
Marzo 2007
E’ un giorno come tanti altri.
Torno a casa dal lavoro, salgo le scale,
inserisco le chiavi nella porta di casa
e...“Non capisco!???”
Riprovo...
“Ma perché non gira? Cosa succede?”
Avverto una tensione alla mano anzi,
per essere più preciso alle dita e...
non riesco...
Proprio non riesco a girare la chiave.
Perché?

“Sarà un inceppamento passeggiero!”,
come quando a volte capita di non
riuscire ad alzare nel dovuto modo il
piede e s’inciampa in un gradino.”
Passerà!

Nei giorni successivi il lavoro è
frenetico: riunioni, appuntamenti,
incontri, scadenze da rispettare, anche
gli impegni famigliari richiedono tempo.
Corro, corro e presto poca attenzione a
quel sordo inceppamento alla mano.
“ Ma che cavolo hai, perché ti stai
irrigidendo?”.

Non solo le dita, ora anche il dorso,
anzi... mi sembra anche un po’ più su.
Non ho male, ma avverto dei leggeri
tremori sotto la pelle e comincio a non
essere più tanto tranquillo.
Domani andrò dal dottore.

E’ questo l’esordio
della malattia che ha
colpito Roberto, un uomo di
49 anni, sposato e padre di due
bellissime ragazze.
Un uomo che, dopo anni di duro lavoro e
di impegno, era all’apice della carriera e
nel pieno dell’attività. Dopo un

incessante pellegrinaggio da ospedale a
ospedale ed un’infinità di test ed esami
clinici, nel marzo 2007,
gli viene comunicata la diagnosi:
Sclerosi Laterale Amiotrofica.

La notizia della diagnosi ha avuto un
impatto terribile sull’equilibrio
psicologico di Roberto... il mondo è
sembrato crollargli addosso, facendolo
piombare in uno stato d’animo di
categorico rifiuto e negazione: “non può
essere, sicuramente c’è stato uno
sbaglio, mi rifiuto di crederlo! Non sono
malato!”

Tutto appariva sotto una luce alquanto
diversa, tutto perdeva importanza e
significato, nulla aveva più senso.

Mille sono state le domande a cui non è
riuscito a dare una risposta, mille i
pensieri e gli stati d’animo spiacevoli e
contradditori che non è stato più in
grado di contenere e controllare e che
lo hanno portato a una fase depressiva,
poi superata solo grazie ad una grande
forza interiore ed al sostegno della
moglie e delle figlie.

Ma il lento ed inesorabile
progredire della
malattia ha richiesto
a Roberto ulteriori
prove di forza per
affrontare momenti
cruciali, con
accettazione della
progressione e
l’arrendersi
all’impossibilità
di recupero.

Oggi Roberto è attaccato a dei tubi:
non mangia più autonomamente e
respira grazie ad un ventilatore

meccanico.

E’ immobile, completamente
immobile…non articola più una
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L’Ape Regina
E’ una malattia come tutte le altre.
Alle sette la campana della cappella
ricomincia a segnare il fuggire del
tempo, quarto d’ora dopo quarto d’ora.
Dopo la tregua della notte, i miei
bronchi intasati si rimettono
a brontolare rumorosamente.
Contratte sul lenzuolo giallo, le mani
mi fanno soffrire senza che io arrivi
a capire se sono bollenti o gelate.
Per lottare contro l’anchilosi, faccio
scattare un movimento riflesso di
stiramento che fa muover braccia
e gambe di qualche millimetro.
Talvolta basta a dare sollievo a un
arto indolenzito.
Lo scafandro si fa meno opprimente,
e il pensiero può vagabondare come
una farfalla.
C’è tanto da fare.
Si può solo volare nello spazio e
nel tempo, partire per la terra del fuoco
o per la corte di re Mida.
Si può far visita alla donna amata,
scivolare vicino e accarezzarle il viso
ancora addormentato.
Si possono costruire castelli in
Spagna, conquistare il Vello
d’oro, scoprire Atlantide,
realizzare i sogni di
bambino e le
speranze di adulto.

Lo scafandro
e la farfalla
di Jean- Dominique
Bauby

→



parola... solo alcuni tratti del viso
rispondono ancora a piccoli
movimenti... solo gli occhi rispondono
ancora ai comandi e sebbene con
difficoltà e attraverso un comunicatore
oculare, Roberto riesce ad esprimere i
propri bisogni, pensieri e desideri.

Io ho avuto modo di conoscere Roberto
e trascorrere un breve periodo nella sua
stanza. E’ una stanza un po’ strana: è un
connubio di passato, presente e futuro.

E’ strana ma nello stesso tempo un po’
intima, famigliare e trasmette un senso
di calore, di grembo materno: è
l’espressione del cuore di una casa dove,
sino a ieri, tutti i famigliari si
radunavano per i pranzi domenicali o le
feste comandate…dove sicuramente
ogni oggetto evoca ricordi di persone e
avvenimenti. Ma non è solo questo a
rendere confortevole quella stanza, è
soprattutto la presenza degli assistenti
famigliari, degli operatori socio sanitari,
del fisioterapista, dell’infermiere, della
madre di Roberto, che come fuchi di api
operaie, volteggiano premurosi e
laboriose, senza sosta, intorno a
Roberto: la loro “ape regina”.

Sin dal primo giorno mi ha incoraggiato
ad avvicinarmi…a non aver paura della
sua immobilità: mi ha subito accolto con
un largo sorriso e facendomi
l’occhiolino. Non so come abbia fatto a
captare i segni del mio impaccio e della
mia esitazione… Ha avviato subito
il computer e, con non poche difficoltà,
mi ha scritto: “Benvenuto!”

E’ stato un momento bellissimo ed
emozionante: come se qualcuno mi
avesse allungato una mano e
calorosamente me l’avesse stretta
trasmettendomi la sensazione di essere
pienamente accolto…come se qualcuno
mi avesse sorriso e detto: “Vieni, non
temere, è tutto ok, sono contento che tu
sia qui con noi”.

