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Raccontare cinquant'anni di Reumatologia al Gaetano Pini di Milano: 
un'esperienza di medicina narrativa per pazienti, medici, paramedici, volontari e caregivers 

 
In occasione del Cinquantennale dell’inaugurazione presso l’Istituto Gaetano Pini di Milano (1° agosto 1967) 
della specialità di Reumatologia, ALOMAR ONLUS, con il patrocinio e la collaborazione di altre associazioni 
di pazienti reumatici attive presso l’ASST Pini-CTO (ARG ITALIA, Gruppo LES, AILS), ha promosso una 
raccolta di testimonianze dirette di pazienti, caregivers/volontari, infermieri e medici inerenti l’attività 
reumatologica dal giorno di inizio ad oggi. La prima fase dell’iniziativa si è conclusa con il convegno che il 29 
novembre 2017 ha celebrato tale compleanno, e che ha visto premiati cinque testi reputati particolarmente 
significativi. Abbiamo deciso di rilanciare la raccolta di testi: visita il sito www. alomar.it per accedere al link 
che ti consentirà di inviarci anche la tua testimonianza: hai tempo fino a domenica 14 gennaio 2018 per 
farlo. Da questa iniziativa nascerà una piccola pubblicazione! 
 
 

 

PREMIO PERSONE CHE VIVONO CON UNA PATOLOGIA REUMATICA: ROBERTA  

Un testo-manifesto in grado di esplorare senza pietismi i significati della patologia vissuta sin 
dall’infanzia. Con una forza consapevole e proattiva l’autrice indaga il senso che l’esperienza di una 
patologia reumatica può recare con sé, tra corazze e risorse inattese. 
 

Nascere con una disabilità fisica è doloroso, ma in fondo è parte di te, come lo sono i capelli scuri o gli occhi 

verdi. Se questa caratteristica poi è stabile ti permette di adattarti, di organizzarti come se la disabilità quasi 

non ci fosse. Così è per il bambino che diviene ragazzo e poi adulto, ma anche per la sua famiglia, i suoi 

amici, il suo partner. Con l'Artrite è diverso. ... Nascere, crescere in pieno benessere e poi, d'improvviso, 

dover raccogliere il coraggio e le forze per provare a scendere dal letto la mattina, sentire dolore e 

stanchezza invincibile per ore, giorni, settimane, mesi, dover smettere di fare ciò che è così ovvio ed 

automatico che per molti non è nemmeno un'azione, ma un semplice dato di fatto... Ecco, questa può 

essere l'Artrite Giovanile quando sei piccolo ed ancora ti chiedi, e più di te se lo chiede la tua famiglia, 

perché è capitato proprio a te, perché proprio a voi. ...  

Poi gli anni passano, impari che ogni giorno è diverso dall'altro, che se oggi ti senti bene è meglio buttarsi a 

capofitto e cercare di ottenere il massimo di quello che desideri dato che forse domani, o anche solo 

questo pomeriggio, potrebbe non essere possibile fare quasi niente. Impari in fretta, quando hai l'Artrite. 

Sì, perché quando sei malato (ma tu sei malato? in fondo ci stai crescendo con questa Artrite...) tutti 

cercano di spiegarti la vita, le sue bizzarrie. I grandi si danno un gran daffare a darti spiegazioni, ma forse 
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solo per il bisogno di darle a se stessi, come una sorta di magico antidoto. Perché loro, probabilmente, 

detestano questa vita ingrata e sono convinti che per te sia lo stesso. Invece sbagliano. Sì, sbagliano, perché 

tu, che sei malato (malato...?), che hai l'Artrite (con la “A” maiuscola, perché per te bambino l'Artrite è 

come Babbo Natale, entità grande e misteriosa che ti è accanto in ogni tuo passo), tu cresci in fretta e ti 

ritrovi a 10 anni in un corpo da piccolo ed una testa da grande. Non detesti l'Artrite (perché mai dovresti? è 

parte di te...), eppure tutti coloro che ti stanno intorno la temono, ne parlano sottovoce. Allora, forse, pensi 

che dovresti temerla anche tu.  

