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I 
l percorso di studio in-

trapreso da 25 studenti  

iniziato il 23 novembre 

2019 e conclusosi oggi 

31 ottobre 2020 con la conse-

gna degli attestati di compe-

tenza acquisita  è  stato mol-

to impegnativo: si sono svolti 

31 moduli attinenti le attivi-

tà di assistenza tenute da 

esperti docenti, si sono svolte 

esercitazioni e simulazioni in 

presenza sino a febbraio 

2020, successivamente a cau-

sa delle normative Covid-19  

tutta la didattica si è svolta 

on-line. Parallelamente si 

sono svolti moduli attinenti 

alla Medicina narrativa allo 

scopo di far acquisire al di-

scente una competenza nar-

rativa nella relazione d’aiuto. 

La competenza narrativa 

necessaria per una relazione  

 

di cura efficace si traduce nella 

capacità di riconoscere, assorbi-

re, interpretare e agire sulle  

storie e le situazioni difficili di 

altri. Le competenze comunicati-

ve, relazionali, pedagogiche, ri-

chieste agli studenti sono state 

realizzate attraverso molteplici 

strumenti di formazione, come 

l’autobiografia, la scrittura,  l’u-

so del cinema. Le diverse tecni-

che di narrazione, come la scrit-

tura autobiografica, espressiva, 

creativa, riflessiva, che questo 

corso ha affrontato in modo teo-

rico ed esperienziale, ha avuto il 

fine di produrre un elaborato 

individuale.  

I tre lavori migliori di questo 

13° corso sono stati giudicati i 

seguenti: 
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  Ernesto Enrique Navarrete Linare                   Hugo Cardenas Aviles                                Flavio Ivano Tadini  
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       PRIMAVERA IN SOSPESO 

              Ernesto Enrique Navarrete Linares 

 

L 
a primavera tende ad avvisarci che il bel 

tempo sta per arrivare. I primi fiori, l’aria 

frizzante e i giochi all’aperto bussano alla 

porta, quello che anno dopo anno eravamo abituati 

a vivere tutto d’un tratto viene trasformato e dal 

nulla ci siamo dovuti adattare a un nuovo stile di 

vita, quando era il momento di correre, godere e 

riscoprire la bellezza che ci regalano questi giorni, 

ci siamo dovuti adattare a vivere in uno stato di 

confinamento forzato per una malattia che, all’ini-

zio non capivamo ma  abbiamo acquisito la consa-

pevolezza che metteva a rischio  la nostra salute e 

quella dei nostri cari. Vivendo con i miei genitori 

già anziani, mio padre in particolare con problemi 

di salute e contemporaneamente lavorando con un 

bambino tetraplegico con paralisi cerebrale, ne ho 

sentito la grossa responsabilità 

Ed è così che cominciò una nuova fase dove gli ora-

ri lavorativi erano prolungati, assistendo un bam-

bino con gravi problemi e a cui si è aggiunto il fra-

tellino per via della chiusura delle scuole, limitan-

do ogni tipo di accesso alle altre persone di casa 

son diventato da figura di supporto ai bisogni di 

base anche maestro perché facevamo i compiti as-

sieme, fisioterapista perché gli esercizi motori li 

eseguivamo tra di noi supervisionati a distanza 

dalla figura professionale del fisioterapista, a volte 

diventavo un amico  un fratello maggiore o uno zio. 

L’ attività delicata come la nostra che si dedica 

all’assistenza Può succedere che dopo diversi anni 

si acquisisce esperienza su come comportarsi e il 

rischio è che questo lavoro diventi un abitudine 

agendo in maniera meccanica, lasciando da parte 

la vera natura dell’assistere Inoltre il credere di 

avere esperienza, a volte, non ci permette di vedere 

nuove dinamiche e nuove realtà che ci si  presenta-

no davanti e così ostacolano nella crescita e i cam-

biamenti. Per il nostro tipo di impiego siamo stata 

una categoria che comunque con le restrizione do-

vute al Covid-19 ci ha permesso di essere liberi nei 

movimenti  quantomeno per raggiungere il luogo 

di lavoro. Io dovevo fare circa 13 chilometri, e in 

questo tragitto ho potuto ammirare con occhi di-

versi lo sbocciare della primavera  e tutta la bellez-

za della nostra terra che si risvegliava dopo il lun-

go letargo invernale;  
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era sconcertante rendermi conto che ero uno tra le 

poche persone che aveva questa opportunità in 

quanto la maggior parte delle persone si trovava in 

stato di isolamento e non poteva uscire di casa. Mi 

rattristava ascoltare alla radio le diverse storie di 

persone che raccontavano la loro quotidianità chiu-

si nelle loro case mentre fuori la natura esplodeva 

sotto colorati raggi di sole  la fioritura dei cilie-

gi…Con questi pensieri io mi recavo a casa di Nico 

dove comunque le attività  di base erano da fare 

cominciando dalla colazione, che è l’unico pasto che 

assume tramite la PEG, ha fatto dei grossi progres-

si e negli ultimi anni è riuscito ad alimentarsi per 

os sia per il pranzo, la cena e la merenda. Poi pas-

siamo ai compiti, lui frequentava la terza elementa-

re e ora il maestro invia alla mamma ile attività da 

svolgere per cui insieme sabbiamo imparato le let-

tere dell’alfabeto,  i  numeri i colori e il nome degli 

animali. E così la giornata trascorre tra esercizi, 

giochi, scherzi ed attività come camminare o nuota-

re nella piscina che si trova in cortile. Anche se 

quello che ama di più è camminare e lo farebbe per 

tutto il giorno ora sta crescendo e il sostenerlo in 

questa attività diventa sempre più difficile. E il 

tempo corre, come se niente fosse è arrivato anche 

il momento di tornare a scuola, anche se non è più 

come gli altri anni adesso ci sono delle precauzioni 

da adottare, ma per i bambini questi sono dettagli 

a cui si adattano facilmente, purchè stiano insieme  

e soprattutto Nico è felice di poter ritornare di nuo-

vo a scuola. Arrivano i primi freddi e Nico ha preso 

un raffreddore rimanendo a casa una settimana e 

aver scacciato il sospetto che si trattasse di un’infe-

zione da Covid-19. in questo frangente abbiamo 

ripreso tutte le nostre attività e la nuova vita den-

tro le mure di casa anche se in realtà a lui manca-

vano molto sia i  maestri che i compagni è stato 

felice di aver condiviso le sue giornate con me. Nico 

è un bambino di nove anni e con il suo esempio mi 

ha insegnato che la vita va presa con allegria e con 

tanta voglia di viverla. Tutte le mattine lui mi 

aspetta e lo fa con quel suo sguardo dolce e quell’e-

norme sorriso contagioso , per cui non è possibile 

poi non sorridere insieme a lui, mi sento  di essere 

suo complice, suo amico e compagno di viaggio in 

questa meravigliosa avventura…e chi può dirti di 

no, Nico? 
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Il tizio dall'altra parte fa una 

breve pausa e dice: 

"Faccia una cosa, se ne liberi 

"Quindi mi sta dicendo che le 

devo buttare?" "Si, in via ecce-

zionale, le butti". Un po' avvi-

lito, decido di rimandare la 

soluzione , ma una volta torna-

to a casa  ho iniziato a farmi 

un sacco di domande : "Chissà 

da quanto sono lì quelle uova? 