Mi ha mostrato come, con l’utilizzo del
puntatore oculare, usa il computer per
navigare in internet, spedire e ricevere
la posta e cambiare canali televisivi.
Alla fine, con mia grande sorpresa ed

incredulità, ha scritto due parole che mi
hanno lasciato senza fiato e con un
nodo alla gola: “ Sono Autonomo”-

Due parole che in un baleno mi hanno
trasmesso la carica emotiva di Roberto
per una battaglia che in questa
sfortunata guerra, ritiene di non aver
definitamente perso:“ L’ indipendenza”.

Roberto di fronte alla SLA ha dovuto
scegliere se lasciarsi andare o
combattere…e sin dall’inizio, pur
consapevole dell’evoluzione della
malattia, ha scelto di combattere fino in
fondo per lui e per la sua famiglia.
Non si è arreso e cerca di aiutarsi il più

possibile, ma soprattutto mette gli altri
in condizioni di dargli una mano.
Nella stanza di Roberto, molte sono le
persone che ruotano “ nell’arnia “
intorno a lui, persone che mi hanno
insegnato a vedere oltre l’apparenza:
davanti a noi non c’è un malato
immobile nel letto, ma una persona, in
cui pulsano emozioni, affetti,
sentimenti, una persona piena di vita
e fiduciosa.

Grazie Roberto!

Mauro
(studente 6° corso per Assistenti familiari di

pazienti con malattie neurologiche
avanzate inguaribili)
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L’Ape regina segue
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Lettere degli amici

D are voce alle storie e
attraverso le storie tracciare
un percorso per esplorare il

variegato territorio umano, superare quella
linea di demarcazione che separa
il benessere dal malessere, la salute dalla
malattia, il cinismo dall’empatia,
l’egocentrismo dall’umanità.
Per intraprendere un percorso di
conoscenza, di sensibilizzazione,
di riflessione e di autocritica, per mettersi in
discussione, modificare atteggiamenti
mentali, confrontarsi con i propri limiti e
pregiudizi e accogliere senza riserve le
proprie emozioni. Credo che sia proprio
questo l’obiettivo, e il merito, di questa
rivista: trasmettere, attraverso racconti di
vita “vera”, la “bellezza delle persone”, quella
autentica, quella che rispecchia il
bagaglio di esperienze, emozioni,
sofferenze, troppo spesso
gelosamente nascoste
nell’intimo e non comunicate,
perché estranee al copione
della commedia della vita che
dobbiamo recitare.

La narrazione, il saper raccontare e il saper
ascoltare le storie, è il modo attraverso
il quale si instaurano le relazioni umane.
Narrare significa saper dare forma
all’esperienza, organizzarla, interpretarla, in
modo da poterla comunicare e condividere
con chi ci ascolta. La narrazione non è
pertanto un semplice rendiconto di eventi,
ma l’esperienza plasmata dall’emotività.
Oltre a rappresentare una preziosa
opportunità per assumere uno sguardo
diverso e più ampio della realtà, le
testimonianze-storie sono la base della
“cultura dell’ascolto”, un aspetto
dimenticato nella società contemporanea,
che non concede il tempo per ascoltare
l’altro e fermarsi a osservare la vita.

E così non prendiamo coscienza, per fretta,
disattenzione o fastidio, che di questa
realtà, di questo mondo in cui viviamo,
fanno parte anche gli immigrati, i malati,
i disabili, gli anziani, e coloro che li
assistono, confrontandosi ogni giorno con
la sofferenza e sapendo trarre dalla
relazione di cura opportunità di
arricchimento personale e umano.

Nella nostra società la povertà, la vecchiaia,
la malattia, la disabilità e la morte sono
eventi temuti e per questo taciuti e rimossi,
confinati nelle roccaforti del privato, dei
servizi sociali, degli ospedali o delle case di
riposo. Le storie sono uno strumento
essenziale per restituire umanità, dignità e
rispetto alle persone.

Ai migranti, che arrivano nel nostro paese
portando sulle loro spalle un fardello di
sofferenze, privazioni, spesso orrori
indicibili. “Io non credo nei confini, nelle
barriere, nelle bandiere, credo che
apparteniamo tutti alla stessa famiglia, che è
la famiglia umana” scriveva sul suo blog
Vittorio Arrigoni, giornalista pacifista del
Manifesto ucciso nella striscia di Gaza il 14

aprile 2011. Una frase che impone a tutti
una profonda riflessione e la chiave di
lettura del processo di immigrazione che
coinvolge in prima linea Lampedusa, ma
l’intero nostro Paese e l’Europa.

Ai malati terminali, che, spesso consapevoli,
soffrono la perdita progressiva di ogni
identità personale, corporea, sociale,
psicologica, spirituale, ma hanno il diritto
di andare incontro alla morte nel rispetto
della propria dignità e dei propri affetti.

A chi li assiste, come gli operatori degli
hospice, che, confrontandosi ogni giorno
con la paura della morte e le emozioni che
ne derivano, imparano a gestire le proprie
emozioni e si impegnano perché la vita del
malato terminale sia degna di essere vissuta
anche quando la guarigione non è più
possibile e la morte è imminente.

Ai disabili, relegati in un apartheid sociale,
che hanno tanto da comunicare,
da raccontare, magari solo attraverso
lo sguardo, a chi vuole e sa entrare
in relazione con loro.

Ai vecchi, con la loro esperienza di vita da

raccontare. “La vecchiaia al mio paese è un
evento che incute a tutti profondo rispetto e
gratitudine... - scrive Maryla (argentina) nel
racconto “Volver” del N. 4 della rivista - nella
nostra realtà i nostri anziani rimangono a
casa con la cura dei figli o parenti o vicini di
casa, tenendo conto che loro rappresentano
il nostro passato e il nostro futuro, la nostra
storia”. Quanta saggezza in queste parole!
Nella nostra società si muore sempre più
tardi, eppure la vecchiaia è negata,
abbandonata. Solo le badanti straniere
sembrano capaci di stabilire una vera
relazione affettiva e reciproca con i nostri
vecchi... “Imparare ad essere figli è sempre
difficile, a volte la vita non basta, e
comprensione e consapevolezza giungono
troppo tardi, quando il destinatario se n’è già

andato. E così il ricordo diventa
rimpianto, se non rimorso” scrive
Chicco, accolto in hospice,
sollecitandoci a riflettere sul
rapporto con i nostri genitori,
sull’importanza di accudirli quando
sono o saranno loro ad avere

bisogno di noi, cercando di colmare il più
possibile quel debito morale che abbiamo
nei loro confronti.

