione
(Victor parla un italiano perfetto)
e lo invito a venire presso l’associazione
il giorno dopo.
Il giorno seguente Victor si presenta
puntuale all’incontro e ci racconta la sua
storia: la mamma è brava e buona “ma
beve”; anche lui beveva molto “ ma adesso
non bevo più!”, e non si ricorda nulla
dell’incidente; in Romania gli avevano
dato due protesi, che gli erano state
rubate! Il padre se ne era andato da molti
anni e aveva di fatto rotto i rapporti con
la famiglia: era per questo che, secondo
V., la madre si era messa a bere.
V. è simpatico, espansivo intelligente e...
strano con i suoi piedi surreali e i
volontari presenti entrano facilmente in
simpatia con lui. Intanto viene portato da
una nostra volontaria in un negozio in
zona e gli sostituiamo le scarpe mal
ridotte con scarpe morbide e poi
ragioniamo con lui su che fare: intanto gli
forniamo una nostra sedia a rotelle; le
protesi costano care, molto care:
cercheremo un istituto ortopedico che ci
possa fare un prezzo di favore. La ricerca
è assegnata a un ingegnere nostro
volontario che contatta diverse aziende
con risultati modesti: siamo scoraggiati,
ma all’improvviso la luce: una piccola
azienda di ortopedia, si dice disposta a
regalare le protesi a Victor.
Finalmente si arriva al gran giorno: uno
dei due ortopedici viene a Milano con le
protesi, Victor si impratichisce subito,
data la precedente esperienza con le
protesi romene (che definisce meno belle
e meno comode, con soddisfazione
dell’ortopedico) e passeggia soddisfatto
davanti a noi.
E’ contento più di tutti era il nostro
ingegnere, che era stato determinante
nel portare a compimento l’opera.
Mentre venivano preparate le protesi
avevamo inserito Victor in un centro
diurno, dove aveva allacciato buoni

rapporti con gli operatori, che ci
riferivano dei progressi, e con Victor
tenevamo i rapporti perché spesso
andava a salutare i nostri operatori
dell’Unità Mobile che opera la sera dei
giorni feriali nell’area della Stazione
Centrale: e proprio da uno dei nostri
operatori viene un segnale di allarme:
“Ieri sera è venuto V., e chiaramente
aveva bevuto, non che fosse ubriaco, ma
alticcio sì”. Lo cerchiamo sul telefonino e
gli diciamo di venirci a trovare: prende un
po’ tempo, ma alla fine, dopo qualche
giorno, viene: e nega di aver ripreso a
bere “cioè si ma solo una volta”.
Gli proponiamo di fare un colloquio con
una nostra psicologa, esperta di
dipendenza: accetta con difficoltà.
E non si fa più vedere. I nostri operatori
lo cercano la sera, e lo vedono in
compagnia di un gruppo di alcolisti
stanziali nell’area della Stazione.
Conosce i nostri numeri di telefono e non
risponde alle chiamate.
Discutiamo il caso Victor in associazione:
è forse la persona sulla quale avevamo
investito di più: le conclusioni sono
pessimiste e sentiamo la delusione di un
NOSTRO fallimento; inoltre ci eravamo
un po’ affezionati a lui, che sembrava una
sintesi delle disgrazie possibili: emigrato
clandestino (la Romania non era ancora
entrata in Europa), con un passato da
dipendenza da alcool e con una grave
disabilità.
V. viene incontrato ancore due volte:una
in Centrale, dove ci dice che sta bene,
non beve (ma è evidente il contrario) e
che pensa di tornare in Romania. Gli
chiediamo di venire a fare un
chiacchierata da noi, e gli riproponiamo il
solito colloquio con la psicologa; è

evidente che cerca di non farsi
coinvolgere, neanche sul lato affettivo.
La seconda volta viene per caso
intercettato davanti alla mensa
dell’Opera S.Francesco in C.so
Indipendenza. Per il nostro operatore,
che conosceva bene V., è uno schock! V. è
su una sedia a rotelle, senza protesi (me
le hanno rubate) con gli occhi e la faccia
gonfi da alcol, chiacchiera con
l’operatore, ma rifiuta decisamente ogni
proposta: “tanto domani parto per la
Romania”.
Questa è la narrazione di una sconfitta,
ma ho scelto questo episodio della nostra
attività perché ci ricorda che il
volontariato può dare soddisfazioni, ma
anche gravi delusioni, che vanno
elaborate, per verificare dove si è
sbagliato; e ho scelto la storia di V. anche
perché sono un po’ stufo di sentire i toni
trionfalistici che magnificano i risultati
del volontariato (un volontariato, tra
l’altro, che spesso non è tale), senza una
riflessione critica su un mondo
complesso, che presenta anche ombre.