Magari sono quasi prossime a 

schiudersi e dentro ci sono già 

i pulcini". Ho pensato ai gab-

biani che le stavano covando 

dandosi il cambio  fermi nel 

loro compito, quello di far 

nascere i piccoli e la mia deci-

sine di eliminare le uova ha 

iniziato a vacillare . 

 

il mattino successivo, come 

concordato, arriva il mio ami-

co: "Allora, sono pronto?" 

'Veramente - replico io - ci 

avrei ripensato. Non se ne fa 

niente, non me la sento, lascia-

moli in pace. Ho deciso di 

ospitarli." . 

 “Vabbè, contento tu contenti 

tutti”.  

Facendo due calcoli, avevo 

pensato che fosse trascorso il 

tempo necessario per la schiu-

sa delle uova, lo svezzamento 

dei gabbianelli e quindi all'ab-

bandono del nido. 

Decido così di tornare per 

verificare personalmente lo 

stato del mio terrazzo. Arriva-

to a destinazione, ancor prima 

di salire in casa penso di aver 

fatto i conti senza l'oste, i gab-

biani che volavano sopra l'edi-

ficio erano di un numerosi,  

volavano ovunque emettendo 

quel verso stridulo e il terrazzo  

Rimanendo sull'uscio, buttai 

uno sguardo attento e mi ac-

corsi subito che il nido era 

sparito.. “Perché sono ancora 

qui?” Mi chiesi. 

Ero così sicuro che a un certo 

punto se ne sarebbero andati, 

poi capì il motivo. ln fondo al 

terrazzo, proprio incastrato tra 

due vasche di gerani, c’era 

qualcosa.  Mi feci coraggio ed 

andai a controllare da vicino: 

era un gabbianello agonizzante 

che mi guardava impaurito. 

Comprendendo che il poverino 

doveva essere ferito, forse con 

un'ala spezzata, e per questo 

motivo non riusciva a volarse-

ne via e teneva legati lì anche 

gli altri gabbiani. Così malri-

dotto, senza la possibilità di 

volare, pensai che probabil-

mente per lui non ci fosse più 

niente da fare. Lasciai passare 

una settimana e dopo decisi di 

tornare, sicuramente una vol-

tamorto il gabbianello, gli altri 

se ne sarebbero andati. Invece 

no : "Ma come ha fatto a so-

pravvivere?" È evidente che il 

cibo glielo procuravano loro, 

capì che quel gabbiano è so-

pravvissuto fino ad allora gra-

zie alle cure dei suoi simili,  

Andai al comando dei Vigili 

Urbani  chiamò l'ENPA che 

vennero a prenderlo. 

Mi ci volle una giornata, e non 

esagero, ripulì e disinfettai  

ripensato all'intera vicenda, al 

sacrificio e allo spirito di grup-

po dimostrato da questi uccelli 

e sono arrivato alla conclusio-

ne che, la vita di un essere 

debole e indifeso può essere 

migliorata dalla presenza dei 

compagni di gruppo o degli 

amici fidati e leali, disposti a 

fermarsi e aiutarti a superare le 

difficoltà ed affiancarti nelle 

tue scelte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 
opo una lunga assenza, sono tornato 

nella mia casa al mare. Armato di buo-

na volontà, inizio ad affrontare i mille 

lavori che, come ogni anno, mi spetta-

no, vado anche a dare un'occhiata al terrazzo, che 

anche lì di lavoro da fare ce n'è. Salgo, apro la 

porta e… accidenti! Prendo uno spavento come 

quando, guardando un film, l'assassino esce im-

provvisamente .Aspetto qualche minuto e si-

lenziosamente riapro, però questa volta so-

no preparato e deciso a non farmi impauri-

re. Socchiudo la porta quel tanto che basta 

per dare una sbirciatina, lo scenario non è 

cambiato ma questa volta mi accorgo che il 

gabbiano alzandosi da uno dei vasi, mi rive-

la il suo nido e le tre uova deposte all'inter-

no.  
Ad accogliermi trovo un gabbiano forse più spa-

ventato di me, che al mio arrivo si alza in volo di 

un paio di metri e sbattendo le ali garrisce che 

sembra indiavolato.  Richiudo la porta domandan-

domi perché questo gabbiano anziché volarsene 

via spaventato si sia messo ad urlami dietro.  "E 

adesso? Che cosa faccio?" 

Cerco di avere qualche informazione in più sui 

gabbiani e sulle loro abitudini: scopro che le uova 

vengono covate per 30/40 giorni e che una volta 

schiuse i pulcini dipendono dai genitori e non sono 

in grado di volare prima di 40 giorni., per nidifica-

re vengono presi di mira terrazzi in quanto non 

frequentati durante l'inverno e quindi adatti per la 

preparazione del nido e la successiva cova. e i gab-

biani diventano particolarmente aggressivi e peri-

colosi se percepiscono un pericolo per il loro nido 

e che addirittura attaccano lanciandosi in picchiata 

sulla testa dei malcapitati. 

Un bel guaio. 

Non sapendo come comportarmi decido di coin-

volgere degli amici . Chissà? Magari anche a loro 

è capitato di avere un problema simile. Tra una 

risata e l'altra e vari suggerimenti del tipo: “Fai 

una frittata sposta il vaso da un'altra parte”, “ma 

non saranno mica problemi questi?”; qualcuno mi 

suggerito : “Chiama quelli dell'ENPA che vengono 

a portare via le uova. "Scrivo all’associazione  non 

ricevendo risposta telefono esponendo il mio pro-

blema : "Ah, lei è quello che ha inviato la mail?" 

"Si - rispondo - volevo sapere se potete venire a 

portare via le uova."  
 

