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grande è stata quando è tornata a casa: 
convivere con infezioni ricorrenti, ave-
re necessità di assistenza continua, ri-
nunciare alla libertà con cui organizza-
va la sua vita. Tatiana si definisce una 
persona pratica, di azione, e sta cercan-
do nuovi obiettivi. Vuole capire se si pos-
sono progettare ausili per la vita quoti-
diana, continuare ad andare al mare che 
tanto ama, essere capace di rivedersi in 
una vita del tutto nuova, trovando den-
tro di sé la forza per accettare il suo cam-
biamento. 

Tatiana ora utilizza una carrozzi-
na per muoversi. Per problemi respi-
ratori non può più volare. Ha pensato 

così che una macchina “camperizzata” 
potesse essere un valido sostituto per 
tornare a viaggiare. Con l’équipe multi-
disciplinare di sede si è provato ad av-
viare l’iter “Sali e guida in carrozzina”, 
per far sì che, con gli adeguati adatta-
menti, Tatiana potesse tornare a guida-
re. Aveva iniziato un percorso per ten-
tare di sbloccare i suoi gomiti, cosicché 
fosse facilitata nella guida. Aveva trova-
to anche un’équipe di medici disponibile 
a questa operazione, ma il covid ha bloc-
cato tutto. Forse tra qualche tempo po-
trà realizzare questo intervento e, perché 
no, magari ritornare a praticare qualche 
sport, anche con sua figlia, per cui i suoi 
occhi si illuminano al solo pensiero. ■

Cercare la propria strada 
per ritrovare la felicità
Nonostante una grave infezione contratta sul lavoro che le ha creato 
grandi difficoltà sul piano fisico, Tatiana non ha perso la propria voglia 
di fare e il desiderio di viaggiare

RUBRICHE
di Maria Chiara Piacentini, Direzione territoriale di Milano Boncompagni

Inail... per saperne di più

Quando sono entrata per la prima 
volta nella sua casa, mi hanno 
colpito immediatamente le foto-

grafie dei suoi viaggi e le maschere tri-
bali appese alle pareti. C’era movimen-
to, colori, sorrisi, voglia di conoscere, fare, 
che si leggevano dietro tutti quegli ogget-
ti. La luce della grande porta-finestra che 
dava sul balcone creava un particolare 
gioco di spazi, che quasi non pareva d’es-
sere a Milano, ma in uno di quei luoghi 
che probabilmente Tatiana portava sem-
pre dentro di sé. Abbiamo parlato della 
sua storia, di quella di prima, quando era 
impiegata in un’azienda farmaceutica e 
non appena poteva era pronta a partire 
per lunghi viaggi (Messico, Marocco, Sri 
Lanka, Maldive) o semplici weekend per 
recuperare il contatto con la natura che 
spesso la città le impediva. Abbiamo par-
lato dello sport – ne aveva praticati tan-
tissimi (subacquea, pattinaggio a rotel-
le e sul ghiaccio, bicicletta, ballo, calcio, 
sci) –, della malattia, dei ricoveri. Con at-
tenzione ho cercato di ascoltare qualcosa 
che era difficile da immaginare. 

Tatiana è stata riconosciuta infortu-
nata del lavoro nel 2016, dopo un lun-
ghissimo periodo nel quale un’infezione 
da legionella aveva prodotto uno shock 
settico. Al risveglio da un coma farma-
cologico i medici, a causa delle necrosi 
che si erano generate, le avevano detto 
che era necessario procedere a più am-
putazioni. Non c’erano alternative, lei ha 
acconsentito. Ma finché non fosse ter-
minato il pericolo di vita, non poteva-
no procedere. E così ha aspettato, fino 
a che con il primo intervento le hanno 
amputato i piedi e la mano sinistra, nel 
secondo la mano destra. Le rimangono 
il pollice sinistro e una parte del pollice 
destro. I gomiti calcificati delle braccia 
ne impediscono l’articolarità.  

La sua famiglia, i suoi amici, sua fi-
glia l’hanno accompagnata. La fatica più 

Fine articolo.
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