Fausto

...
Dario

Dario è giovane, immaginatelo alto,
grosso un pò allampanato mentre

cammina nella corsia del reparto
ciondolando a destra e sinistra.
La sua diagnosi è di schizofrenia, con alla
base un non meglio definito ritardo
mentale.
Il reparto di psichiatria, dopo molteplici e
prolungati ricoveri, è diventato la sua

(segue a pag 10)



prima casa e gli infermieri e noi studenti
tirocinanti la sua famiglia.
Per questo motivo ogni persona nuova
che arriva in reparto entra a far parte del
gruppo dei “buoni” o dei “cattivi”, così c’è
“la vecchia strega che mi fa il malocchio”
o la “giovane perfida che mi dà le
sigarette contaminate”.
Di lui ricordo le grandi contraddizioni, lo
vedo ancora mentre ride come un
bambino e balla la tarantella sulla musica
che ha chiesto insistentemente, mentre
picchiando i piedi per terra e piegando le
ginocchia pretende l’ennesima sigaretta,
telefonata o l’ennesimo caffè dell’ultima
mezz’ora e poi mentre piange chiedendo
come mai nessuno della sua famiglia sia
andato a trovarlo, neppure sua madre.
Durante l’orario delle visite ogni volta che
suona il campanello Dario scatta in piedi
e corre a vedere se questa volta la visita
sia per lui e quasi tutte le volte se ne
torna abbacchiato in stanza, sempre più
triste man mano che il tempo passa e
l’ora della fine delle visite si avvicina.
Una sera dopo un’altra delusione:
Dario non voleva mangiare ed è stato
molto difficile convincerlo ad assumere la
terapia mentre mi guardava con i suoi
grandi occhi pieni di lacrime e teneva la
mia mano stretta tra le sue.
Un pomeriggio durante una telefonata
con la mamma lo abbiamo sentito mentre
la rimproverava: “Mamma lo so che hai
tante cose da fare e sei molto impegnata!
Ma non sei venuta mai a trovarmi,
mamma! Neanche una domenica!”.
Quella sera Dario si è rifiutato di
mangiare.
In seguito lo abbiamo visto mettere
in atto moltissimi comportamenti in
cerca dell’attenzione dell’équipe
impegnata nel cercare di coinvolgere
la mamma nella progettualità
dell’assistenza di Dario.

Sara

...
Mohamed

Mohamed ha un “linfoma”; una
grave forma di linfoma. E’

seguito dall’Ematologia di Niguarda
dove il l’ho mandato dopo averlo visto in
ambulatorio un anno e mezzo fa circa.
Come se non bastasse Mohamed ha una
epatite C cronica.
Mohamed è un ragazzo egiziano di 34
anni, in Italia da 5-6 anni. E’ venuto qui
per cercarsi un lavoro. Ha lasciato in

Egitto la moglie e una figlia,
che quando è venuto in
Italia era poco più che
neonata.
In Italia ha sempre lavorato
come muratore, sempre in
“nero”, per cui non ha mai
avuto il permesso di
soggiorno. Comunque è
sempre riuscito a mandare
alla famiglia un po’ di soldi.
La cura del linfoma è stata
lunga e complicata perché,
dopo un risultato positivo della
chemioterapia, la malattia è recidivata e
sono stati necessari altri cicli di una
chemioterapia ancora più aggressiva
della prima, al punto che è stato
necessario un autotrapianto di midollo
per superare gli inconvenienti di una
terapia così tossica per il midollo.
Ora le terapie sono finite. In tutto questo
periodo Mohamed è riuscito a ritornare a
casa due volte, per tre mesi.
Ha avuto vari ricoveri in Ematologia,
molti controlli ambulatoriali e una serie
infinita di esami. Le terapie gli hanno
provocato pesanti disturbi e grossi rischi
di infezioni. Da quando è ammalato non
ha più potuto lavorare. Mohamed è solo
in Italia, non può contare sul supporto
della famiglia. La sua famiglia son stati
per lui i due amici con cui divide un
piccolo appartamento, amici che lo
hanno molto aiutato, anche
economicamente. Io e gli ematologi
dell’ospedale, gli infermieri, gli amici,
siamo riusciti ad essergli vicino, anche
umanamente; mi sembra che siamo
riusciti a creargli attorno una rete di
solidarietà che lo ha sostenuto in questi
momenti difficili. E lui ci ha ricambiato
con assoluta fiducia. Non è stato facile
consigliarlo, supportarlo, sorreggerlo nei
lunghi momenti di scoraggiamento e di
paura che ha attraversato.
Mohamed è un ragazzo serio, buono,
silenzioso, sobrio di parole e di gesti. Non
ha molta padronanza della lingua