Il gabbiano, un mio inquilino 
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DOBBIAMO SEMPRE CURARCI 

Ketty Victoria Valencia Angulo 

La mia famiglia era composta dai miei ge-
nitori io unica figlia e tre fratelli. Uno dei miei 
fratelli aveva circa sedici anni quando si veri-
ficano perdite ematiche quando evacuava, i 
miei genitori si preoccuparono e lo portarono 
dal medico il quale tratto questo sintomo co-
me emorroidi , ma con le cure che le vennero 
date la situazione non migliorava, anzi peg-
giorava fino a che si rese necessario un inter-
vento chirurgico al retto. Fu diagnosticata una 
poliposi famigliare , il medico dopo la biopsia 
di uno dei polipi voleva rioperarlo, ma i miei 
genitori non acconsentirono perché mio fra-
tello ancora troppo provato dal primo recente 
intervento. Trascorsero tre anni tranquilli per 
la salute di mio fratello, quando si ripresentò 
il problema del sanguinamento e i miei geni-
tori si preoccupano e chiedo un nuovo con-
trollo, ma nel fratempo mio padre muore per 
un grave incidente stradale, la situazione eco-
nomica della nostra famiglia si modifica di 
netto, tanto che mio fratello finisce in fretta 
l’Università per trovare lavoro e contribuire 
economicamente a riportare una stabilità eco-
nomica. Stava bene si sentiva forte, si è anche 
sposato ed è stato felice per la nascita della 
sua prima figlia. Mia cognata però un giorno 
scopre che si era ripresentato il problema del 
sanguinamento, ma mio fratello non vuole sa-
perne di andare dal medico finchè non viene 
ricoverato per forti dolori addominali. Fu rico-
verato venne sottoposto ad accertamenti fin-
chè ci comunicarono il terribile verdetto: mio 
fratello aveva un cancro allo stadio terminale 
e aveva tre mesi di vita.  

Con tanta fede si è ripreso ed ha cercato 
di condurre una vita normale e ci è riuscito 
per un anno, fu di nuovo riportato in ospedale 
perché i dolori erano troppo forti, e ci lasciò 
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 CARI GENITORI 

Flavio Ivano Tadini 

Lei: << A cosa stai pensando?>> 

Lui: << Penso alla morte!>> 

Lei: << E cosa pensi della morte?>> 

Lui: << Che sono contrario>> 

  

P 
artendo da questa 

frase, il mio lavoro 

vuole dimostrare co-

me, nonostante la malattia, i 

miei cari, e penso un po’ tutte 

le persone anziane, hanno 

sempre trovato la forza e la 

volontà, sostenendosi a vicen-

da, per superare le problema-

tiche che si sono presentate 

negli anni. Hanno infatti 

sempre dato “vita agli anni” 

vivendo in maniera positiva 

ogni situazione seppur nega-

tiva. 

Nell’elaborare questo percor-

so racconterò la mia famiglia 

a partire dall’ inizio della 

malattia di mia mamma e di 

come ciò ha cambiato la vita 

di tutti i componenti del nu-

cleo familiare. 

LA NOSTRA STORIA 

Siamo una famiglia medio 

borghese che ha sempre vis-

suto nello stesso paesino 

della bassa milanese, mio 

padre, Pierino, ha sempre 

lavorato come incisore in 

una ditta milanese che co-

niava medaglie religiose. 

Mia madre Rosangela ha 

sempre fatto la casalinga 

accudendo i figli e la casa. 

Noi siamo due figli: io, Ivano che 

sono diventato un insegnante di 

scienze motorie e mia sorella Liliana 

che è coordinatore di area assisten-

ziale presso lo I.E.O. Una famiglia 

come tante altre ove la vita è scorsa 

velocemente fino ad arrivare alla 

vecchiaia dei miei genitori. E fin qui 

tutto bene! Purtroppo cinque anni fa 

mia mamma si è ammalata 

MIA MAMMA ROSANGELA 

La malattia ebbe inizio nel 2016  Il 

primo anno trascorse effettuando 

numerose visite ed esami per meglio 

comprendere le cause di questa ma-

lattia. Ciò rese la sua vita complicata 

a tal punto da non poter più uscire di 

casa per svolgere le commissioni di 

tutti i giorni, riducendo anche la sua 

la frequentazione del centro anziani 

dove  aveva relazioni sociali e faceva 

attività di volontariato. In questa 

fase ha continuato a vivere nella sua 

casa con l’aiuto di suo marito e il 

supporto dei figli nei momenti più 

complicati.  Questa situazione diven-

tando sempre più complessa ha cam-

biato la sua vita dal 2017 ci sono 

stati molti ricoveri ospedalieri e  la 

mamma ha perso completamente 

l’autonomia fisica, ma si è sempre 

resa perfettamente conto della gravi-

tà del suo stato. Ciò ha reso necessa-

rio attivare la presenza di un assi-

stente familiare .  
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IL GABBIANO, UN MIO INQUILINO￼  

   

 

 

 

Nell’anno 2018, dichiarata malata terminale, viene di trasfe-

rirla presso l’hospice di Cascina Brandezzata, dove viene 

confermata la gravità della situazione e impostata la terapia 

del dolore e una terapia di supporto. Dopo varie settimane in 

uno stato di torpore continuo ma con un dolore più controlla-

to, la mamma ha recuperato lentamente lucidità psichica, 

ma dal punto di vista fisico non ci sono stati miglioramenti. 

Era totalmente dipendente . La scelta, anche se sofferta, ma 

resasi necessaria anche vista l’età e le condizioni psicofisiche 

del marito, è stata di portarla in una struttura riabilitativa . 

Dopo sei mesi la situazione non è migliorata Per questo mo-

tivo abbiamo deciso di trasferirla nella R.S.A.  La nostra 

decisione non ha mai trovato il consenso della mamma che 

avrebbe voluto tornare nella sua casa, Il lato positivo di una 

struttura adeguatamente organizzata è stato quello di averle 

dato nuovamente la possibilità di essere coinvolta in attività 

ricreative permettendole rapporti sociali con altri anziani  

Purtroppo nell’ultimo inverno la situazione si è rivelata al-

quanto complicata, a fronte dell’emergenza sanitaria COVID 

19 che ha messo a dura prova la R.S.A. causando trenta mor-

ti su novanta ospiti rendendo necessaria la chiusura totale e 

l’assoluta impossibilità di poter recarsi a farle visita. La 

mamma stessa è stata vittima del virus gestito interamente 

all’interno della struttura con ossigeno terapia, antibiotico e 

mesi di isolamento. Fortunatamente la malattia si è risolta e 

da settembre abbiamo la possibilità di colloqui a distanza 

ogni due settimane. Il rapporto si mantiene comunque quoti-

diano attraverso telefonate alle quali risponde in autonomia 

e con lucidità. 

