


L'ironia è una dichiarazione di dignità,

un'affermazione della superiorità

dell'uomo su ciò che gli capita

(Romain Gary)



Avvertenze e posologia

Premetto  che  viviamo  a  Orvieto,  un  piccolo  centro  della

ridente Umbria delocalizzato e mal collegato rispetto al resto

della  regione,  come  abbiamo  capito  in  seguito  nostro

malgrado, e ritengo di potermi fare portavoce anche di coloro

i quali abitano in un paese che è quasi un quartierino di una

grande città, a cui è “successo un fatto brutto” e che hanno

dovuto  raccontare  i  particolari  a  tutte,  ma proprio tutte  le

persone che s'incontrano in strada, nei  negozi,  in farmacia,

dall'estetista  mentre  si  fanno  una  lampada  o  anche  nel

momento esatto in cui si chinano a raccogliere le deiezioni del

proprio animale.

La gente che ti ferma o che ti guarda da lontano, non ti chiede

niente, ti scruta con compassione per poi venire a sapere che

s'informa di nascosto.

Penserete:  “Beh,  allora è facile  in  un borgo medioevale  di

poche anime far tutti partecipi di un accadimento! Lo dici a

uno, poi gira la voce!”.

E invece no!

---

Il “contrattempo” in cui è incappata la protagonista di questa

storia,  ha stimolato  nei  primi  giorni  la  creatività di  chi  la

conosce  da  tempo  o  semplicemente  l'ha  vista  passeggiare

almeno una volta per il Corso, ma anche di tutti coloro che



hanno sentito  parlare  dell'accaduto e,  per  non sentirsi  soli,

hanno  voluto  lanciarsi  in  decodificazioni,  diagnosi e

quant'altro.

Cito  solo  alcune  delle  interpretazioni  più  fantasiose,  così

come mi sono arrivate:

a ventiquattr'ore dall'avvenimento

- era malata da tempo.... è morta;

- ha avuto un incidente... è morta;

- si è suicidata.... è morta;

a quarantott'ore dall'avvenimento

- è stato un ictus... è in coma. Dicono non si risveglierà;

- è stata un'ischemia... è in coma. Dicono non si risveglierà;

- ha picchiato la testa fortissimo... è in coma. Dicono non si

risveglierà.

---

Diciamo pure che i primi due o tre giorni sono stati votati a

cercare  di  correggere  il  tiro,  combattendo  una  guerra

praticamente già persa in partenza in quanto,  nonostante si

provasse a dire ciò che effettivamente era successo, almeno

chi  scrive,  s'è  trovato  nella  spiacevolissima  per  quanto

grottesca situazione di arrivare a dubitare addirittura di quanto

era a conoscenza.

Nelle settimane successive, invece, è stato tutto uno spiegare e

rispiegare la vicenda,  raccogliere saluti,  abbracci e baci  da

riportare all'ammalata che però non li ha ricevuti  in quanto

soggiornante in rianimazione e pertanto un attimino assente,



ma non perché stesse in coma profondo, che non è durato

molto,  quanto  piuttosto  perché  nei  giorni  immediatamente

successivi al suo risveglio risultava un po' confusa.

Mi spiego: un pomeriggio entro in reparto, come d'abitudine,

tutta  disinfettata  e  allegramente  conciata  come  un  medico

militare dei film catastrofici americani sulle più improbabili

epidemie che mandano in onda solo d'estate. Dopo i saluti di

rito,  due  battute  sui  vicini  di  letto  e  gli  immancabili

rimproveri per il fatto che si sarebbe dovuta comportare bene

con gli infermieri, mi guarda e mi fa stupita: “oh, ma lo sai

che sei uguale a mia sorella!”. E io: “Fiamme', so' io!” “E che

stai a fare qui?!” mi fa lei. Io le rispondo che ero andata a

farle  visita  e  a  quel  punto,  senza  cambiare  l'espressione

sorpresa che aveva, mi suggerisce di stare “attentissima” ché

se mi beccavano fuori casa “quelli della visita fiscale” avrei

passato un sacco di guai!

Oppure  qualche  giorno  dopo  quando,  appena  salita  in

neurochirurgia, siamo state lasciate sole dall'amimamma che

andava errando per cercare di recuperare quanto lasciato in

rianimazione. Dopo averle sistemato l'armadio e il  cuscino,

abbiamo parlato di  cosa avrebbe mangiato di  lì  a  poco,  di

Gino, e ho cercato di convincerla che il  giorno dopo NON

sarebbe potuta andare a lavorare. A quel punto sono entrati il

neurologo e un'infermiera, le hanno dato una rapida occhiata e

prima  di  andarsene  si  sono  compiaciuti  dell'esito

dell'intervento. Io sono rimasta in fondo al letto, appoggiata

alla spondina. 

Rimaste di nuovo sole,  mi guarda e mi fa la domanda che



avrebbe  dovuto  fare  a  qualcun'altro  trenta  secondi  prima:

“Dottore'. Allora. Come va?”.

Era  pertanto  evidente fosse inutile  riportarle  i  messaggi  di

augurio e mi scuso pubblicamente anche con chi ha voluto

chiederle novità direttamente al telefono poiché in quel primo

periodo dava le informazioni “all'incontrario”.

In  quei  giorni,  inoltre,  sono  arrivata  al  punto  di  dover

organizzare l'uscita per la pausa caffè poiché se normalmente

ci mettevo quattro minuti circa, in quel periodo sono arrivata

al record di mettercene cinquantasette!

---

A questo punto, per puro istinto di sopravvivenza e ripresi i

contatti  con la  realtà  dei  fatti,  si  è  deciso  di  inviare,  ogni

giorno prima e una volta a settimana poi, i “bollettini medici”

e gli aggiornamenti sulla situazione della protagonista che si
chiama Fiammetta e  che  ha  avuto  una
emorragia  cerebrale  sub-aracnoidea
scatenata dalla  rottura di un aneurisma
dell'arteria cerebrale anteriore.

Ecco!



Parte prima...



Bollettino medico n. 0 sab. 08.02.2014

Ore 23.00 Fastidiosissimo mal di testa decide di prendersi un

Oki. Black Out di cinque minuti. Ripresa conoscenza si parte

per  l'ospedale  non  prima che  la  paziente  abbia  dimostrato

poca fiducia in chi dava una mano a trasportarla per la paura

che la facesse cadere. 

(Che l'8 ci porti sfiga?).

Bollettino medico n. 1 dom. 09.02.2014

Ore 00.00 Emorragia cerebrale massiva.

Nel frattempo chiedeva di  sparare al bimbo che

nella stanza accanto piangeva a più non posso.

Ore 02.00 Messa a “riposo”, si parte per Terni.

Ore 03.00 Arrivo a Terni.

Espletati  i  controlli  del  caso  si  decide  per

l'embolizzazione.

Ore 04.00 Partenza per la sala angioscopica.

Ore 07.00 Embolizzazione  conclusa  in  due  ore  e  mezza.

Riuscita.

Ore 07.30 AngioTAC di controllo, si decide di “clippare”

Ore 10.30 E con un pochino di ritardo, visto che “la cosa”

doveva durare un'oretta, ci avvertono che è tutto a

posto. Paziente stabilizzata in rianimazione.

Bollettino medico n. 2 lun. 10.02.2014

Paziente ancora sedata si tende ad aspettare che si svegli da

sola.



Bollettino medico n. 3 mar. 11.02.2014

Ha  iniziato  ad  articolare  il  dito  medio  per  dimostrare

apprezzamento alle battute cretine,  sente la mancanza della

coca-cola e noi, che siamo potuti entrare a visitarla, iniziamo

ad  avere  il  vago sospetto  che  ci  stia  iniziando  a  prendere

allegramente per i fondelli.

Bollettino medico n. 4 mer. 12.02.2014

Cambiamento di reparto: neurochirurgia.

Sospese le parolacce, non ha trasceso nella bestemmia.

Sembra proprio che per il mal di testa qui siano molto bravi:

meglio dell'Oki!

Bollettino medico n. 5 gio. 13.02.2014

Nonostante  la  febbre,  dimostra  una  spiccata  attitudine  alle

manifestazioni d'affetto: paziente assimilabile a Sophia Loren

dopo l'elezione a Miss Cinema. Rifatta la TAC.

Tutto procede bene!

Bollettino medico n. 6 ven. 14.02.2014

Oggi il medico ci consiglia di iniziare ad ascoltare musica.

Quindi, vista la fiducia accordata, la paziente sta anche pensando

di organizzare dei tornei di UNO (ma su questo nutro qualche

dubbio). Nonostante l'impegno e la buona volontà del personale

infermieristico, da oggi sembra sia necessario un quadernetto per

iniziare a segnalare le persone “poco gradite”.

Restiamo in attesa di aggiornamenti sulle analisi del liquido

drenato.



Bollettino medico n. 7 sab. 15.02.2014

Carte da UNO e lettore mp3 consegnati. Per adesso staranno

nel cassetto fino a che la febbre non sarà passata. 

Comunque, fatto molto strano, nonostante la temperatura alta,

gli antibiotici e il mal di testa, la risposta agli stimoli è molto

positiva: alla frase “Domani ti porto la torta di mele” ha avuto

una reazione alla “Lazzaro, alzati e cammina!”.

Dorme ancora parecchio,  ma magia,  le  piace rispondere al

telefono.

Non garantiamo sulla veridicità di quanto afferma, però.

E'  pure convinta che la prossima settimana andrà al lavoro

(...). Il risultato delle analisi è buono, il liquor si sta ripulendo

e avrebbero pure beccato l'antibiotico  giusto che inizierà a

prendere da stasera.

Bollettino medico n. 8 dom. 16.02.2014

Oggi non è molto in forze, preferisce dormire piuttosto che

parlare. C'è chi dice sia colpa dei medicinali, chi della febbre

(che  tra  l'altro  oggi  pomeriggio  non  ha),  ma  abbiamo  la

sensazione  che  l'esperienza  passata  questa  notte  abbia

concorso non poco alla stanchezza di oggi.

Mi spiego: sembrerebbe che sia venuta a conoscenza del fatto

che attaccato al letto ci sia un oggetto misterioso a forma di

parallelepipedo  con  dei  pulsanti  che  fanno  muovere  la

spalliera del letto (il telecomando del letto, appunto!)...