La sofferenza insegna, la sofferenza apre la
mente, stimola la riflessione, aiuta a
comprendere, a immedesimarsi nell’altro. Le
storie insegnano e sono strumenti di crescita
e cambiamento.

Grazie a chi ce le ha raccontate.
Grazie a questa rivista e a tutti coloro che
collaborano a realizzarla.

Franca Parizzi
Pediatra, Assessore alla Salute

Lampedusa

Caro Assessore e caro Sindaco del Comu-
ne di Lampedusa, il percorso di un emi-
grante (la partenza dal Paese di origine,
l'arrivo in Italia come clandestino invisi-
bile, l'integrazione e infine l'acquisizione
del diritto alla Salute e alla Cittadinanza)
è spesso difficile e talora tragico.
L'accoglienza che l'isola di Lampedusa of-
fre a queste Persone è una testimonianza
esemplare per tutti i Cittadini del mondo.

grazie
Bruno Andreoni

“Le storie sono uno strumento
essenziale per restituire umanità,
dignità e rispetto alle persone.”
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Emile (mio nipote,
figlio di mio cugino
Jean e di Cecile ) è un

angelo dispettosissimo dagli
occhietti vispi color nocciola
e il ciuffo biondo sempre per
aria... Emile corre sempre
nei miei sogni e questo non
mi aiuta a immaginarmelo
cresciuto e pettinato, come se
il vento avesse deciso, anche
in una stanza chiusa, di
percorrere i fili d’oro che coprono la sua
testolina... Emile resterà sempre
spettinato, sorridente e in procinto di filare
via veloce... Cercare di acchiappare Emile?
Meglio rinunciarci...
quattro anni e il vento in poppa... sempre...
“Rabdomiosarcoma”... una parolona
inquietante, antipatica e più lunga di
Emile tutto intero! Quasi gridai al telefono
conmio cugino Jean, giovane e brillante
chirurgo, quandomi disse: “Diciotto mesi...
Le statistiche arrivano fino a diciotto mesi
dalla diagnosi...”. Lui dottore, io umanista,
le sue statistichemi facevano un baffo.
“Emile ha solo tre anni, voi non lo
conoscete, Emile è nato allegro...”. Quella
parola lunghissima (rabdomiosarcoma)
rappresentava all’improvviso l’incognita
che non sapevamo gestire... Ma con Emile
inutile voler gestire, anche intrappolati in
quella diagnosi, con lui fra i piedi
bisognava seguire il vento... continuare a
giocare, correre... Miomarito ed io non
avemmo alcuna esitazione nell’offrire
a Emile e ai suoi genitori la nostra casa
come fissa dimora durante le terapie.
Me ne accorsi solo dopo, alla fine: furono
esattamente diciotto mesi... un tempo
incerto in cui Emile si gonfiava o si
sgonfiava come un palloncino a causa di
cortisone e chemioterapie... un tempo
confinato in una casa con quattro adulti
e una trottola di bambino...
Le preoccupazioni e le paure andavano e
venivano, quando Emile si addormentava.
Con lui sveglio da rincorrere, impossibile
concentrarsi sulla malattia. Con Emile
vicino non si riusciva a non essere travolti
dal vortice di gioia che gli girava intorno...
Dopo nove mesi, a giugno, ci annunciarono
che la pallina era sparita e che d’ora in poi

avrebbe continuato la chemio in pillole ma
che tutto era sotto controllo... Avvertii
subito mio cugino: “Jean hai visto, altro
che statistiche, Emile per ora sta bene e se
continua così...” e lui accettò il mio slancio
ma rimase zitto...” Jean, daiiii, i miracoli
esistono” .
Il 23 giugno, per il suo quarto compleanno,
Jean e Cecile riaprirono finalmente la
loro casa di campagna a tutti gli amici per
festeggiare sotto il sole... Nel giardino
della loro casa, intorno alla piscina, quel
23 giugno c’erano tutti e fra tutti un clown
che faceva giochi di prestigio... Emile, me
ne accorsi poco dopo, si era messo in
disparte, feci caso solo in quel momento
che, in quell’anno appena trascorso,
per lui niente rumori, colori, giochi,
parole... Emile si era dimenticato, quasi dei
bambini... ormai li incontrava, ma solo di
sfuggita, nel reparto di oncologia... Mi
avvicinai a lui: “Cosa ne pensi se andassimo
dentro tu ed io, Mimil ?” Era di nuovo
sereno, sollevato... “Ho avuto un’idea,
Mimil... e se costruissimo dei villaggetti in
cui le persone si amano? Nel nostro piccolo
villaggio non si urla, si parla, non si litiga,
si dice buongiorno arrivando e arrivederci
andando via,ma soprattutto si sorride per
entrare.. che ne dici?”
“Sarà una rivoluzione Valeria!!!”
Emile, depositario dei valori fondamentali
della comunità dei villaggetti, si teneva
dritto sul letto e spiegava: “ bisogna saper
vivere col sorriso per abitarci altrimenti
bisognerà prima lavarsi dalle monellerie e
poooooooiiiiiiii vi faremo entrare”.
Riprendemmo cicli di chemio, giochi,
terapie al cortisone, letture, corse,
barzellette, tricicli.
Emile solo con noi quattro adulti perché

passata l’estate la pallina era
ricomparsa più grande e più
aggressiva di prima...
Novemesi dopo, il 21 giugno,
Emile volò via
addormentandosi col sorriso
tra le braccia della mamma e
del papà, sereno... li avevo
lasciati soli soletti nella sua
stanza di ospedale perché
dovevano celebrare il
matrimonio! La mattina