Sei confuso... Ed è qui che cominciano i guai, perché il disorientamento fa male, forse più delle tue 

articolazioni capricciose. Hai 10 anni ed in fondo vorresti per te quelle semplici cose che tutti i tuoi 

compagni hanno già: un giro in bici, il lusso di cadere e poi rialzarti, di correre, arrampicarti. Loro possono 

perché... Non lo sai il perché, e nemmeno ti interessa. Semplicemente, tu non puoi. E' questo ciò che 

accade ad un certo punto, prima o poi, quando sei piccolo, ma hai la testa da grande e l'Artrite: senti che 

non solo ti è complicato arrivare a quello che hai sempre fatto, ma soprattutto che non sarà probabilmente 

mai tuo quello che gli altri, senza alcuna fatica, si ritrovano tra le mani. Poi hai 16 anni, guardi avanti e vedi 

buio, guardi indietro e vedi rabbia. Ti chiedi se ne vale la pena. Ma qui accade l'inspiegabile: la tua Artrite, 

quella con la “A” maiuscola che nell'infanzia ti era compagna e nemica, ora diventa un'inattesa alleata. Sì, 

perché i tuoi coetanei, quelli che spensierati correvano e si arrampicavano, ora sono più disorientati di te... 

E' così che ti accorgi di quante persone ti abbiano regalato un po' della loro forza, una piccola gemma con 

cui costruirti la corazza.  

E con la tua corazza nuova di zecca adesso puoi affrontare il mondo, la scuola, le amicizie, il lavoro. Ora sei 

grande, sei adulto, e con tutti i piccoli trucchi che hai imparato e perfezionato nel tempo, puoi vivere.  

Certo, spesso sei ancora fragile, bisognoso di un sostegno per cose talvolta banali: sei un piccolo in un corpo 

da grande. Per questo fatto si sono inventati un nome: disabilità... Chissà perché nessuno ha cercato un 

nome anche per la tua armatura, stupefacente ed affascinante come la rara consapevolezza che hai di te 

stesso e del mondo, consapevolezza che hai conquistato a poco a poco semplicemente assieme, o forse 

grazie, alla tua Artrite... Avrà di certo tante ammaccature la tua corazza, ma nulla riuscirà a scalfirla, se tu 

non vorrai. E la tua Artrite? Rimarrà dentro la corazza, condividerà le tue esperienze, le tue gioie, la tua 

rabbia, le tue delusioni. Non scalfirà più la tua forza ora, ma ne sarà parte. Certo, quando sei un giovane 

adulto che è cresciuto con l'Artrite non sei uno qualunque, anche se forse preferisci restare in penombra ed 

all'apparenza sei tanto fragile. Neppure i tuoi genitori, i tuoi fratelli, i tuoi amici, i tuoi medici, i tuoi terapisti 

sono gente qualunque, perché per affrontare l'Artrite ci vuole determinazione, curiosità, informazione.  
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Senza tutto ciò, l'Artrite di un bambino diventa semplicemente un'artrite, con la “a” minuscola… 

Un'occasione persa per vivere ed una certezza: quella di lasciare un adulto senza un futuro. 

 

PREMIO MEDICI REUMATOLOGI: IRENE 

Un testo-specchio, che intreccia le prospettive di due donne, una giovane dottoressa e una giovane 
paziente: l’esperienza di due maternità, rivissute in parallelo, diventa così una emozionante chiave di 
lettura per ripercorrere i cambiamenti della reumatologia in questi anni. 
 

Era un momento di luce magica: un grav-index positivo per una giovane specializzanda di Reumatologia, 

appena sposina e dopo una manciata di settimane, il pancione più dolce che una donna possa esibire. Nel 

mondo della reumatologia sfilavano i primi farmaci biotecnologici. Le prime terapie, le aspettative dei 

pazienti, fiduciosi e curiosi e dei reumatologi, questi molto entusiasti con una nota di precauzione e un 

pizzico di paura. D'altronde, dal mondo immenso della Medicina sgocciola spesso mistero, quasi magia. Lei, 

paziente di una forma di artrite giovanile, conviveva con il suo "mostro", un’artrite cattiva, di quelle senza 

pietà, da quando era bambina. Tutte le sue speranze erano travasate in quella fiala costosa: la pozione 

magica della nuova terapia. La giovane dottoressa, era incuriosita e seguiva la grande "notizia" senza 

badare a quel pancione in crescita. Ogni volta che un'infusione veniva completata e ben tollerata era un 

traguardo. Il mostro si poteva sconfiggere; l'artrite poteva essere sconfitta con un’arma della ricerca 

scientifica tanto costosa quanto efficace, innovativa, mai provata prima. Le novità portano novità e il 

rapporto medico-paziente era sempre più intenso e vero; le terapie infusive erano la grande avventura da 

affrontare insieme. Un giorno la paziente, timida e triste ma con dolce sorriso ha chiesto alla dottoressa: 

"dottoressa, lei pensa che più avanti...potrò anche io?" La dottoressa ha sorriso e ha risposto con un sì 

deciso. Era giovane e non poteva promettere ma poteva rassicurare. Qualche anno dopo, quando le terapie 

"nuove" erano la routine di ogni reumatologo, la storia naturale della malattia ad esordio giovanile stava 

cambiando radicalmente.   