Pare  ci  abbia  giocato  tutta  la  notte  nonostante  le  sia  stato

nascosto per ben tre volte.

Febbre assente, pressione normale, tanto sonno.



Bollettino medico n. 9 lun. 17.02.2014

Oggi  siamo in  stand-by.  Il  cervello  reagisce,  forse un  po'

troppo. Dicono a causa della giovane età, che però è anche un

fattore positivo... 

Staremo a vedere.

Per intanto: dita incrociate, calma e gesso.

Bollettino medico n. 10.1 mar. 18.02.2014

(nel senso che sarà possibile un aggiornamento...)

Il  farmaco  inizia  a  vincere  un  pochino  sulla  rinomata

“CocciutaggineDellaFiammetta”.

Ovvio  che  ci  vorranno  ancora  delle  ore  ed  una  nuova

angiografia per  verificare  che questa terapia  faccia l'effetto

desiderato. Restiamo in stand-by.

Bollettino medico n. 10.2
(...nel senso che per oggi dovremmo aver finito)

Il  farmaco ha vinto spudoratamente su un lato del cervello,

mentre per l'altro lato avremo bisogno di qualche ora in più.

E noi aspettiamo. 

Domani faremo un'ulteriore TAC per valutare chi realmente

ha avuto la meglio sul campo di battaglia.

Continuiamo a restare in stand-by.

Bollettino medico n. 11 mer. 19.02.2014

Come al solito in questi giorni abbiamo rifatto tardi.

Il farmaco che ieri pareva aver avuto la meglio sembra si sia

fatto un riposino.



L'“omino del cervello” ha deciso di secernere un liquido per

difendersi dal sangue ma non s'è regolato: è troppo e preme

sulle vene. Siamo tornati in gita al piano di sotto per vedere di

mettere uno stent, ma sembra che si possa rimediare anche

con l'infusione di un farmaco vaso-dilatatore.

Restiamo in profooooooooondo stand-by (per almeno altri due

giorni).

Bollettino medico n. 12 gio. 20.02.2014

Giornata  campale  al  reparto  rianimazione  dell'ospedale  di

Terni:  dal  pronto  soccorso  sono  arrivate  urgenze  in

continuazione per tutto il giorno. Per una volta che ci serviva

“solo”  di  cambiare  il  catetere  per  la  misurazione  della

pressione intracranica, oggi s'è scatenato l'inferno!

Comunque l'“attrezzino” è stato messo e funziona, come pure

parrebbe la terapia iniziata ieri.

L'amimamma ha deciso di  prendere la residenza in reparto

(oggi sta lì dalle 13 e sono le 21).

Restiamo in stand-by ancora per un po'.

Bollettino medico n. 13 ven. 21.02.2014

Oggi ci siamo girati i pollici (in senso lato, ovviamente) tutto

il giorno nell'attesa di un'angiografia terminata alle 20.15. Il

cervello continua a prendere iniziative: sono ancora presenti

vaso-spasmi. La paziente è stabile in tutti i valori compresa la

ricrescita delle unghie (penso sia monitorata pure su questo).

Da domani inizieranno a diminuire la dose dei barbiturici, ma

per toglierli del tutto ci vorrà del tempo.



Lo stand-by è ancora in atto, ma speriamo ci riattacchino la

corrente al più presto.

Bollettino medico n. 14 sab. 22.02.2014

La “scala d'aspetto” del reparto rianimazione sembra sempre

di più un girone dell'inferno dantesco: quello degli “ignaRi”.

Per oggi (e pure per domani) l'unica cosa da fare è aggiornarci

coi medici.

Il vasospasmo è ancora presente, ma sotto controllo. Il super-

medicamento  infuso  è  stato  sospeso  (ma  tanto  è  a  lento

rilascio e agisce ancora). I barbiturici sono stati un po' calati.

La situazione generale è work-in-progress.

Bollettino medico n. 15 dom. 23.02.2014

Dopo aver consumato un pranzo a casa preso dalla rosticceria,

un'interminabile coda per parlare col medico e un'incavolatura

per il poco rispetto degli avventori, siamo venuti a conoscenza

che i farmaci e i barbiturici sono stati sospesi e che nonostante

tutto la parte sinistra risponde alle stimolazioni (pizzichi sul

pollicione).

Mentre  aspettavamo  ci  siamo  accorti  di  quanto  sia

disorientante lo sgomento di una madre che non ritrova più la

figlia:  una  signora  se  n'è  stata  in  prossimità  del  letto  di

Fiammetta  pensando  fosse  la  sua  congiunta,  uscendo  dal

reparto in preda a una crisi d'identità. 

Per  un  completo  risveglio  bisognerà  aspettare  giovedì  o

venerdì.

Intanto noi proviamo le pastarelle di Fittuccia.



Bollettino medico n. 16 lun. 24.02.2014

Prima  TAC  soddisfacente,  barbiturici  sempre  sospesi ma

comunque attivi, liquor quasi trasparente.

Pastarelle di Fittuccia buonissime!

Bollettino medico n. 16 mar. 25.02.2014

Barbiturici sempre sospesi e sempre attivi, liquor sempre più

scarico,  neurochirurgo  fiduciosa,  alimentazione  tramite

sondino naso-gastrico a base di una specie di succo di frutta

costosissimo.

Bollettino medico n. 18 mer. 26.02.2014

(Oops ho saltato il 17, ma pure quando si progettano i grattacieli si fa così)

La  “bella”  è  ancora  “addormentata  sul  dorso”  ma  hanno

deciso di metterla su un fianco perché si sono accorti di un

“gonfiore” dietro la nuca.

Niente  di  preoccupante:  con  tutte  le  analisi  a  cui  hanno

sottoposto  la  paziente,  i  medici  si  sarebbero  accorti  del

contrario.

Si pensa sia un accumulo di grasso o un vizio di postura, ma

intanto che ci stanno, glielo faranno analizzare (tanto, una più

una  meno...)  insieme  alle  urine  che  sono  ancora  sature  di

barbiturici.

Un  buon  segno  ma  indice  che  ci  sarà  da  aspettare  “un

attimino”.

Per adesso possiamo solo fare gli auguri alla Lorenzin... Che

si ravveda quanto prima.

Per il bene di tutti.



Bollettino medico n. 19 gio. 27.02.2014

Le uniche novità di oggi sono relative al fatto che il “ciccio”

sulla  nuca  è  solo  un  vizio  di  postura  e  che  da  oggi,  nel

“sonno” e su stimolazione, ha iniziato ad “ammiccare”... 

Ora, io non è che ce la vedo proprio a fare l'occhiolino con gli

occhi ancora chiusi. Sarà sicuramente un termine tecnico.

Per domani è previsto un altro giro sul lettino della TAC (a

meno che non si  svegli...  In  quel  caso ritengo sia difficile

tenerla ferma, visti i precedenti).

E noi aspettiamo... 

E' proprio vero che quando uno c'ha fretta riesce sempre ad

infilarsi nella coda più lunga.

Bollettino medico n. 20 ven. 28.02.2014

Nonostante la pioggia renda l'asfalto scivoloso, e quindi  le

strade  più  pericolose,  oggi  non  ci  sono  state  urgenze  in

rianimazione.

Sono  arrivati  i  risultati  della  TAC:  il  capoccione  è  ormai

ripulito dal sangue.

Nessun segno d'ischemia.

Il ventunesimo giorno sta passando come da “manuale”.

P.S.: dimenticavo.... Si sta svegliando!

Bollettino medico n. 21 sab. 01.03.2014

Oggi non ci sono grosse novità, solo conferme:

- la TAC è pulita;

- non c'è vasospasmo;

- non ci sono ischemie;



- non ci sono necrosi;

- il liquor è limpido;

- si sta lentamente svegliando;

inoltre:

- abbiamo capito  che vuol  dire  “ammicca”,  infatti  apre  e

chiude gli occhi e muove un po' la bocca e le gambe;

- ci  hanno comunicato  che ci  vorranno altri  tre  o quattro

giorni perché si svegli completamente;

- abbiamo constatato che ha più tubi attaccati di una centrale

a  cogenerazione  e  per  decidere  quale  sarà  da  togliere

all'inizio, faranno le primarie.

Bollettino medico n. 22 dom. 02.03.2014

Visto che oggi è una bella giornata, abbiamo deciso di farci un

giro all'ospedale...  Tanto in questi  giorni è quasi inutile ma

l'abbiamo fatto ugualmente...  Così...  Tanto per  non perdere

l'abitudine.

Intanto abbiamo conosciuto un'altra dottoressa.

Novità non ce ne sono, se non che “la paziente apre e chiude

gli occhi in modo più consapevole”, ma oggi si guarda bene

dal farlo specialmente quando riceve visite (aggiungo).

Bollettino medico n.23 lun. 03.03.2014

Oggi è rientrato il  medico che si è fatto tutti i  turni di  due

settimane fa. Dice: “l'ho trovata bene” (bella forza, sta da sola

nell'ultima stanza del primo corridoio... Pure io l'ho trovata

bene la prima volta che sono entrata!).

Putin pensa di staccarci il gas.



La Grande Bellezza ha vinto l'Oscar.

Oggi ricomincia pure il GF nonostante l'incendio.

Fiammetta se la sta prendendo comoda ma i tempi sono nella

norma. 

Bollettino medico n. 24 mar. 04.03.2014

(... che mi sarei anche rotta, tanto “quella” continua a sonnecchiare)

Novità non ce ne sono tranne che risponde su chiamata, e pare

le scocci pure parecchio.

Valori stabili, respiratore ancora attaccato.

Da  oggi  sta  provando  delle  strane  calze  a  righe  che

massaggiano  le  gambe  stimolando  la  circolazione  (queste

bisogna che mi faccio dire dove si comprano che servirebbero

anche a me).

Bollettino medico n. 25 mer. 05.03.2014

Barbiturici  ancora  in  circolazione passati  da  27.000 a  300

ovviamente da quando glieli hanno sospesi, non in un'oretta!

Si dice in giro che bisognerà attendere un valore di 20 per

avere reazioni “significative”. Snorkel* ancora attaccato ma

chiuso,  tra  quarantott'ore  verificheranno  come  procede  la

circolazione del liquor.

