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Quell’essenziale 
simbiosi col caregiver

«Affidare	Claudia	a	chi	non
conosce le tante necessità e 

particolarità della sua malattia rara, 
complessa e progressiva, sarebbe come 
offrirla	alle	braccia	della	morte.	E	questo	
come mamma non posso accettarlo». 
Marina Cometto si prende cura della 
figlia	da	quando	è	nata,	47	anni	fa.	
Caregiver a tempo pieno, ha imparato a 
conoscere ogni manifestazione, bisogno e 
complicazione di quella sindrome di Rett 
che ha colpito Claudia. Con il riprendere 
dei contagi, ha indirizzato una lettera 
all’assessore alla Sanità della Regione 
Piemonte, Luigi Genesio Icardi, per 
assicurarsi	che,	in	caso	sua	figlia	avesse	
bisogno di essere ricoverata, nessuno 
le impedisca di stare insieme a lei. Così 
come,	d’altra	parte,	ha	sempre	fatto	finora.	
«Ora però, con il covid, temo ci possano 
essere problemi in caso dovessimo recarci 
al pronto soccorso», dice. E questo la 
preoccupa molto, dato che Claudia non è 
autosufficiente	e	dipende	principalmente	
da lei. E dipende, in particolare, da 
quella «simbiosi» che nessun altro 
potrà mai costruire, tanto meno in una 
condizione di emergenza. «La vita di 
mia	figlia	dipende	dal	mio	conoscerla	
in ogni particolare, dal comprendere 
ogni	suo	respiro	e	capire	la	differenza	tra	
desaturazione importante o semplice 
agitazione	che	influisce	sul	respiro,	dal	
saper capire se un lamento è dovuto a un 
mal di pancia per motivi legati a problemi 
intestinali	o	ginecologici,	se	rifiuta	il	
cibo perché non lo gradisce o perché non 
si sente bene. Da come strizza gli occhi, 
capisco se ha dolore da qualche parte, 
oppure se sono gli occhi a procurarle 
fastidio o bruciore». La sua presenza 
accanto a Claudia è vitale, anche in caso 
di ricovero, così come lo è per le persone 
disabili interdette o con amministratore 
di sostegno.

no i farmaci, facevano del loro meglio ma 
non sapevano nulla di lui, non poteva-
no capirlo. Un infermiere, un giorno, gli 
ha fatto dieci buchi prima di riuscire a 
trovare una vena buona: non gliene fac-
cio certo una colpa, ma mi chiedo quanti 
ancora gliene avrebbero fatti, se non fos-
si arrivata io a dare una mano».

Gabriella infatti, più che prendersi 
cura, è stata la cura. «Giorno e notte, ho 
fatto tutto quello che potevo. Come pri-
ma cosa ho parlato con i medici, cercan-
do di far capire loro le problematiche di 
Gabriele, perché potessero trattarlo nel 
modo più adeguato. Ho chiesto di sosti-
tuire le flebo con le terapie orali o con 
l’intramuscolo: non c’era l’antibiotico 
che Gabriele tollera meglio, mi sono pro-
posta di andare a comprarlo io, ma non 
era possibile. Alla fine è bastata una tele-
fonata del direttore sanitario per procu-
rarselo». Così, piano piano, Gabriella ha 
iniziato a far togliere gli aghi: «Ho spie-
gato che non serviva la flebo per idratar-
lo, perché Gabriele beve tanto, ma certo 
serve chi lo faccia bere. Lo facevo io. E 
poi lo facevo mangiare, quindi non ser-
viva la flebo per nutrirlo. Naturalmente 
lo vestivo e lo lavavo, pulivo i suoi pan-
ni e i miei: non era facile, perché in que-
sti ospedali nuovi non ci sono nemmeno 
i termosifoni. Per fortuna ho un’amica 
che lavora in ospedale, chiedevo a lei di 
comprarmi ciò che mi serviva: anche un 
phon, per asciugare i vestiti».

Per oltre tre settimane, Gabriella non 
si è mossa da quella stanza e non ha mai 
perso d’occhio Gabriele. «Ho cercato di 
fare con lui anche gli esercizi e i massag-
gi che normalmente fa con la fisioterapi-
sta: non volevo che regredisse, ho fatto 
del mio meglio». Faceva tutto, pur essen-
do lei stessa ammalata: «Da giorni ave-
vo tosse, raffreddore e tanta spossatezza. 
Ma quando avevano ricoverato Gabriele, 
con mio marito ci eravamo guardati e ci 
eravamo detti che toccava a noi essere 
forti per far forza ai nostri figli. Quando 
poi sono riuscita a farmi ricoverare, an-
che mio marito si è tranquillizzato, sa-
pendo che sarei stata accanto a nostro fi-
glio. Lui però è rimasto a casa da solo», 
malato, senza poter uscire. Per fortuna 
i nipoti gli facevano la spesa e gliela la-
sciavano sul viale.

«Spero che nessuno debba passa-
re quello che ho passato io: ci vorreb-

A fianco: Matteo Merolla 
e, in primo piano, suo zio Paolo
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