La dottoressa non era più cosi giovane, aveva due figli e seguiva quello che si poteva chiamare "una nuova 

era nella reumatologia".  La paziente timida era preoccupata al telefono: Un grav-index positivo!!! "E ora? 

Che si fa?"  La gioia era mista alla preoccupazione. Una ricerca veloce dei dati in letteratura, un discorso 

scomodo e importante ed ecco il coraggio di dare vita oltre le rovine di un’artrite accanita! Tutto fatto, 

tutto svolto con dedizione e attenzione, con preoccupazione e determinazione, raccomandazioni e 

precauzioni. Un giorno di sole, la dottoressa ha aperto la porta del suo ambulatorio per far accomodare la 

paziente timida in visita di controllo. Solo che questa volta la porta andava spalancata perché doveva 

passare un passeggino. La bambina era bellissima, figlia del coraggio e dell'amore per la vita! La dottoressa, 
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ha abbracciato la paziente, sempre più timida e sempre più dolce e ha pensato: "questa bambina è un po' 

anche mia"! Negli anni dopo la Medicina ha regalato alle giovani donne la certezza di potersi curare 

adeguatamente e programmare una gravidanza! In ambulatorio si sorride perché possediamo strumenti 

che fanno spegnere le paure; si accendono i sogni e soprattutto si ha il diritto di cercare una gravidanza! 

Perché la maternità è un dono della vita dal valore inestimabile. 

 

 

PREMIO INFERMIERI: CARMELA 

Un ricordo “scomodo” e doloroso diventa occasione di riflessione e rilancio sulla professione 
infermieristica: con lucidità l’autrice interroga se stessa e il proprio ruolo di infermiera, regalandoci un 
testo che ci invita al pensiero critico per il futuro di questa cruciale figura professionale. 
 

Carissimi Amici ALOMAR Il mese appena trascorso, il 4 di ottobre, ho avuto il piacere di condividere una 

giornata con voi in piazza Lombardia e durante la tavola rotonda, mi sono sentita di dire, che per espletare 

la professione di Infermiere, non basta più la sola preparazione accademica.                                                                                        

Per assistere e guidare un malato reumatico, sono necessarie: motivazione profonda nel prendersi cura di 

un paziente complesso; preparazione complementare, post laurea.                                                                                                                 

Queste mie affermazioni, nascono dai lunghi anni passati accanto a chi soffre, prima come infermiera e poi 

come Coordinatrice e soprattutto a causa di una esperienza di vita molto dolorosa, che dentro di me ha 

lasciato il segno. Nel mese di luglio del 1992, pochi giorni dopo l’abilitazione a funzioni direttive, sono 

rientrata al lavoro. A quel tempo, la Reumatologia Pediatrica era accorpata alla I Divisione e quindi si 

assistevano contemporaneamente, i piccoli pazienti e gli adulti. In quell’occasione, ho incontrato una 

bambina della quale non ricordo più il nome, ma ricordo benissimo il momento drammatico che ho 

trascorso assieme a lei.   

Nel primo pomeriggio, la piccola ha cominciato a lamentare mal di pancia e successivamente vomito scuro 

come fosse presente cioccolata. Ho chiesto alla mamma cosa avesse mangiato a pranzo e nelle ore 

precedenti e siccome la situazione mi sembrava ben più complessa di quello che appariva, ho chiamato 

immediatamente il reumatologo di riferimento, il quale dopo una visita accurata, mi ha chiesto di eseguire 

con urgenza gli esami ematici. In quel momento, ho privilegiato la precisione dei gesti e l’efficienza 

infermieristica nell’eseguire quanto prescritto del medico, affinché potesse confermare la diagnosi. Non ho 

prestato invece la stessa solerzia e delicatezza, per alleviare la paura e l’angoscia della piccola paziente. 

