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“Ci piacerebbe pensare che questo
viaggio lungo, un anno e più,
sia stato solo un brutto sogno…”

Cari colleghi,
sento di ringraziarvi sinceramente, professionalmente ed emotivamente per avermi
permesso di ascoltare e condividere le vostre: emozioni, fatiche, ansie, incertezze…, ma
soprattutto le vostre capacità di resilienza.
Capacità di far fronte in maniera positiva agli eventi traumatici, di riorganizzare
positivamente le vostre vite dinanzi alle difficoltà.
Capacità di ricostruirvi, restando sensibili alle opportunità positive che la vita vi offre,
senza perdere la vostra umanità.

Marzia

“Siamo stati come marinai di una nave in tempesta che doveva salvare dei naufraghi.
Non siamo riusciti a salvarli tutti, ce l’abbiamo messa tutta ma non ce l’abbiamo fatta…
E questo ci ha fatto stare male, fino a quasi dimenticare la stanchezza e i segni del lavoro
sul nostro corpo.
Il mio ringraziamento sincero va a tutti: medici, infermieri, operatori, personale che cura
l’igiene e la sanificazione, i tecnici che ci hanno supportato e aiutato con la tecnologia,
tutte le persone che ci hanno aiutato e confortato.
Ringrazio la dott.ssa Sarto per la sua disponibilità, per esserci stata vicino e averci fatto
comprendere quanto è importante comunicare le emozioni negative e anche quelle positive.
Un ringraziamento va alla Dott.ssa Donolato e Cristina Maiolo per la dedizione e l’impegno
profuso”.

Dott.ssa Lorella Altafini
Direttore UOC Anestesia e Rianimazione Ospedale di Dolo AULSS3

“E’ stata ed è la nostra guerra, dove nel campo di battaglia abbiamo sfidato la morte con i
sentimenti e le paure che questa ci ha posto davanti.
Sono state delle sfide che dovevamo attraversare, perchè quando una vita è in bilico ci si
aggrappa al ricordo, a com’era per dire ... “rimani” o farla rivivere.
Tutte queste persone erano eccezionali ed uniche, con storie piene di vita.
Abbiamo imparato l’ascolto, la condivisione. Ci siamo portati a casa a volte l’amarezza e
l’offesa di chi pensava di acquistare, con “una borsa di soldi”, ciò che non era in vendita.
Come gruppo, siamo cresciuti. Tutti abbiamo lavorato, condividendo protocolli,
esperienze, successi ed insuccessi. Le consegne, a fine turno, sono diventate un momento
di condivisione dove si chiudono le porte e si fa silenzio.
Abbiamo lavorato e lavoriamo tanto, colleghi anziani e così pure i giovani. In tutto
questo... la battuta, il piacere di un caffè in compagnia non sono venuti meno perchè la
morte va sfidata e l’arma per vincere è l’amore per la vita. Una vita che va vissuta per le
cose belle di ogni giorno, nella loro semplicità dove un sorriso ed una parola possono fare
la differenza.”
Caterina

Ci piacerebbe pensare che questo viaggio lungo un anno e più, sia stato solo un brutto
sogno.
Ma non lo è …non lo è stato purtroppo!
Travolti da questa pandemia nell’animo e nello spirito.
Messi a dura prova professionalmente ed emotivamente per gestire un evento inaspettato
e non pianificato.
Messi a dura prova dentro a delle tute ore ed ore come mai prima.
La tuta non ti rende invulnerabile dalla paura di contagiarti, di contagiare e di portare a
casa questo virus.
La tuta, la visiera, le mascherine, non ti proteggono dalla sofferenza, dalla paura delle
persone che sono state colpite da questa malattia. Non sei protetto dalla richiesta di
aiuto dei familiari, che hanno paura di perdere il loro caro… consapevoli che sono nonni/e,
zii/e, fratelli e sorelle, madri e padre, mariti e mogli, figli/e che la maggior parte delle
volte non hanno potuto nemmeno salutare i propri cari.
Momenti difficili ce ne sono stati… eppure il personale ha retto attingendo alle proprie
energie e risorse.
Impotenza e rabbia, sentimenti comuni tra chi ha messo a disposizione la propria
esperienza e chi ha imparato ex novo, per dare aiuto a chi è stato meno fortunato di noi.
Perché essere infermieri, medici e operatori non ti rende invulnerabile dal dolore, dalla
sofferenza della morte che ha portato via tante persone … troppe.
Più il tempo passa maggiormente la nostra resistenza vacilla, perché non siamo superEroi…
magari lo fossimo!
Cristina

