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Era una notte
buia e

tempestosa, come avrebbe
detto Snoopy nei suoi
famosi racconti. In realtà
era una notte caldissima e
il cielo sopra Perugia era
stellato. Bui e tempestosi
erano il mio cuore, la mia
anima e la mia paura.

Era il 22 giugno 1998 e per
me Perugia non era la città
d’arte, cultura, cioccolato e
ottima cucina che vive
nell’immaginario collettivo
della maggior parte delle persone, era i
gradini della Terapia Intensiva, sui quali
ero seduta, in attesa di notizie. Cesare era
lì dentro, in una stanza, non mi era
permesso di stare con lui. Era lì da
qualche ora, non respirava più; avevo
chiamato il 118, poi un turbinio di medici,
infermieri: “ Signora non può stare qua, ci
lasci lavorare!”.
“ Signora?... Ma come, non posso stare
qui? Scusate, ma voi non sapete
comunicare con lui, solo io lo capisco,
fatemi entrare!”
Niente, tutto inutile... Dopo tre ore
compare un medico, che mi dice:

“ Siamo riusciti a stabilizzarlo, può
entrare solo per qualche minuto. Devo
avvertirla che non è molto lucido, non lo
affatichi”.
Sì d’accordo, io non lo affatico, ma ho
un’infinità di domande che si accavallano
nel mio cervello e che vorrei fare a questo
medico, ma non me ne esce neanche una.
Cammino verso la stanza ma la mia mente
è come in pausa. Buffo, penso.
Tutto al contrario: tu paralizzato con la
mente che corre (non ora forse) e io
che corro con la mente paralizzata.
Entro. Tu, amore mio, sei semiseduto nel
letto... i tuoi occhi sono semiaperti, e
quando mi vedi sembri riconoscermi...
Allora ti chiedo: “ Come stai amore?”
Incredibili le domande idiote che si
possono fare in certi momenti. Se avesse
potuto rispondermi sicuramente mi
avrebbe detto :
” Ma come cazzo vuoi che stia? Ho questa
macchina in faccia che mi pompa e mi
risucchia aria, mi hanno bucato duemila
volte per trovare una vena, nessuno mi
capisce, come pensi che stia?”.
E invece niente di tutto ciò. Mi guarda
con quegli occhi smeraldo, in cerca di
aiuto... Rispondo al suo sguardo con un
sorriso, lo bacio sulla fronte, e gli stringo
la mano: “ Cesare, non mi permettono di

stare nella stanza, ma
sono qui fuori, a due
passi. Non mi muovo.
Ora cerca di stare
tranquillo”.
Ma perché continuo a
dire cose insulse? E poi
glielo devo chiedere, non
posso fare la codarda, far
finta di niente, eh no,
non lo rispetterei. Ma
quanto è difficile fare
quella domanda in una
situazione del genere.
Nessuno mi ha
preparata. E non ci sono

mica corsi su Internet, magari con lo
sconto se ti iscrivi entro una certa data!
Okay, prendo fiato e tutto di un getto gli
chiedo: “Cesare, se la situazione
respiratoria dovesse peggiorare, vuoi
essere intubato?”. Lui mi guarda.
Glielo ripeto... mi guarda ancora,
lo sguardo è annacquato.
Cosa faccio?, penso. Mi avrà sentito?
Avrà capito? Ma comunque non ha
risposto, o forse sono io che non ho capito.
Non faccio nemmeno in tempo a
concludere il pensiero che un infermiere
entra e mi dice: “Deve uscire signora”.
Okay, esco, dannazione.
Perugia non è la nostra città. Noi abitiamo
a Milano. Siamo qui da oltre un mese
nel tentativo disperato di una cura
sperimentale. Perché Cesare da tre anni
ha la SLA- Sclerosi Laterale Amiotrofica.
Prima di partire Cesare mi disse:
“Proviamo, non ho nulla da perdere.
Se va va, altrimenti morirò tra poco”.
E così siamo partiti.
Per nulla confortata dalle parole dei
medici, impaurita, gli occhi gonfi di
lacrime trattenute, mi avvio verso
l’albergo. Di dormire non se parla
neanche. Mi giro e rigiro nel letto... alla
fine cedo al sonno…poi sussulto per il
cellulare. Una voce affannata
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Sono una donna
che ha passato
la cinquantina.

Avevo 18 anni
quando sono partita
dal mio bellissimo,
ma assai martoriato
paese: la Colombia.
Sono partita con
tanti sogni, speranze,
voglia di nuovo.

Era primavera e
arrivavo a Rho,
Italia: paese
bellissimo, con tanta
ricchezza, cultura,
arte, benessere,
consumismo e tanta
generosità e
accoglienza.
Un paese con
l’istruzione
obbligatoria e
accessibile a tutti fino alla terza media:
che bello!
Ma nei primi tempi però non riuscivo a
capire se tutto questo mi piaceva,
perché più forte era la nostalgia del mio
paese che avevo lasciato.

Lavoravo come bambinaia presso una
famiglia molto carina che mi trattava
come una di loro, con cui ancora oggi ho
un buon rapporto.

