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fiorenzuola - Aveva 47 anni
quandounaneurisma leprovocò
una emorragia cerebrale e lei en-
trò in coma, per non uscirne più.
Era l’1marzo del 2004. Uno spar-
tiacque profondo nella vita della
dottoressa Paola Borella, medico
di famiglia specialista in geriatria,
che ci ha lasciati lunedì sera. La
dottoressaBorella era incomave-
getativo dabenundici anni, dieci
dei quali passati nella residenza
sanitaria assistenziale Verani
Luccadi Fiorenzuola, che l’ha ac-
colta e curata con l’attenzione e
la tenerezza di una vera famiglia,
unendosi all’affetto della zia An-
naBosi, dellamammaAda (man-
cata l’anno scorso), dello zioNar-
do Bosi, che lunedì è stato rag-
giunto dalla notizia della morte
della nipote,mentre era aRonca-
glia dove stava lavorando per far
fronte alla conseguenze dell’e-
sondazione.
Per chi crede nei segni, saltano

all’occhio le date di ingresso e di
termine dell’esperienza di Paola
nella famiglia del “Verani”: venne
ricoverata il 20 settembre del
2005, se ne è andata dieci anni
dopo, come se un ciclo della sua
vita fosse giunto naturalmente al
termine. «Paola ha trascorso la
sua ultima giornata, il 21 settem-
bre, serena e tranquilla. Aveva il
viso rilassato. Il giorno prima a-
veva ascoltato lamusica del con-
certo che abbiamo proposto in
giardino», racconta la direttrice
del “Verani”ClaudiaGhisoni, che
conobbe la dottoressa quando
ancora esercitava la professione
di medico di famiglia a Caorso.
«Avevamoqui alcuni suoipazien-
ti. Paola conservava un atteggia-
mentodiretto e semplice.Brillan-

te, amabile, originale, era unica».
Suo amico fraterno, nonché suo
medico, è stato il dottorDamiano
Villani. La specialità in geriatria
l’aveva fatta proprio insieme a
Paola: lui si era laureato all’uni-
versità aModena, lei aParma.Poi
i quattro anni di studio comune:
«Lavoravamo di giorno e la sera
studiavamo insieme. Portavamo
i libri anche durante i turni di
guardiamedica.Oppure ci trova-
vamo a casa sua a Roncaglia»,
racconta Villani. Lui del ’55, lei di
dueannipiù giovane, la loro ami-

cizianon si èmai interrotta.Nep-
pure quando la dottoressa ha su-
bito l’aneurisma. «Quando Paola
si è ammalata siamo riusciti in-
sieme allo zio a far sì che potesse
essere accolta a Fiorenzuola, alla
Rsa Verani, dove è stata curata in
maniera straordinaria, dalle oss e
dalle infermiere: Paola non ha
mai avutounamicosi, néunapia-
ga da decubito, il che, per una
persona allettata, è un fatto ecce-
zionale. La mamma, la zia, lo zio
per anni hanno fatto la spola, per
venire a visitarla quotidianamen-

te. Poi anchemammaeziahanno
trovato sistemazionenegli alloggi
conservizi che il “Verani”haattivi
propriodall’altra parte della stra-
da. Unmodo per stare ancor più
vicinoaPaola. La zia leha sempre
parlato», racconta Villani che in-
vece confessa: «Io non ce l’ho più
fatta. Forse è stato un limite. Ma
dovevomantenere la lucidità co-
me suomedico». «Il dottorVillani
ha avuto il coraggio e la forza di
mantenere un doppio ruolo,
quello di fraterno amico e quello
dimedico – dice la direttriceGhi-

l’istitutoVerani
di fiorenzuola
dove era
ricoverata
la dottoressa
Paola Borella

Le ultime ore in serenità con la musica che adorava
Una lungadegenza tra le cure incessantideiparenti edelpersonale infermieristicoe sanitario

il concerto
alVerani
dedicato
alla dottoressa
Paola Borella

fiorenzuola - (dmen) «Paola ha
sempre ascoltato lamusica clas-
sica. Era appassionata di Bach e
Beethoven», testimonia l’amico
dottor Damiano Villani. Anche
lo zio di Paola ci aveva raccon-
tato della sua passione per la
musica, iniziatanell’infanzia: «A
tre anni iniziava a cantare. Poi e-
ra diventata pianista. Io le ho
sempre fatto ascoltare musica».
Proprio domenica nel giardi-

no interno della rsa Verani ha
suonato un trio di musiciste:
Marina Sartini (flauto) Emanue-
la Goi (flauto), Maria Paola Bu-
sconi al violoncello (organizza-
trice la pianista Adele Salini). Le
musiche hanno risuonato nel
giardino su cui affaccia la stanza
dove Paola Borella ha vissuto
per dieci anni. Gli ultimi della
sua vita. «A un certo punto ab-

biamo spalancato le finestre
perché lamusica potesse entra-
re nella sua stanza – racconta la
direttrice Ghisoni – La zia ci ha
detto chePaola erapiù serena a-
scoltandoquellamusica. Il gior-
no dopo sembrava in uno stato
di grazia, diverso da quello degli

altri giorni. La sera dello stesso
giorno ci ha lasciati».
«La zia ha avuto l’impressione

che Paola, pur nella sua immo-
bilità, fosse beata. Di certo non
ha avuto complicazioni e la sua
morte è arrivata in unmomento
in cui, pur in una condizione di

gravità permanenteormai daun
decennio, non si presentavano
particolari problemi di natura
sanitaria», dice il suo medico e
amico dottor Villani.
Paola, anche se chiusanell’in-

comunicabilità del coma, rice-
veva continue cure e parole da
chi la accudiva: le operatrici del
Verani le hanno sempreparlato,
così come la direttrice. E che di-
redella zia che, finoapochi gior-
ni fa, entravanella sua stanza, e-
sordendo conqueste parole: «A-
more. Meraviglia mia. Sono ar-
rivata, ti mancavo?». Poi via con
il rito del caffè (perché Paola ne
potesse sentire l’aroma) e lamu-
sica classica che risuonava nella
stanza.
«Leparole della zia, lamusica,

la curadelle oss edelle infermie-
re era quello che hanno mante-

nuto in vita Paola», osserva Vil-
lani: «La sua famiglia è riuscita a
tenerla fuori dagli ospedali per
dieci anni».
Paola Borella era nata nel feb-

braio del ’57, si era laureata in
Medicina aParma, specializzata
in geriatria e aveva esercitato co-
memedico di famiglia aCaorso,
fino al 2004. Dopo l’aneurisma
era stata ricoverata alla riabilita-
zione di Fontanellato. Dopo tre
mesi era passata aMontescano,
i successivi tre al Fate Bene Fra-
telli, a SanColombano.Un’odis-
sea che aveva trovato un appro-
do sicuro al “Verani”. Il centro
dove il giorno prima di morire
forse Paola ha ascoltato un trio
musicale che ha questo nome:
Affinity of Souls, affinità di ani-
me. Speriamo che la sua abbia
trovato pace.

scoprila Sabato 26 e domenica 27

soni –Aveva adottatoPaola come
una sorella. Ma è stato anche il
suo medico, con una professio-
nalità e una disponibilità straor-
dinarie».
La dottoressa Borella era ali-

mentata artificialmente e respira-

va grazie alla macchine. Eppure
ogni giorno la zia preparava il
caffè in camera, perché lei potes-
se sentirne l’aroma. Paola ora ri-
posanella cappelladi famiglianel
camposantodi SalicetodiCadeo.
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