La Terapia Intensiva (UTI) è un’area all’interno di un Ospedale particolarmente
specializzata, molto diversa da qualsiasi reparto. Si occupa di pazienti che sono in
pericolo di vita ed hanno costantemente necessità di attento monitoraggio e supporto
delle funzioni vitali. Ha bisogno, dunque, di personale altamente qualificato che 24 h su
24, monitora i pazienti attraverso attrezzature, farmaci e... ascolto empatico.
In questo anno di Coronavirus nelle Terapie Intensive, molti pazienti hanno avuto la vita
“sospesa“ e … troppi sono morti. Per imparare ad apprezzare il senso della vita forse
potrebbe essere utile, nonché necessario, aver sostato anche solo un’ora, come
spettatore, in questo reparto. Un viaggio profondo, quello in UTI, abisso dove i corpi
sofferenti, sono sospesi nei letti e sostenuti da macchinari e dalle cure intensive del
personale che notte e giorno si dedica, non eroicamente, ma professionalmente ed in
modo qualificato, alla cura.
Il “viaggio” di questi pazienti è rilevato da macchinari che spesso non danno le reali
coordinate di dove sono oggettivamente rispetto alla patologia, o dove sono le loro menti,
se provano emozioni, se sentono e percepiscono qualcosa. Tutto sembra fermo, il tempo in
terapia intensiva si dilata e quasi si … annulla.
Quando un paziente entra in rianimazione, questo colpisce anche la sua famiglia, obbligata
a prendersi carico della sofferenza propria e del proprio caro. Ecco la necessità di …
“bere” alla fonte dell’operatore sanitario che “vive” accanto al parente e dal quale i
familiari necessitano, ogni giorno, di avere notizie, informazioni rincuoranti … Tutti
coloro che “viaggiano” in Terapia intensiva hanno Bisogno di sostegno, per effettuare
questo cammino non in solitudine, o percependosi abbandonati… bensì presi per mano,
accompagnati.
La Rianimazione è sempre stato un reparto chiuso, una “meta” difficile da raggiungere
per i familiari. La Terapia Intensiva, al tempo del Coronavirus, si è … aperta alle famiglie.
Cercando di dare respiro al concetto di umanizzazione del paziente. Tablet, telefonini, la
stanza degli abbracci, (stanza video che permette ai familiari di vedere i propri cari).
Gli operatori sanitari della terapia intensiva sono stati esposti a tanti, troppi eventi
traumatici per lungo tempo, con turni “massacranti”, senza mai tirarsi indietro o senza
mai ascoltare fatiche, stanchezze e paure. Essere esposti in modo così intenso a tanta
sofferenza, a tanto dolore, all’impotenza di fronte alla morte, nonostante tutti i tentativi
possibili, può favorire una destabilizzazione emotiva, dove la comorbilità cresce in
relazione al numero delle esposizioni.
Secondo alcuni studi (Jarero e Uribe) il trauma acuto non è solamente legato ad una
cornice temporale, ma anche al periodo di sicurezza post-traumatico. La mancanza di
questo periodo impedisce il consolidamento nella memoria traumatica stato-dipendente di
essere integrata e consolidata.
Le persone che lavorano quotidianamente a contatto con sofferenze acute, nonostante
tendano a sviluppare un’alta soglia di tolleranza agli eventi traumatici, possono
manifestare disturbi psicopatologici a breve o lungo termine a seguito della
traumatizzazione vicaria. Ciò significa che anche un operatore sanitario, durante la
propria situazione lavorativa, può vivere una condizione traumatica. Non per esposizione
diretta, ma per la vicinanza quotidiana con la persona traumatizzata. La relazione
terapeutica con la vittima può investire l’operatore sanitario dello stesso trauma in modo
secondario ed indiretto (DSM V).

Come viene vissuto il contesto Coronavirus?
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti

fa vivere come accerchiato da un nemico trasparente che distrugge tutto;
fa vivere su un’altalena;
fa vivere come possibile “untore”, allontanato, accusato, aggredito;
fa vivere settimane, mesi, un anno in reclusione, lontano dalle relazioni:
fa vivere famiglie ammalate;
fa vivere lutti di nonni, genitori, compagni, figli e fratelli;
fa vivere nell’incertezza dell’oggi, non solo del domani.