Ho incominciato poi a girare l’Italia, per
migliorare la lingua e studiare; mi sono
trasferita a Roma, dove ho iniziato a
fare la badante: sentii la necessità di
una maggiore preparazione, per dare
un’assistenza più professionale alle
persone che dovevo accudire.
Ho assistito una signora affetta da
arteriosclerosi, poi ho prestato
assistenza alla moglie di un magistrato
che era stata colpita dal morbo di
Alzheimer. Questo giudice è stato
per me la persona più umana e
caritatevole che potessi incontrare
sulla mia strada, oltre a darmi la
possibilità di lavorare, mi permise
anche di studiare, così riuscii a
conseguire il diploma di maturità e
successivamente
frequentare un corso per assistere
le persone disabili.

La mia prima esperienza di tirocinio in
Croce Rossa: fu terribile!
Traumatico è stato vedere in un sol
colpo così tante persone con
menomazioni diverse, di età diverse e
riunite tutte in un’unica struttura; la
notte sognavo che mi rincorrevano: è
stato un momento difficile, ma poi ho
imparato ad amarli. E sono stati proprio
loro a darmi tanto amore.

Dopo la morte della moglie del giudice
ho iniziato a fare assistenza a portatori
di handicap; ho visto la difficoltà delle
famiglie nella gestione di un proprio
caro con disabilità. Devono dedicare la
maggior parte del loro tempo a queste
creature: sono sole e le stesse strutture
e la nostra società non sono idonee a
supportare queste famiglie.
Da loro ho imparato a rispettare chi
è indifeso e non ha la possibilità di
muoversi, di esprimersi.
Ho ancora oggi un sogno: un mondo
senza più barriere architettoniche e
soprattutto dove la disabilità venga
integrata nella società.
In questo momento ho la fortuna di
lavorare, ma in un posto completamente
diverso, con nuovi stimoli e nuovi
obbiettivi. Non si finisce mai di
imparare.

Flor

Sogni di Flor
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Asimmetrie evolutive segue

all’altro capo del filo, una giovane
anestesista, che mi dice
velocissimamente:
“Suo marito ha avuto una crisi
respiratoria. Deve decidere se
intubarlo”.
No, un attimo, chi deve decidere,
lui o io? Non scherziamo. Riesco solo
a dire: “Okay, arrivo subito, cinque
minuti e sono lì”. Lei replica, ora con
molta freddezza e decisione:
“Signora, forse non mi sono spiegata.
Lei deve decidere immediatamente,
o lo intubo o entro 30 secondi
muore”.

Ho preso una decisione che porto
ancora oggi come un pesante
fardello, sono stata messa nelle
condizioni di decidere della vita o
della morte di un’altra persona.
Ritengo che ciò sia inaccettabile da
un punto di vista etico e morale,
e credo che ci sia ancora molto da
lavorare, in un paese che si definisce
evoluto e civile quale l’Italia.
Io rispondo : “Intubatelo” e corro in
ospedale.
Non mi fanno entrare. Non mi dicono
niente. E io aspetto angosciata.
E’ notte fonda. Ho paura, tanta paura
che mi dicano :
“Mi dispiace, abbiamo fatto tutto
il possibile, ma non ce l’ha fatta”.
Finalmente esce un infermiere, mi fa
entrare. Mi fanno rimanere
pochissimo... Cesare è sveglio... posso
leggere le sue parole. Mi guarda
e poi, senza voce, sussurra:
“Ciao Stefi”. Scoppio a piangere,
lo bacio forte e gli stringo le mani:
“Ciao, amore mio”. Poi pronuncia una
frase che rimarrà per sempre
scolpita nella mia mente:
“Vai a comprare il Manifesto, avrei
voglia di mangiare i cannoncini
di Panarello”.
Le lacrime si trasformano in
una fragorosa risata, e rispondo:
“Cesare sei grande!!!!”.
Lo ribacio ed esco a cercare
l’edicola, per i cannoncini ci
organizzeremo.

Racconto tratto dal libro
Asimetrie Evolutive
di Stefania Bastianello



DalNatale dell’anno prima sapevo
che mia sorella Maria Grazia, era
malata di S.L.A, e la diagnosi mi