MIO PAPA’ PIERINO 

Dopo cinquantacinque anni di matrimonio e trenta di vita 

serena e tranquilla a due, in quanto noi figli ormai accasati 

con le nostre famiglie, anche la sua vita da cinque anni è 

cambiata. Mio padre è un cardiopatico importante  Tutto ciò 

non ha precluso la sua piena autonomia, tuttavia non ha 

neanche mai ottemperato ad incombenze domestiche. Ciò che 

invece ha sempre svolto con estremo piacere è stato prender-

si cura dei nipotini nell’andare e tornare da scuola, portarli 

in vacanza e vivere una vita personale di socialità: fare gin-

nastica, andare a ballare, giocare a carte e andare a vedere 

le partite di calcio. Durante la malattia della mamma che 

era comunque a tutti gli effetti in casa, ha dovuto completa-

mente modificare le attività della sua giornata. Ciò che per 

lui è stato più difficile da accettare, oltre la malattia di sua 

moglie, è stato l’inserimento dell’assistente familiare e il 

compito passato ovviamente a lui di fare la spesa e accudire 

la casa.  Quando poi la mamma nel 2018 è stata ricoverata 

in R.S.A. l’assistente familiare è stata sostituita da una colf 

che lo ha aiutato in tutte quelle attività che per lui risultava-

no un vero problema. Tuttavia, Pierino ha sempre sperato 

che sua moglie potesse ritornare a casa, ma purtroppo, a 

tutt’oggi, Rosangela è ancora ricoverata.  

MIA SORELLA LILIANA 

Meno male che, in tutto questo, lei è sempre stata presente! 

Coordinatore di area assistenziale ha supportato e sopporta-

to i miei genitori in tutti gli anni della malattia. Come figlia 

facendo tutto l’indispensabile per la loro vita quotidiana; 

come infermiera, prendendosi cura di mia mamma e di mio 

papà e seguendoli nell’evolversi delle loro malattie e come 

sorella aiutando anche me nelle mie difficoltà. Ciò a scapito 

del suo essere mamma di tre figli e della sua vita personale. 

Se non ci fosse stata lei in questi cinque anni la situazione 

sarebbe molto degenerata mentre, grazie alla sua infaticabi-

le e costante presenza, ha permesso che i nostri genitori po-

tessero serenamente convivere con i disagi e le preoccupazio-

ni delle loro malattie. Da quest’anno, grazie al mio rientro a 

casa di mio padre, lei comincia a ritornare ad una vita più 

serena. 

IO IVANO 

Dopo qualche anno dalla separazione da mia moglie Luisa, 

nel 2010 ho conosciuto una collega con cui è iniziata una 

relazione sentimentale che mi ha portato a vivere a Pavia. 

Nell’ottobre del 2017, purtroppo ho dovuto “cambiare casa” e 

ciò a scombussolato la mia vita, quella della mia compagna e 

di suo figlio, quella dei miei figli e soprattutto quella dei miei 

genitori che ancora oggi non sanno tutta la verità. Sono stato 

via due anni e l’unica possibilità di relazione con loro era una 

telefonata alla settimana, fortunatamente, attraverso mail, 

avevo costantemente informazioni dell’evolversi della loro 

situazione sanitaria. Naturalmente la sofferenza, il dolore, 

l’apprensione per la vita della mia famiglia erano un pensie-

ro costante. I giorni, i mesi e gli anni sono passati e nell’otto-

bre 2019 finalmente ho rivisto i miei figli e i miei genitori. 

Non convivendo più con la mia compagna, sono tornato a 

vivere con mio padre. Il ritorno nella casa paterna è stato 

molto apprezzato visto che il papà viveva da solo da due an-

ni. Io ho avuto subito il compito di cucinare, fare la spesa, 

seguire le cure mediche, fare l’autista e con l’aiuto di una 

colf, tenere in ordine la casa. Lui era molto contento perché 

finalmente poteva scambiare qualche chiacchiera, vedere 

insieme la televisione alla sera e durante i fine settimana 

fare qualche gita fuori porta. Naturalmente per me non è 

stata la situazione più facile, mi mancavano i miei spazi, il 

mio giardino, la mia ex compagna e suo figlio, la possibilità 

di uscire alla sera con qualche amico, ma nonostante tutto, 

con qualche piccola discussione, la relazione tra padre e fi-

glio procedeva. Tuttora cerco di accontentarlo sia nelle ri-

chieste culinarie, sia nella gestione delle spese di casa. At-

tualmente, per meglio tenere sotto controllo le finanze fami-

liari, abbiamo pensato ad una “cassa comune” che serve per 

le spese quotidiane. Questa estate, è stato molto bello condi-

videre con lui una vacanza in montagna nonostante la sua 

età. Tutto ciò è per me una sorta di riconciliazione e di risar-

cimento affettivo nei  miei e nei suoi confronti dopo la mia 

lunga assenza. Anche con la mia mamma la relazione è rico-

minciata con gioia e soddisfazione grazie agli incontri quoti-

diani durati da settembre 2019 a febbraio 2020. Purtroppo 

l’emergenza COVID ha interrotto questa relazione quotidia-

na e per tre mesi, mia mamma ha vissuto in isolamento. 

Sperando che la situazione sanitaria generale non peggiori, 

abbiamo ripreso, da qualche settimana, le visite a distanza. 

Credo di fare l’assistenza familiare nei confronti dei miei 

genitori senza grosse difficoltà. Ciò mi ha fatto capire come 

sia difficile, complesso, coinvolgente e totalizzante, il dover 

affrontare la cura di un malato, figuriamoci di un malato 

terminale. Non credo che farò mai questo lavoro che richiede 

una notevole predisposizione e capacità di empatia verso gli 

altri tuttavia sono soddisfatto e grato di aver potuto seguire 

il corso per assistenti familiari perché ciò mi ha dato la pos-

sibilità di avere più conoscenze e capacità di affrontare, nel 

mio piccolo, la gestione della malattia dei miei “ cari genito-

ri”.  
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S 
i intende per Paura: uno stato 

emotivo, senso d’insicurezza e 

di ansia di fronte a un pericolo 

reale o immaginario.  