Snorkel* : boccaglio usato dai sub a cui si sono ispirati per i personaggi
del  cartone  animato  'Snorky',  piccoli  esserini  colorati  che  vivono
sott'acqua con un tubo respiratore un po' più su della fronte (lo snorkel,
appunto)... Solo che in questo caso 'sto tubo lo usiamo per il drenaggio.

Bollettino medico n. 26 gio. 06.03.2014

Giornata di manutenzione ordinaria.



E' arrivato il tecnico per la verifica del cablaggio, e ritenuto

opportuno  cambiare  uno  dei  corrugati  e  visto  che  non  è

un'operazione piacevole da sopportare, i medici si sono detti

“ma perché non la sediamo un pochino?”.

E così  hanno proceduto alla  sostituzione del  sondino naso-

gastrico in maniera indolore.

I  dottori  ritengono che per  farla tornare in modalità multi-

tasking ci vorrà almeno un'altra settimana. Si resta in attesa

della TAC di sabato prossimo.

Bollettino medico n. 27 ven. 07.03.2014

Fatta  eco-doppler  ed  anticipata  TAC per  presunti  problemi

circolatori.

Risultati: negativi.

Esito:  urgente  necessità  di  corso  di  aggiornamento  alla

dottoressa che ha letto in maniera errata il monitoraggio del

flusso sanguigno.

Bollettino medico n. 28 sab. 08.03.2014

Dopo una settimana ho notato grandi  cambiamenti  (io sola

però, perché chi l'ha visitata tutti i giorni parla di “minuscoli”

passi avanti): gli occhi sono più aperti, sbatte le palpebre per

farsi capire e si guarda anche un po' intorno, sulla testa ha solo

il  misuratore  per  la  pressione  intracranica,  il  liquor  ha

finalmente il colore della grappa, il farmaco vaso-dilatatore è

stato sospeso, il respiratore entra in funzione solo in caso di

necessità, lei sbadiglia spesso. 

Mi sa che si annoia.



Bollettino medico n. 29 dom. 09.03.2014

Oggi abbiamo avuto l'esatta percezione che nulla resiste alla

“scala d'aspetto”  del  reparto rianimazione:  i  trattamenti  col

botulino crollano in maniera asimmetrica, il collagene se ne

va girovagando per  lidi  sconosciuti,  il  silicone s'infistola,  i

capelli del  piacione, sul lato “b” rivelano nidi d'aquila...

Sembrano meglio le persone normali.

La  paziente  è  sempre  più  reattiva,  mastica  il  tubo  del

respiratore come fosse un chewing-gum, inizia a stringere la

mano.

Bollettino medico n. 30 lun. 10.03.2014

Oggi reparto completo. Non vi sentite male perché non c'è più

posto. Accettano prenotazioni solo per il week end di Pasqua.

La  paziente  intanto  inizia  anche  a  fare  ciò  che  le  viene

richiesto:  “muovi  la  mano”,  “sbatti  le  palpebre”,  “alza  un

dito”  (e  qui  sarà  sicuramente  partito  il  medio),  “muovi  il

piede”, eccetera. Il tubo del respiratore è ancora attaccato, ma

ho dei dubbi sull'integrità della parte non visibile...

Speriamo regga.

Bollettino medico n. 31 mar. 11.03.2014

Nonostante  le  abluzioni  del  pomeriggio  la  stanchino

parecchio, resta con gli occhi aperti quasi tutto il giorno.

Passa il tempo a cercare di far uscire la lingua

Stringe le dita.

Continua la terapia per la circolazione sanguigna nelle gambe.



Bollettino medico n. 32 mer. 12.03.2014

La situazione motoria tenderebbe ad essere stabile. 

Respiratore tolto di mezzo ieri sera.

Tracce di sedativi nelle urine intorno a 40.

Dicono  che  incomincia  ad  essere  un  po'  tantino,  che sta

imbambolata - s'è ormai superata la IV settimana dall'evento -

e che il suo stato è dovuto più agli strascichi della patologia

che alla presenza di barbiturici in circolazione.

Speriamo si riprenda presto...

Bollettino medico n. 33 gio. 13.03.2014

Oggi  magicamente le tracce di  barbiturici  nelle  urine sono

salite a 70 (l'amimamma non è mai stata molto portata per i

numeri, in qualsiasi forma). Fa ogni giorno un'ora e mezza di

fisioterapia (ci ridaranno la cugina di He-Man).

Inizia a deglutire e a cambiare posizione nel letto in maniera

autonoma.

Inoltre,  il  medico  oggi  ha  usato  un  termine  decisamente

tecnico. Ha detto: “la paziente regge botta”!

Non si finisce mai di imparare.

Bollettino medico n. 34 ven. 14.03.2014

Sembra  che tutta  'sta  ginnastica  stanchi  molto  la  paziente:

oggi,  ormai  liberata  da  tubi,  russa  con  soddisfazione  mai

provata (non credo che lo stesso piacere lo provi il vicino di

letto, però!).

Sono arrivate le analisi del liquor: tutto negativo.

E' probabile che la “shuntino” (se avete un parente o un amico



dottore - meglio se muratore - fatevi spiegare che significa)

ma non è ancora detto.

Bollettino medico n. 35 sab. 15.03.2014

Il vicino di letto, com'era ovvio che fosse, è stato trasferito.

Oggi c'è una signora rumorosa in veglia quanto Fiammetta in

sonno.

Lunedì  altro  giro  di  TAC per  verificare  la  dilatazione  dei

ventricoli  e decidere quale valvola shuntata usare e quando

fare l'innesto.

Bollettino medico n. 36 dom. 16.03.2014

Pranzo atipico  della  domenica consumato in  trasferta.  Si  è

anche  mossa  una  delegazione  da  Orvieto  soprattutto  per

assaggiare la meravigliosa torta pakistana preparata dalle abili

mani di Camilla: D E L I Z I O S A , ve la consiglio.

Oggi  il  medico  ha  provato  ad  occupare  un  posto  ormai

vacante in reparto, sparandomi in faccia una sportellata nel

momento in cui, uscendo, dava il via ai colloqui.

Mi  suggeriscono di  comunicare che la  paziente è stabile  e

scocciata dalle troppe visite.

E' sempre paffutella e ha un bel colorito.

P.S. Ovviamente trattasi di CamillaMariaM.

Bollettino medico n. 37 lun. 17.03.2014

E'  arrivato  il  risultato  della  TAC:  tutto  negativo, nessuna

traccia di edema, sangue, ischemie, vasospasmo, necrosi e chi

più ne ha più ne metta.



I ventricoli restano dilatati perciò procederanno all'istallazione

della shunt in settimana (si pensa a mercoledì). Altro giro di

antibiotici e avanti si vada.

Nel  frattempo  hanno  “TACcato”  pure  il  torace:  ok  pure

quello. Febbriciattola persistente.

Russamento  intenso.  Mascherina  dell'ossigeno  portata

allegramente sulle ventitré.

Bollettino medico n. 38 mar. 18.03.2014

Domattina alle 8.30 procederanno all'inserimento della shunt.

Sembra  che  appena  possibile  sarà  portata  al  “rehab” di

Foligno; certo io avrei preferito Roma ma dicono che danno la

priorità ai circuiti regionali. Mah...!

Oggi la paziente presenta i segni di un grosso miglioramento:

hanno dovuto legarle il braccio destro (quello che ha sofferto

di più) perché sembra smanetti un po' troppo.

Bollettino medico n. 39 mer. 19.03.2014

Intervento  di  inserimento  shunt  saltato:  da  ieri  sera  ha  la

febbre. A breve dovrebbero arrivare i risultati  delle colture,

intanto si va di antibiotici a largo spettro che sembra agiscano

bene: alla paziente sta calando la febbre, suda e la mascherina

sta sempre più sulle ventitré.

Braccio slegato. Soffre il solletico. 

Bollettino medico n. 40 gio. 20.03.2014

La paziente è senza febbre da ieri alle 18.

Gli antibiotici funzionano per quello che dovrebbe essere un



batterio a livello ematico (abbiate pazienza) confermato anche

dalle colture.

I medici propendono per un giorno della prossima settimana

per fare l'intervento.

Situazione “stabile” e di calma piatta.

Bollettino medico n. 41 ven. 21.03.2014

Da oggi a mezzogiorno la paziente è tornata in neurochirurgia.

Valutati i rischi che normalmente si corrono in rianimazione e

i benefici  che si possono trarre dall'esposizione agli  stimoli

esterni, in attesa dell'intervento si è ritenuto necessario optare

per il reparto. I miglioramenti sono lentissimi.

Bollettino medico n. 42 sab. 22.03.2014

Mentre  aspettiamo  che  i  medici  posizionino  l'impianto

sottotraccia per rendere “a norma” la paziente, la stessa passa

le  ore  facendo  riabilitazione  motoria  e  di  conseguenza

sonnecchia alla grande, pertanto gli avventori sono avvertiti:

evitate  visite  nell'orario  di  apertura  al  pubblico, tanto  la

trovereste che dorme!

Nei momenti di veglia che, a quanto dicono, sono sempre più

frequenti  (a  meno di  quando si  può andare a  farle  visita),

inizia a muovere le mani  e le  gambe,  dove ha sempre più

sensibilità ed inizia a evidenziare atteggiamenti di possessività

verso  oggetti  di  uso  comune  (?)  tipo  il  porta-cellulare  di

HelloKitty...

Decisamente meglio l'atmosfera del reparto!



Bollettino medico n. 43 dom. 23.03.2014

Il  porta-cellulare  di  HelloKitty  è  stato  eletto  “prodotto

dell'anno” dai pazienti di neurochirurgia di Terni ed entra di

diritto nella classifica degli oggetti più apprezzati per chi si

avvicina alla riabilitazione. Il pulsi-ossimetro (e pure per oggi

vi tocca passa' da internet) dà valori sempre più confortanti.

Pressione nella norma.

La  paziente  tira  baci  a  comando  ed  inizia  a  sviluppare

un'anomala predilezione per Massimo Giletti.

Bollettino medico n. 44 lun. 24.03.2014

Evidentemente l'anomala predilezione per Giletti ha spinto i

medici  a verificare con una TAC lo “stato di  avanzamento

lavori”.