aveva fatto precipitare in un gorgo di
disperazione. Sapevo cosa aspettava a
Maria Grazia, lo sapevo bene perché mio
padre, nel lontano 1973, era morto della
stessa malattia. La mamma e i miei
fratelli ed io avevamo assistito, impotenti
e straziati, al terribile rischio di
soffocamento in occasione di ogni pasto,
alle difficoltà respiratorie sempre più
gravi e alla progressiva paralisi del suo
corpo fino a quella domenica mattina in
cui non si è più svegliato.
Gli anni successivi, ogni volta che il
discorso ci riportava alla S.L.A, sentivamo
riaprirsi una ferita mai chiusa.
Recentemente anche noi, come tutti,
avevamo seguito la storia di Piergiorgio
Welby senza alcun commento o presa di
posizione ma con grande rispetto e dolore.
Io, al momento della diagnosi, non ero
riuscita a pensare ad altro se non al
destino che attendeva la mia sfortunata
ed amatissima sorella. Mi sentivo
impreparata e inadeguata ad aiutarla nel
cammino che le si prospettava e, sapendo
che i medici non avrebbero potuto
guarirla, volevo assolutamente imparare
tutte le tecniche disponibili per prevenire
o almeno ad alleviare le sofferenze “
collaterali”. Avevamo deciso che Maria
Grazia sarebbe stata assistita in famiglia e
che noi famigliari ci saremmo alternati
accanto a lei. Quando le condizioni
sarebbero peggiorate, ci saremmo avvalsi
dell’aiuto di Assistenti Familiari esperti.
Io volevo diventare un’Assistente
familiare esperta .
L’ 8 novembre 2008, iniziai il corso per
Assistenti familiari. Il gruppo degli
studenti era nutrito e molti prendevano la
parola per presentarsi; io non potevo
neppure pensare di alzarmi e dire a tutti:
ho una sorella malata di S.L.A, soffro
terribilmente, lei ha bisogno di me e io la
vedo peggiorare di giorno in giorno,
velocemente, e non riesco a fare nulla per
lei! Così mi sono mescolata al gruppo.
Nessuno sapeva e nessuno avrebbe potuto
chiedere. Mi sentivo al riparo
dall’esposizione dei miei sentimenti che
non riuscivo a controllare.
Ero in un guscio protettivo.

I docenti spiegavano la malattia e la sua
ingravescenza ed io vedevo passare
davanti agli occhi le immagini di mio
padre e di Maria Grazia e pensavo:
“No, lei non è ancora così grave”.
Ma allo stesso tempo sapevo che presto o
tardi, lì saremmo arrivati.
Durante una lezione, però, il Dr Bonito
aveva accennato alla prevenzione della
periartrite che talora si associa alla S.L.A.
Dovevo assolutamente saperne di più
perché Maria Grazia soffriva di forti dolori
al braccio destro e la diagnosi era stata
periatrite. Sapevo che non avrei potuto
porre una domanda generica e che avrei
dovuto dire chi ero. Come temevo.
L’ emotività prese il sopravvento e mi
impedì di completare la domanda.
Allora con dolcezza, la ragazza seduta
accanto a me, Mariana, che aveva capito,
mi prese la mano e l’accarezzò dicendomi
parole di conforto. Riuscì quindi a
prendere la parola e a completare il
quesito a cui il Docente rispose.
Ecco, mi dissi, ho scoperto le carte.
Io, che non ero riuscita a parlare della
malattia neppure con gli amici perché
il solo raccontare la situazione attuale e
ciò che sarebbe stato il futuro mi
sconvolgeva, lo avevo detto a 60 persone.
Ero pronta ad affrontare quesiti
sull’esordio, su come stesse Maria Grazia,
sull’evoluzione, su di me: nulla.
I miei compagni avevano capito la mia
sofferenza e, con delicatezza, non mi
fecero più domande.
Ero semplicemente una di loro.

Mentre il corso procedeva, Maria Grazia
peggiorava.
Maria Grazia ora non c’è più.
Domenica ero stata, come al solito, con
Maria Grazia al mattino ed ero tornata a
trovarla nel pomeriggio.
La notte ci sarebbe stato mio fratello.
Al mio arrivo lunedì 20 aprile mi viene
riferito che Maria Grazia aveva passato
una brutta notte: decisi, quindi, di
lasciarla dormire un po’ di più per farle
recuperare le forze perdute.
Alle 10 decisi di svegliarla ma Maria
Grazia, come nostro padre, non si è più
svegliata. Mi è scoppiata una bomba nel
petto e il mio cuore è andato a pezzi.
Difficile dire il dolore che ho provato,
profondo, lacerante. Un distacco che la
ragione diceva che mi sarei dovuta
attendere, ma il cuore non accettava.
Ed ora, cosa fare con il corso? Il motivo
della mia partecipazione non c’era più.
Smettere? Di una cosa ero certa: la
notizia del decesso volevo darla io, a voce.
Ho quindi deciso di andare alla lezione
successiva e ho comunicato l’evento alle
compagne che mi erano più vicine.
A poco a poco la notizia si è sparsa e gli
altri si sono stretti a me con sensibilità e
delicatezza. Un vero gruppo di amici.
Ho deciso di portare a termine il corso,
lo faccio per Maria Grazia che sento
sempre più vicino a me e per gli
amici che il corso mi ha dato la possibilità
di conoscere e di apprezzare.

Bona

A carte scoperte
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Oggi non sono più la
persona prossima alla
disperazione, vicina

allo sbando al disordine alla
tristezza, ma ho saputo, forse
devo dire voluto, rinascere ?..
Proprio come quel chicco di
grano.

La malattia di mia moglie,
quando ormai la prognosi non
dava vie di scampo, quando le
cure prestate non davano più
nessuna speranza: mi dissero
che l’unica possibilità
era il ricovero all’Hospice.