italiana. Si esprime più con gli
sguardi che con le parole. Ci ha
molto aiutato con il suo
comportamento, con una
adesione ad un programma
terapeutico così impegnativo che

solo una grande fiducia poteva
ispirargli.
Mi rendo conto che il mio rapporto con
lui è andato al di là del rapporto tra
medico e ammalato. Lui dice che io sono
come il suo papà. Questa cosa un po’ mi

spaventa, un po’ mi
gratifica. Ormai io e mia
moglie siamo rimasti soli, i
figli se ne sono andati, ed è
come se fosse rimasti un
posto libero dentro di noi.
Alcune volte sono stato
tentato, nei momenti nei
quali aveva maggiormente
bisogno di aiuto, di
portarmelo a casa.
Non l’ho mai fatto. So
benissimo che il rapporto

medico/paziente deve tenere lontano i
sentimenti. Percepisco anche che
Mohamed preferisce restare a casa sua.
Io ho lasciato agli specialisti il compito di
comunicare a Mohamed la natura e i
problemi della sua malattia. A loro
giudizio ha ben compreso la complessità
della sua situazione. Il mio compito è
stato, ed è, quello di tenere i rapporti con
gli ematologi, di tenere d’occhio la
situazione clinica, di prescrivere i
farmaci e di controllare che li assuma con
regolarità, e soprattutto di essergli di
aiuto e di sorreggerlo nei momenti
difficili. Quando entro in ambulatorio
devo passare dalla sala d’attesa.
Se lui è lì ad aspettarmi, mi sorride con i
suoi occhi grandi e neri, non con la
faccia, quasi non volesse mostrare i suoi
sentimenti agli altri. Però quando entra
nella sala visite mi abbraccia.
Quando parte per l’Egitto mi dice che mi
telefonerà. Non l’ha mai fatto.
E’ un buon segnale. E’ segno che sta bene
a casa con la famiglia.
Ora la terapia è finita.
Mohamed sta bene. Ma la prognosi resta
incerta. Potrebbe stare bene per un lungo
periodo, anche per sempre. Ma è anche
possibile che la malattia si ripresenti. In
tal caso non avremmo quasi più nulla da
fare di veramente risolutivo.
E’ quindi arrivato il momento che
Mohamed decida cosa fare del suo futuro:
se tornare a casa e passare con la sua
famiglia la vita che gli resta da vivere, ci
si augura una vita ancora lunga e in pieno
benessere; oppure restare qui nella
speranza che qualcosa di efficace si possa
fare nel caso vi fosse una ripresa di
malattia, solo, e con prospettive di lavoro
molto incerte, soprattutto nei tempi che
stiamo vivendo. E’ difficile affrontare con
lui questo discorso, ma lo dovrò fare.
Ho la speranza che Mohamed avrà la
capacità di decidere quello che è meglio
per lui.

Aldo
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Il laboratorio si è articolato in quattro
incontri, in cui Sonia ci narrava
l’esperienza personale della sua vita,
la sua malattia , e successivamente ,
per ogni sessione ha proposto un tema
diverso, sul quale i partecipanti erano
invitati a scrivere. Ognuno di noi ha
scritto qualcosa di sé, che ha poi
condiviso col gruppo. Abbiamo
appoggiato delicatamente le
parole che ciascuno di noi
teneva dentro, su un foglio di
carta, e insieme abbiamo
condiviso questi momenti
intensi, ma curativi, in quanto
la fragilità delle nostre
esperienze, delle nostre
emozioni, delle sofferenze
personali , si è trasformata in
forza; è un po’ come chiudere
l’ultima pagina di un libro,
riuscire a toccare quel finale che
ci fa sempre male, ritrovare un senso
alle esperienze trascorse, per
ricominciare su una nuova pagina
bianca, ma con parole nuove, più forti,
più mature e sagge.