 

Mi chiamo Lourdes B. M. ho 48 anni, 

sono nata in un paesino delle Ande 

Peruviani, provincia di Ayacucho : 

cosa dire del mio paese, un posto di 

mille colori   Le mille sfumature di cui 

si colorano le strade delle città e dei 

villaggi rispecchiano l’essenza stessa 

del Paese, fatta di luce, sogno e bellez-

za. Il cibo è anche essenza stessa dove 

si tramandano i sapori di un’antichis-

sima cultura, tra cui il famo-

so ceviche (pesce marinato al lime) e 

la papa a la huancaína (patate con 

una cremosa salsa di formaggio). Co-

me nel caso della cucina, anche la mu-

sica tradizionale peruviana è una mi-

scela di ingredienti, un amalgama di 

strumenti e di generi diversi: i flauti 

di bambù tipici delle culture precolom-

biane, gli strumenti a corda introdotti 

dagli spagnoli, come chitarre e violini, 

e le percussioni di origine africana. La 

danza nazionale è la marinera che 

affonda le sue radici nella storia colo-

niale peruviana. Ballando al suono 

della musica criolla (creola), un uomo 

e una donna mimano una scena di 

corteggiamento, girando l’uno intorno 

all’altra; l’uomo usa un sombrero per 

fare largo alla donna, mentre lei na-

sconde timidamente il volto dietro un 

fazzoletto. Tra queste danze questi 

sapori profumi colori  mi sono laureata 

in scienze dell’Educazione, con titolo 

di “Educaciòn Inicial”  che corrisponde 

in Italia all’abilitazione insegnamento 

alla scuola di grado preparatorio, ed 

ho insegnato per 13 anni  nel mio pae-

se di origine.  

Poi la situazione economica divenne 

difficile, non solo per me ma per tutti i 

cittadini dovuto alla crisi sociale ed 

economica di cui il paese soffriva per 

cui in questa situazione di criticità ho 

dovuto a causa alla crisi sociale ed 

economica di  cui il paese soffriva per 

cui in  questa situazione di criticità 

prendere la decisione di  migrare per  

per un futuro migliore. Sono così arri-

vata in Italia nel 2009, era  in piena 

estate,  

portandomi sogni sulle spalle e la no-

stalgia per la lontananza della fami-

glia e del mio paese.   

 

DALLA PAURA 

ALLA FORTEZZA 
Lourdes Barrientos Mendivil 

alla crisi sociale ed econo-

mica di cui il paese soffri-

va  in  questa situazione 

di criticità ho dovuto pren-

dere la decisione di migra-

re per  per un futuro mi-

gliore. Sono così arrivata 

in Italia nel 2009, era  in 

piena estate, portandomi 

sogni sulle spalle e la no-

stalgia per la lontananza 

della famiglia e del mio 

paese.  

Lavoro 

  In Italia ho svolto diversi 

tipi di lavori ho iniziato 

come baby-sitter per  an-

no, successivamente come 

badante: per 6 anni ho 

assistito  un'anziana si-

gnora questo rapporto 

inizialmente di lavoro,  

nel tempo si è creato un rapporto   

 di grande amicizia e rispetto reci-

proco. E’ stata tutto sommato una 

bella  

esperienza che ha lasciato ricordi  

piacevoli che porto sempre nel mio  

cuore.  

Ho poi svolto attività come Colf   

per 2 anni. Sono stati lavori che mi  

hanno dato una stabilità economi-

ca,  

mi hanno permesso di imparare 

bene  

la lingua italiana, e mi hanno fatto  

crescere al punto che ad un certo  

momento non mi sentivo proprio  

soddisfatta, volevo qualcosa di  

diverso sentivo la necessità di una  

mia   crescita personale decido di   

diventare operatore socio sanitario.  

Mi iscrivo al corso, sostengo bene  

tutta la parte teorica del corso  

poi il tirocinio in una RSA e una  

struttura ospedaliera fino ad otte-

nere  

il diploma OSS.  
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EMERGENZA COVID-19 
 

Purtroppo il mio lavoro notturno era finito. Dopo un 

mese da disoccupata con qualche lavoretto saltuario, 

mi viene proposto un posto di lavoro in struttura 

Ospedaliera per 6 mesi come Operatori Socio Sanita-

rio in reparto degenza, per far parte dell’ equipe che 

si occupa di gestire emergenza Covid-19, ricevo la 

formazione, come dobbiamo comportarci in reparto 

con pazienti infetti , utilizzare correttamente i dispo-

sitivi di sicurezza, vestizione e svestizione, ci mostra-

no diversi video sulla vestizione. I Repar-

ti specialistici che si trasformavano in reparti Co-

vid,Il periodo di questa pandemia in Italia è stato un 

momento  che io ho vissuto da vicino, dove ad emer-

gere era sempre la sensazione di  paura. Durante 

l’orario di lavoro si indossavano le mascherine per 

assistere  Pazienti sospetti, poi arrivò la convocazio-

ne per tutta  la regione Lombardia della  quarantena 

ed era necessario essere forte  fisicamente, e forti 

nella capacità di controllare  le nostre emozioni e non 

crollare.    

Ripensando ora a quei momenti, ricordo  che la pau-

ra era grande e pensavo che non ce l’ha avrei fatta: 

per darmi forza mi dicevo  che con questo lavoro sa-

rei stata tranquilla economicamente  e soprattutto 

avevo la possibilità di maturare l'esperienza di lavo-

rare in ospedale che forse non lo avrei fatto dopo.  

Mi affidavo al buon Dio (segnandomi la croci per dar-

mi forza)   

Il giorno prima dell’inizio di questa esperienza non 

ero riuscita a dormire, era domenica 15 marzo dove-

vo iniziare al mattino, con la squadra del primo tur-

no ci eravamo messi d'accordo tramite WhatsApp di 

trovarci tutti all’ingresso del reparto  ero nervosa 

eravamo  2 Oss e 4 Infermiere tutti sconosciute. 

Giunti in reparto abbiamo  seguito le procedure per 

la vestizione dei DPI . Una volta pronte e vestite ci 

siamo guardati  per essere certi di non dimenticare 

niente; non potevamo portare niente di personale per 

cui  telefonino, gioielli, orologio, li abbiamo lasciati  

in area verde perché dovevamo entrare in  area rossa 

(infetta). Ero  spaventata, avevo il cuore in gola, mi 

sembrava di andare in guerra e non sapevo con chi 

dovevo lottare, le uniche armature erano miei dispo-

sitivi che avevo addosso, dovevo essere estata sempre 

attenta durante il tempo che ero dentro.   Entrati in 

reparto i medici e la caposala ci informano che a bre-

ve i Pazienti infetti da Covid 19 sarebbero arrivati in 

reparto dal pronto soccorso, così iniziammo a prepa-

rare  l'occorrente per l'igiene, per la colazione, siste-

mare i letti  cambiare le lenzuola. 

Il primo giorno è stata dura per me , non riuscivo a 

respirare bene per via della mascherina che avevo 

sul volto e mi copriva naso e bocca, respiravo aria 

calda, a volte respiravo con la bocca aperta. 