Dopo il ritiro dei referti, il reumatologo, ha ritenuto opportuno per la sicurezza della bambina, trasferirla 

presso un ospedale vicino, in una Unità di terapia intensiva.   
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In attesa del trasferimento, ho più volte punto le braccia e le mani della bambina, sia per effettuare gli 

esami ematici, sia per eseguire la terapia endovena. Il giorno successivo un sabato, non ero di turno. Dentro 

di me, sentivo per la prima volta l’urgenza e il desiderio, di sapere che la mia piccola paziente avesse 

trascorso una notte positiva, nonostante la gravità della sera precedente. Mi sono alzata di buon’ora e mi 

sono avviata alla clinica De Marchi.  Là, ho trovato i genitori e la piccola attaccata ai monitor che appena mi 

ha visto, ha avuto una manifestazione di terrore sul suo piccolo volto. Dopo aver parlato con i genitori e 

aver salutato la bambina, mi sono avviata sulla strada di casa. Dentro me due emozioni contrastanti: la gioia 

perché la bambina non correva pericolo, ma anche il dolore perché avevo procurato “paura e dolore” ad un 

essere indifeso. Come ciò non bastasse, a distanza di molti mesi dell’evento citato prima, dopo il lavoro mi 

accingevo a fare una passeggiata verso piazza Duomo e in corso di Porta Romana, a l’altezza di piazza 

Missori chi incontro?   

La bambina in braccio al suo papà con un bel cono in mano, serena e gioiosa fintanto che non mi ha vista. 

Nel momento in cui i nostri sguardi si sono incrociati, il gelato che stringeva fra le mani le è scappato ed ha 

cercato protezione immediata accoccolandosi meglio tra le braccia del padre. A questa visione, il mio 

morale ha subito un duro colpo.  Ho capito finalmente, che la sola preparazione meramente tecnica non 

basta. Prendersi cura di un malato reumatico, richiede non solo attitudine, ma anche una buona dose di 

“tenerezza”. A differenza di altre tipologie di malati, la cronicità delle patologie reumatiche, crea un 

rapporto profondo di fiducia e sinergia fra chi cura e assiste e chi riceve le cure.  Credo fermamente che 

differenziare “il prendersi cura di chi soffre” sia oggigiorno una necessità e nelle Unità Operative i 

professionisti dell’assistenza, non possono capitare a caso. Devono essere motivati, preparati e supportati 

con diligenza dal SITRA, l’ufficio Formazione, l’associazione ALOMAR, i Direttori delle UO di Reumatologia 

clinica e chirurgica.  Corsi di Perfezionamento e Master in Reumatologia sono auspicabili, tutto ciò, per 

offrire un servizio migliore di prevenzione, cura e prevenzione delle sequele al malato. 

 

 

PREMIO CAREGIVERS: DANIELA 

Un testo che vibra e coinvolge, che scuote e commuove. La voce di una mamma si esprime in una sorta di 
lettera aperta alla figlia che cresce: qui la malattia è attraversata, vissuta, raccontata con purezza, 
onestà e – soprattutto – con infaticabile amore. 
 

Era un sabato mattina e l’asilo era chiuso. Eri solita scendere le scale correndo e saltellando sui gradini. 

Quella mattina invece sei scesa zoppicando e con fatica. Qualcosa quella mattina mi ha trafitto il cuore. Ho 

pensato ai tanti possibili perché e ho chiesto a tutti cosa poteva aver causato un ginocchio così gonfio. Sono 



  

 

6 

 

ALOMAR ONLUS 
ASSOCIAZIONE LOMBARDA 

 MALATI REUMATICI 

stati due mesi difficili, di ricoveri e dimissioni continue, di esami di tutti i tipi per escludere ed arrivare ad 

una diagnosi. Intanto non mostravo la mia preoccupazione e il pianto del mio cuore perché la tua serenità e 

quella dei tuoi fratelli era più importante.   

Quanti pianti di nascosto. Quante volte ho urlato e gridato il mio dolore e la mia rabbia, chiusa in auto da 

sola. Ma la mia forza era tanta ed ancora una volta avrei combattuto con il mondo!  

Io e il papà abbiamo studiato tanto perché la verità è che se le cose non ti toccano da vicino spesso si è 

indifferenti e si pecca di superficialità. AIG!!! Cosa era questa sigla? Nulla ci ha fermato e ti abbiamo portato 

nei migliori centri d’Italia. Abbiamo preso decisioni importanti per te ma oggi sono passati cinque anni e di 

nulla ci siamo pentiti. Noi insieme combatteremo con forza e coraggio ma soprattutto con pazienza e 

costanza.  

La mia mente è piena di ricordi e di emozioni. Le tue paure sono state tante e molte lo sono ancora.  