Decisi che ancora non era
arrivato il momento di quel
passaggio: sentivo dentro di me
le forze necessarie per poterla
accudire, fare cose che mai avrei
pensato di essere in grado di
gestire e immaginando che,
quando fosse arrivato il
momento critico, sarebbe stato
sufficiente intervenire con
farmaci per alleviare gli effetti
collaterali della malattia.

Invece mi accorsi di non essere più in
grado di gestire la situazione.
Per timore di poterle fare del male,
ho chiesto aiuto e abbiamo ricoverato
mia moglie nell’Hospice. Non sapevo
cosa fosse esattamente, forse la vaga
idea del luogo del trapasso.
Non era quello che pensavo: era
l’opposto, un ambiente colorato, un

luogo dove il tutto era all’insegna della
gentilezza e dell’armonia.
Il personale era speciale: sembravano
angeli che la tenevano per mano.
Appariva quasi il posto della rinascita,
ed in effetti fu così.

La camera era accogliente, ma venne
trasformata in modo da diventare la
nostra dimora. Ci sentivamo come a
casa nostra, avevamo i nostri affetti
personali, le nostre foto, i nostri cd, ma
la cosa che dava valore aggiunto a
quella nostra situazione era il
personale capace non solo di assistere
con medicine, ma anche di offrire cure
più importanti che sono quelle dello
spirito che danno serenità e ancora un
senso alla vita residua.
Il personale socio-sanitario non solo
sapeva dare ai degenti, ma anche ai
famigliari.
Ero lì con Lei: anche nel momento del
suo ultimo respiro sono stato accanto a

lei. Con l’ultimo sguardo dei
suoi occhioni dolci, mi ha detto
che si rendeva conto che la sua
malattia mi stava cambiando.
Aveva ragione: dare me stesso,
dare buona parte del mio
tempo a chi ha bisogno,
condividere con le persone
gravemente malate le angosce
e le paure stando loro accanto.

Adesso sono un volontario
e passo ore accanto a persone
fragili che vivono ciò che io
ho passato. Leggo nei loro
occhi la paura della diagnosi,
del peggioramento delle loro
condizioni, ma talora anche la
felicità di un miglioramento
momentaneo.
Sò cosa stanno passando, sò
quanta paura e consapevolezza
siano presenti nelle loro menti.
E’ impossibile spiegare con le
parole le sensazioni che questi
contatti umani mi danno, non
ci riesco: sono emozioni mie
che sento dentro, sensazioni
che mi appagano. Ho letto
quanto segue:

“Quando prestiamo assistenza a
una persona cara e lo facciamo
con integrità e al meglio delle nostre
capacità, quando sentiamo che
ci siamo dati fino in fondo senza
risparmiarci, certamente proviamo
una grande tristezza, ma accanto
alla tristezza ci sarà la gratitudine
e la possibilità di accedere
a risorse di gioia e di affetto fino
ad allora sconosciute, a un amore
che va oltre la morte”

(Frank Ostaseski).

Sì, è proprio vero, da un chicco messo
sotto terra può nascere una nuova vita,
un nuovo modo di vedere la vita, un
nuovo modo di vivere le emozioni.
Sono un volontario, in ricordo di
Mariella quella cara compagna della
mia vita, il mio chicco di grano.
Ciao.

Roberto

Ciò che tu semini...
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Ciò che tu semini non prende vita, se prima non muore, eppure quello che semini
è un semplice chicco di grano e non il corpo che nascerà

«Esiste in noi qualcosa
che può esistere
dopo di noi;
qualcosa
che prima di noi
non aveva storia e
che non si può dire
come in noi entri»

Sir Thomas Browne
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LaBestia era dentro di lei... assopita
chissà da quanti anni e la Bella
quasi ne era spavaldamente

cosciente. La Bella sapeva in cuor suo
che la Bestia era lì, pronta ad esplodere,
a mordere in più tempi sino ad ucciderla.
La Bella aveva capito tutto del male che
la Bestia le avrebbe procurato e di ciò
che sarebbe stato, e col coraggio di
sempre sapeva di doverla affrontare... ma
non certo da sola, no.
La Bestia,... il cui nome è altisonante ma
allo stesso modo è atroce, freddo,
scostante da sillabare... Alzheimer !!!!
Sì, atroce da sentire e ... agghiacciante
nel pensare che possa capitare a te o ai
tuoi cari.
Eppure la Bestia era presente in Lei:
sogghignava di fronte alla sua iniziale
confusione, ghignava di fronte alle sue
iniziali assenze, alle sue dimenticanze
della normale quotidianità.
Era lì, la Bestia e si insinuava in quel
corpo bello e giovane, in quel fisico
tonico e armonico: con fare lusinghiero si
divertiva a “bloccare i suoi movimenti”
all’improvviso, ad impedire alle sue
anche di ancheggiare, alle sue mani di
scrivere e sfaccendare

