
Le testimonianze

Un sito svela i segreti
della Terapia intensiva
Dedicato a Milena, 21 anni, morta dopo un tuffo in piscina

■ Quando sono entrato per la
prima volta in Rianimazione ho
impiegato molti mesi a capire
cosa succedeva lì dentro. Gio-
vane studente di medicina, ero
impressionato dalla quantità di
tecnologia e dallo sforzo umano
tenace e perseverante che per-
metteva di combattere alcune
malattie gravissime. Qui in ef-
fetti succedono cose incredibi-
li; se me le avessero racconta-
te… non ci avrei creduto! Ora
lavoro in Rianimazione da 14
anni.

La cosa più difficile della Te-
rapia Intensiva è capire, fra
molte terapie possibili, qual è la
priorità. Qual è la cosa più im-
portante a cui prestare imme-
diata attenzione, da cui può di-
pendere la vita di una persona
malata. Essendo calati in una
realtà difficile ed insidiosa, i
medici e gli infermieri di Riani-
mazione sviluppano una gran-
de attenzione a riconoscere
tempestivamente alcuni segna-
li del corpo umano che normal-
mente non vengono neanche
percepiti. D’altro canto, si pre-
sta inevitabilmente una mino-
re attenzione a ciò che è più co-
mune, come le emozioni di chi
ti è vicino.

Io credo non dipenda dalla
pigrizia o dalla man-
canza di attenzione,
talvolta forse accade
per autodifesa…
sembra che i medici
e gli infermieri non
siano toccati dalle e-
mozioni molto forti
in cui si trovano a la-
vorare. Ma non è co-
sì. Certo, bisogna es-
sere comunque luci-
di e professionali,
ma stare vicino a chi
soffre, a chi ha pau-
ra, o si attacca ad un
filo di speranza, non
lascia certo indiffe-
renti.

Fino ad oggi, nes-
suno in Italia aveva
pensato di spiegare
ai familiari il mondo della riani-
mazione, e allora ci abbiamo
pensato noi. Questa idea nasce
dalla tragedia di una ragazza di
21 anni, mia carissima amica,
che muore dopo un tuffo in pi-
scina, e dopo una settimana di
ricovero in terapia intensiva. I
suoi genitori sono chiamati a
decidere sulla donazione dei
suoi organi, in una condizione
molto difficile: all’epoca non e-
ra consentito neanche entrare
in Rianimazione, si poteva ve-
dere cosa succedeva attraverso
degli schermi collegati a teleca-
mere a circuito chiuso. Non si
poteva accarezzare il corpo del-
la persona amata, non si riusci-
va a capire cosa succedeva; si e-
ra solo frastornati e immersi in
un dolore soverchiante.

Da quella esperienza, in cui
due genitori meravigliosi deci-
sero comunque di donare i suoi
organi, in cui la generosità pre-
valse sul dolore, nacque in me
l’idea di fare qualcosa, senza sa-
pere di preciso cosa si potesse
fare. Per ricordare la vita di Mi-
lena ed il suo esempio di capar-
bietà e determinazione, abbia-
mo lavorato duramente per co-
struire un progetto che ora è
stato adottato dalla Società Ita-
liana di Anestesia e Rianimazio-
ne, e che sarà presentato in tut-
te le Rianimazioni d’Italia. E’ un
modo per portare avanti i valo-
ri che Milena ha sempre testi-
moniato: il coraggio, la lealtà, il
rispetto, la condivisione delle e-
mozioni, il mettersi al servizio
dei più deboli, la felicità che na-
sce dall’aiutare disinteressata-
mente gli altri.

Non c’è niente da nasconde-
re in Terapia Intensiva. E non
aumentano le infezioni se i fa-
miliari stanno vicino alle perso-
ne ricoverate. Anzi, la vicinanza
dei propri cari può essere d’aiu-
to, sia psicologico che fisico, per

entrambi. Sta iniziando una
cultura nuova, in cui i familiari
possono essere una risorsa da
non temere, un vero aiuto nelle
cure, per i medici, per gli infer-
mieri, per i fisioterapisti, per il
personale ausiliario.

La maggior parte dei con-
giunti entrano diffidenti e ad-
dolorati in Terapia Intensiva,
ma già dopo qualche ora co-
minciano a capire quanta at-
tenzione e cura c’è attorno al lo-
ro caro. Dopo qualche giorno
manifestano di solito una vera
riconoscenza per la tenacia e la
professionalità con cui le perso-
ne vengono curate. Non si può
capire cosa succede qui den-
tro… finché non “ci si è dentro”.