 Il mio rapporto con i pazienti all'inizio era di timore, 

non sapevo da dove iniziare, cosa devo dire, La cosa  

 

 

 

 

peggiore è stato vedere quei  pazienti che non ce 

l’hanno fatta, guardare i corpi che uscivano senza 

vita dal reparto, pensavo che erano persone che non 

hanno avuto l’ opportunità di salutare i loro parenti i 

loro amici e questo mi procurava  rabbia, perché   

non era giusto andarsene di quel modo.  

Ringraziai  Dio  quel primo giorno quando terminò il 

mio turno di lavoro, pensai è  finita, ero distrutta 

dalla stanchezza, volevo  solo tornare a casa, questo 

Arrivata a casa i miei familiari mi aspettano davanti 

all’ingresso con l’al 

cool,  lasciai le scarpe fuori dalla porta e andai diritto 

in bagno. 

Sono stata testimone al vedere operatori sanitari am-

malarsi durante  il loro servizio, fare dei turni mas-

sacranti per coprire le ore di chi era assente, pareva 

quasi non fosse permesso di ammalarsi perché si ca-

ricava il collega di tutto il peso del lavoro.  

 

FORTEZZA 
 

Con il passare dei giorni la mia PAURA si è trasfor-

mata in FORTEZZA, quando ho visto che molti pa-

zienti hanno vinto contra il virus, ho capito il valore 

della Vita, della Salute che senza quelle non riuscirei 

a fare nulla.  

Una esperienza che rimane in me con sentimenti 

contrastanti, di tristezza per le perdite di vite umane 

e di essere partecipe nella lotta per la vita e la salu-

te.  
 
 
 
 

 
Fortezza come  

capacità di,  

azione reazione 

 e resistenza 
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IL GABBIANO, UN MIO INQUILINO￼  

  

NARRAZIONE DI  UN 

 

 

 

 

IL BADANTE UOMO 
 

Karim Toumadi 

 

O ggi la maggior parte del lavoro domestico, riguardante alla cura dei membri più deboli della famiglia 

viene affidato agli immigrati stranieri del genere femminile.  

Questo ruolo viene coperto prevalentemente da donne di origine asiatiche, sudamericane, dell’est Europa. Que-

sto perché, secondo il datore di lavoro, un determinato gruppo etnico possiederebbe qualità innate che lo ren-

derebbe più idoneo degli altri ad occuparsi della casa, dei bambini e degli anziani. Le donne sono ritenute per 

natura più adatte degli uomini alle attività di cura, questa visione è stata sedimentata nel tempo. Difatti la 

figura del badante uomo non è molto diffusa nel mondo cristiano, islamico, ebraico etc. e questo perché tutt’ora 

ci sono i pregiudizi di genere (sessismo) che sono molto diffusi nella nostra società.  

 

L 
e famiglie si rivolgono ad un ba-

dante uomo in situazioni partico-

lari: se la persona da assistere 

ha problemi di mobilità ed è particolar-

mente in sovrappeso, normalmente essi 

ritengono che l’uomo abbia la capacità 

di utilizzare più semplicemente la sua 

forza per aiutare la persona allettata. 

“La salute è una corona che incorona la 

testa di quelli sani è la vedono solo 

quelli deboli o ammalati” (proverbio) 

“Il cervello sano si trova nel corpo sa-

no” (proverbio)” 

Siamo quasi perfetti e privilegiati con 

rispetto alle altre specie, in due parole 

siamo preferiti del Signore :“Vi abbia-

mo preferito da tutti i mon-

di” (Mahometto), abbiamo un bel campo 

lungo e largo ed ogni essere si sposta 

da un luogo ad altro per diversi motivi, 

povertà, politica , studio, utilizzando 

diversi mezzi di trasporti siamo arriva-

ti da un posto al altro ma siamo sempre 

nello stesso campo con la stessa batta-

glia “la soppravivenza”.Vi racconterò la 

mia esperienza da immigrato, l’espe-

rienza di mia madre (che fu come un’in-

segnante per imparare il ruolo di assi-

stente familiare), e vi parlerò anche 

della mia esperienza come “badante” 

uomo. Sono nato a Mohammadia, chia-

mata città dei “fiori” ed è una città por-

tuale del Marocco.  

 

 

Provengo da una famiglia nu-

merosa e sono il terzogenito di 

sette fratelli; dopo il diploma 

ho iniziato a lavorare a giova-

ne età e successivamente co-

minciai a gestire una piccola 

attività, ma ai miei 21 anni 

non mi trovavo bene sopratut-

to a causa del clima politico di 

quel periodo. Mi decisi, quindi, 

di emigrare partì verso la Rus-

sia e sognavo di continuare gli 

studi lì, ma non fu facile am-

bientarmi e così dopo un anno 

di soggiorno, continuai il mio 

viaggio. Ho girato Spagna e 

Francia e alla fine arrivai in 

Italia. La prima cosa che pen-

sai fu di trovare un lavoro per 

poter alloggiare tranquilla-

mente in Italia. Mia madre fu 

la vera ed unica mia insegnan-

te riguardo la cura di una per-

sona e dei lavori domestici. Lei 

non è mai andata a scuola e le 

cose le imparò da mia nonna. 

Assistere qualcuno bisognoso è 

un dovere e questa lezione l’ho 

imparata da bambino guar-

dando mia mamma assistere a 

mio nonno. Lui nonostante la 

sua cecità era autonomo, ai 

suoi 80 anni circa fu colpito da 

una malattia che lo rese total-

mente dipendente , e non riu-

scendo  a fare una  diagnosi  

 

 

 

‘ 
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di malattia  dissero che era 

stato “posseduto”. Dopo un 

periodo di degenza ospedalie-

ra, tornò a casa e da lì iniziò 

la mia prima esperienza d’as-

sistenza ad un malato (come 

osservatore). Ad assistere 

mio nonno è stata la mia 

mamma, Mio nonno era un 

personaggio autorevole, di 

una certa generazione, aveva 

combattuto nelle due guerre 

mondiali e aveva girato dal 

Marocco ad Arabia Saudita a 

piedi, godeva di grande ri-

spetto nel quartieri ed accet-

tare la sua situazione di salu-

te per lui fu molto difficile. 

Le prime volte lui si rifiutava 

di essere pulito dalle persone 

che badavano a lui, lui aveva 

un orgoglio a cui badare e 

mia madre si guadagnò a fa-

tica la fiducia del mio nonno 

paterno. 