La Bestia ritardava i movimenti,
irrigidiva la mimica del suo bel viso
deturpato sino a impedire alla Bella di
sorridere, di ammiccare. Era lì la Bestia
e all’improvviso con fare mellifluo
induceva la Bella a dire frasi sconnesse,
a volte parole dure e irripetibili che non
erano consone alla indole della bella,
tutt’altro!
E la Bella un po’ impaurita si sentiva così
inerte, destabilizzata... priva della facoltà
di esprimere la sua vita, la sua
spiritualità.
La Bella mi chiedeva aiuto, ma non quel
tipo di aiuto che all’inizio, da piccolo
sciocco medico, le ho dato: Lei chiedeva
comprensione, voleva compagnia e, come
una bambina impaurita, chiedeva che la
si prendesse per mano e la si
accompagnasse in quel percorso, al
riparo dalla Bestia. Medici, neurologi,
scienziati, luminari, tutti a visitare e dire
la loro sulla Bella. Tutti pronti con
nozioni e nuove tecnologie ad accanirsi
contro la Bestia, convinti di sopprimerla

con i farmaci. E così
facendo, la Bestia si
rinforzava e

quell’accanimento
terapeutico e psicofisico contribuiva a
ridurre le poche capacità della Bella, ad
abbruttirne lo spirito, a sminuire la sua
mente... e assopire la sua vita...
consumata in mano alla bestia che era
sempre più vigorosa, altezzosa e pronta
a mordere, a lacerare la Bella e... me.
La fede, il rispetto dell’individuo e di noi
stessi... non so cosa fu... ma so che fu lei,
la Bella... fu lei a farmi comprendere e...
accettare il male.
Quel giorno, mentre la accudivo e in
ginocchio di fronte a lei le sollevavo con
fatica le gambe rigide per pulirla e
cambiarla... in quel momento sentii le
sue lacrime sul mio collo... la guardai:
rividi la mia mamma, rividi i suoi occhi
verdi pieni di lacrime e le sue labbra
tirate dai masseteri contratti, ma rosse e
vitali che mi dicevano: “Perché non mi
capisci... proprio tu! Lo sai che non ce la
posso fare... non è colpa mia”.
Piansi, abbracciata alla mamma Bella,
piansi con lei un pianto liberatorio che ci
fece ridere insieme.
E’ lì, che mi sentii finalmente sua
complice, mi trasferii nel suo Spirito e
mi sentii libera di accettare la Bestia... e
di imparare ad ignorarla insieme a Lei, la
mamma Bella.
Sì, la fede, la spiritualità, l’amore
materno/filiale, la volontà della
accettazione... ci fecero superare gli anni

successivi, anni di sofferenza fisica
e morale: la malattia progrediva e
Lei, la Bella, regrediva...
e insieme ogni giorno
“accettavamo questa regressione”
che ne condizionava i movimenti,
la parola, la deglutizione, la vitalità.

Ogni regressione veniva accettata
perché era da lassù che arrivava, non
certo dalla Bestia che ormai era sparita
dalla nostra vita.
Ad ogni mancanza e regressione seguiva
serenamente e spontaneamente un’altra
maniera di comunicazione: non più
parole, ma solo canzoni e musica...
musiche che Lei adorava, che io cantavo
e Lei pure con un suono gutturale e
primitivo. Non più parole, ma
comunicazione con il tatto: carezze, baci,
abbracci a cui lei rispondeva stringendo
irrazionalmente le mie mani, oppure con
una semplice lacrima che le calava giù
sulle guance. E intorno a Lei, tanti
chiacchiericci delle donne di svariate
lingue che la accudivano, che la
detergevano e le quali... anche loro,
volevano partecipare a quel percorso
che... arricchiva me... ma arricchiva loro
e, ne eravamo consapevoli e grate.

Ho sentito l’ultimo battito con il
fonendoscopio poggiato su quel petto
scarno, su quel corpo ridotto a pelle e
ossa... che, quando liberato
definitivamente dalla Bestia, ha ripreso
la bellezza di prima insieme al il suo
spirito sorridente.
La sofferenza passa... l’aver sofferto
resta... sì... (Papa Wojtyla)

Quegli anni di struggente sofferenza per
la mia mamma... mi hanno arricchito, mi
hanno completato spiritualmente
donandomi quantità incommensurabili
“di spirito di accettazione”, “di rispetto
verso gli altri”... ma, soprattutto, mi
hanno insegnato a sapere proseguire in
quel percorso duro, irto... ma luminoso e
bello che rappresenta la vita. La Vita che
va accettata, rispettata, protetta e
cullata sempre... anche di fronte alla
malattia... sino all’ultimo battito.
A mia madre... grazie per avermi voluto
arricchire con la tua sofferenza.

Laura, figlia medico

La Bella e la Bestia



Riparte la grande giostra IEO,
settimo giro, settima corsa.
Speriamo di riuscire a scendere.