La salute mentale ed il benessere dei primi soccorritori è importante per il paziente, per
la sua famiglia e per la comunità stessa.
I fattori che influiscono sull’entità della risposta emotiva sono diversi:
livello di coinvolgimento
livello di controllo
livello della minaccia o perdita
livello di “assurdità”
livello di preavviso
vicinanza fisica-psicologica
livello di stress nella propria vita
natura e grado di supporto sociale avuto dopo l’evento
supporto del gruppo di colleghi ed amici
supporto familiare e possibilità di comunicazione
Ecco motivata la necessità di dedicare uno spazio di DEFUSING EMOTIVO a tutti gli
operatori sanitari della terapia intensiva di Dolo. L’operatore sanitario che presta
servizio presso una Terapia Intensiva sub-intensiva, incontra un numero elevato, non
normalizzato, di pazienti da:
stabilizzare clinicamente in condizioni critiche, che faticano a rispondere alle terapie
farmacologiche o che proprio non rispondono alle stesse e che troppo spesso muoiono e …
come muoiono?
In solitudine, senza supporto familiare, in un contesto definito … angosciante.
Gli stessi operatori si sentono così coinvolti, per il “viaggio” di sofferenza trascorso
assieme ai pazienti, da farsi loro accompagnatori verso la morte, con una carezza, con una
preghiera, con un ultimo saluto, quasi fossero parte della famiglia, ... spesso un ponte tra
persona deceduta e famiglia.

DEFUSING EMOTIVO

Queste sono le “VOCI” degli operatori Sanitari della Terapia Intensiva di Dolo, attori
principali del DEFUSING EMOTIVO. Uno spazio di raccolta dei vissuti emotivi
sperimentati e sopportati durante il loro lavoro in Terapia Intensiva nel periodo
Coronavirus.

COME MI SENTO OGGI?
“Stanca, ma serena.”
“Demoralizzata, insensibile, stanca.”
“Bene perché sono in riposo.”
“Stanchezza.”
“Abbastanza tranquilla, disponibile.”
“Stanca fisicamente e mentalmente”.
“Impotente.”
“Durante questa pandemia ho conosciuto colleghi che sono diventati amici e l’amicizia ha
alleggerito il carico emotivo rendendo più sopportabile il lavoro.
“You can count on me
Like 1,2,3,
I’ll be there
And I know when I need it
I can count on you
Like 4,3,2,
You’ll be there
“Cause that’s what friends are supposed to do”
(Cit. Bruno Mars) “

“Voglio mandarli via tutti! Subito!”
“Se non hai mangiato con le lacrime agli occhi non conosci il sapore della vita.” (cit. JW von
Goeth) “
“Incapace”.
“Preoccupata, stanca.”
“Mal di schiena, demoralizzata, preoccupata, umiliata, stanca.”
“Siamo diventati Ospedale COVID. Questa mattina in macchina andando in ospedale le
lacrime sono iniziate a scendere senza accorgermene: se dovrò intubare un altro paziente
ai piani avremo ancora un posto libero operative? Ieri sera ce n’era ancora uno chissà
questa mattina. Sono arrivati i macchinari per attivare nuovi posti nelle sale operatorie e
riusciremo a organizzare il lavoro?
Poi ho realizzato che oggi sono in sala operatorie per i pochi interventi non
procrastinabili che ancora facciamo e soprattutto ho visto due lenzuola di