avevano comprato gli anelli e la torta che
Emile voleva regalare a sé e hai suoi
genitori per il quinto compleanno... aveva
deciso che dovevano risposarsi con lui...
Qualche giorno dopo la cattedrale era
stracolma e fuori c’era ancora tanta gente
che era venuta a salutarlo... raccontai
dal pulpito il progetto di Emile e mio:
“Costruire villaggetti in cui le persone
si amano”.
Quando penso al nostro terribile Emile non
riesco ad acchiapparlo. Corre, ammicca e
sorride, non fa capricci... Non so dove sia
ora, dovrebbe avere 14 anni... un’età che
non gli vedremomai..ma ovunque sia,
metto tutte e due le mani sul fuoco, Emile
è spettinato, indaffarato a dirigere
lavori di costruzione e a regolare il traffico!
Con me c’è la sua maglietta blu e gialla
stinta dai lavaggi in quanto la “preferita”,
con me c’è la consapevolezza che bisogna
vivere questa vita con gioia e dignità,
con me rimarrà vivissimo il ricordo di
un bambino felice e sempre sorridente
che costruisce infiniti villaggetti in cui
le persone si amano...
Ho quarantatré anni, e in tutti questi miei
anni, una delle persone chemi ha
insegnato di più è stato proprio lui dall’alto
dei suoi pochissimi, bellissimi, quattro ,
quasi cinque anni... La mia vita non
avrebbe avuto lo stesso gusto se non ci
fosse stato Emile a renderla così schietta,
allegra, leggera nelle turbe giornaliere,
profonda quando si parla d’amore...
Perché la vita è un dono e corre come il
vento di primavera nei nostri “ villaggetti
in cui le persone si amano”:
è sicuro... parola di Emile e parola mia...
Valeria Camardo (zia di Emile e deputata italiana

al Parlamento di Strasburgo)

Un membro italiano del Parlamento Europeo di Strasburgo racconta la storia di suo nipote Emile
(bimbo pieno di vita, dagli occhi vispi e dai capelli biondi): Emile ha solo tre anni

quando il papà medico accidentalmente scopre che suo figlio è affetto da rabdomiosarcoma...

La storia di Emile Des patelins où les gens s’aiment



Venerdì 24 febbraio 2012: una
giornata come tante, almeno così io
pensavo, non immaginavo che

proprio quel giorno sarebbe iniziata, per
me “la serie degli ultimi”.
Ore 19,30: corro veloce con la mia Panda,
avvio il motore per raggiungere al più
presto la Croce Verde APM ove presto
servizio come guardia medica dell’ASL
Città di Milano da più di 10 anni, e io, lì,
dopo tanto tempo di frequentazione e
condivisione, mi sento come in famiglia.
Non immaginavo certo che quella sarebbe
stata l’ultima corsa che avrei fatto in vita
mia. Proprio quella mattina, avevo saputo
da un’amica, che, per qualche notte il
cielo ci avrebbe onorato con un fenomeno
raro: “la luna che sorride”, è una falce di
luna con il profilo concavo, rivolto verso
l’alto, un fenomeno astronomico che può
preannunciare grandi eventi: solo due
giorni dopo avrei capito che si trattava di
un sorriso beffardo, lei sapeva che
qualcuno lassù mi stava preparando un
bello scherzo...
Sabato 25 febbraio: nuovo turno notturno
in croce Verde APM. Non potevo certo
immaginare che quella sarebbe stata
l’ultima volta che avrei guidato un’auto e
l’ultima volta che avrei fatto un turno in
guardia medica. Ho sempre amato
moltissimo il mio lavoro: quel peregrinare
notturno, da una casa all’altra, dai tuguri
ai palazzi dei potenti, rappresentava, per
me, qualcosa di religioso, come un
peregrinare tra le miserie umane: ho
scoperto tesori nascosti, ho percepito
l’essenza della condizione umana, nudo,
fragile che accumuna, al di là delle
differenze sociali. Quella notte, tantissime
visite domiciliari, l’ultima delle quali alle
quattro del mattino, presso un paziente
che ho soprannominato “il metronotte
filosofo” : ama molto leggere, parla con
umiltà e, nello stesso tempo con passione,
dei suoi autori preferiti... Mi incanto ad
ascoltarlo... Non sapevo che sarebbe stato
l’ultimo malato che avrei visitato in vita
mia... infatti adesso sono in pensione
anticipata per inabilità totale e
permanente nell’esercizio della
professione medica e non posso neppure
misurare una pressione, auscultare un
cuore o un torace, prescrivere un
farmaco... per consolarmi mi sono detta,

scherzando: “Che fortuna! La commissione
medica non mi ha dichiarato inabile
anche nel mestiere di essere umano”.
Domenica 26 febbraio 2012: trascorro la
mattina facendo le spese al supermercato
con mio marito, portando a spasso per le
vie del quartiere il mio cane. Non
immaginavo certo che quella sarebbe
stata l’ultima volta che avrei potuto
portare a passeggio un cane che
strattona, che spinge, che vuole guidare
lui come è solito fare il mio Pongo.
Domenica pomeriggio: ho ancora una cosa
importante da fare: provvedere alla
rasatura di mio padre, è affetto dal
morbo di Parkinson, vive con me
e mio marito da più di dieci
anni. Non parla quasi più,
risponde alle domande a
monosillabi... Non potevo

certo immaginare che quella sarebbe stata
l’ultima volta chemi sarei occupata di lui
con amore. Mi appresto a compiere l’atto di
rasatura con una macchinetta elettrica,
quando con mia grande sorpresa, mi
accorgo di non riuscire a portare lo
strumento da una mano all’altra...
Qui comincia per me una sequenza di film
dell’orrore: vedo, molto distintamente, una
piccola mano gialla (la mia?) chemi gratta
il naso e il torace... dico tra me: “ ma cosa
mi sta succedendo? Sto forse impazzendo?”
E’ così che esordisce il mio ictus, con
queste allucinazioni visive poi, compare il
bloccomotorio, mi accascio a terra e non