“Il paradiso è sotto i tacchi 

dalle mam-

me” (Mahommetto ) 

I miei primi passi come assi-

stenza anche se non veri e 

propri. Furono come baby 

sitter , la  mamma della bim-

ba che accudivo notò la mia 

pazienza nel accudire la pic-

cola, mi propose di iscrivermi 

a un corso per diventare 

un’assistente familiare e così 

mi decisi ad iscrivermi ad un 

corso. 

Un giorno sorse l’opportunità 

di svolgere un’assistenza ad 

una persona allettata e que-

sta esperienza mi è rimasta 

nel cuore. Ferdinando, “Il mi-

lanista”, era un uomo separa-

to, aveva circa 60 anni e lui 

veniva aiutato dalla cugina 

di 70 anni. Lui era malato di 

tumore alla prostata con me-

tastasi alle ossee, portatore 

di catetere vescicale.  

Al nostro primo incontro, nel 

incrociare il suo sguardo mi 

comunicò tutto il suo disagio:  

al mio saluto rispondeva a 

voce bassa,  evitava il mio 

sguardo, era come un senso 

di vergogna anziché di timi-

dezza e anche io dentro di me 

ero un po’ imbarazzato, ma 

per fortuna c’era la mia com-

pagna che era con me a farmi 

vedere come assisterlo. Dove-

vo lavarlo a letto, cambiare il 

pannolino, sostituire il sac-

chetto delle urine, alzarlo dal 

letto, e lui utilizzava il girello 

per i suoi spostamenti, ma i 

suoi movimenti erano minimi 

per il dolore alla schiena. 

Questa situazione mi fece  

tornae indietro nel tempo, mi 

sono passati per la testa tut-

te le immagini di mio nonno 

che veniva assistito da mia 

madre. “Imparare le cose è 

meglio di ignorarle” 

Dopo un paio di giorni mi de-

cisi di rompere il ghiaccio: 

nell’angolo della stanza notai 

la bandiera del Milan con 

tanti firme dei grandi gioca-

tori e così cominciai il discor-

so; appena pronunciai la pa-

rola “Milan”, gli si illumina-

rono gli occhi e parlò tran-

quillamente con me riguardo 

alla squadra  

del cuore che abbiamo in co-

mune. Ad un certo punto del 

discoro, io mi accorsi che si 

era commosso e questa cosa 

mi ha fatto sentire come se 

lui si sentisse al sicuro ad 

esprimere i propri sentimenti 

dinanzi me.  

Da lì abbiamo passato delle 

belle giornate e non c’era più 

la solita “noiosa” assistenza. 

L’empatia rappresenta la via 

principale per stabilire una 

autentica comunicazione in-

terpersonale. A volte serve 

solo una parola, un gesto o 

una carezza per aiutare a 

stare meglio una persona.  

Purtroppo la mia assistenza 

non è stata lunga, perché 

Ferdinando venne ricoverato 

in urgenza e dopo tre giorni 

lui morì.  

Dopo questa esperienza, mi 

decisi finalmente di frequen-

tare il corso di assistenti fa-

miliari. 

Siamo tutti fratelli e sorelle e  

fratelli. 

 

 

 

“Abbiate pietà di quello 

che c’è sulla  

terra e avrà pietà di voi 

quello che  

c’è nel cielo”-  

Corano 
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L’AMORE PER IL MIO      
LAVORO  
 
 

GLORIA AMABILE GONZALES 

  

Q uando sono arrivata in Italia, ho avuto a 

che fare con persone disabilità e condizio-

ni non autonome, lavorare con questo tipo 

di persone mi ha arricchito tantissimo nel mio 

percorso lavorativo e personale. 

All’ inizio è stato un po’ impegnativo ; primo per 

la lingua perché non la capivo bene, poi col tem-

po mi sono resa conto di quanto posso dare a que-

ste persone. Personalmente mi sento molto utile 

nella loro vita quotidianità. 

La prima persona che ho prestato assistenza fu 

una persona di sessant’anni disabile per un inci-

dente. Ricordo quando ho cominciato lavorare 

con lei, era chiusa nel suo mondo, non voleva sa-

pere niente del mondo esterno. Lentamente con il 

supporto e la fiducia insieme a un familiare ga-

rantimmo un buono stato d’animo corretto per-

mettendo alla paziente di rendersi conto della 

sua disabilità accettandola. Questa era una per-

sona normale, a seguito rimase paralizzata dalla 

vita in giù. Questa paziente non ha mai lavorato 

perche veniva da una famiglia benestante, e pure 

sposata con una persona del suo livello sociale, 

per questo era abituata a fare una vita sociale 

molto attiva,( cene, gite, viaggi) per questa inat-

tività non accettava il suo stato di disabile. Es-

sendo tutte due sofferenti, lei si chiudeva nel suo 

mondo, io nel mio, accettando il cambiamento di 

vita arrivando in un paese nuovo. Per questo mo-

tivo amo il mio lavoro perché posso dare di più a 

chi ne ha bisogno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAGINA 13  

 

   FILO LOGICO 

Carmen Tunque Carrasco 

 

  

H 
o conosciuto la Signora Pierina una donna di  82 anni che dopo tre mesi di ricovero 

in una RSA per un periodo di riabilitazione in seguito ad una caduta fece ritorno a 

casa e da li cominciai il mio lavoro di Assistente Familiare con Pierina. All’inizio 

pareva andasse tutto bene, anche se vi erano dei momenti in cui diceva di vedere delle per-

sone in casa anche se in casa eravamo solo io e lei, poi sempre più spesso aveva dei vuoti di 

memoria, non ricordava dove riponeva gli oggetti,  avevo notato che durante le nostre con-

versazioni lei ad un certo punto non seguiva più il filo logico della conversazione. Ne parlai 

con i suoi familiari i quali decisero di fare degli approfondimenti :prima dal medico di base 

il quale prescrive degli esami ematici e una visita con un neurologo. Dopo aver eseguito tut-

ti gli accertamenti la diagnosi fu di Demenza Senile, e da li a poco vidi Pierina giorno per 

giorno cambiare e di conseguenza anche la mia assistenza verso di lei cambiò. Ci furono 

cambiamenti anche strutturali della casa fummo costretti a riorganizzare gli spazi domesti-

ci per evitare cadute e io cercavo di farle fare il più possibile dei movimenti, portarla a pas-

seggiare anche il medico mi disse che questo era molto importante in modo da allungare il 

tempo del suo possibile allettamento. Con Pierina imparai soprattutto ad essere molto pa-

ziente parlarle con calma e molto lentamente e ripetere spesso sempre le stesse cose, perché 

lei dimentica in fretta. Quello che cerco di fare quotidiamente con lei è di aiutarla a mante-

nere la sua autonomia  che le consenta una semplice routine quotidiana e affinchè socializzi 

l’accompagno in un centro dove si fa terapia occupazionale e nello stesso tempo può stare 

insieme ad altre persone, credo che questo ora lo gradisce perché è uno dei pochi appunta-

menti che ricorda. 
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IL DOLORE  
FA MATURARE 
Martha Manrique 

