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Vivere nella novità appunto, che 
però	 è	 fatta	 in	 quanto	 tale,	 an-

che di tanta incertezza e puntini di 
sospensione, mette pressione. Molta 
pressione. E ci si accorge con il pas-
sare	 dei	 giorni	 di	 questa	 pressione.	
Nei	 rapporti	 interpersonali,	 familiari,	
lavorativi. Gli anni che passano aiutano 
certamente a saper gestire con intel-
ligenza	 e	 buon	 cuore	 questo	 aspetto	
interiore,	mentale	e	fisico	ma	 in	ogni	
caso	rendono	il	giogo	anche	più	pesan-
te, sotto tutti i punti di vista.
Allora, dal momento che sul cuore le 
ferite	diventano	cicatrici	ma	rimango-
no ben visibili ed in rilievo, va accetta-
to	questo	fatto.	Inutile	cercare	qualco-
sa	che	non	fa	più	parte	di	noi.	Vanno	
trovate alternative di sostanza che 
sopperiscano ma sappiano trasmette-
re	al	 corpo	e	alla	mente	 la	 forza	per	
lottare, guardare avanti, credere nel 
bene comune. 
Detto	questo,	non	senza	qualche	brivi-
do sulla schiena mentre scrivo, ritengo 
opportuno e doveroso spendere due 
parole sull’argomento medici e vorrei 
puntualizzare che dei medici non si 
può	fare	a	meno.	Chiunque	lo	affermi	
a mio avviso non ha mai avuto bisogno 
di	loro.	Privilegiati…
Noi	 possiamo	 affermare	 per	 ciò	 che	
abbiamo sperimentato sulla pelle di 
Alessandro e sulla nostra, che ci vuo-
le	davvero	 tanta	 fortuna.	Fortuna	nel	
trovare una persona che ti sappia 
spiegare le cose in modo chiaro ma 
propositivo, che abbia una prospetti-
va,	che	creda	nel	futuro	e	soprattutto,	
ultimo ma non ultimo, sappia ricono-
scere	nei	componenti	 la	famiglia	della	
persona	ferita,	 i	veri	autentici	ed	uni-
ci protagonisti di ciò che accadrà. In 
sostanza…nessuno	più	di	chi	vive	con	
chi	soffre	può	capire	il	dolore,	lavora-
re per curarlo, adoperarsi per capire, 
conoscere, orientarsi ed intervenire.
Nella nostra vicenda abbiamo trovato 
medici	di	questo	ultimo	stampo	ed	an-
che altri, di genere diverso, che sanno 
creare	più	tensioni	che	altro,	che	non	
sono in grado di prendere decisioni, 
vuoi per timore (comprensibile ma 

Peccato soltanto che nel groviglio di 
informazioni	 che	 si	 ricevono	 in	 quel	
momento, per chi non è del mestiere 
ed	 in	 più	 particolarmente	 provato,	 si	
faccia	davvero	fatica	a	trovare	un	filo	
comune	al	quale	aggrapparsi.
Ogni specialista avanza delle teorie, 
delle supposizioni, delle idee, delle im-
pressioni. Diciamo che il vissuto non 
ha	situazioni	fotocopia	su	cui	basarsi	e	
pertanto, seguendo le esperienze pas-
sate e la letteratura medica sugli argo-
menti	specifici,	si	tracciano	delle	linee	
di comportamento da tenere su delle 
ipotesi di eventi.
Certamente, come comprensibile, di-
venta	 fondamentale	 l’equilibrio	 di	 cui	
abbiamo	fatto	cenno.	In	sostanza,	ogni	
giorno può nascondere dei rischi ma, 
se	non	si	decide	di	affrontare	la	nuova	
vita con le possibili incognite che po-
trebbe	presentare,	si	rimane	fermi,	im-
mobili,	 destinati	 a	 sprofondare	 come	
in un lago desolato di sabbie mobili.
E	visto	che,	ogni	mattino	quando	ci	si	
alza	ed	ogni	sera	quando	si	va	a	dor-
mire, il pensiero è sempre rivolto a 
quanto	accaduto	e	a	quanto	ci	aspet-
ta,	 per	non	annegare	nello	 sconforto	
più	 nero	 bisogna	 iniziare	 a	 prendere	
posizione, a muovere le pedine della 
nostra	 scacchiera.	 Insomma…bisogna	
aprire	 quella	 famosa	 prima	 porta.	 E	
aperta	finalmente	questa	porta,	si	im-
para come orientarsi ed arrivare alle 
successive	in	una	progressione,	diffici-
le,	ardua,	a	volte	sfiancante	ma	innega-
bilmente	magnifica,	per	tutti	quelli	che	
decidono	di	usufruire	e	sperimentare	
la	continua	novità	quotidiana.
Non	esiste	più,	come	detto,	 la	routi-
ne. Ogni momento viene vissuto come 
unico, come incancellabile, impresso 
per sempre sulla pelle e nelle viscere. 
Qualcosa	di	inspiegabile	di	cui	non	se	
ne ha mai abbastanza. La droga buona 
della scoperta, dell’inaspettato, della 
gioia pura.
Una sola cosa voglio sottolineare, pri-
ma di addentrarmi in un altro contesto. 
Quello	che	non	si	trova	più,	ammesso	
che una persona prima avesse avuto la 
fortuna	di	trovarla,	è	la	serenità. Padre Thomas Georgeon