riesco più a muovermi.
Vengo trasferita, d’urgenza alla
Stroke Unit dell’Ospedale
Sacco... cominciano così per
me, mesi molto difficili.
Trascorro le mie giornate tra
la carrozzina e il letto e sono
completamente dipendente,
anche nelle funzioni più

semplici ed intime. Ho pianto
tanto ed ho avutomomenti di grave

depressione poi, gradualmente, il miracolo:
grazie al sostegno di amici e parenti, sono
riuscita ad uscire dal tunnel e, adesso
conduco una vita molto tranquilla da
pensionata, ma, tutto sommato, quasi
normale. Non saròmai più quella di prima.
Residuano gravi deficit sensitivi e motori,
ma io sono contenta, prego il cielo chemi
conservi così come sono adesso, non voglio
niente di più, so bene cosa vuol dire vivere
inchiodati su una carrozzina... io mi
considero una persona fortunata.
Ho sofferto tanto a causa di questo ictus
che ha cambiato radicalmente la mia
esistenza: mio padre è stato ricoverato
presso una RSA, Pongo è stato affidato alle
cure dei miei nipoti svizzeri, ho perso tante
abilità che prima avevo e chemi
sembravano scontate... nulla è scontato a
questo mondo, nulla ci appartiene, che
tutto può esserci tolto da un momento
all’altro. Adesso considero il mio ictus un
amico speciale, un’esperienza attraverso la
quale dovevo passare, un’opportunità per
diventaremigliore spiritualmente, di
comprenderemeglio me stessa e gli altri.
Una grande prova, un test di vita.

Chiara (medico 9° Master Cure Palliative).
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Un medico racconta come la sua vita sia cambiata a seguito
di un “ictus cerebri”. Nulla è scontato a questo mondo.

La serie degli ultimi

Leggi ferree nella grande città.
Ci sovrastano, ci soffocano.
Ci risucchiano, ci inglobano.
Caos totale, file di macchine
prigioniere in colonnine senza fine.
Occhi luminosi, giudici impetuosi
nelle tenebre, ci scuotono, feroci:
frena, sobbalza, accelera, urta, striscia...
In una vetrina oscura
miraggio nel deserto nero
un luminoso vestito rosso, a pois bianchi,
solleva polveri d’oro.
Scansa, scatta, scalpita.
Strombazza, inchioda, sobbalza...
In una libreria, nella raccolta
penombra buia,
intime copertine di libri
invitano alla meditazione, alla lettura.
Urla, bestemmia, impreca, sbotta,
invoca, implora.
In alto, sperduta nell’immensità
ammicca sorridente
una piccolissima falce di luna crescente
a ricordarci che esistono anche
le leggi del cielo….
...da allora non ho più scritto poesie...
chissà se in futuro ne scriverò ancora?

Chiara

La luna
che sorride
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Carissima, mi
permetta di
presentarmi perché

nell’anno 2030 io avrò più di
settanta anni ed è probabile
che sarò una dei suoi
pazienti.

Considerato il rischio di
non essere più in grado in
quel momento di
comunicarle i miei desideri,
intendo farlo ora e voglio
dirle come mi piacerebbe
che si prendesse cura di
me.

Innanzitutto vorrei mantenere la mia
identità: io sono la signora Monica, ed è
così che vorrei essere chiamata: non
nonna o nonnina o vecchietta o la
numero 9; vorrei mantenere il nome al
quale sono sempre stata abituata.

Una delle cose più importanti per me è
la privacy: potrò avere una camera
singola? Quasi sicuramente no. Allora,
cara collega, potrà far sì che vi siano
delle tende ben tirate attorno al mio
letto, mentre mi laverà e vestirà?

E quando mi laverà si assicurerà che
l’acqua sia ben calda? Non sopporto già
ora fare il bagno in acqua fredda, lo
sopporterò ancora meno quando sarò
vecchia. Abbia la cortesia, la prego, di
asciugarmi bene perché è molto
fastidioso essere asciugati a metà.

Durante il bagno poi, voglia rispettare il
mio pudore e la mia dignità. Se non sarò
più in grado di vestirmi da sola spero
che vorrà curare il mio aspetto: mi
piacerebbe avere abiti ben scelti ed
abbinati e non essere vestita come viene
perché tanto si tratta di una povera
vecchia! E poi potrò avere i capelli ben
pettinati una volta vestita?

Qualche volta mi piacerebbe essere
portata in salone se solo si potesse stare
un po’ tranquilli: sono certa che non è
poi così necessario lasciare il televisore
acceso tutto il giorno senza nemmeno
verificare se qualcuno lo guarda.

Se per pranzo non sarò in grado di
tagliare il cibo, spero potrà farlo lei per
me; non si arrabbi se sarò lenta e non
prenda lei l’iniziativa di imboccarmi
prima di essersi assicurata che io non
abbia veramente la forza di mangiare da
sola.

Dovessi essere incontinente potrà
continuare a trattarmi con rispetto?
Non mostri disgusto, la prego, quando
scoprirà il mio letto bagnato o sporco:
non mi metta a disagio e soprattutto
non pensi che l’abbia fatto apposta.

Vorrei che mi mettesse un pannolone e
mi accompagnasse in bagno
regolarmente, non vorrei portare un
catetere per ragioni di praticità: non
vorrei passeggiare con un sacchetto
dell’urina, oggetto di curiosità per i miei
nipoti e di vergogna per me.

Sarebbe gentile, da parte sua, se
qualche volta mostrasse interesse per la

mia famiglia, i miei
nipotini, per le mie foto
esposte sul comodino:
eviti però di chiedermi
come mai i miei figli non
si occupano di me,
perché non mi hanno
accolto nella loro casa.

Se sarò un po’
rimbambita, e non
capirò le sue richieste,
non urli: non farà che
agitarmi e potrei
diventare aggressiva. Mi
tratti, se potrà con

dolcezza e tutto andrà per il meglio.