Già arrivati, i risultati evidenziano che, nonostante il sintomo,

procede tutto bene.

Domani cambieranno il tubicino della pressione ventricolare,

così  da  iniziare  a  prendere  le  misure  per  la  valvola  da

utilizzare  nell'intervento  e,  non  da  ultimo,  limitare

l'insorgenza della febbre che potrebbe essere causata proprio

dal catetere “de quo”.

Bollettino medico n. 45 mar. 25.03.2014

Stamattina hanno sostituito il catetere “de mi' sorella” (quello

“de quo” l'hanno messo a Qui) e nel contempo hanno pensato

bene di accorciarle i capelli che stavano prendendo una brutta

piega.

Intanto che ci si trovavano, le hanno fatto pure l'ECG. Tutto a



posto: catetere, ECG e capelli.

In  attesa  che  Fiammetta  (ri)esca  dalla  sedazione,  il  porta-

cellulare di HelloKitty s'è preso una vacanza.

Bollettino medico n. 46 mer. 26.03.2014

Nonostante la sedazione di ieri e la febbricola, che ormai è

diventata  parte  del  folklore  del  quadro  clinico  generale,  i

medici  hanno  deciso  di  non  togliere  alla  degente  il

divertimento di un paio di orette di ginnastica.

Diciamo quindi che per oggi la paziente è piuttosto provata.

Bollettino medico n. 47 gio. 27.03.2014

Giornata di tregua per quanto riguarda la febbre. La mattinata

è passata facendo fisioterapia.

Hanno tolto la mascherina, d'altronde carnevale è passato da

un pezzo.

Sembra iniziare vagamente a fare di “testa” sua:  stanotte è

riuscita  a  sfilarsi  il  sondino  naso-gastrico  con  la

collaborazione di  gola  e  lingua,  stamani  infatti  se lo  sono

ritrovati in terra mentre lei ronfava beata.

Bollettino medico n. 48 ven. 28.03.2014

Altra giornata senza febbre.

Sembrerebbe che la fisioterapia funzioni parecchio.

Gli infermieri hanno dovuto fare un consulto per capire come

evitare che Fiammetta riesca di nuovo ad estrarsi il sondino

naso-gastrico; pare che facendoglielo passare da un foro della

mascherina  (che  è  ricomparsa  ma  non  ero  stata  avvertita)



riescano  ad  ovviare  al  problema...  Nonostante  ci  provi  in

continuazione.

Bollettino medico n. 49 sab. 29.03.2014

Temperatura stabile.

Paziente sempre meno: riesce a muoversi un pochino di più.

Lo  sguardo  sembra  più  vigile,  e  la  “giostrina”  di  micro-

peluches montata sul maniglione che serve per alzarsi, sembra

essere un valido diversivo alla TV.

Bollettino medico n. 50 dom. 30.03.2014

La parte destra del corpo si sta ridestando(?).

La  giostrina  le  interessa  meno:  sembra  preferisca  auto

infliggersi  la  fisioterapia,  anche  di  domenica,  quando  le

fisioterapiste fanno vacanza.

E' infatti chiara la volontà di riprendersi “al più presto”.

Con la mano sinistra piano piano apre la destra...

E ci pare un buon segno.

Bollettino medico n. 51 lun. 31.03.2014

Connessione stabilita tra “oggetto” e “utilizzo”: stamattina le

è  stato  consegnato  uno  spazzolino,  dopo  un'esplorazione

tattile, arrivata alle setole, si è portata l'attrezzo alla bocca e ha

iniziato a (provare a) lavarsi i denti.

Nottata  passata  in  ricognizione del  tubo in  corrugato  della

mascherina.

Inizia a sentire dolore e si lamenta pure. TAC a testa e bronchi

superata con successo.



Unica nota negativa con possibili risvolti ad alto rischio (visti

i  precedenti):  tolta  la  mascherina,  adesso  il  sondino  naso-

gastrico è decisamente più a portata di mano.

Bollettino medico n. 52 mar. 01.04.2014

Quest'oggi  s'è  consumata  una  tragedia:  Rosetta,  la

fisioterapista, non s'è presentata al lavoro ed ha mandato una

sua “amica”.

Disastro!!!

Fiammetta  ha  cominciato  a  disperarsi  piangendo  e

dimostrandosi  recalcitrante  ad  ogni  tentativo  di

manipolazione...

E noi che pensavamo che solo sottraendole il porta-cellulare

di HelloKitty avremmo assistito a una reazione del genere. 

Che ottusi!

Ora si è calmata e fa zapping col telecomando.

Sono arrivate  le  prime analisi  del  liquor  che risulta  essere

scevro da globuli sia rossi che bianchi.

Bollettino medico n. 53 mer. 02.04.2014

E' tornata la Rosetta! Training session effettuata “co' tutti li

sentimenti”, come si dice da queste parti.

Oggi  ha  momentaneamente  deviato  la  sua  attenzione  sul

bicchiere e sul gatto (peluche nuovo arrivato).

Seconda  parte  degli  esami  del  liquido  cefalorachidiano

arrivate.

Esito delle colture: negativo.



Bollettino medico n. 54 gio. 03.04.2014

Il  parco macchine dei pupazzi si arricchisce ogni giorno di

più.

Rosetta è sempre presente e s'è scoperto il perché di questa

“predilezione”: la sostituta è un donnone di UnMetroEottanta-

Co'Du'ManiCosì.

Sembrerebbe imminente l'intervento di derivazione.

Bollettino medico n. 55 ven. 04.04.2014

Intervento di  derivazione ventricolo-peritoneale effettuato  e

perfettamente riuscito. 

La paziente è già tornata in stanza ed è sveglia. Finalmente tra

poco potrà evitare di mettere maglie tagliate sul retro.

Seconda battaglia terminata.

Si procederà nei prossimi giorni alla conta di caduti, feriti e

abili per farla arrivare preparata alla sua personalissima “terza

guerra mondiale”.

Bollettino medico n. 56 sab. 05.04.2014

Oggi la paziente ha ricevuto molte visite e, per la prima volta,

una  piantina  invece  del  solito  peluche  (speriamo  le serva

anche per “riorientarsi”).

Con  “l'impianto  sottotraccia”  può  sperimentare  nuove

posizioni: l'hanno messa a sedere sul bordo del letto.

E' ancora in fase “d'inventario” ma alla sollecitazione verbale

“tua  sorella  è  sempre  'na  rompic...oni”,  ha  abbozzato  un

sorriso.



Bollettino medico n. 57 dom. 06.04.2014

Del tutto rimessa dai postumi dei bagordi dell'intervento, oggi

la paziente risulta rilassata e propensa al sorriso nonché ad

abbozzi di “risate di cuore”.

La  novità  sta  nel  fatto  che  le  suddette  esternazioni  sono

giustificate e motivate.

Bollettino medico n. 58 lun. 07.04.2014

Da questa  mattina  in  reparto  si  stanno  prodigando  con  la

rieducazione alimentare. Non hanno avuto grossi problemi: la

paziente avrebbe dovuto far colazione solo con una gelatina

che  si  usa  per  queste  pratiche  ma  ha  preteso  anche  una

confezione di marmellata.

Il  pranzo  è  stato  consumato  avidamente  a  differenza delle

gocce  amarissime  che  ha  iniziato  a  prendere  al  posto  del

farmaco in infusione che assumeva dall'inizio.

Per ora resta impecettata come un collo della GLS (la 3M ci

ha comunicato che le manderà un pacco per Pasqua in quanto

“utilizzatrice affezionata”).

Bollettino medico n. 59 mar. 08.04.2014

Mi scuso anticipatamente per il ritardo ma, non avendo ancora

ricevuto notizie dagli agenti inviati sotto copertura, ho deciso

di andare a braccio, ma non del tutto.

Da oggi in poi le giornate saranno particolarmente intense e

impegnative; non so perché ma ho questo vago sentore.

I pasti sono sempre molto graditi, le visite anche... I viaggetti

al piano di sotto per i controlli di routine, un po' meno.



Le  notti  passano  tranquille  anche  perché  il  siringone  che

“urla” ogni volta che finisce il medicinale al suo interno, non

ce l'ha più.

Bollettino medico n. 60 mer. 09.04.2014

Nonostante  oggi  sia  scoccato  il  secondo  mese di  degenza,

l'amimamma inizia ad avere seri problemi di orientamento. E

la cosa grave è che ce li ha sugli ascensori che più che “su e

giù”  non fanno (per  fortuna il  modello  di  Willy  Wonka  è

ancora troppo costoso per la sanità italiana).

Mentre “l'assistenza” gironzola allegramente in verticale per i

piani dell'ospedale e cerca di uscire dall'ascensore al livello

giusto per prendersi un caffè, “l'assistita” sta in camera e fa

sollevamento pesi con una bottiglietta d'acqua da mezzo litro.

Inizia  a  bere  liquidi  e  probabilmente  stasera  o  domani  le

toglieranno il sondino naso-gastrico.

N.B. La corsetta in ascensore dell'amimamma in compagnia

di  Laura,  nostra  cugina,  si  è  conclusa  in  un  quarto d'ora,

durante  il  quale  sono  riuscite  a:  far  amicizia  con  un

infermiere, scambiarsi i numeri di telefono con due ricoverati

e  capire  che  forse  l'ascensore  da  prendere  sarebbe  dovuto

essere un altro.

Bollettino medico n. 61 gio. 10.04.2014

“La  bambina  Nicoletta  è  attesa  dalla  sua  mamma  allo

småland”. Questo sarebbe stato più o meno l'annuncio che si

sarebbe sentito se fossimo stati all'Ikea. Ma per fortuna oggi,

la  succitata,  non  s'è  avventurata  nei  tentacolari  meandri



dell'ospedale di Terni.

Gli “inviati speciali” di oggi hanno trovato la paziente seduta,

sorridente e sempre più presente.

Il sondino per ora, hanno deciso di non toglierglielo, perché

quando di notte deve prendere le gocce, pare non si svegli a

dovere e non riesca d inghiottirle nel modo corretto. I medici

iniziano a parlare di logopedista.

La paziente intanto, tutta presa dal  burlare la fisioterapista,

non si accorge che il porta-cellulare di HelloKitty ha provato a

suicidarsi buttandosi dal letto.