Un milione di fili d’erba che
crescono fanno meno rumore
di un albero che cade, ma la
gioia di un prato verde si può
capire solo quando ci si cammi-
na a piedi scalzi, quando non si
può fare a meno di essere grati
per quello che stiamo riceven-
do, anche se certo non era quel-
lo che ci saremmo augurati!

Il progetto intensiva. it è nato
da un’idea semplice e innovati-
va, lontana dai reality show, ma
vicina alle emozioni vere. Gra-
zie ad una collaborazione di 5
rianimatori e 4 psicologhe, in-
sieme a molte altre persone
(400 fra medici e infermieri di
12 diversi ospedali, una profes-
soressa di linguistica, numerosi

ex-pazienti e familiari di perso-
ne ricoverate in Terapia Inten-
siva) è stato possibile creare un
sito internet, una brochure
informativa, 6 manifesti per la
sala d’attesa… materiale che fi-
no a pochi mesi fa semplice-
mente non c’era.

Non sappiamo ancora se
questo sforzo si rivelerà “effica-
ce” nel ridurre i sintomi di ansia
e depressione nei familiari del-
le persone ricoverate; per valu-
tare questi risultati, ci sarà una
difficile analisi statistica e delle
pubblicazioni su riviste scienti-
fiche internazionali. Quello che
possiamo dire per ora è che rac-
cogliendo le impressioni delle
persone coinvolte, siamo sem-

pre incoraggiati a continuare
sulla strada di questo progetto,
“una strada da condividere”. Il
cambiamento culturale che ne
deriva permetterà di curare le
persone in modo nuovo, non
perché ci sono nuove medicine
o tecnologie innovative, ma
perché ci saremo avvicinati ad
una medicina più umana, più
attenta ad aspetti secondari,
che diventano importanti per-
ché si accetta di guardare con
occhi nuovi la stessa, difficile
realtà. Ciò che rende possibile
questo percorso è la consape-
volezza di non essere soli.

Giovanni Mistraletti
Ricercatore Universitario
in Anestesia e Rianimazione

NESSUN OBBLIGO

La donazione
degli organi:
un fantastico
dono alla società
■ Un’intera sezione del sito in-
ternet www. intensiva. it è dedi-
cata a presentare quello che si
può fare “per donare”. La dona-
zione qui assume un ruolo mol-
to diverso dal solito, perché si
parla di tempo, di aiuto concreto,
di sorrisi, di sangue, di organi e
tessuti… La donazione è un atto
disinteressato basato sulla gene-
rosità: chi sceglie di farlo non de-
ve essere obbligato e non deve a-
vere secondi fini.

Il miglioramento delle terapie
mediche e chirurgiche ha porta-
to ad un netto miglioramento
nella qualità di vita. Nonostante
ciò, vi sono ancora delle malattie
così gravi e complicate che non
possono essere curate se non con
il trapianto dell’organo malato.
In questo senso il trapianto di or-
gani, basato sulla donazione, è
un atto terapeutico estremo (cioè

senza alternativa), in
pazienti che non pos-
sono più essere cura-
ti con altre terapie. Al
di là quindi di ogni al-
tra valenza culturale,
sociale, civile, etica e
religiosa, l’essenza
della donazione e del
trapianto è garantire
una possibilità tera-
peutica altrimenti
impossibile.

Quando una per-
sona viene ricoverata
in Rianimazione per
una malattia così gra-
ve che non può esse-
re curata e che ne de-
termina il decesso, i
medici, dopo aver
constatato clinica-
mente la morte, han-
no il dovere di infor-
mare i familiari e di
sostenerli, in un rap-
porto di reciproca fi-
ducia basato su una
comunicazione chia-
ra, rispettosa del loro
caro e del loro dolore.
Questo rapporto di fi-
ducia nasce dal pri-
mo incontro dei fa-
migliari con l’ospe-
dale, e può crescere
positivamente man
mano che essi seguo-
no il doloroso iter cli-
nico del proprio caro.
Se questo percorso è
virtuoso, i familiari
potranno recepire
con maggior chiarez-
za la comunicazione
della morte ed accet-
tare, in seguito, la ri-
chiesta di donazione.
Solo quando è stata
constatata e certifica-

ta la morte, i medici possono
porre ai familiari la richiesta di
donazione, sempre nel rispetto
della volontà del defunto. Questa
volontà può essere stata espressa
in vita (Tesserino blu, Asl, scritto
olografo, Aido, comunicazione ai
familiari) oppure no. In questo
caso i familiari interpretano la
possibile volontà del defunto, se-
condo la legge 91/99. Può sem-
brare paradossale che al dolore
di una famiglia (del morto) possa
corrispondere la gioia di un’altra.
Tuttavia “materialmente” il mor-
to non ha più sussistenza alcuna,
mentre spiritualmente e psicolo-
gicamente il suo atto di genero-
sità è un fantastico dono testa-
mentario per la società e può le-
nire il dolore dei famigliari, nel ri-
cordo positivo del loro caro.