Se vorrà potrà parlarmi della sua
famiglia e dei suoi amici e mi
permetterà di parlarle di me: non mostri
però insofferenza se le ripeterò spesso
cose già dette.

Eviti di ignorarmi parlando delle
faccende di casa sua con le sue colleghe
mentre mi sta lavando o vestendo, mi
farebbe sentire proprio inesistente,
senza alcuna importanza.

Cara collega, i miei desideri e le mie
esigenze le sembrano esagerate,
senza limite, ma non si tratta forse
di richieste banali che ognuno di noi
manifesterebbe se dovesse essere
ricoverato in ospedale o, peggio, in
un istituto?

Ricordi sempre che è il nostro corpo a
invecchiare ma non la nostra sensibilità
di esseri umani. Ricordi sempre che è
diritto di ogni essere umano scegliere
liberamente e se io non sarò in grado di
farlo lei sceglierà per me.

Con immensa gratitudine:
una collega.

Leggere per capire,
leggere per curare

Un’Infermiera, che lavora in una RSA, si rivolge alla futura collega che nell’anno 2030
dovrà assisterla quando, ormai vecchia, non sarà più in grado di essere autosufficiente.
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Che lavoro fai? Come spiego la mia
professione a una bambina di 5
anni, che mi guarda con la

curiosità della piccola esploratrice?
Sarebbe molto più facile, se, ad
esempio, fossi, che so, un panettiere,
potrei anche arricchire la bella
immagine dell’uomo che impasta acqua
e farina e fa addormentare l’impasto
prima di fare tanti bei panini caldi e
profumati, potrei anche dire che i miei
capelli non sono bianchi, ma coperti di
farina... ai bambini queste cose
piacciono. Ma sono medico, chirurgo
per la precisione e quindi cerco nel mio
immaginario qualcosa di adeguato che
soddisfi la domanda della piccola
esploratrice che continua ad osservarmi
in attesa della risposta, ignara (forse)
delle mie difficoltà:

“Curo i malati” risposta concisa, come
un perfetto taglio col bisturi.

La piccola esploratrice, non si
accontenta, vuole sapere anche come li
curo i malati...: come descrivo
un intervento sull’addome in modo
fantasioso ed accettabile per
l’immaginario di una bambina di 5 anni?
Faccio del mio meglio:

“Taglio la pancia, tolgo il male, poi
ricucio la pancia e il malato guarisce”

Mi accorgo che i suoi occhi stanno
sondando i miei per capire se ho detto
la verità…fortunatamente lei sa curare
i malati in maniera più semplice “Poi gli
metti un cerotto e gli dai un bacio?”

“Sì..” Evito i suoi occhi: scoprirebbe la
bugia.

Chissà perché, a volte, senza che lo
cerchi, arriva un pensiero, che sembra
innocuo, ma in realtà sta cercando di
forare la nostra corazza di certezze per
far spazio al dubbio; e una volta entrato,
il dubbio si circonda di domande,
immagini, sensazioni in attesa di una
risposta. Te lo dimentichi, lo ignori, ma
ormai è lì, non hai scampo finchè non
arriva la risposta. A volte passano anni:
ma lui ha pazienza sa aspettare. “gli

metti un cerotto e poi gli dai un bacio?”

Perché quella frase di tanto in tanto mi
si accendeva?

Adesso ho fretta, sono in ritardo, ho
l’ambulatorio.

Ambulatorio di libera professione con
scelta del medico presso un centro
oncologico di eccellenza con visibilità
internazionale, martedì 13 luglio 2010
ore 16,30.

Si presenta su carrozzella il signor
Sergeij, nato in Ucraina nel 1975
(35 anni), accompagnato dalla madre
(infermiera di un ospedale svizzero).
La madre, informata del grave
malessere del figlio, a maggio si reca dal
figlio malato che viveva in Ucraina con
la moglie e una figlia di 10 anni.
Avendo lavorato per 25 anni come
medico nella sua patria Russa, la madre,
dopo che a suo figlio viene diagnosticato
un carcinoma gastrico, a giugno decide
di ricoverare il figlio in un Centro
Oncologico di Mosca dove viene iniziata

una chemioterapia: vengono però in
seguito riscontrate metastasi epatiche
multiple ed ossee con frattura
patologica di una vertebra lombare.
Viene dimesso con indicazione a
proseguire la chemioterapia in Ucraina,
dove però i medici ritengono il
trattamento inutile, vista la malattia
oncologica metastatica clinicamente
avanzata. La madre, considerato
l’atteggiamento dei medici in Ucraina,
organizza il trasporto del figlio con volo
di linea dall’Ucraina a Malpensa con
successivo ricovero in un ospedale
svizzero. Il ricovero avviene domenica
11 luglio; dopo 24 ore la madre decide
di far dimettere il figlio, dopo aver
prenotato una visita ambulatoriale
chirurgia in libera professione in un
centro ospedaliero della Lombardia da
lei ritenuto di eccellenza. La relazione
del breve ricovero svizzero segnala:
“Paziente gravemente sofferente, con
dolore importante soprattutto dorsale.
Grave anemizzazione per cui viene
trasfuso con 3 unità di sangue. Il
paziente, per richiesta della madre,
viene dimesso contro il parere dei

La storia di Sergeij e sua madre
Una ferita da curare con un cerotto

→
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sanitari per recarsi in un centro
oncologico specialistico”.

Alla visita, conoscendo il Paziente solo
la lingua del suo paese, la storia clinica
è raccontata dalla madre, che avendo
vissuto 10 anni in Italia, parla un
italiano appena comprensibile.
La madre racconta del viaggio che dalla
Svizzera a Milano è avvenuto mediante
una comoda auto di amici; il dolore è
stato trattato con efficacia mediante
farmaci antidolorifici somministrati
al figlio dalla madre. Sergeij è pallido,
visibilmente sofferente; rifiuta la
posizione supina, preferisce la
carrozzina. Il dolore è “incidente”, a
livello dorso-lombare come tipico della
frattura patologica vertebrale: ogni
movimento e alcune posture scatenano
un dolore violento. Prima della partenza
dall’Ucraina, era stato applicato un
cerotto di fentanest.