Cosa ha significato
per noi questa
esperienza di scrittura:
Difficile descrivere in modo sintetico,
seppur esplicativo, il percorso fatto in
questo corso di scrittura creativa. Com-
plicato in quanto non si tratta solo di
una sorta di apprendimento passivo, tra-
mite lezioni che comportano un mero
ascolto di un concetto, bensì di assimilare
un nuovo stile di vita, una nuova moda-
lità con cui poter accompagnare se stes-
si. Dal mio punto di vista, direi che po-
trebbe essere considerato una forma di
coraggio: sconfiggere la paura di farsi
una domanda, gestire il tormento che
deriva dall’incertezza, accettare il limi-
te umano senza possedere gli strumen-
ti idonei. Per questo ne abbisognamo, af-
finche l’apertura mentale all’inaspetta-
to ed incognito possa essere un punto di
forza per camminare a testa alta, in un
mondo di duplicate possibilità e per-
plessità.

Valeria.

Perché scrivere?
Scrivo perché voglio riconoscere lo splen-
dore del mio errore più bello.
Scrivo perchè ho sbagliato e, fortunata-
mente sbaglierò ancora.
Scrivo perché son fatta più di vizi che di
virtù.
Scrivo perché confesserò ogni peccato,
ma non chiederò scusa a nessuno.
Scrivere, per pensare chi sono e dove

sto andando. E’ possibile scoprire parti di
me nella storia di qualcun altro? E pen-
so se sono acqua o sono terra. Cerco la
mia casa, devo tornare a casa, non co-
nosco lamia casa. Scrivere una lettera a
me stessa. Mi scrivo una lettera? Non so
cosa raccontarmi, nonmi conosco: ma la
penna mi seduce, e mi getta su una pa-
gina bianca, come sdraiarmi su un letto
disfatto, ed ecco che arrivano le parole
a descrivere volti che avevo dimentica-
to, descrivono parti di me che non co-
nosco. La verità è che non ho tempo di
ascoltarmi, ho troppo da fare, è molto
più semplice accusare gli altri che nonmi
capiscono.Mettermi seduta, faccia a fac-
cia con me stessa e ascoltarmi, amarmi.
Dedicarmi quel tempo prezioso che ele-
mosiniamo agli altri, ma che in realtà
siamo noi stessi a non concederci, sco-
prire il piacere di stare con se stessi,
scoprire che siamo anche insopportabi-
li e pieni di difetti. Scriverci e riscriver-
ci, come spogliarsi chiedersi e rispon-
dersi e domandarsi.

Cinzia

Ogni incontro, è stato costruttivo so-
prattutto nel momento della condivisio-
ne, ogni partecipante dopo aver definito
i propri pensieri, ed emozioni attraverso
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Il laboratorio di scrittura creativa
in Cascina Brandezzata con Sonia Scarpante

(segue a pag 12)

Sonia Scarpante, nel 2003, dopo una malattia oncologica, ha pubblicato il
suo primo libro, Lettere ad un interlocutore reale, a cui ha fatto seguito Mi sto
aiutando e Un fiore nella mia anima .
Presidente dell'associazione "La cura di sé" collabora con riviste di tipo sociologico
e partecipa a convegni nazionali sul tema della cura e della scrittura come Cura di

sé, oltre ad occuparsi di formazione come Counselor Trainer e
come docente di corsi di scrittura presso eventi culturali diversi.
Con l'Associazione Culturale "Le Griots", gruppo teatrale di donne
che hanno vissuto l'esperienza del cancro, ha partecipato a
progetti con cui poter perseguire finalità culturali e di sostegno
ai malati, facendo espresso riferimento alla narrazione delle
proprie esperienze.
Tra le pubblicazioni vanno menzionate una raccolta di racconti,
All'ombra del Vesuvio, due raccolte di poesie, Tracce e Le
dimensioni perdute, Non avere paura, Conoscersi per curarsi, Storia
di Maura, La forza terapeutica della scrittura, La scrittura
terapeutica L’ultima pubblicazione: Parole Evolute esperienze e
tecniche di scrittura terapeutica.
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Il laboratorio di scrittura creativa
in Cascina Brandezzata con Sonia Scarpante
(segue da pag 11)

la scrittura , si è raccontato, si è fatto leg-
gere, ha aperto lo scrigno segreto rega-
lando parole ed esperienze.