(2° PARTE)

La prima apertura della porta di 
emergenza del tunnel, per una 
famiglia	con	un	disabile	è	a	tutti	

gli	 effetti	 un’incognita	ma	 soprattutto	
un grande salto nel buio; soprattutto 
quando	 la	disabilità	è	causata	da	pro-
blemi di natura neurologica, i genitori 
passano da un medico all’altro, da spe-
cialisti, psicologi e presunti esperti, alla 
ricerca di risposte per ogni genere di 
domanda o dubbio.
E	questo	mi	pare	ovvio,	visto	che	nel	
momento	 in	cui	ci	si	 imbatte	 in	qual-
cosa che non si conosce il minimo che 
una	persona	di	buon	senso	deve	fare	è	
informarsi	(non	su	wikipedia…),	chie-
dere, cercare ed ascoltare.
Quindi	si	inizia	un	pellegrinaggio	fidu-
cioso e speranzoso, peraltro parec-
chio	 ansioso,	 per	 sforzarsi	 di	 capire	
quali	potrebbero	essere	 le	dinamiche	
da	affrontare,	cosa	aspettarsi,	cosa	te-
mere,	cosa	fare.
E i medici, gli esperti, ti aprono un 
mondo	 nuovo	 nel	 quale	 addentrarti.	
Ah!	Piccolo	inciso.	Ci	sono	anche	quel-
li che non sanno nulla dell’argomento, 
non	mi	 riferisco	 ai	medici.	 I	 presunti	
tuttologi che dispensano pareri e con-
sigli, non richiesti, per spiegarti come 
dovresti comportarti, le cose che ti 
potrebbero capitare e via discorrendo. 
Ecco, a tal proposito (e chiudo la pa-
rentesi),	in	queste	situazioni	tragiche	e	
di	fragilità,	con	la	dovuta	e	necessaria	
forza,	si	 impara	a	 fare	anche	una	bel-
la pulizia, nella propria vita, di tutte le 
presenze inutili, dannose, nocive che  
solo	in	quel	momento	capisci	non	rap-
presentino assolutamente nulla.
Non	so	se	questo	sia	bello	da	dire	o	da	
leggere, ma vi assicuro che levarsi dei 
pesi morti e come tali gravosi, insom-
ma	 delle	 zavorre,	 riporta	 equilibrio	
nella	forza	(citazione	da	Star	Wars….	
Non	mi	prendo	meriti	che	non	ho!)
Il citato pellegrinaggio dai medici, in 
preparazione alla nostra prima vacanza 
con	Alessandro,	a	poco	meno	di	cinque	
mesi	dalla	sua	nascita	è	stato	comunque	
doveroso, responsabile e necessario.
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inopportuno	in	una	figura	professiona-
le	di	questo	tipo),	vuoi	per	mancanza	
di assunzione di responsabilità, vuoi 
per poca conoscenza (talvolta mal ce-
lata	e	quindi	per	chi	 la	 subisce	ancor	
più	 pesante	 da	 sopportare),	 vuoi	 per	
assoluta mancanza di empatia.
In	sostanza,	quando	si	finisce	nel	tur-
bine	 della	 sanità	 è	 fondamentale	 non	
divenire soggetti passivi perché altri-
menti	si	viene	frullati	vivi,	senza	pietà,	
da un meccanismo di abitudine (ricor-
date?)	e	prassi,	da	un	assoluto	cinismo	
e peggio ancora, in casi sporadici ma 
che nel cammino capitano a tutti, da 
atteggiamenti arroganti e presuntuo-
si che innescano momenti di enorme 
tensione.
Il	tutto,	ovviamente,	rischia	di	far	spo-
stare l’attenzione da ciò che conta 
veramente, ovvero la salute di chi sta 
male e pertanto, ribadisco, serve unità 
di	intenti	da	parte	della	famiglia,	gran-
dissima determinazione, idee chiare, 
voglia di conoscere e documentarsi, 
personalità e atteggiamento, non di 
sfida,	ma	di	confronto	deciso	e	finaliz-
zato all’obbiettivo primario.
Comprendo	 che	 in	 un	 settore	 così	
delicato, pieno di insidie ed imprevisti, 
dove, da parte di chi opera, serve an-
che evitare il coinvolgimento emotivo 
che può togliere capacità di giudizio, 
sia concepibile anche il rischio dell’er-
rore umano. D’altro canto, solo chi 
non	fa	nulla	non	sbaglia.	E	quindi,	nella	
sanità	ancor	più	che	in	altri	ambiti,	sba-
gliare va messo nel conto delle cose.
Ma ciò che trovo invece inaccettabi-
le, sono la supponenza, l’arroganza, la 
parvenza di superiorità ed onnipoten-
za che possono piegare chi non ha la 
capacità di reagire, producendo ancor 
più	sconforto	e	desolazione	di	quello	
che già, chi si trova ad essere utente, 
deve	 sopportare	 in	 casi	 difficili	 e	do-
lorosi.
Ho	 fatto	 questo	 cappello,	 che	 non	
vuole essere polemico ma umanamen-
te autentico, perché mi piacerebbe 
ora	 accennare	 a	 quanto	 anticipato	 al	
termine del mio primo intervento e ri-
farmi	ai	temi	pratici	e	quotidiani	quali	