Prontamente recuperato, è stato riconsegnato “nella mano” del

suo tiranno.

Bollettino medico n. 62 ven. 11.04.2014

Ieri sera s'è riunito il “Gotha” di medici, infermieri, portantini,

O.S.S. e infiltrati delle Iene per decidere le sorti del sondino

naso-gastrico.

Alle 2 di mattina stavano ancora in alto mare.

Alle 2,05 la paziente ha deciso da sola e,  con un colpo di

mano, via... Il sondino se l'è levato da sola e a quel punto si

sono trovati tutti d'accordo sul fatto che mi sa che era l'ora.

E'  passato il  dermatologo che ha diagnosticato il  problema

relativo alle bollicine e ha prescritto una terapia, ma non è

proprio una priorità imprescindibile, questa.

Bollettino medico n. 63 sab. 12.04.2014

Non  ce  l'ha  fatta.  Alla  vista  dell'uovo  di  Pasqua  Kinder

sponsorizzato, udite udite, HelloKitty(!), ha preso il coraggio



a  “una  mano”  (ma  solo  per  adesso)  e  l'ha  spaccato  per

prendersi  la  sorpresa  infischiandosene  bellamente  del  fatto

che fosse una settimana in anticipo e anche della Quaresima.

Si muove sempre meglio, i momenti d'assenza sono sempre

meno, continua a farsi capire se una cosa le va oppure no.

Un consiglio a chi vorrà passare a trovarla: evitate di arrivare

ingioiellati come un'icona religiosa...

Ha imparato a slacciare i braccialetti ed è anche molto attratta

dagli anelli.

Bollettino medico n. 64 dom. 13.04.2014

Come volevasi dimostrare, a distanza di sole quarantott'ore, la

paziente mostra agli avventori, con malcelato orgoglio, il suo

bottino: quattro braccialetti e un anellino.

Nonostante  fossimo  andati  a  trovarla,  non  s'è  assopita  un

secondo;  abbiamo  giocato  a  palla  (in  modalità  “IoLaTiro-

LeiLaPiglia-IoGlielaSfiloEglielaRitiro)  con  il  cuoricino

antistress ricevuto ieri, al quale ha già fatto un bel servizietto:

raspa raspa con quel ditino, ha riempito il letto di caccolette

rosse.

Bollicine  in  remissione,  nuova  compagna  di  stanza  un  po'

sopra le righe.

Bollettino medico n. 65 lun. 14.04.2014

Non  c'è  niente  da  fare:  la  paziente  continua  a  prendere

iniziative “motu proprio” per tutto ciò che riguarda la parte

più fastidiosa di tutto il suo stato. Questa notte è toccato alle

medicazioni: tutto a un tratto ha deciso che i punti fossero in



via di  guarigione e  allora:  via!...Tolto  lo  scotch  da testa  e

orecchio!

Pensiamo che per la prossima TAC indicherà direttamente lei

le scansioni utilizzando il “pollicione” a mo' di joystick.

“Risponde” al telefono sorridendo alle battute pure sentendole

(in  assenza  di  mimiche  facciali  che  potrebbero  indurre  in

inganno.... Buon segno, no?)

Bollettino medico n. 66 mar. 15.04.2014

Finito di togliersi lo scotch di dosso, oggi la paziente ha preso

a  toccarsi  i  punti  che  spuntano  sulla  testa,  come  fossero

capelli.

Ieri sera, all'ora di cena, alla “Sòra Cipri” è stato consegnato

un cucchiaio  con l'invito  a  usarlo  da sola:  ha esplorato  la

posata e, muovendola in guisa di forchetta, ha provato a fare i

“rotolini” col purè...

Che sia stato un modo per farci sapere che le andrebbe un bel

piatto di spaghetti aglio e olio?

Comunque, dopo due o tre volte che ci provava, alla frase “E'

minestra”, ha iniziato ad utilizzare lo strumento nella maniera

corretta. Da sola.

Bollettino medico n. 67 mer. 16.04.2014

Stamattina gli infermieri, con uno scatto che farebbe invidia a

Usain Bolt,  sono riusciti  a  anticipare le “iniziative”  che la

“Sòra Cipri” ultimamente si prende e hanno tolto l'ultimo tubo

che la teneva legata alle magliette tagliate sul retro.

Pertanto ora è completamente libera da cavi e cavetti.



Si viaggia in wi-fi!

Per gli spaghetti aglio e olio è ancora presto.

Lei intanto si consola col gelato.

Bollettino medico n. 68 gio. 17.04.2014

Oggi nuovo esperimento, come al solito finito con un palmo

di  naso per chi l'ha proposto: alla paziente è stato dato un

biscottino.

Ha eseguito con perizia tutte le indicazioni della dottoressa e

dell'infermiera  che  la  coadiuvava:  “Prendine  un  pezzetto

piccolo, mastica bene, manda giù”.

Così è andata avanti per tre bocconi.

A quel punto le “sperimentatrici”, per congratularsi a vicenda

e  pure  con  l'amimamma,  si  sono  distratte  tralasciando  un

“piccolo” particolare: il resto del biscotto era rimasto in mano

a Fiammetta...

Lascio all'immaginazione la degna fine della galletta.

Esperimento riuscito!

Le “Charlie's Angels” che sono andate a trovarla confermano i

miglioramenti sia motori che dell'attenzione.

Bollettino medico n. 69 ven. 18.04.2014

Di ritorno da Roma, siamo passati per una visitina lampo in

ospedale, portando le cuffiette del telefonino e un barattoletto

di crema al pistacchio senza etichetta, poi si capirà il perché di

questa precisazione!

La paziente ha gradito molto tutte e due le novità e apprezzato

soprattutto il video della Carrà e quello di Luna (la gatta)... 



E  pure  la  visita  a  sorpresa,  anche  se  oggi  la  sessione

fisioterapica è stata piuttosto stancante.

P.S.  Se  vi  capita  che  il  “tipo  del  parcheggio  dell'ospedale”  vi  chieda
un'offerta, fate come noi.  Procuratevi un barattoletto senza etichetta di
crema  al  pistacchio  e  uscendo  dall'auto  dite  al/alla  vostro/a
accompagnatore/trice: “Muoviti che con 'sto caldo si rovinano tutte le feci
che  devo  consegnare  per  le  analisi”,  state  pur  certi  che  nessuno  vi
chiederà alcun obolo.... Garantito!

Bollettino medico n. 70 sab. 19.04.2014

Poiché la tradizione vuole che i film di WaltDisney vengano

trasmessi durante il  periodo natalizio, considerando il clima

invernale,  oggi  è stato  somministrato  “Gli  Aristogatti”  alla

paziente, con insperato successo .

Al  termine  della  terapia  Fiammetta  ha  anche  gradito la

simulazione del  calcinculo fatta con il  letto.  Inizia a fare i

capricci “assentandosi” quando non le va qualcosa.

Esprime dispiacere  quando  qualcuno se  ne  va  oppure  non

riesce a eseguire bene ciò che si intestardisce di fare.

Bollettino medico n. 71 dom. 20.04.2014

Dopo  il  pranzo  di  Pasqua  preparato  dall'amimamma  e

consumato a turno nella a casa a Terni, siamo andati a trovare

la “Sòra Cipri” in ospedale.

Sempre piuttosto “sul pezzo”; incominciamo però a pensare

che  ci  sia  bisogno  dell'interprete  per  capire  cosa

effettivamente le passi per la testa.

Ma  i  tempi  sono  maturi  e  martedì  già  si  saprà  quando

muovere alla volta di Foligno.

All'uscita una signora ci ferma e ci fa: “Aho, che sapete 'ndo



sta l'oRbitorio?”. Io volevo mandarla al reparto oculistica ma

Luca m'ha fermato in tempo.

P.S. Buona Pasqua!

Bollettino medico n. 72 lun. 21.04.2014

Raid di Pasquetta al letto n. 8 di neurochirurgia, effettuata da

un manipolo di incursori  “pronti  a tutto”, che ha trovato la

paziente sempre più vigile.

E'  soprattutto  felice  del  piccolo  ventilatore  che  le  è  stato

regalato  ma  subito  sottratto  dall'amimamma  che  soffre  le

temperature troppo alte. Infatti, si sta avvicinando l'estate e si

dice che non sia piacevole stare in ospedale. Si consigliano

docce  fredde  solo  a  coloro  che  non  rivelano  reazioni

termoregolatrici avverse.

Ora  l'assistita  sfoglia  con  interesse  il  libriccino prestatole

dall'agente Camilla e nello stesso momento medita una degna

vendetta per il furto subìto poco prima.

Bollettino medico n. 73 mar. 22.04.2014

Il  conto  alla  rovescia  è  iniziato:  domattina  si  partirà  per

Foligno!

Evidentemente i medici si sono consultati sulla possibilità che

la paziente décimi le scorte alimentari  di  tutto l'ospedale e

hanno ritenuto opportuno l'allontanamento in tempi più che

brevi. Probabilmente il trolley da 540 litri, che normalmente

Fiammetta  usava  per  i  week-end,  conterrà  a  stento  tutti  i

“regalini”  che in questi  giorni le  sono arrivati  da parenti  e

amici.



Ma l'amimamma è testarda e riuscirà a farceli  entrare tutti

stipandoli un po' e lasciando anche spazio per la “Fortuna”

che ha assistito Fiammetta dal  primo giorno e coadiuvato i

medici  nell'espletamento  delle  loro  funzioni  non  sempre

semplicissime e di esito certo, data la situazione.

Ci  sarà spazio pure per  le “tempestine” cadute per sbaglio

nella minestra e per i biscotti che ora mangia da sola, per il

suo braccio sinistro che non trova pace e per le gambe che

iniziano a dare i primi cenni di “presenza”, per il ricordo dei

tubicini che la tenevano attaccata alla vita e di cui adesso non

ha più bisogno, per le cicatrici che si stanno già rimarginando

e per la pazienza che ancora servirà in dosi massicce....

Speriamo non dimentichi lo spazzolino da denti!



