
Nella pagina a fianco:  
Alessia ed Emanuele
A destra: Francesco e Milena

sentivo che gli pesava molto questa sua 
solitudine: mi chiedeva continuamente 
di poter uscire, di andare a trovare i vi-
cini di casa, di vedere gli amici del rug-
by. È stato il mio lavoro per due mesi, mi 
sono dedicata completamente a lui, per 
ridurre la sua sofferenza. Per fortuna ho 
un lavoro fisso, per cui ho potuto fruire 
dei permessi. Ma ci sono famiglie della 
nostra associazione che in questi giorni 
hanno perso il posto di lavoro. Tanti di 
loro hanno più figli con la sindrome, vi-
sto che si tratta di una condizione eredi-
taria: per queste famiglie, la situazione è 
faticosissima».  

Ora, lentamente, si riparte: si tor-
na a uscire, si riprende qualche attivi-
tà: «Avremmo bisogno solo di respirare 
un po’ di certezza sul futuro, per capire 
come sarà la nostra vita e quella dei no-
stri figli nel prossimo periodo, soprat-
tutto nell’imminente estate, che nor-
malmente significa chiusura dei servizi 
e interruzione delle attività. Dopo il pe-
riodo durissimo che abbiamo attraversa-
to, ci auguriamo proprio che questo non 
accada».  

Francesco e Milena si sono sposati 
quando la Sla ha bussato alla porta. Mi-
lena aveva meno di 60 anni e una carrie-
ra ben avviata. Era il 21 dicembre 2019 
e, nonostante la pesantissima diagnosi, 
«abbiamo celebrato una gran festa per le 
nostre nozze. Avevamo da tempo deciso 
di trascorrere insieme il resto della no-
stra vita: la “mazzata” ricevuta non è ri-
uscita a toglierci la gioia di quella giorna-
ta». Oggi, a distanza di un anno e mezzo, 
la loro vita è cambiata molto, per l’aggra-
varsi inesorabile delle condizioni di Mi-
lena. «Il peggioramento è avvenuto pro-
prio in concomitanza con la pandemia e 
relativo lockdown», racconta Francesco. 
«A marzo mia moglie ha dovuto subire 
l’intervento per l’inserimento della peg: 

siamo stati ricoverati per tre settimane 
al centro Nemo, proprio nei giorni in cui 
il virus toccava il picco. È stato un inter-
vento traumatico, mia moglie ne è usci-
ta molto provata, fisicamente ma anche 
psicologicamente: perdere la possibilità 
di mandar giù un boccone, non riuscire 
più a parlare per lei è stato un duro col-
po, che ancora fatica ad accettare. In più, 
quando siamo usciti dall’ospedale, ci sia-
mo ritrovati in questo mondo blindato, 
chiusi in casa, senza la possibilità di ve-
dere amici e familiari». L’uomo si è fat-
to carico interamente dell’assistenza di 
cui la moglie ha bisogno, giorno e notte: 
«Devo prestare sempre attenzione, aspi-
rarle il catarro che non riesce a espellere, 
per evitare che soffochi. E poi muoverla, 
pulirla, darle le medicine, starle accan-
to sempre. Ora lei non si muove pratica-
mente più e per me, che ho quasi 60 anni, 
è davvero faticoso. Ma cerco di non farle 
mancare nulla». 

Sempre per proteggerla e per proteg-
gersi dal rischio del contagio, Francesco 
si è chiuso in casa: «Da marzo a maggio, 
sono uscito pochissime volte e solo per 
qualche minuto. Spesa e farmaci ci ve-
nivano consegnati a casa. Ancora ades-
so esco pochissimo, vorrei portare Mile-
na a fare una passeggiata, ma è ancora 
molto debilitata e, fin quando la situazio-
ne non sarà completamente sicura, non 
me la sento. E poi non è facile: avrem-
mo bisogno di un’assistenza domicilia-
re maggiore, ma da quest’anno il fondo 

regionale per i malati rari viene conces-
so in base al reddito. Noi non siamo ric-
chi, eppure siamo esclusi. Lo trovo igno-
bile, non possiamo certo permetterci di 
pagare una persona che stia con noi ogni 
giorno».

La luce, in questo tunnel, arriva dal-
le associazioni: «Non so cosa avremmo 
fatto senza Aisla e senza il Centro clini-
co Nemo di Milano. Da loro abbiamo ri-
cevuto attenzione, umanità, sostegno, 
consigli: sempre, anche in questo perio-
do di emergenza sanitaria, a distanza, 
ma sempre vicini. Anche continuare a 
incontrare la psicologa di Aisla, seppure 
telematicamente, è per noi fondamenta-
le: Milena è molto abbattuta e deve poter 
contare su un supporto professionale». Il 
futuro, per la coppia, è una grande inco-
gnita, ma «noi non ci facciamo abbattere: 
siamo abituati a sorridere sempre e a cer-
care di goderci tutto, fino in fondo. Non 
vediamo l’ora di invitare a cena gli ami-
ci migliori: Milena non potrà assaggiare 
le cose buone che preparerò, ma sarà fe-
lice di avere intorno le persone a lei care. 
E insieme saremo felici per sempre». ■

L’indagine sui caregiver del Confad
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