acquisire	 permessi,	 alle	 visite	 di	 con-
trollo, al riconoscimento delle pensio-
ni di accompagnamento, invalidità ed 
inabilità	al	lavoro…
…	i	giorni	passano	veloci,	la	vita	scor-
re tra le dita, i sentimenti si mesco-
lano tra rabbia, ansia, dolore, sollie-
vo, rassegnazione, solitudine, talvolta 
abbandono da parte delle istituzioni, 
aspettative, lunghe attese, burocrazia, 
operatività altrui sollecitata e stimola-
ta,	confronti	quotidiani.
Questo	è	uno	spaccato	dell’esperienza	
nostra ma di tante altre persone che, 
come noi, percorrono il tunnel con-
sapevoli di voler cercare e trovare un 
traguardo, un risultato sudato e dovu-
to per chi si ama. Perché solo l’amore 
ci salva e ci tiene insieme e solo l’amo-
re ci rende utili per chi ci sta vicino.
Al	 termine	 di	 questo	mio	 intervento	
e in attesa di poterci incontrare nuo-
vamente	 su	 queste	 pagine,	 onorato	
dell’ospitalità ricevuta, su invito della 
gentilissima Gianlisa, sono a chiedervi 
se vi piacerebbe entrassimo in relazio-
ne sull’argomento. Mi metto nuova-
mente a disposizione di tutti per even-
tuali	 domande,	 riflessioni,	 chiarimenti	
ed	approfondimenti,	anche	pratici.	

Ecco il mio indirizzo mail: 
bebobusti@gmail.com

Grazie!

l’assistenza, la tutela, i diritti, l’inclusio-
ne e l’integrazione.
Parlo sia per chi ne ha esperienza di-
retta, sia per chi invece non ne sa nulla 
e	potrebbe	scoprire	forse	qualcosa	di	
interessante. 
Avete presente il racconto delle Do-
dici	Fatiche	di	Asterix?	Quando	il	pro-
tagonista,	 tra	 le	 prove	 da	 affrontare,	
deve	entrare	in	un	ufficio	pubblico	(al	
tempo	 gestito	 dai	 Romani	 conquista-
tori della Gallia) e richiedere un bana-
lissimo	documento?
Questo	è	il	labirinto	nel	quale	si	entra,	
una sorta di Monopoli, dove l’abilità 
sta, oltre al raggiungimento del risulta-
to	finale,	nel	non	impazzire.

Dalla presa in carico per le tera-
pie riabilitative con i relativi piani 

degli	 specialisti,	 alla	 fornitura	 di	 ausi-
li necessari alla vita del paziente, agli 
inserimenti scolastici, alla gestione 
dei rapporti con operatori sanitari e 
dirigenti ASL, alle coperture di orari 
con gli insegnanti, alle assenze degli 
assistenti a scuola, alle riunioni di pro-
grammazione delle attività, all’assisten-
za nel periodo estivo, al  programma-
zione	 del	 futuro	 terminati	 i	 vari	 cicli	
scolastici, al cambio di assistenza sani-
taria con il passare degli anni, ai docu-
menti	necessari	per	acquistare	auto	ed	
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