incoraggiamento lungo la strada: “ce la faremo!” con un grande arcobaleno disegnato con i
pennarelli e l’altro con un grande “grazie”
Mi sono rincuorata. Asciugate le lacrime, un sorriso e si va avanti ci si incoraggia a
vicenda tra colleghi e infermieri. Oggi va di lusso, chiusa nella mia sala operatorie ho
l’illusione che Siamo tornati alla routine. Oggi tocca a qualcun altro gestire la Ria.
Grazie ai parenti, amiche e conoscenti che ci incoraggiano con un messaggio, che hanno un
pensiero per te: “stai attenta”! Prima ero io che lo dicevo ai miei figli.
Grazie anche ad Alberto che la sera mi aspetta per cena con un piatto caldo ed un
sorriso, mantiene in questa occasione la serenità senza drammatizzare non so se per
incoscienza, ma va bene così.
Chi può deve stare a casa per riuscire ad avere la possibilità di curare tutti, se arrivano
tutti Insieme non ce la facciamo.
E ai nostri ragazza dico non mollate, continuate a studiare non deve essere tempo perso!”
“Di corsa, forse basta non pensare, ma cosa posso fare? La vita ci pone a confronto con la
morte e la sofferenza, ma a volte solo il silenzio ed il rispetto possono dare un senso… .”
“Sono molto stanca… non so dove trovo l’energia… sempre di corsa… mille impegni … dovrei
fermarmi!”
“Carico di energie, oggi sono smontante notte. Emotivamente molto fragile, perché basta
un non nulla per farmi venire da piangere, sia un’emozione positiva che negativa. Quando
mi sento così, mi accorgo che ascolto molto di più le persone, parlando poco di me.”
“Oggi tre persone si sono arrese. Il COVID le ha strappate alle loro famiglia. Posso solo
pensare che ora hanno smesso di soffrire. Forse lassù incontrerete la mia mamma,
abbracciatela per favore…”
“Anche se il timore avrà sempre più argomenti, scegli la speranza”.
“Il virus ci ha insegnato una cosa: in un mondo che vuole alzare muri, la natura ci ha
dimostrato che i confini non esistono”.
“Svuotata, triste, amareggiata, presa per il ... . Non vedo la luce anzi un lumino in fondo al
tunnel… sempre che ci sia”.
“Tutto questo è uno tsunami e se non cavalchi l’onda vieni travolto, pazienti e personale”.
“Che delusione aver lavorato tutta la mattinata per niente, tutti vanno male, tutti uguali.
Sembra non aver fatto niente (nulla) alle consegne. A volte i dati si confondono tra un
paziente e l’altro perché è lo stesso copione che si ripete. E’ dura: tanti pazienti e forse
solo uno che si salva e che esce dal reparto. Amarezza e rabbia la si percepisce anche nel
mio collega che continua a ripetere… “ma anche lui che andava bene, guarda questo torace
come è peggiorato, come si fa a staccarlo… non si può”, poi torna indietro ed è peggio…Lo
stesso la 11.6, la stavo per estubare e guarda adesso, ventila con una FO di 100. E’ una
malattia che toglie le nostre certezze, che vanifica il nostro lavoro, che mette paura, che
lascia l’amaro in bocca, il vuoto, che ci fa sentire soli… Oggi è una giornata grigia, fredda,
silenziosa e vuota…”.

“Ho capito perché i pazienti della pneumologia ad un certo punto “precipitano… perché
siamo sotto di loro.
Se fossimo a un piano più alto forse non succederebbe!!”
“dove passi l’ultimo dell’anno? … In BOTI ..”.
“Come mi sento oggi? Forse un po’ frastornata da tanti motivi, sempre lo stesso
bollettino di guerra… vediamo persona che stanno male, che respirano a fatica. Abbiamo
imparato e capito chi può farcela e chi no, anche se questa previsione a volte può essere
smentita. Mi ha colpito l’altra sera quando sono uscita dal lavoro, sembrava una
apocalisse, una coda di macchine, sulla rampa del monoblocco, di gente che andava a fare
il tampone, in contemporanea il suono della sirena e poi il silenzio, con la campana a morto
che suonava. Vi assicuro che era vero… neanche avessi fatto apposta. E’ la nostra guerra,
noi anziani non dobbiamo cedere perché siamo il punto di riferimento e possiamo essere
la forza per i nostri giovani, spetta a noi tenere dura ed andare avanti”.
“Come mi sento oggi? Triste un senso di vuoto per la morte di Francesco. Non ho avuto
modo di condividere con i miei colleghi perché ero a casa. Ma il silenzio c’era, così come
c’era la stanchezza per tutte queste morti.
Durante la degenza quello che ho ammirato di quest’uomo è stata la sua consapevolezza, il
sentire che le cose non andavano bene. Ciò che è emerso è stata la sua forza, a anche la
sua interiorità. Questo ho pensato: “possibile che non ce ne fossimo accorti!” Ma si,
Francesco amava le cose belle, sapeva apprezzare il valore di un gesto, le qualità altrui.
Questo è quello che ci portiamo dentro di lui. Il suo animo nobile e puro, la sua voglia di
vivere, perché se cerchi, la vita ti può dare molto ed il tuo modo di essere si riflette in
quello che fai”.
“Quest’anno è stato faticoso e doloroso, ma anche di grande crescita per me. Ho
scoperto risorse inimmaginabili e consolidato tanti rapporto umani che hanno reso le
difficoltà un’occasione per essere più uniti.
Insieme abbiamo affrontato tutto sostenendoci a vicenda spesso con la battuta e a
tratti un sorriso, che solo un grande gruppo come il nostro è capace.
Vi voglio bene siete la mia famiglia”.
“Buona Pasqua un …., qui la gente continua a morire senza risorgere! Già non ero credente
prima, figuriamoci ora! C’è una logica? C’è giustizia? Perché dobbiamo prenderci carico di
così tanta sofferenza? Sono stanca di comunicare ai parenti queste notizie è sempre
come una coltellata. Ti prende un nodo alla gola. Ma ti concentri su altro e vai avanti, fai
le carte per il decesso e via. Ma vaf…!
Poi ti asciughi gli occhi lucidi e ti senti un po’ meglio. Questa mattina hai fatto chiamare il
prete, lo hai fatto vestire con lo scafandro ed entrare nelle stanze. Che si prenda anche
lui cura dei suoi fedeli. Ci ha un pò rasserenato tutti. Mentre scrivevo le carte da morto
la Betty mi dice: - quando la mandiamo via la ragazza che è in respiro spontaneo? - allora
mi scappa un sorriso… - Betty l’abbiamo estubata da 2 giorni… fino a stanotte era in
NIV… - Li voglio mandare tutti via e subito- e ride… .
Betty questa mattina ha portato per tutti un sacchettino con degli ovetti di cioccolato.
Poi Elena è rimasta in stanza dalle 15 alle 20.30, ha fatto due ricoveri. Quando alle 19
sono entrata e l’ho minacciata che doveva uscire e le facevo dare il cambio, non ha voluto:
-sono i miei pazienti- la sua risposta.
Sì sono stata proprio fortunate oggi ad avere questa squadra nessuno si è risparmiato
VVB. Ma che stanchezza domani si recupera e poi si riinizia… Allora Buona Pasqua a noi!!!”