Ricordo la tua prima risonanza magnetica al freddo della stanza, immobile ma io ti parlavo, quando la 

macchina interrompeva il suo rumore, e tu sapevi che io ero lì.  Ricordo i tuoi primi prelievi del sangue: 

quante volte sei scappata piangendo e quanti pupazzetti ti ho regalato perché ti davano coraggio.  Ricordo 

le tue prime infiltrazioni e tu seduta sul divano immobile col gesso vicina alle tue stampelle.  Ricordo i 

ricoveri e le dormite sulle poltrone ma il nostro libro da colorare di Rapunzel e i tanti pennarelli ci facevano 

compagnia.  Ricordo la prima volta che ti ho dato le pastiglie, schiacciate nello yogurt o nel wurstel e tu mi 

hai guardata e mi hai detto “mamma ma non posso mandarle giù così?”; avevi solo cinque anni ma sei stata 

incredibilmente coraggiosa!  

Sono stati anni in cui si sono alternati momenti di tristezza e momenti di gioia. Ma tu accettavi tutto e non 

facevi domande. Facevi le tue cure settimanali in modo indifferente e chiamavi le pastiglie per nome 

sorridendo;  ti assentavi dalla scuola allegramente perché era giorno di visite e il dottore ti avrebbe fatto 

quelli che tu chiamavi massaggini. Ad ogni puntura la mano del papà stringeva la tua e il peluche P ti 

abbracciava forte.    

Oggi sei quasi una ragazzina e fai tante domande: perché a me? perché io devo curarmi? perché devo stare 

attenta? Ti guardo e sempre ti rispondo come ti ho sempre risposto. Sorrido e mi sforzo di non lasciarmi 

andare. Tutto migliorerà e ne sono convinta. Sì, perché tu conduci una vita parallela. Tu sei una ragazzina 

meravigliosa e bellissima che vive la sua vita con naturalezza e semplicità e nel contempo le tue amiche 

medicine insieme ai tuoi peluche ti curano e ti consentono una vita normale.  

Non ti nego nulla e tutto ciò che vuoi fare fai: ginnastica ritmica a scuola con le compagne di classe, 

pattinaggio a rotelle come il tuo idolo televisivo, danza moderna, equitazione, scuola di pianoforte e ora 

pallavolo. Ma io sono sempre lì, presente perché è un gioco di equilibri: tutto si può fare ma non bisogna 
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eccedere. Gli sforzi devono essere gestiti e certi movimenti, se non sono naturali, bisogna evitarli. Io sono 

silenziosa e vivo la tua vita. Hai imparato ad andare in bicicletta ma le tue cadute ti hanno infiammato il 

ginocchio. Hai imparato la spaccata ma gli sforzi ti hanno infiammato l’anca. Hai imparato le piroettes con i 

pattini ma le caviglie ne hanno risentito.  

Oggi lotto più di ieri perché tu cresci e sei stanca di curarti. Oggi lotto con il mondo ma lotto anche con te e 

non mi arrendo. Oggi tu non vuoi più saltare la scuola e ti arrabbi. Non vuoi più sentirti dire di stare attenta 

perché ormai sai già cosa devi fare e cosa puoi fare. Io ti affianco e vivo la tua vita insieme a te. Insieme 

capiremo e vivremo il futuro. 

 

 

PREMIO GRUPPO DI LETTURA: LAURA 

Un testo potente che, senza dire quasi nulla, ci dice tutto. Un frammento di vita in cui non c’è molto da 
“spiegare” ma c’è moltissimo da “sentire”, attraverso i dettagli che raccontano l’incontro tra due donne: 
una donna che affronta la patologia e una donna che le è accanto per prendersene cura. 
 

1996. Sono arrivata davanti alla porta del reparto di Reumatologia, la Reuma, come diciamo tra noi, ma io 

non sono ancora diventata "noi". Dietro quella porta, il corridoio mi sembra troppo lungo per le mie 

possibilità; mi siedo su una panchina in finta pelle marrone, situata appena all'inizio di quel corridoio che mi 

fa paura, decisa a non muovermi di lì: ho con me un borsone che contiene biancheria per un reggimento. 

Nessuno mi ha convocata per il ricovero, ma non mi interessa, perché ho capito che sono nel posto giusto. 

La mia sicurezza aumenta quando mi trovo, dopo due minuti dal mio arrivo, circondata da medici che 

capiscono subito la mia sofferenza ancora prima che io incominci a parlare, una dottoressa mi guarda in 

viso e dice agli altri "Sta molto male, non avete visto i suoi occhi?".  