Sono quasi le 17 e mi rendo conto che
devo visitare altri sei pazienti
probabilmente con un problema clinico
chirurgico, mentre il “caso “ del signor
Sergeij non presenta alcuna indicazione
chirurgica e pertanto non sarebbe di
mia competenza. Ma Sergeij e sua
madre sono un caso complesso: Sergeij
deve essere assolutamente ricoverato
per accertamenti e trattamenti anche

solo palliativi sintomatici. L’ideale
sarebbe ricoverare Sergeij presso la
nostra struttura, anche solo per una
notte, in modo da organizzare un
ritorno in condizioni adeguate di
sicurezza nell’ospedale svizzero, dove da
4 anni sua madre lavora come
infermiera. Sapendo che nella divisione
di chirurgia (di cui sono il Direttore)
non ci sono “letti” liberi, telefono alla
Direzione Sanitaria che dichiara
l’impossibilità di ricoverare il paziente
presso la struttura (eventualmente
potrebbe farsi carico del trasporto con
l’ambulanza in altro ospedale).
Telefono al servizio di Cure palliative
e Terapia del dolore, ma non trovo nè
medici, né altro personale sanitario
(è tardi sono le 17).

Contatto alla fine la Collega Chirurgo
dell’ospedale svizzero perché si prepari
di nuovo a ricoverare il paziente che si
era dimesso contro il loro parere
qualche ora prima. La madre (ben
consapevole dei problemi clinici del
figlio) rifiuta di tornare in Svizzera con
l’ambulanza e decide per un ritorno
utilizzando la propria autovettura
privata. Vorrei somministrare un anti-
dolorifico al Paziente prima di
congedarlo: alle 17 nell’ambulatorio non
è possibile disporre di farmaci oppioidi ,
la madre dichiara di avere con sè dei
farmaci utili per il figlio per cui chiede
di essere congedata per far ritorno in
Svizzera dopo un viaggio a Milano

che si è rivelato inutile.
Scrivo in tutta fretta il referto
di prima visita specialistica
ambulatoriale in libera professione con
scelta del medico.

Oggi, sabato 18 luglio 2010, mi ricordo
di Sergeij e di sua madre, e che io sono
un dottore che cura i malati. Vorrei
conoscere altre cose della vita di
Sergeij, di sua moglie e di sua figlia.
Vorrei conoscere i particolari della
storia di sua madre, del suo passato
in Russia, del suo vissuto in Italia.
Vorrei sapere cosa è successo
nell’ultima settimana.

Mi vergogno di non essere stato di
nessun aiuto nonostante fossi uno
specialista di un centro oncologico di
eccellenza dove loro avevano sperato
di trovare qualche soluzione al loro
dramma. Chiedo loro perdono per
questo viaggio senza alcun senso.

Risalendo ai dati amministrativi
registrati nella accettazione della loro
visita ambulatoriale di martedì 13
luglio, ho trovato il recapito telefonico
per cui ho telefonato alla madre con cui
ho parlato a lungo: mi ha chiarito tutti
i particolari della storia sua e di suo
figlio. Ora ho capito molte cose.

Attualmente Sergeij è ricoverato in
medicina, i sintomi sono sotto controllo
e la madre continua ad avere speranze
se non nella guarigione almeno in una
vita ancora accettabile per suo figlio,
almeno sino a quando sarà possibile.
La moglie e la figlia, una volta ottenuti
i permessi necessari, verranno
dall’Ucraina per stare con lui.
La madre ha vinto una battaglia contro
l’indifferenza del mondo: è una donna
forte e coraggiosa con il suo
“inguaribile amore di mamma” pur
nella consapevolezza di quello che sta
succedendo.

Ora che i pezzi mancanti delle loro
storie sono meglio ricostruiti, mi sento
in pace: mi sono dimenticato di
chiedere il nome della madre di Sergeij,
anche se ora non la dimenticherò.
Questa volta, ho curato mettendo un
cerotto, e con un bacio.

Bruno

La storia di Sergeij segue
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Chelavoro farai da grande?”
Domanda che mi sono sentita
rivolgere da una sequela di parenti,

nell’ordine: zii, nonni, prozii, amici dei
miei genitori, tra i miei 4 anni e 8 anni;
domanda accompagnata da un largo
sorriso ebete, misto a finta allegria e
sorpresa perché nel loro immaginario
forse pensavano già di intuire la
risposta: maestra o avvocato o
forse astronauta, insomma
professioni di un certo prestigio. Il
loro sorriso crollava a terra alla mia
semplice e decisa risposta: “la postina”.
I sorrisi cadevano in un silenzio quasi di
imbarazzo.
Sì, volevo proprio diventare postina,
perché mi affascinava la professione di
quell’uomo, che tutti i giorni puntuale
arrivava a casa mia, con la sua enorme
borsa di cuoio, strapiena di lettere.
Pensavo che lui di notte le leggeva tutte
prima di consegnarle, per cui conosceva
unmondo di storie. Tutti poi lo
aspettavano sempre con impazienza, come
ad esempio la Patrizia, una ragazza che
abitava al 2° piano, lei addirittura gli
correva incontro, e lui o scuoteva la testa
facendo cenno di no con espressione
rammaricata, oppure arrivava con la
lettera già pronta in mano, e la Patrizia
addirittura saltava dalla gioia, se la
stringeva sul cuore e si sedeva sotto il
ciliegio a leggerla. Erano le lettere che gli
inviava il suo fidanzato: avrei dato chissà
che cosa per poterne leggere almeno una!
Il postino poi conosceva tutti e sapeva
anche da dove arrivavano tutte quelle
misteriose lettere che a me nessuno mai
scriveva. Prima di consegnarle le
annusava sempre, perché mi diceva che
ognuna ha un profumo diverso e in base al
profumo lui sapeva da dove arrivavano.
In quegli anni di attesa, prima di diventare
postino, avevo maturato il mio piano, che
consisteva nell’imparare ad aprire le buste
chiuse, leggerle, e poi richiuderle senza
che si notasse la violazione; in più dovevo
imparare a decifrare le diverse calligrafie
per poterle leggere bene.
Mi allenavo con le lettere che mia mamma
aveva ricevuto da mio padre durante il
fidanzamento, fino a quando non fui colta
in fragranza di reato.
Non sono diventata postina, ma nella mia

professione
di infermiera,
sono entrata
nella lettera
della storia di
qualche paziente.