COSA DI BUONO MI PORTO A CASA OGGI DOPO IL
DEFUSING EMOTIVO?
“Un punto di vista diverso dal mio nel modo di vedere il problema. Arricchita da
un’esperienza di condivisione dello stesso vissuto. (Grazie)”
“La condivisione, il sorriso, la tranquillità.”
“Non sono “onnipotente”, ma ho dei talenti da poter investire per migliorare (per me e
per gli altri).”
“Il rilassamento. La consapevolezza che le colleghe “esperte” della rianimazione (che ho
sempre visto come rocce) sono colpite come me da questa situazione.”
“Sensazione di leggerezza per aver condiviso ascoltando e respirando. (grazie, faccina
sorridente).”
“Essere un po’ più leggera, sentirsi un pò più leggera.”
“Più rilassato, condivisione delle stesse emozioni con le persone con cui passo tanto tempo
e sapere che le difficoltà mie sono anche degli altri, mi rassicura.”
“Il rilassamento SUPER. La condivisione e la presenza degli altri. Il fare il punto della
situazione personale. Il piacere.”
“Credo che il confronto e l’ascoltare le esperienze altrui sia una delle migliori terapie.”
“Essere parte di un bel gruppo di condivisione.”
“Soluzioni, spunti, consapevolezza.”
“Consapevolezza.”
“Comprensione. E’ stato molto bello come incontro, ora mi sento meglio. Si questo mi
porto a casa, la comprensione, il fatto di poter essere me stessa senza sentirmi
giudicata. La condivisione con le mie colleghe di turno mi ha fatto valorizzare ancora di
più la situazione e apprezzare questa opportunità che credo davvero importante e
fondamentale per me.”
“Non sapevo di avere così tanti punti di forza, risorse. Mi sento d’aver condiviso tutto ciò
che è nella mia quotidianità e ora so che è normale, anzi buono.”
“Conferme, emozioni positive, comprensione, approvazione, avevo paura di essere
insensibile alla “routine della rianimazione” ora ho capito che non lo sono.”
“Consapevolezza di noi prima del nostro ruolo lavorativo.”
“La conoscenza della psicologa. Una nuova tecnica di rilassamento, la positività, nuove
chiavi di lettura.”
“Mi ha alleviato tanto il dolore per la mancanza di Francesco”.