Da un tema proposto da Sonia :
“Se fossi terra, se fossi acqua”,
due racconti che abbiamo il piacere di
condividere, con chi ci legge.

Se fossi terra,

Se fossi acqua

Se fossi terra

Probabilmente vorrei essere acqua, per-
ché ne invidierei la limpidezza, la fre-
schezza e la ricerca di cui l’uomo neces-
sita per la
sopravvivenza. Valorizzerei il suo on-
deggiare fluido, il riflesso che può do-
nare, la plasticità con cui riesce ad av-
volgere emodellare un corpo che vi si im-
merge.

Se fossi acqua

Probabilmente vorrei essere terra, per in-
nalzarmi testimone di un senso di solidità
e fermezza, contro cui la brezza del ven-
to nulla può esercitare.

Glorificherei la sua concretezza, l’essere
una base solida e sicura in una quoti-
dianità spesso incerta fin dalle fonda-
menta.

Se fossi terra ed acqua, acqua e terra,

Probabilmente non riuscirei a dosare
con giudizio i grandi doni in mio posses-
so, al pari di un equilibrista ai vertici di
un filo. Forse, in fin dei conti, spesso la
soluzione di un inganno sta esattamen-
te qui: saper valorizzare propri strumenti,
riuscendo a trattare l’ulteriore, forte re-
spiro per poi stendere la prima, la se-
conda e l’infinita pennellata su quella
tela ormai arcobaleno.

Valeria

Se fossi terra

Se fossi acqua.

Ero acqua quando sono nata, una minu-
scola goccia d’acqua senza memoria. Ho
camminato senza scarpe sulla terra, ho
lasciato la mia impronta, all’inizio in-
certa sui miei passi, poi sempre più ve-
loce e più libera, perché ho imparato a
correre; la terra ha registrato la mia im-
pronta nella suamemoria, da lei sarei fug-

gita per non naufragare, quando la
terra diventò palude di sabbiemo-
bili che cercava di imprigionare
lemie gambe. Fu il salto a non far-
mi affondare, per non rimanere
prigioniera, ho imparato a saltare,
un salto che lacera la pelle, sepa-
rò la terra dai miei piedi , si formò
una crepa che diventò un abisso:
ciò che mi insegnò a camminare e
contare i miei passi, divenne poi
quello che voleva fermare la mia
corsa. Così la terra ricorda la mia
impronta, ma non è riuscita a fer-
marmi. Io la terra l’ho annusata,
toccata e accarezzata, e son tornata
ad essere acqua senza memoria
per dimenticare la terra. Son di-
ventata acqua per lavarmi i piedi
sporchi di terra e inganni, per to-
gliermi il fango di ipocrisia chemi
irrigidiva come una statua di cre-
ta senza respiro. Son diventata ac-
qua per annegare, poi son diven-

tata pioggia per tuffarmi nel mare e con-
tinuare a cercare, non più le risposte,
ma solo le domande. Son stata terra, son
stata acqua e ora sono aria: son fuggita
col vento, respiro nel vento che mi spet-
tina i pensieri e i capelli, che porta il
caos, che rovescia tutto: guardare la vi-
ta a testa in giù. Sentire il
battito del cuore, toccare questo pulsa-
re ritmico caldo e morbido che accelera
e si gonfia fino ad esplodere e inonda di
sangue rosso vivo tutta la mia vita. Sen-
tire la passione come una carezza. Sve-
gliarmi dormendo, seguire le parole e
non avere nessun pensiero. Ridere. Per-
ché non poteva essere diverso da quello
che è stato.

Cinzia

La felicità esiste?