Niente sconti questa volta, mi sussurra il
chirurgo, i suoi occhi dentro nei miei che
cercano di rassicurarmi, ma non possono
essere che sinceri.
Non ho di fronte solo un dottore ma una
persona con una grande mente e un
cuore immenso che riesce a manifestarsi
in tutte le sue
sfumature. Una bella
persona.
La stanchezza del suo
lavoro si trasforma in
una passione unica.
Lui mi parla
dell’intervento ma io
stranamente divago coi
miei pensieri. Alla fine
mi viene voglia di
abbracciarlo ma non
penso sia il caso, mi
prenderà per matta.
Una X col pennarello
nero sulla parte da
operare, due gocce
relax e a letto.

Il risveglio... sento le
mani calde del mio
medico e la sua voce
pacata che mi
rassicura
sull’intervento: quasi non riesco a
vederlo tra anestesia e morfina, ma lo
riconoscerei ovunque e a malincuore
lascio la presa delle sue mani.
Gli vorrei dire tante cose, ma sarebbe
tutto inutile. Penso che il mio silenzio
ormai lo legga. Mi permetto di chiamarlo
“il mio medico” perché in questo lungo
percorso lui c’è sempre stato. Il primo
dottore che ho incontrato all’IEO nel
2002 e lui ancora qui accanto a me.

Cari parenti e amici non è facile stare
vicino a noi malati oncologici, che
bisbigliamo ancora oggi di essere colpiti
“dal brutto male”.
A noi che forse non ce la facciamo.
A noi dallo scalpo lucido e dal colore
biancastro. Noi dall’umore schifoso.
A noi che ci si guarda con pena.
Ok non è facile. Per questo vi

ringraziamo tanto.
Ma vogliamo fare cambio?

Undici anni di convivenza con un cancro
non possono che modificare o cambiare il
carattere di una persona e oggi questi
anni li sento tutti, ma ormai “lui” ha una
stanza in affitto da me, senza chiavi,
senza finestra, con la speranza e
l’illusione di poterlo tenere sotto

controllo e quando pensi che sta
dormendo sta per organizzare un’altra
uscita.
Primi giorni dopo l’intervento...
Adesso è arrivato il tempo degli omini
bianchi: sembrano dei fantasmi intorno
al tuo letto. E’ loro che ti
accompagneranno all’uscita. Tutti diversi
tra loro ma tutti con la stessa passione.
Non può essere solo un lavoro. Alcuni
rimangono nel cuore più di altri e
cominci a seguire anche tu i turni, a
riconoscere le voci. Sono loro che
premendo solo un tasto rosso e non
importa il giorno e l’ora, sono lì accanto
al tuo letto, pochi istanti ma
fondamentali.

I giorni passano e i risultati di una
guarigione sono sempre più lontani.
L’ aver fatto a suo tempo la radioterapia

non fa che rallentare tutto...
cavolo è dura.
Settimana prossima andrò via da qui, ma
sento la sconfitta sulle spalle. Non era
quello che avrei voluto. I dottori dicono
che ci vorrà tempo, dovrò tornare a
Milano per i controlli. Seicento km di
distanza... Sensazione di smarrimento.
Da chi mi faccio seguire? E se mi
succede qualche cosa, chi mi mette le

mani addosso?
La sera mi dedico
all’ultima passeggiata
in corridoio col mio
carrellino: lo
preferisco perché c’è
meno traffico,
dovrebbero mettere
un percorso per solo
pazienti con l’asta.
Mi soffermo a vedere
la sala medici dove
si vedono appesi i loro
camici. Ogni camice
corrisponde a una
persona con una
propria vita, una
famiglia, dei
problemi, sono anche
loro persone normali.
Secondo me, noi
pazienti lo
dimentichiamo. Di
giorno salvano vite

e la sera mangiano la pizza con gli
amici: non sono super eroi,
ma di certo sono persone particolari.

Mi viene adesso da sorridere, penso a
quando parliamo tra noi malati, dopo
il nome, il luogo in cui vivi, la terza
domanda è: “Dov’è il brutto male? ”:
Neanche fosse un tatuaggio e si fa quasi
a gara a chi è più grave...

A 28 anni mi avevano detto che avevo
un cancro, ho pensato che non sarei
vissuta più di un anno. Invece eccomi
qua, combatto, soffro, piango, rido,
mi arrabbio... ma sono ancora qua.
E soprattutto vivo.

una Paziente
( Chirurgia cervico- facciale)

Niente sconti, questa volta
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Era una mattina di giugno.
Stavo studiando seduta al
tavolo della mia cucina.

Avevo trentotto anni ed ero
incinta. Il dolore che ho sentito
alla pancia ha preceduto di pochi
secondi la sensazione che
qualcuno mi stesse accoltellando
proprio lì fra le gambe. Ogni colpo
mi toglieva il fiato, ho inarcato la
schiena e sono scivolata dalla
sedia piegando le gambe.
Ero vicina al termosifone: in
ginocchio.
Mi sono piegata avanti e ho
appoggiato la fronte sul
pavimento, era freddo.
Erano fredde anche le mie mani e
così le mie labbra.
Per la quinta volta stavo perdendo
il bambino che tenevo in pancia.
Gli altri quattro se n’erano già
andati lasciando una piccola
impronta di sangue sulle mie
mutande. Io, ogni volta,
raccoglievo con la carta igienica quel
che restava di loro tra le pieghe più
intime del mio corpo e lo appoggiavo nel
water. Tiravo l’acqua e restavo a
guardare quella firma di sangue
illeggibile che non aveva avuto il tempo
di diventare un nome. La vedevo
vorticare e sparire inghiottita dallo
sciacquone.