Come è da poco successo:
nel mese di giugno 2013 nel reparto di
chirurgia generale è stata recapitata una
busta grande che conteneva molti fogli,
perché era la storia lunga e dolorosa di
Pietro, iniziata molti anni prima, nel 1983
col primo trapianto di rene, poi il rigetto.
Di nuovo una neoplasia sul rene nativo
asportato con una nefrectomia; poi il
secondo trapianto a Ulm in Germania.
Poi una recidiva giudicata inoperabile a
Palermo. La non rassegnazione porta a un
tentativo di asportare la recidiva ancora a
Ulm: l’intervento è radicale sul tumore, ma
si verifica una grave complicanza
perforativa intestinale. Pietro è a lungo
trattato in rianimazione dopo la
confezione di due ileostomie (trattamento
aperto con tracheostomia e ventilazione
meccanica per diverse settimane); dopo
la terapia intensiva, Pietro (mai
abbandonato dalla moglie consapevole)
rimane ricoverato per 18 mesi in
Germania in nutrizione parenterale totale
con quotidiane medicazioni avanzate nella
estesa area addominale senza parete
muscolare dove si aprono 4 stomie
intestinali (esito delle due ileostomie
derivative e del trattamento “ aperto”).
Per un uomo di soli 55 anni forse è un po’
troppo. Queste poche parole che
descrivono il quadro clinico, non danno
certo la misura di tutto il dolore di questi
anni sopportati da quest’uomo, e con sua
moglie sempre al suo fianco.
Lui nonostante tutto, una persona stanca,
ma serena e sicuramente non rassegnata,
forte nella sua fede e nella speranza:

desiderava solo anche per poco una vita
più accettabile (ormai la sua non lo era
più da molto tempo). Tutto il gruppo di
infermieri della chirurgia generale, dove
Pietro viene ricoverato nella speranza di
una “ ricanalizzazione” che consenta la
ripresa dell’alimentazione per os,
comprende la complessità della situazione
e si prodiga per risolvere il suo problema
più evidente del momento: la gestione di
due ileestomie e una ferita addominale
aperta. Abbiamo iniziato io e Salvatore con
due presidi e una medicazione;
Gioacchino ha trovato una soluzione più
fattibile con 2 anelli per isolare lo stoma
dalla estesa area circostante non rivestita
dalla cute; Maryla ha visto fallire tutto il
lavoro del mattino, ha sperimentato una
nuova soluzione. Tentativo poi rifatto da
Milena. Maria Rosaria distribuiva i presidi
sacri tenuti sotto chiave. Francoise era
sempre attenta a sorvegliare la situazione,
e arrivava in infermeria con la notizia che
non volevamo sentire: “ Si è staccato
tutto…è tutto da rifare ragazzi!”.
Ogni cambio turno era un confronto per
una soluzione migliore. Finchè come per
magia Liliana è riuscita a procurarci il
presidio corretto, e la nostra gioia si è
sommata a quella del signor Pietro.
Quando c’è un lavoro di squadra questo
succede: che si riempiono le pagine di
parole dentro a una lettera e si entra a far
parte di quella storia. Così fino al giorno
dell’intervento abbiamo visto il signor
Pietro alzarsi un po’ dal letto, lavorare col
computer: stava realizzando dei video con
delle immagini e mi ha mostrato alcune
pagine felici della sua lettera: quando
cantava nel coro della sua chiesa, sotto i
colori del cielo azzurro di Palermo.
L’ abbiamo salutato, abbiamo sperato, lo
stavamo aspettando, ma invece ha chiuso
la busta. Ha chiuso la sua lunga lettera,
ma ci ha lasciato la gioia e la
consapevolezza del lavoro condiviso di noi
infermieri. Ha consentito ad un gruppo
di persone di leggere la sua lettera; solo
chi non ha voluto leggerla ha creduto
che era un paziente la cui assistenza era
compito di altri, chi invece ha letto
ha compreso che era una persona con
tanti fogli nella sua busta…
Grazie Pietro

Cinzia

“

La storia di Pietro e di sua moglie letta dagli infermieri
della Chirurgia Generale che lo hanno assistito

Pietro



La BeLLezza deLLe cose è un periodico di Medicina narrativa,

registrato presso iL triBunaLe di MiLano. LA BELLEZZA DELLE

COSE è una iniziativa sia degLi studenti dei Master in cure

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 (sedipendente)ecittàdi residenza..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
testodeveprevedereuna introduzione sin-
tetica, una conclusione e 2-3 voci biblio-
grafiche (secondo lenorme redazionali del-
la 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).Ricordidonati 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 saranno valutati dal Comi-
tato di Redazione per la eventuale pub-
blicazione; le narrazioni nonpubblicate, se
consentito dagli Autori, saranno conser-
vate in un archivio, e raccolte ogni anno
in un libro dedicato..Gli Autori dei contributi potrebbero
essere invitati ad operaremodifichemar-
ginali 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 delDlgs 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.

Raccontarsi con
semplicità e in amicizia
con familiari,
caregivers, personale
sanitario e volontari

DIRETTORE RESPONSABILE
Bruno Andreoni

COMITATO DI REDAZIONE
Adele Calori, Alessandra Favero, Cristiana
Gerosa, Maryla Guzman, Chiara Lo Piccolo
Cinzia Pellegrini, Mara Rold, Ornella Schito

Per informazioni:
E-mail: labellezzadellecose@gmail.com
E-mail: cinzia.pellegrini@ieo.it
E-mail: chiara.lopiccolo@ieo.it
E-mail: adecalo@tin.it