Questa domanda ha abitato la mia men-
te tutte le volte che ho avvertito l’affan-
no nel tentativo di inseguirla. Mi è par-
sa come un oggetto sfuggente. La ricer-
ca della felicità è come una corsa inces-
sante, che spesso ci affatica. Eppure la vi-
ta può essere toccata dal pennello della
felicità anche in un momento di oscuri-
tà. La felicità è come una lucciola nel-
l’oscurità: accende gli occhi e rende i
cuori leggeri, ma per scorgere quella pic-
cola lucciola occorre avere gli occhi di un
bambino. I bambini sanno stupirsi di
fronte alle piccole cose, possiedono la
meraviglia che è un sentimento che spes-
so gli adulti non possiedono più. Sanno
cogliere la bellezza in una nuvola, nel ri-
flesso di una goccia di rugiada, sanno
rompere il buio con la loro chiarezza,
sanno essere felici anche nelle cose ef-
fimere. Noi adulti cerchiamo la felicità in
cose durature, così perdiamo l’occasione
di viverla nelle piccole cose; vogliamo
che sia permanente. Vogliamouna felicità
statica, ma non ci rendiamo conto che la
felicità è in continuomutamento. Pensare
una felicità statica equivarrebbe a rin-
chiudere una lucciola in un barattolo
con la pretesa di conservarla per sempre.
La felicità è guardare volare una luccio-
la e accettare che questa svanisca nel
buio, senza perdere la speranza di poterla
vedere nuovamente apparire.

Brigida
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pALLIATIVe e deI COrSI dI FOrMAZIOne per ASSISTenTI FAMILIArI,

SIA deL perSOnALe SAnITArIO e deI VOLOnTArI deLL’HOSpICe

CASCInA BrAndeZZATA. LA BELLEZZA DELLE COSE è IL MOnTAggIO

dI “peZZI dI VITA” dI CHI VIVe O HA VISSuTO L’eSperIenZA dI

pAZIenTI COn MALATTIe InguArIBILI (OnCOLOgICHe e nOn

OnCOLOgICHe) O dI perSOne COn grAVI FrAgILITà pSICO-FISICO-

SOCIALI CHe VIVOnO neLLA COMunITà. Le nArrAZIOnI

pOTreBBerO dAre un SenSO ALLA SOFFerenZA dI perSOne CHe,

AnCHe grAZIe ALLA TeSTIMOnIAnZA dI “peZZI” deLLA LOrO VITA,

rIMArrAnnO neLLe MeMOrIA dI COLOrO CHe

Le HAnnO COnOSCIuTe e CHe

VOgLIOnO COMprendere

SenZA dIMenTICAre.

OGnI COnTRIBUTO DEvE RIPORTARE:.Titolo.Nome e Cognome dell’Autore, con in-
dirizzo E-mail e recapito telefonico..Qualifica dell’Autore, Istituto di appar-
tenenza (se dipendente) e città di resi-
denza..La lunghezza delle narrazioni deve es-
sere contenibile in una o almassimodue
pagine del periodico. I testi devono esse-
re inviati sotto forma di file word..Nel casodi“riflessioni sull’argomento”, il
testo deve prevedere una introduzione
sintetica, unaconclusionee2-3 voci biblio-
grafiche (secondo le norme redazionali
della Rivista Italiana di Cure Palliative)..Eventuali riferimenti bibliografici devo-
no essere numerati nell’ordine di citazio-
ne nel testo (dove vanno riportati tra pa-
rentesi).

nORME EDITORIALI PER GLI AUTORI

Il periodico pubblica:
- narrazioni di famigliari, caregiver, ope-
ratori socio-sanitari e volontari che assi-
stono o hanno assistito Pazienti conma-
lattie avanzate (oncologiche e nononco-
logiche);
. - ricordi donati dai Pazienti edai Famigliari
(foto, oggetti, pensieri, poesie…);
. - riflessioni sull’assistenza a Pazienti con
malattie inguaribili/ terminali e a Persone
congravi fragilità psico-fisiche che vivono
nella comunità.
I contributi sono valutati dal Comitato di
Redazione per la eventuale pubblicazio-
ne; le narrazioni non pubblicate, se con-
sentitodagli Autori, sarannoconservate in
un archivio, e raccolte ogni anno in un li-
bro dedicato.
Gli Autori dei contributi potrebberoessere
invitati ad operare modifiche marginali
proposte dal comitato di redazione.

AUTORIZZAZIOnI.Nel caso di narrazioni relative a Pazien-
ti e nel caso di storie ambientate presso
Strutture socio-sanitarie, l’Autore deve ot-
tenere, nel rispetto del Dlgs 196/2003,
l’autorizzazione alla pubblicazionedapar-
te del paziente (in assenza del Paziente o
in casodi sua incompetenza, da parte del
Famigliare-Caregiver) e da parte del Re-
sponsabile della struttura.
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