 

Durante la pandemia molte 

famiglie hanno perso un pro-

prio caro; anch’io appartengo a 

questa terribile lista: ho perso 

un carissimo amico ed un pa-

rente. Due persone che avrem-

mo dovuto considerare fragili: 

il primo per età avanzata, il 

secondo per obesità. Nicola, 

cosi si chiamava un uomo di 80 

anni è stato colpito dal virus 

all’inizio di marzo, come tante 

altre vittime venne ricoverato 

presso un’unità di terapia in-

tensiva. Purtroppo venne a 

mancare nei giorni successivi 

al ricovero e non venne sepol-

to, come stabilito dalle norme 

anticontagio. Non riesco a di-

menticare le sue chiamate di 

aiuto, io mi sentivo impotente 

e incapace di aiutare un amico. 

Lui mori solo, senza poter con-

dividere i suoi ultimi momenti 

con le persone care . Non meri-

tiamo una fine dignitosa?  Ri-

cevere una fine dignitosa è 

parte di ciò che abbiamo ap-

preso in questo corso,   

semplicemente perché un di-

ritto di tutti. Un parente inve-

ce mori a Lima, una città tra 

le più colpite al mondo a cau-

sa del virus, nel suo caso l’o-

besità fu determinante per il 

decesso, non potendo viaggia-

re in Perù non fui presente al 

funerale fu veramente doloro-

so non esserci.  

Graziella, una signora pensio-

nata che farebbe qualsiasi 

cosa per i suoi adorati nipoti-

ni. Purtroppo, come tante al-

tre realtà quotidiani di mi-

gliaia di anziani è sola, sua 

figlia si è dimenticata di lei e 

Graziella ha trovato una spal-

la in me; mi occupo di lei da 

diversi anni e quello che è il 

mio  lavoro, dopo tanta quoti-

dianità condivisa finisci per 

affezionarti alle persone a cui 

devi badare. Io ero presente 

quando suo marito mori a 

causa di un tumore al cervel-

lo, non fu presente sua figlia,  

non fu presente sua figlia, 

ma io che ero una perfetta  

sconosciuta Sono stato insie-

me a lei durante l’ultimo pe-

riodo di vita del signore in un 

percorso all’interno di un 

centro di cura per malati ter-

minali.  Il nostro lavoro ci 

permette di entrare in tante 

realtà, spesso diverse tra di 

loro, ma che soffrono dei me-

desimi problemi:  

 Mancanza di attenzione alle 

naturali esigenze sociali di 

ogni persona, solitudine, ab-

bandono. Mancanza di consi-

derazione .Se l’obiettivo è 

davvero rendere migliore la 

fine di malato è necessario 

partire da qui per poterlo 

realizzare . 
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IL GABBIANO, UN MIO 

INQUILINO￼ 

  

L’ESPERIENZA  
DELLA MIA VITA 
 

       ALVAREZ HURTADO JUAN MANUEL 

Buongiorno a tutti, voglio condividere la mia storia con gli 

insegnanti e i miei compagni di classe e di cosa stia 

facendo in questo bellissimo paese in questo momento , 

nel mio lavoro quotidiano che è quello di prendermi cura 

di una persona con una malattia neurologica.  

È qualcosa di simile a quello che ho fatto in Perù con mio 

padre. 

 Mio padre aveva la fibrosi polmonare, per anni il suo 

lavoro è stato legato al legno, alla segatura. All'inizio 

tutto sembrava normale ma negli anni la malattia si è 

fatta sentire, i suoi polmoni si sono ristretti ed era a corto 

d'ari da quel momento si rese necessario utilizzo 

dell'ossigeno. Io vivevo a casa di mio padre e dopo una 

giornata di lavoro a scuola, dove ero un insegnante di 

educazione fisica e allenatore per minori, mi aspettava un 

altro lavoro a casa con mio padre che consisteva nel 

controllargli il valore della saturazione di ossigeno per 

tutta la notte, nel posizionamento del catetere vescicale, 

somministragli la sua terapia, oltre a misurare la 

pressione, eseguire anche l'igiene personale, come radersi 

e tagliare le unghie, ecc. 

È stato per anni molto triste per me, vedere mio padre 

dimagrire e parlare poco perché 

 si sentiva agitato e stava seduto sulla poltrona a leggere 

il suo giornale e contemplava  

tutta la famiglia.  

Quando mio padre è morto è stato molto doloroso per me, 

è morto tra le mie braccia e ciò ha colpito molto tutta la 

famiglia.  vivevo con lui a casa sua, sentivo tanta 

tristezza  Mia sorella che viveva già in Italia mi ha 

parlato e mi ha invitato a venire, ma avevo bisogno di 

lavorare .  

Ho una figlia che ancora studia Architettura in una 

università privata, e io pagavo i suoi studi, anche se avevo 

il sostegno di mia sorella avevo necessità di un lavoro.  Ho 

aspettato qualche mese e mi hanno dato il permesso di 

soggiorno ed ero felice perché potevo già lavorare. Mi 

dovevo occupare di una signora  

ecuadoriana, che era stata OSS e dopo 

aver subito un incidente stradale era 

rimasta tetraplegica , ed è stata 

intubata e aveva un PEG. Ho avuto una 

settimana di prova dove ho imparato ad 

usare il ventilatore, l'aspiratore e la 

macchina della tosse. Bella esperienza, 

ho lavorato con lei per un anno e mezzo. 

Ricorderò sempre il suo consiglio, la 

signora è infine morta di cancro.  

Attualmente lavoro con una persona 

SLA autosufficiente, mi sento più 

fiducioso nel  

fare questo lavoro, è per questo motivo 

che ho deciso di seguire il corso di 

Assistente  

Familiare.  

Questa è la mia storia e spero di finire 

il corso con successo. Grazie a  

tutti per la vostra attenzione. 
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La Bellezza delle cose e’ un   registrato 

presso il Tribunale di Milano E’ un’iniziativa degli studenti del Ma-
ster in Cure Palliative. E’ 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 vivo-
no nella comunità.  
Le narrazioni potrebbero dare un senso alla sofferenza di persone che grazie 
alla

e  che  vogliono comprendere senza dimenticare  

  Inviate la vostra storia a: info@fondazioneluvi.org     

Informazioni: Cinzia pellegrini  Tel. 3314024267 

  cinzia.pellegrini@ieo.it 