Il quinto bambino, invece, rimase
incastrato nella mia tuba destra.
E la mia tuba destra, quella mattina di
giugno esplose. Il mio bambino
esplosivo ha lasciato un segno del suo
passaggio su questa terra più profondo.
Lo porto con me, impresso nella mia
pancia, appena sopra i peli del pube.
E’ una sottile linea chiara, lunga dieci
centimetri, la si vede appena.
Quella volta, non avevo avuto niente da
appoggiare nel water, i medici avevano
ripulito tutto al posto mio. Decisi,
allora, di buttare nel cesso il mio
matrimonio. Ricordo che mentre
avvolgevo mentalmente mio marito
nella carta igienica, lui ancora mi
chiedeva di riprovare ad avere un figlio
perché, certo, una tuba era esplosa, ma

che diamine, me ne rimaneva sempre
un’altra.

Ora vivo in un’altra casa, in un altro
posto e faccio la maestra.
Non so quante volte ho ripetuto che non
ho scelto di fare questo mestiere perché
non avevo avuto figli.
La gente non si rassegna all’idea che io
non mi disperi per questo.

Io lavoro con i bambini perché mi piace
e non perché mi piacciono i bambini.
Sono due cose diverse, ma non c’è
niente da fare: le mamme non lo
capiscono.

I bambini sì, però. Tobia l’ha capito
subito. Lui non è solo un mio alunno,
lui è un mio grande ammiratore, mi
adora e quando mi vede si emoziona,
diventa tutto rosso, non parla.
E’ un finto balbuziente. Una logopedista
ha confermato ciò che sospettavo. Il suo
problema è legato all’ansia che, a volte,
gli incatena il linguaggio.
Un giorno stavamo facendo insieme un
esercizio. Seduti a gambe incrociate, gli
occhi chiusi e le mani in grembo,

all’altezza dell’ombelico,
respiravamo sollevando il
diaframma.
Gli chiedevo di inspirare
dal naso, di gonfiare la pancia e
non il torace,
di trattenere un pochino l’aria e
poi di buttarla fuori dalla bocca.
Ci veniva da ridere, ma non
abbiamo smesso.
Dopo un po’, Tobia ha iniziato a
farmi delle domande. Lo faceva
mentre tratteneva il respiro.
Parlava con voce strana, strozzata:
“Tu ce l’hai il marito?”
“No”
“Se non hai il marito non puoi fare
i bambini”
“Perché devo fare i bambini?”
“Perché così fai la mamma”
“Tobia, respira”, gli dissi mentre
allargavo le dita della mia mano
destra.
Tenendo la mano appoggiata sotto
l’ombelico, la mia prima falange

del dito mignolo arrivò a sfiorare,
attraverso
i vestiti, la mia cicatrice.
“Lo sapevo che non avevi marito”
“E come fai a sapere queste cose?”
“Me lo ha detto Matteo quando eravamo
in palestra”
“E poi se non vuoi bambini, non li fai:
tanto tu sei bellissima”
“Cosa significa?”
“Che tu sei bella così, che non rompi,
che non dici sempre le stesse cose come
le mamme”
“Le mamme non rompono”
“Invece sì”
“Respira”
“Secondo me, non li devi fare i bambini”
“Va bene, ma perché?”
“Perché così, tu resti così”
“Così come?”
“Eh, non lo so. Così è come piaci a me”

Tirando fuori l’aria che avevo trattenuto
per qualche secondo e accarezzando la
mia cicatrice con il palmo della mano
destra, dietro le palpebre dei miei occhi
chiusi, ho rivisto senza vergogna i gusci
sfondati delle mie maternità mancate.

Lucia (una maestra)

Tobia



Il tutto è cominciato nel 2002.
All'inizio dell'anno i parenti
avevano notato che,

pronunciando alcune parole,
faceva più fatica ed emetteva
un piccolo sibilo. Pensando che
potesse essere un problema della
protesi dentaria, che magari con
l’uso si era un pò consumata, andò
da un odontotecnico e si fece
sistemare la protesi, ma
il problema del sibilo rimase.
Allora andò a fare una visita da un
neurologo.
Il medico la visitò e sospettò la
malattia del motoneurone per cui
vennero fatti ulteriori accertamenti, che
confermarono la diagnosi.