Per questa “prima fase” si ringrazia:

Il 118 che a 'sto giro è arrivato in tempo! Carlo T., la Dott.ssa

Isabella R. e chi c'era di turno al Pronto soccorso di Orvieto,

il  reparto di Rianimazione con la sua “scala d'aspetto” e di

Neurochirurgia. I medici (mi scuso anticipatamente se ne cito

solo alcuni poiché, specialmente in Rianimazione, ogni tanto

usciva  fuori  uno/a  nuovo/a  di  cui  purtroppo  non  mi  sono

segnata  il  nome):  LaRianimatriceAltaEbiondaCheNon-

AbbiamoPiùVisto e i chirurghi della prima notte (...ma non

solo), Lorenzo F., Nevia C., Rossella R., Carlo C., Giovannino

Z., Sandro C. e la sua voce, nonché la fisioterapista Rosetta (e

anche tutti i suoi sostituti) dell'Ospedale Santa Maria di Terni.

...ed inoltre, in ordine alfabetico

Camilla B. Fiorella B. Maurizio B. e Velleda

Mirella B. Maurizio C. Alessia C.

Valentino C. Daniela (Buci) e
Cristina

Francesco Maria
(Bebby)

Rossella D.A. Velia D.A. Monia D.L.

Daniele D.L. e 
Francesca

Giuseppe F. Valentina F. (e il porta-
cellulare di HelloKitty)

Nadia M. Marcella M. Luigi M.

Claudio M. Maria Teresa e Paolo Camilla M.M., Lucia
(e la torta pakistana)

L'amimamma Laura N. Silvia P.

Antonello R. Luisa S. Valentino S.

Anna Paola S. Domenico S. Cecilia S.

Fausto T. Luca V.



Parte seconda...



Rehab

Settimana 1 da mer. 23.04.2014 a dom. 27.04.2014 
(...che una settimana non è ancora passata, ma “fa comodo” avere come
giorno di riferimento la domenica)

Diario del Capitano.

Data astrale 5724.

Siamo ospiti  di  una  strana  navicella:  ci  ricorda  un centro

commerciale terrestre nonostante i corridoi sembrino rampe di

lancio per missili terra-aria.

In ogni angolo crescono rigogliose vegetazioni spontanee.

Le porte di accesso ai locali sono quadrate, nel senso che la

larghezza è pressoché uguale all'altezza.

Gli abitanti sono strani esserini vestiti di bianco che mostrano

di avere le idee molto chiare e sono accompagnati, nel loro

peregrinare,  da una musichetta che proviene da quello  che

parrebbe  un  telefono  e  che  ricorda  tantissimo  la  sigla  dei

LooneyTunes... L'ospedale di Foligno!

I  primi  momenti  sono  stati  ovviamente  votati

all'orientamento... E non è stato facile, garantisco, contenere

l'entusiasmo  quando  “il  Capitano”  ci  ha  comunicato  che

soprattutto  non vuole “personaggi”  tra  i  piedi  che possano

inficiare il lavoro da svolgere.

Si prefiguravano due giorni di digiuno per evitare di forzare la

deglutizione  a  una  paziente  potenzialmente  scossa  dal

trasferimento. Magia dell'etere, o del fatto che per la prima

volta fosse stata lasciata da sola, alla logopedista Fiammetta è



sembrata serena e ha potuto mangiare subito.

Il  secondo giorno gli  accompagnatori  sono stati  allontanati

con la scusa del corredino sportivo, acquistato da Decathlon,

per la felicità dell'amimamma, ma soprattutto dei commessi.

Al  loro  rientro,  hanno  trovato  l'assistita  in  carrozzella  che

rientrava dalla palestra.

Ieri e oggi è ricomparsa la febbre ma, è tutto sotto controllo.

Mangia, sta sola molto di più, gira per i  corridoi, apprezza

molto la verandina ad uso e consumo degli ospiti... E porta

pure le scarpe.

Dalla prossima settimana, spero, si avranno notizie più precise

sul percorso da intraprendere.

Settimana 2 da lun. 28.04.2014 a dom. 04.05.2014

La permanenza nell'astronave inizia ad essere piacevole,  se

non altro perché due giorni fa è stato chiesto alla paziente di

scegliere tra due menù, uno a base di pappette marroncine di

dubbia  provenienza  e  l'altro  che  prevedeva  spaghettini  al

pomodoro ed hamburger... Indovinate quale proposta ha avuto

la meglio?

Continuano gli esperimenti di trasporto su sedia a ruote non

senza  alcuni  problemini  legati  al  ricordo  che  la  paziente

conserva delle gite all'Ikea: ha già smontato il tavolinetto di

plexiglass e, non paga, sono tre giorni che s'è incaponita di

togliere pure il bracciolo.

E'  iniziato l'inventario:  colori:  ce l'ho   -   facce:  ce  l'ho  -

simpatie: ce l'ho  -  uso della macchinetta del caffè: ce l'ho  -

masticazione: ce l'ho  -  deglutizione: ce l'ho  -  preferenze



alimentari: ce l'ho  -  libro fotografico del corteo storico su cui

riconoscere  alcune  facce  note:  ce  l'ho   -   tuta,  scarpe  da

ginnastica, capelli: ce l'ho  -  il resto: (per ora) mi manca.

La giostrina  di  peluches  è  stata  rimontata  sul  girello  della

flebo ma pare non riscuota molto successo.

Il porta-cellulare di HelloKitty sembra aver perso un po' del

suo  potere  seduttivo;  colpa  dei  numerosi  diversivi  di  cui

dispone  la  navicella,  non  ultima  la  spassosissima  altalena

telecomandata che serve per fare su e giù dal letto.

La  logopedista  per  ora  si  sta  occupando  della  sola

alimentazione, e per fortuna!

A Fiammetta, per ora, è concesso solo di vocalizzare e lo fa

benissimo, tanto da far trovare chi la ascolta nell'imbarazzante

ed  inconsueta  situazione  di  sentire  una irrefrenabile  voglia

tutta terrestre di assistere alle Messe cantate, in latino! Così,

tanto per riposare le orecchie e prendersi una pausa.

Settimana 3 da lun. 05.05.2014 a dom. 11.05.2014

Dopo una consultazione in video conferenza interplanetaria

con “Genny 'a  carogna” si  è arrivati  alla  decisione che ha

decretato l'inizio dei test per capirci qualcosa in più.

L'ospite dell'astronave risponde bene.

Da un paio  di  giorni,  però,  pare  abbia  iniziato a prendere

coscienza della situazione e di conseguenza si lamenta spesso.

Se ne frega gioiosamente che il settore della navicella in cui si

trova, ospiti numerosi altri “contattati”.

Le vocalizzazioni sono quindi sempre molto presenti, ad alto

volume e spesso condite da qualche consonante.



Oggi  pomeriggio ha potuto ascoltare in diretta il  momento

dell'ingresso in campo della Roma con tanto di inno.

Pare  abbia  gradito  molto.  Speriamo  porti  bene!  In  questo

momento siamo all'intervallo tra primo e secondo tempo.

Nel frattempo è stato arrestato Scajola; hanno confermato la

condanna a Dell'Utri; Mr B. ha fatto la sua prima mezz'ora ai

servizi sociali e s'è portato le televisioni di mezzo mondo; il

giro d'Italia è passato per Foligno e a noi c'è andata di lusso.

L'amimamma,  presa  finalmente  confidenza  col  cuscino

nuovo, ha iniziato a parlare nel sonno, com'è normale per lei.

L'altra notte, infatti, è riuscita addirittura a cadere dal letto in

ginocchio, ché sognava di saltare...

P.S. Diciamo che l'ascolto in diretta dell'inno della Roma non

ha portato benissimo alla squadra, ma tanto era l'ultima partita

che giocava in casa e speriamo che per l'inizio del campionato

prossimo, Fiammetta sia già tornata sulla terra.

Settimana 4 da lun. 12.05.2014 a dom. 18.05.2014

Le ultime novità dal campo base degli “addotti” riguardano

principalmente il fatto che a metà settimana ci sono state le

udienze.

Ci  è  stato  raccontato  come  va  la  paziente  in  tutte  le  sue

attività:  le  possibilità  ce  le  avrebbe,  ma non si  applica  un

granché;  si  distrae  facilmente  ma  tutto  sommato  qualche

risultato inizia ad arrivare.

Si pensava fosse un po' depressa anche per l'allontanamento

dalla sua terra natia, ma si sono dovuti ricredere è s'è deciso

fosse più  opportuno tentare  di  calmarla,  anche per  il  bene



delle orecchie dei colleghi.

Ci è stato consigliato di farle avere ciò che più le ricordasse la

routine terrena e oggi, nell'ordine, abbiamo: dipinto le unghie,

messo la fascia per i capelli, provato un paio di orecchini ma

non  ci  sono  piaciuti,  mangiato  un  gelato  al  pistacchio  e

fragola al bar e controllato che la ragazza che preparava il

caffè facesse tutto nella maniera corretta. Però non m'è parso

che fosse troppo soddisfatta;  non ha commentato  ma sono

sicura non ha gradito la tempistica del servizio.

Per lo shopping sui banchetti di abiti usati ci sarà tempo. 

Sabato le faranno una TAC di controllo ma fino a domani,

lunedì, non c'è nessuno che la possa interpretare e mentre la

Littizzetto  parla  degli  accoppiamenti  più  curiosi  della

settimana, tipo Vespa con Grillo e la barba sulla donna che ha

vinto  l'Eurofestival,  Fiammetta  è  arrivata  al  terzo stadio

alimentare e  mangia coscette di pollo con “la mano”, capa le

fragole dal picciòlo e ruba i biscotti, che dovrebbero essere

utilizzati  come premio e che la zia Elena produce come se

dovesse arrivare una carestia di dimensioni bibliche.

Settimana 5 da lun. 19.05.2014 a dom. 25.05.2014

Questo viaggio somiglia sempre più ad un “all inclusive” con

accesso  libero  alla  SPA:  dalla  palestra,  ogni  mattina

Fiammetta  ritorna truccata, rilassata e con gli occhiali da sole

modello  “Bellucci  a  Cannes”;  ha  anche  iniziato  un

programma  per  il  reinserimento  alle  pratiche  quotidiane

compresa l'igiene, ma non vi fate “scappare” una parola.

Per  ora  la  paziente  ritiene  tutto  ciò  “una  piacevole  visita



dall'estetista”. Ma fino a che non s'incavola, va bene così.