“Maggiore consapevolezza che non sono l’unica a vivere sentimenti, riflessioni e stati
d’animo negativi.”
“Condivisione dei problemi, sentimenti, visione dei colleghi in un aspetto che non avevo
mai valutato e visto. Essere ascoltata. Un po’ di relax. Un po’ più di unione con i colleghi
(grazie).”
“Pronta a ripartire, a dare il meglio di me!”…

Carissimi,
In questo giorno di dolore, Vi porto i ringraziamenti di tutta la mia famiglia
allargata.
Oggi, più che mai, vi scrivo per ringraziarvi per l’impegno e per la costanza
che state mettendo per tutte le persone che arrivano presso la RIA&BOTI.
Vi ringrazio per “Maria” Cristina, per zio Renzo e per tutte le altre persone
che hanno lottato e che non ce l’hanno fatta contro questo virus.
Vi ringrazio per quelle persone, sicuramente per ora poche, a cui si è riusciti
a dare ancora speranza.
Vi ringrazio per le parole, gli sguardi, le telefonate o gli sms che ho
ricevuto… sono state linfa per reagire.
Vi ringrazio per la vostra umanità e professionalità.
Vi ringrazio perchè il lavoro che state facendo è importantissimo, le
soddisfazioni e le gratificazioni non sono evidenti in questo momento, ma ho
la certezza che queste sconfitte siano le fondamenta per poter migliorare
sempre più i risultati che tutti attendiamo.
Vi ringrazio perchè, anche se in queste settimane avvicinandomi di più alla
parte assistenziale ho inevitabilmente vissuto lo sconforto che tutti stiamo
vivendo, ho apprezzato che è ancora presente lo spirito propositivo di
ricercare qualche suggerimento, qualche idea, per trovare nuovi modi per
migliorare sempre più ciò che facciamo nella nostra RIA&BOTI.
Vi ringrazio perchè state mettendo assieme le capacità, le esperienze e le
conoscenze che oguno di voi ha a disposizione.
Vi ringrazio perchè, nonostante questo carico di stress che state
accumulando, riuscite a fare qualche “battuta” facendomi riassaporare il
vostro sorriso.
Vi chiedo solo di rimanere così, non scoraggiatevi, cercate di non
perdere la visione ottimistica, il Vostro modo di lavorare in équipe deve
prevalere.
Avremo modo di vederci nei prossimi giorni, il Vostro sguardo, una parola o
un sorriso con gli occhi avranno il valore di un vero abbraccio.
Grazie di cuore a tutti.
Alberto

SONO GIORNI
Sono giorni in cui pensi all’universo
e cerchi qualcuno che possa illuminare la notte.
Giorni in cui ci troviamo a lottare con i nostri dubbi,
con le nostre crisi, con le nostre identità precarie.
Giorni in cui viviamo la “precisione dell’amore”,
e finalmente leggiamo con esattezza
i nostri affetti.
Sono giorni in cui devi far tacere l’io per poter ascoltare un silenzio più grande,
un silenzio abitato, un silenzio pieno.
Giorni in cui senti di essere un tutt’uno
con tante religioni e con tutti gli essere viventi.
Giorni di un cristianesimo finalmente nudo,
in cui l’essenziale non sono i riti,
ma il sentire l’incarnazione come un dono.
Sono giorni che ci ricordano che ciò che vale
è il pane sulla tavola.
Giorni in cui devi vivere quell’intensità quasi muta
della vita fatta di necessità e di bellezza.
Giorni in cui ti accorgi di aver vissuto
tutto con avidità,
mentre la vita vera era da un’altra parte.
Sono giorni per tornare a abitare
poeticamente il mondo, in cui capisci che contemplare
vuol dire prendersi cura.
Giorni per sentire che la vita vera non è mai facile e
comoda,
che il reale sta dalla parte della poesia
e che la poesia è dentro il reale.
Giorni per guardare
senza avere l’intenzione di prendere.
Sono giorni in cui ciascuno dei nostri gesti
può impedire al mondo di rotolare verso gli abissi.
Giorni in cui una madre che rimbocca il lenzuolo
al suo bambino addormentato
è come se si prendesse cura di tutto il cielo stellato.
Giorni per misurare il valore di tutte le cose
e vedere quanta luce contengono.
Sono giorni in cui senti che è il momento
di non perdere tempo a maledire.
Giorni in cui capisci che sono la bellezza,
la semplicità e la fragilità che ci aprono al futuro.
Giorni in cui capisci che è questo, proprio questo,
il modo nuovo per respirare in questo mondo.
Luigi Verdi

Si ringraziano per la collaborazione:
Dott.ssa Eleonora Baldan Scienze Infermieristiche UOC Anestesia e Rianimazione, Ospedale di
Dolo AULSS 3
Franco Giada e Annamaria Chiodi, UOC Medicina dello Sport-UOS Cardiologia Riabilitativa,
Ospedale Noale AULSS 3
Nicolò Cammarata, Presidente Associazione Cuore Amico Mirano.