Qualcuno azzarda una diagnosi, è un medico giovane, forse vuole dimostrare la sua bravura e perspicacia, 

ma la dottoressa non fa commenti e guarda il mio volto, dopo osserva le gambe e i piedi: credo subito in lei 

e nel giovane dottore, li vedo preoccupati e professionali, mi piacciono molto entrambi. Che parola ha 

detto il dottore? Non me la ricordo, ma da come l'ha pronunciata sembra qualcosa di grave. Nel frattempo 

vengo invitata a presentarmi il giorno successivo per essere ricoverata, al momento non ci sono letti 

disponibili; dico subito "Io non mi muovo da qui, ho con me il pigiama, sono stanca di essere mandata via, 

tenetemi qua." E la dottoressa rimane colpita dalle mie parole, lo sento.  

Mi fanno accomodare in una piccola stanza che si affaccia su quel corridoio grigio e orribile, rimango 

qualche minuto sola con mio marito che mi incoraggia pallido; mi sdraio su un lettino duro, marrone, non 

mi piace niente di questo reparto. Dopo qualche minuto torna la dottoressa, grazie a Dio c'è un raggio di 
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sole in tutto quello squallore, mi mette subito una flebo nel braccio, aiuto, gli aghi mi fanno paura! Mi 

promette che cercherà un letto, non mi manderà a casa, posso stare tranquilla, incominciamo la terapia 

subito, non abbiamo tempo da perdere. Saluto mio marito che si allontana, ma tornerà in serata, non mi 

devo preoccupare. La medicina scende lentamente dalla flebo e mi entra nel braccio: mi hanno informato 

che si tratta di un vasodilatatore, fa bene alle mie arterie.  

La dottoressa mi sta vicina per un po', sorride, ma la sua fronte è lievemente corrucciata; mi dice che 

troverà una soluzione, devo aspettare che lei parli con i colleghi per decidere il da farsi, non resterò su quel 

lettino di fortuna ancora per molto. Mi chiede se sono comoda, non lo sono affatto, ma le rispondo che sì, 

sto comoda, grazie. La flebo che sto facendo non finisce mai, ma occorre pazienza, la medicina contenuta 

deve scendere lentamente; quando tutto il liquido è terminato un'infermiera mi chiede se preferisco 

cambiare posizione, posso sedermi sulla panchina marrone che mi ha dato il benvenuto qualche ora fa. Mi 

siedo lì, è passata da poco l'ora di pranzo, nel reparto grigio tutto è tranquillo: le persone ricoverate sono 

nei loro letti a riposare, gli infermieri sono in una stanza poco lontana da me, sento che parlano dietro la 

porta accostata. C'è un'atmosfera di calma nel corridoio, dove in quel momento non passa nessuno; ci sono 

solo io. La dottoressa mi ha lasciata da sola? Penso a ciò che è successo durante la mattinata: mi ricordo 

che i letti sono tutti occupati, non c'è posto per me oggi? Mi volto verso la porta d'ingresso del reparto: è di 

vetro, illuminata dal sole di giugno che promette allegria, voglia di vivere, speranza. Mi giro dalla parte 

opposta: un lungo corridoio anonimo, sul quale si affacciano le porte delle camere; sento un lamento, non 

lo voglio ascoltare, allora mi volto di scatto verso la porta a vetri che emana una luce irreale. E' in quel 

momento che sento un rumore di rotelle in movimento, proviene dalla parte grigia del corridoio ed è 

accompagnato da un piacevole chiacchiericcio: giro la testa in quella direzione e, con mia grande sorpresa, 

appare la dottoressa sorridente, accompagnata da un collega con il quale sta evidentemente discorrendo in 

modo simpatico: spinge un letto nella mia direzione! Mi sento sollevata, un po' confusa: quel letto è per 

me? Che cosa succede in questo tetro grigiore?  

La dottoressa spinge un letto più grande di lei, le ruote, accidenti, vanno dove vogliono e lei fatica a 

dirigerle nella giusta direzione. Quando arriva, finalmente, vicino a me, mi comunica con un sorriso che 

posso indossare il pigiama; come per magia il letto entra in una camera ampia, dove ci sono già altri letti 

con la testiera appoggiata contro le pareti; il mio letto viene posizionato in mezzo alle due file di letti già in 

camera e la dottoressa si scusa per la mancanza del comodino. Non ho parole, il grigio non c'è più. 

 