Maria Pia Moretti
Medico coordinatore di area
Ospedale Niguarda, Milano

Lo staff che ha
collaborato con
Giovanni
Mistraletti, il
giovane
anestesista
piacentino
ideatore di
intensiva.it

■ Quando una persona ha
un problema di salute, i suoi
familiari sono toccati in pri-
ma persona. Si cerca di fare
tutto il possibile per affronta-
re la situazione al meglio, ma
a volte non c’è tempo di sce-
gliere. Il reparto di Rianima-
zione in cui “si capita” diven-
ta l’unica soluzione: il posto
della cura e il luogo dove ini-
ziare a dare un senso a tutto
quello che sta succedendo.
Spesso in queste situazioni ci
si sente impotenti, il confine
tra le emozioni provate e la lu-
cidità sembra sparire, tanto
da non capire quando i com-
portamenti nascono da un’e-
mozione o una scelta raziona-
le e ragionata.

Mettere in parole tutto que-
sto non è facile, ma per alcu-
ni scrivere e raccontare la pro-
pria esperienza diventa un
modo per stare meglio e sen-
tirsi meno soli. Siamo convin-
ti che nascondere questa
realtà non serva a nulla, e an-
zi sia dannoso. Crediamo che
si possa fare molto per chi vi-
ve ansia o depressione dopo
una esperienza emotivamen-
te così forte come un ricovero
in Terapia Intensiva, e soprat-
tutto dire “se lui/lei guarisce e
si salva io riprenderò a star
bene e mi passerà tutto” non è
la soluzione.

Eccovi qui di seguito alcune

testimonianze in cui i nomi
dei protagonisti sono stati so-
stituiti con nomi di fantasia.

“Francesca, la nostra mamma,
la nostra giovane nonna, la
nostra amica del cuore.
Una delle tante lo sappiamo.
Fuori, un corpo in grande dif-
ficoltà, in equilibrio sull’esile
corda della sopravvivenza,
con un intrico di sottili tuba-
zioni, e del sangue che scivola
impietoso sulla coscienza.
Dentro, l’anima straordinaria
della persona forse più mera-
vigliosa che si possa incontra-
re in una vita. Un’anima sopi-
ta e sofferente che grida unita
alle nostre. Un grido di dolore,
un urlo di speranza che non
muore, e che non potrà morire
soprattutto grazie a tutti Voi,
angeli di turno che avete chiu-
so il varco all’ingresso della
morte, che avete riacciuffato il
suo prezioso respiro, che avete
messo al suo e nostro servizio
la Vostra generosa professio-
nalità insieme a una umanità
profondamente gentile e che
hanno il sapore di vera missio-
ne. Grazie, amici nostri, amici
della vita. L’incertezza è la no-
stra ombra: troppo complicato
il cervello per esprimere pare-
ri. Non possiamo prevedere co-
me continuerà, come finirà
questa seconda vita. Ma se a-
vrà un colore e un profumo

sarà certo il Vostro”.

“Volevo attirare per un solo se-
condo la vostra attenzione...
mi riferisco a tutti voi dagli in-
fermieri ai dottori a tutti quel-
li che in questi mesi ho incon-
trato. Sento nel profondo del
mio cuore di dovervi dei rin-
graziamenti, per tutto quello
che in questi mesi avete fatto
per mia madre, sarebbe facile
e scontato questo messaggio se
lei fosse vissuta ma sono co-
sciente che il vostro non è da
ritenersi un errore ma come
per noi una sconfitta, visto
tutti gli sforzi che avete fatto e
la voglia di vita che aveva mia
madre. Avreste dovuto cono-
scerla, prima del suo silenzio
forzato era piena di vita. Co-
munque voi giorno per giorno,

attimo per attimo vi adopera-
te alla salvezza di vite umane
(non si può considerare un
semplice lavoro) vi ho visti es-
sere tristi per la morte di per-
sone, vi ho visti battere le ma-
ni per passi avanti di pazienti
o presi a rianimarne altri...
non è facile gestire questi sen-
timenti.. ecco questo mi ha ar-
ricchita tanto... grazie!!!!!

La Rianimazione non è un
ambiente facile perché si sta
continuamente tra la vita e la
morte. C’è sofferenza, c’è la
morte e ci sono le cause me-
dico-legali, ma non è tutto.
C’è anche la condivisione, la
ricerca continua delle cure
migliori, la speranza ed anche
la guarigione.

Stefania Anania
Psicologa

Rianimazione,luogo
di cura e di riflessione
Le testimonianze della sofferenza, della morte
ma anche della speranza e della guarigione
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