Il tempo libero lo occupa a riconoscere numeri, cose e colori,

prende  in  giro  gli  omini  col  camice  bianco,  che  non

sopportando le urla gliele danno tutte - troppe! - vinte e si

depila le sopracciglia in tutta autonomia. 

Sulla TAC non ci sono novità, se non per la localizzazione

precisa delle ischemie che ci sono state.

Le hanno fatto un EEG dai cui risultati deriva la possibilità di

una  terapia  che  aumenti  l'attenzione.  Nell'attesa,  oltre  che

sulle coscette di pollo si avventa amabilmente anche su dolci

di evidente provenienza sicula.

Il prossimo step sarà facilmente il torrone... Se continua con

questo ritmo.

Settimana 6 da lun. 26.05.2014 a mar. 02.06.2014

In questi giorni, nonostante a occhio nudo sembra non ci siano

grosse novità, la paziente continua imperterrita l'inventario.

Regioni  italiane:  ce  l'ho,  con  una  evidente  avversione  per

quelle del nord che immancabilmente finiscono, ma in ordine,

nella zona FAO del tirreno sul tabellone; ricordo di GinoPino:

ce l'ho. Oggi è stato stabilito il primo contatto tra l'addotta e

l'amichetto  peloso,  che  si  è  subito  prostrato  ai  piedi  della

stessa in modalità “fammi tutto quello che ti  pare – beta”.

L'addotta ha gradito molto i “bacini” che l'avventore ha voluto

generosamente elargire.

E'  ormai  arrivata  la  stagione  delle  ciliegie  che,  dopo  le

fragole, sembrano essere il cibo preferito della paziente, che

ruba puntualmente dal comodino. Di notte.



Stamattina infatti, è stata ritrovata con il pugno chiuso pieno

di nocciolini  e picciòli, l'espressione alla GianBurrasca e la

bocca tutta rossa: segnali evidenti di raid post-meridiano con

effetti  inerenti  l'elaborazione  del  concetto  di  buona

educazione.

Settimana 7 da mer. 03.05.2014 a dom. 08.06.2014

E' tutto pronto, lo sbarco dall'astronave è prossimo a venire:

domani  mattina  l'addotta  verrà  trasferita  all'unità di

reinserimento “contattati” di Trevi.

La dieta è cambiata ancora: adesso mangia in modo normale,

compreso  il  prosciutto  crudo  tagliato  a  mano che  tanto  le

mancava. Il trolley da 540 litri è stato riempito un'altra volta e

speriamo  non  s'incendi  a  contatto  con  l'atmosfera.  Nel

frattempo la paziente non sembra più tale: dopo il pollice in

su, sta sperimentando un altro dito da alzare - e non è l'indice!

- per prendere gioiosamente in giro gli omini vestiti di bianco

che  ogni  tanto  spuntano  in  camera  per  fare  le  iniezioni  e

somministrare  strane  pillole  ai  colleghi  di  Fiammetta...  E

siccome a lei da qualche giorno non ne danno più, col “ditino”

sembra voler dire: “ve piacerebbe...!”

Comunque  niente  paura,  come  detto  prima,  il  viaggio tra

qualche ora sarà terminato e probabilmente, per ricreare tutta

'sta confidenza coi nuovi “collaboratori” ci vorrà un pochino

di tempo. Purtroppo, o per fortuna, il reinserimento durerà più

della “parentesi interplanetaria”... Ce ne faremo una ragione.



Per questa “seconda fase” si ringrazia:

Il  Capitano  Mauro  Z.  e  il  Tenente  Francesco  C.,  che ha

provveduto ad aprire il portellone dell'astronave; il team che si

e scrupolosamente occupato di verificare lo stato dei “lavori”:

la  dottoressa  Anna Rita P.,  la  “traduttrice”  signora Chiara

P.B.,  la  “macchinista”  Michela,  Meri  che  ha  offerto il

supporto psicologico e che ritroveremo anche a Trevi; tutti gli

omini  e  le  donnine  col  camice  bianco,  la  loro  pazienza  e

perseveranza; l'altalena per fare su e giù dal letto con cui, ci

hanno  assicurato,  giocherà  ancora  per  un  bel  po',  e il

tavolinetto  che  probabilmente  è  stato  buttato  in  quanto

irrimediabilmente  compromesso.  Un  ringraziamento

particolare va anche al Signor Sindaco del “pianeta Foligno”

in rappresentanza dell'ufficio Acquedotti  e  alla popolazione

tutta. Il motivo rimarrà un segreto per il rispetto della privacy.

... inoltre, sempre in ordine alfabetico;

Mirella B. Rossella D.A. Daniele D.L. e
Francesca

Giuseppe F. Valentina F. L'amimamma

Marcella M. Camilla Maria M. Luigi M.

Serena P. Domenico S. Fausto T.

Luca V. Guest Stars:
GinoPino e Luna
(separatamente)

P.S.
Trattandosi  di  viaggio  interplanetario  durato circa un mese e mezzo e
viste  le  difficoltà  per i  trasferimenti,  la  lista  degli  avventori  di  questa
seconda fase è ovviamente più breve della precedente.



Parte terza...



Recupero “addotti”

Settimana 1 da lun. 09.06.2014 a dom. 15.06.2014 

Lo sbarco è avvenuto, rapido e indolore.

Dopo un veloce  passaggio  nella  stanza  n.  8  con altre  due

signore che però avevano necessità di riposare, la paziente è

stata trasferita nella camera n. 3...  Da 3 letti... Da sola...  E

dalla parte opposta del corridoio...

Probabilmente l'emozione di aver finalmente toccato terra le

ha suscitato un eccesso di vivacità, e di conseguenza, è stato

disposto  l'allontanamento  coatto  dell'assistita  da  qualsiasi

forma di vita munita di orecchie funzionanti.

Dopo un primo momento di disorientamento, però, Fiammetta

sembra  tranquilla  (serena  e  rassegnata,  direi),  ricettiva  e

piuttosto collaborativa con fisioterapisti e logopedisti.

Accade  un  po'  meno  con  gli  O.S.S.  e  gli  infermieri  che,

secondo lei, si occupano ostinatamente di propinarle pasticche

e manovrarla in modi, momenti e posti a cui non si è ancora

abituata un granché.

Qui  a Trevi  non c'è troppo da scherzare e già dal  secondo

giorno ha subìto ben due sessioni di palestra e di logopedia.

Tale trattamento sembra abbia causato un tremore alla gamba

destra che ora inizia a muoversi in modalità orizzontale; la

gamba sinistra se ne va pure in verticale, il  braccio sinistro

non trema più e il braccio destro, che ancora non muove, è

meno dolorante e contratto.

Il 'No!' è sempre presente ma modulato meglio, il trolley da



540 litri non s'è incendiato a contatto con l'atmosfera e la torta

di mele che Fiammetta s'è mangiata oggi, speriamo non le dia

più gli “effetti collaterali incontrollabili” di qualche mese fa.

Ho cambiato marca di margarina.

Settimana 2 da lun. 16.06.2014 a dom. 22.06.2014 

Ebbene sì, il cambio di marca della margarina ha dato i suoi

frutti:  non  solo  non  ci  sono  stati  gli  “effetti  collaterali

incontrollabili”  della  prima volta,  ma addirittura  la  torta  è

riuscita a superare il test termico ed è riuscita a mantenersi

scevra da ogni tipo di muffa per più di due giorni; invece il

pezzo che avevo conservato per noi si è miseramente arreso

dopo qualche ora.

Tra  una  merendina  e  l'altra,  la  paziente  ha  iniziato

“spontaneamente” ad evidenziare una certa tendenza verso i

giochi  di  carte  e  specificatamente  Uno  e  Scopa:  vince

spudoratamente,  pur  contro  avversari  che  si  prodigano  ad

evitare, evidentemente senza alcun successo, di farla vincere.

Lei ci si mette con tutta la passione, con “la mano” e con i

denti, nel senso più letterale del termine!

Questa  settimana  è  trascorsa  velocemente,  anche  grazie  al

messaggio  vagamente  minatorio  degli  infermieri  del  turno

pomeridiano,  che  passando  per  le  camere  hanno  intimato:

“Allora. Patti chiari e amicizia lunga: dalle 18 alle 20 c'è la

partita;  o  anche  in  deroga  alle  disposizioni,  andate  a

guardarvela  tranquilli e beati, o tra dieci minuti facciamo un

“giro di pasticche” e vi mettiamo a dormire”.

Risultato: gruppi di ascolto misti sparpagliati in tutto il reparto



a cui  il  medico di  guardia,  finito  il  match,  ha proposto di

andare  in  Brasile  a  dare  una  mano  alla  Nazionale,  visti  i

risultati.  (Ah,  dimenticavo!  Un  paio  di  pazienti

particolarmente recalcitranti  saranno risvegliati  direttamente

mercoledì mattina).

Oggi, domenica, si è goduta i video e le foto scattate durante i

cortei che si sono svolti a Orvieto.

Ha gradito  molto  i  video-messaggi  che,  con atteggiamento

consono  ai  personaggi  interpretati,  qualcuno  ha  voluto

mandarle.

Ha riso compiaciuta quando poi ha capito che il suo costume

aveva sfilato indosso a una sua amica. E l'ha capito subito, da

sola!

Quindi tutto ok: la terapia procede, la paziente è collaborativa,

gli  arti  (tranne  la  mano  destra)  si  muovono  e  la  visita  al

banchetto  dei  vestiti  da  “zecca”  è  stata  molto  apprezzata,

come anche il gelatino fragola e pistacchio preso al bar.

In piazza.

Settimana 3 da lun. 23.06.2014 a dom. 29.06.2014 

Settimana  densa  d'incontri  per  Fiammetta,  questa.  Manco

Napolitano ha avuto tanto da fare per le ultime consultazioni!

Gli  infermieri  le  hanno pure  fatto  vedere la terza e ultima

partita  dell'Italia,  dopo  il  solito,  velato  monito. Invano.

Balotelli,  per  una  volta,  ha  battuto  la  ormai  leggendaria

fortuna della Fiammetta: 1 - 0!

Tra un impegno e l'altro, ha iniziato a giocare con i puzzle. Il

primo gliel'ha portato l'amimamma: 500 pz.