Passati pochi mesi il problema disartria
aumentò e comparvero anche problemi di
deglutizione soprattutto per i liquidi.
Dopo un anno circa doveva frullare tutti
i cibi perché altrimenti non riusciva a
deglutire e faceva sempre più fatica a
bere. Provò anche a mettere degli
addensanti nell'acqua per facilitare la
deglutizione, ma con scarsi risultati.
Nel 2003 le fu assegnato un respiratore
con maschera nasale a cui avrebbe dovuto
attaccarsi per alcune ore durante la
giornata, ma soprattutto durante la notte,
cosa che lei non voleva fare.
In effetti, lo utilizzava solo 3 o 4 ore
durante il giorno.
Nel frattempo iniziò ad avere problemi
anche di movimento e a perdere un po' la
forza delle mani. Faceva molta fatica a
cucire, e a fare altre cose che
richiedevano soprattutto l'uso delle dita
delle mani. Iniziò a fare sedute di
logopedia e di fisioterapia. Acquistò un
comunicatore a tastiera dotato di display
per facilitare la comunicazione.
A maggio 2004 le fu applicata la PEG
(un tubicino nello stomaco a scopo
nutrizionale), perché aveva sempre più
problemi a deglutire e aveva perso
parecchio peso.
La PEG rappresentò il primo grosso
problema a livello psicologico, perché
iniziò a capire quale era l’evoluzione di
questa malattia.
Per alcuni mesi la PEG servì per integrare
la sua nutrizione.

Nel 2005 la situazione peggiorò
ulteriormente ed il figlio cercò una
persona che la potesse assistere: quella
persona ero io. All'inizio l'aiutavo a far da
mangiare, ad integrare la nutrizione
tramite PEG e facevo le faccende di casa.
Pian piano la situazione è peggiorata ed
a ottobre 2006 venne ricoverata di nuovo
per 4 mesi.
Durante il ricovero ha avuto una grossa
crisi respiratoria. A quel punto i medici
hanno detto che era arrivata al limite e
che bisognava scegliere se fare la
tracheotomia e continuare a vivere in
certe condizioni oppure spegnersi piano
piano nel giro di un mesetto circa.
Dopo 2 giorni passati a pensare al da farsi,
decise di continuare a vivere facendosi
tracheostomizzare.
Dopo l’intervento chirurgico, rimase
4 giorni sola in Terapia Intensiva con un
sacco di problemi di comunicazione
e poi a gennaio 2007 venne dimessa e
tornò a casa.
In quel periodo sono stata formata per
poterla assistere “in tutte le sue esigenze,
come le medicazioni della tracheostomia
e della PEG, l'aspirazione delle secrezioni,
la gestione del respiratore, come alzarla e
rimetterla a letto, la mobilizzazione
a letto”. E’ stata attivata l’assistenza
domiciliare e le sono stati prescritti una
serie di ausilii. Da allora la situazione è
andata gradatamente peggiorando
ed io le sono sempre accanto, giorno
e notte, e continuo ad assisterla in tutti
i suoi bisogni.
Solitamente mi sveglio verso le 6,30 e
inizio a lavarla, le cambio il pannolone, le

faccio la medicazione della
tracheostomia e della PEG. Aspiro
le secrezioni, pulisco la
controcannula e poi con l’aiuto
del sollevatore la metto sul
seggiolone e la porto in soggiorno.
Se è una bella giornata cerco di
convincerla ad uscire perché
lei non vuole mai andare fuori.
Abitando in un piccolo paese la
gente la conosce e molto spesso si
ferma a salutarla e lei ha vergogna
a farsi vedere nelle sue condizioni.
Ogni tanto riesco a convincerla e
con il seggiolone usciamo a fare
una passeggiata. Io cerco di

parlarle, di attirare la sua attenzione
il più possibile per cercare di distrarla,
ma molto spesso lei sembra assente ed
assorta nei suoi pensieri.
Quando mi vuole dire qualcosa utilizza il
comunicatore, anche se adesso non riesce
quasi più a scrivere perché i suoi
movimenti si sono sempre più ridotti.
Per chiamarmi utilizza un campanello
senza fili con un grosso pulsante.
Durante il pomeriggio solitamente le dò
dell’altra acqua. Verso le 20,30 la rimetto
a letto cambiandola e preparandola per la
notte. Alle 21 le dò le pastiglie e le
riattacco la pompa per l'ultima dose di
nutrizione. Verso le 23 finisce di mangiare,
lavo la PEG con l'acqua e la posiziono per
dormire.
Uno dei problemi maggiori è quello
di tenerle la bocca asciutta dalla saliva.
Due giorni alla settimana viene un
fisioterapista per farle fare un pò di
movimento e una volta alla settimana
viene un’infermiera per controllare che
sia tutto in ordine.
Oramai non si stacca più dal respiratore.
Ogni 3 mesi la portiamo in ospedale per la
sostituzione della cannula e della PEG
e per fare dei controlli.

Epilogo della storia
Teresa è mancata nel 2008. La “badante”,
in occasione di una lezione del 3°Corso
di formazione per Assistenti familiari,
è venuta con il figlio di Teresa a
comunicarci la notizia: piangeva insieme
al figlio.

Torrico
( 2° Corso di formazione per Assistenti familiari)

Teresa
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La mia esperienza nella gestione a domicilio di una ammalata di SLA che assisto da 3 anni.
Tesina della studentessa Torrico (2° Corso di formazione per Assistenti familiari)
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