Che stia sopravvalutando la paziente?

Il secondo gliel'ho portato io: 33 pz. Vedremo.

Mentre  Fiammetta  gioca,  noi  ci  stiamo  preparando

psicologicamente alle udienze del prossimo venerdì.

P.S. I due pazienti “particolarmente recalcitranti” della scorsa settimana
si sono risvegliati e non hanno evidenziato ulteriori danni neurologici.

Settimana 4 da lun. 30.06.2014 a dom. 06.07.2014 

A circa cinque mesi dall'evento, credo sia il caso di fare un

breve riassunto delle puntate precedenti.

E' un po' come quando sei in discoteca e improvvisamente si

avvicina un buttafuori che decide che uno dei tuoi compagni

debba essere allontanato dal locale.

Ci sta chi si scaraventa contro l'energumeno e chi minaccia di

segnalarlo al titolare, chi resta basito e chi, con lo sguardo nel

vuoto,  dimostra  fierezza  insieme  a  frustrazione;  chi  prova

inutilmente a rimediare una cravatta decente per l'amico che

nel  frattempo ha  guadagnato  la  porta,  e  chi  si  avvicina  ai

bagni per provare a farlo rientrare dal retro. Inutile: il locale

ha regole che non possono essere disattese.

Qualcun'altro, anche se un po' seccato, decide che è meglio

accompagnare fuori  l'amico e si  accorge che c'è  molta più

gente all'esterno di quanta ce ne fosse in discoteca: c'è chi si

sbraccia per rientrare e chi finalmente è prossimo a farlo, chi

sta  invano  cercando  una  camicia  bianca  per  rispondere  al

codice  di  abbigliamento  del  locale,  chi  se  ne  frega

allegramente e ha deciso che tutto sommato fuori non è poi

così male, se non altro perché la gente si veste come gli pare,



non  bisogna  urlare  più  degli  altri  per  farsi  sentire  e  la

tecnologia è usata per imparare e non per rincoglionire. Noi

adesso siamo lì fuori, in attesa.

Nel frattempo ci sono state le udienze e sembra che le sorti

per  la  guerra  d'indipendenza  non  siano  tutte  a  favore  di

Fiammetta  (le  lesioni,  ricordo,  sono  frontali,  bilaterali  ed

estese) e che  dovremmo aspettare altri  due o tre mesi per

regolarci meglio.

Nell'attesa la paziente sollazza il  suo amor proprio facendo

cinquine  alle  tombolate  del  reparto,  vincendo  a  Scopa  e

partecipando a tornei di Rubamazzo e Asso piglia tutto; ruba

pacchetti  di  patatine al  bar,  che puntualmente l'amimamma

paga... Ma dico io: scappate, no? C'avete “casa” davanti: chi

vi trova più?!

Settimana 5 da lun. 07.07.2014 a dom. 13.07.2014 

A questo punto diciamo che il periodo di orientamento che le

le figure professionali che seguono Fiammetta si sono volute

prendere, è decisamente terminato.

Questa settimana la paziente, nell'ordine, è stata: manipolata;

fatta giocare con i puzzle; obbligata a fare biscotti, che poi s'è

ovviamente mangiata nonostante fossero usciti “un attimino”

duretti; messa su una tavola, legata alla stessa da una cintura

alla vita, fatta roteare e messa in piedi, posizione da cui ha

eseguito gli esercizi che le sono stati proposti nei successivi

dieci minuti. 

Oltre l'impegno profuso in queste attività, ha ricevuto visite,

fatto numerosi giretti - e acquisti - al mercatino, disegnato un



ritratto  un  po'  naif  della  logopedista,  un'altra  cinquina  e

tombola (solita “fortunella”) e ha pure iniziato a mangiare il

prosciutto crudo che tanto le mancava. Lavori in corso...

Settimana 6 da lun. 14.07.2014 a dom. 20.07.2014 

Ebbene sì: dopo un mese e mezzo di fisioterapisti, logopedisti,

psicologi,  dottori,  chiacchierate,  delucidazioni,  esperimenti,

piroette sulla basculante, dolcetti, biscotti e lumachelle, dalla

prossima settimana si muoverà pure la dietologa...  E non si

sgarrerà più! L'amimamma è avvertita.

Per il resto la paziente sembra serena, è sorridente, saluta in

guisa della Regina Elisabetta, ha imparato a comunicare il sì e

il no, oltre che con l'indicazione degli stessi monosillabi scritti

su  una nuvoletta  di  cartone,  con due  distinti  atteggiamenti

della mano:

- sì = pollice in su;

- no = medio alzato (EcheTeLoDicoAfa').

Consuma i pasti al tavolo, usufruisce del lavandino e continua

a utilizzare il telefono come fosse uno specchio.

Nel  tempo  libero  partecipa  allegramente  a  cocomerate  e

giochi di società.

Settimana 7 da lun. 21.07.2014 a dom. 27.07.2014 

La dietologa non è ancora passata.

Evidentemente  l'hanno  mandata  a  fare  un  corso

d'aggiornamento vista la “grevità” della situazione.

Comunque, a parte questo piccolo slittamento sulle procedure

d'avanzamento  lavori,  la  paziente  sta  iniziando  la  fase



“cruenta” della riabilitazione: è stata dotata di  tablet per le

esercitazioni in logopedia, viene chiamata Gina, in onore del

cane che l'aspetta  a casa,  migliora  in  disegno,  peggiora  in

religione.

L'amimamma s'è presa tre giorni per venire a sgomberare casa

e riconvertire in  abitazione spaziosa,  ciò che pareva essere

diventato il magazzino di un rigattiere.

Fiammetta  s'è  goduta  i  giorni  di  vacanza  in  compagnia  di

Camilla M.M. e della zia Rossella.

Al suo ritorno l'amimamma ha fatto amicizia, al bar sotto al

centro,  con uno strano ingegnere  austriaco  di  Ostia che si

trovava a Trevi  per un viaggio a piedi  da Rimini  a Roma,

promesso come regalo di compleanno al figlio sedicenne che

si chiama Gaetano in onore di un prete... 

Ma nonostante l'amimamma si sia prodigata per trovargli un

alloggio in cui pernottare e gli abbia offerto da bere, è fallito

miseramente il suo tentativo di farsi dare la ricetta, peraltro

segretissima,  della  Sacher Torte che un professionista della

sua nazionalità,  avrebbe dovuto conoscere da generazioni...

Ovviamente!

Settimana 8 da lun. 28.07.2014 a dom. 03.08.2014 

Questa è stata la  settimana in cui  è stata sperimentata una

nuova terapia su Fiammetta, trattasi di veicolazione di impulsi

cerebrali: in pratica si indica alla parte di cervello che si sta

riorganizzando, dove sarebbe utile che desse un aiutino.

Le  prime  cinque  applicazioni  non  hanno  dato  effetti

collaterali, e dunque si procederà con altre cinque.



L'unico miglioramento che per ora siamo riusciti a cogliere è

il palesarsi di una viscerale volontà di prenderci in giro.

I viaggetti al bar proseguono quotidiani.

Mo  c'ha  pure  il  tavolinetto  “parlante”,  e  ha  l'allegra

consapevolezza che in fondo al corridoio, dietro la porta, ci

può sempre stare lo sgabuzzino delle scope.

Settimana 9 da lun. 04.08.2014 a dom. 10.08.2014 

Avviso  ai  naviganti:  stanno  girando  strane  voci  circa  un

imminente rientro a casa dell'addotta. Non è così!

Il  rientro al campo base sembrerebbe previsto per gl'inizi di

ottobre;  quindi  mettetevi  l'anima  in  pace,  rilassatevi,  keep

calm & beccatevi 'sti altri bollettini che restano.

Tutto ciò premesso: la II tranche di applicazioni è terminata

venerdì; la paziente comincia ad assumere alcune espressioni

facciali in più, canta “tanti auguri” alle feste di compleanno,

conta fino a tre con le dita prima di soffiare allegramente sulle

candeline delle torte alle feste altrui, incomincia ad avere una

leggerissima  attività  non  più  inconsapevole  della  gamba  e

pure  dell'articolazione  della  spalla  destra,  collabora  coi

terapisti, si lava i denti e c'ha sempre tanta fame.

Settimana 10 da lun. 11.08.2014 a dom. 17.08.2014 

In  questi  giorni  la  dottoressa  che  segue  Fiammetta  ha

controllato i test delle elettro-stimolazioni (TDCS: mo sono

quasi  sicura)  e  ha  deciso  di  procedere  alla  terza  botta  di

applicazioni.

Sembra che questa terapia stia funzionando. Intanto la Gina,



per confonderci le idee, ha cominciato a parlare.

Si  ricorda  l'Umbria  Folk  Festival,  e  nomina  i  nomi  degli

amici,  delle  pietanze,  della  Pellegrini  e  della  Cagnotto,  le

parolacce,  e  sempre  più  spesso,  si  lancia  in  frasi  che

puntualmente  non  termina;  le  manca  il  concetto  di

verbo/complemento.

Sembra ancora un po' “Siri”.

Aspetteremo il  prossimo  aggiornamento  che  non  dovrebbe

tardare molto.

Settimana 11 da lun. 18.08.2014 a dom. 24.08.2014 

La versione “beta” di Siri (già un po' più stabile) ha iniziato a

girare...  Oddio,  le  parole  bisogna ancora cominciargliele la

maggior  parte,  se  non  tutte,  le  volte,  però  sono

contestualizzate.

Pure i vaff..., che inizia con generosità ad elargire soprattutto

all'amimamma, hanno motivo di esistere.

Francesca non riesce a dirlo: troppe consonanti vicine. Allora

abbiamo deciso di abbreviare in stro...onza, termina lei, ché

pure lì  ci stanno le due consonanti  vicine, ma lo preferisce

come vocabolo. Sarà!

E' stata pure la settimana del meeting socio-psico-logo-fisio-

terapico con GinoPino che secondo noi non l'ha riconosciuta

ma “le ha fatto le feste” come nelle migliori occasioni.

Lei invece, appena l'ha intravisto da lontano, è scoppiata in un

“sorrisone”.

Forse anche perché pensava di riuscire a saltare la sessione

mattutina di fisioterapia. Povera illusa!



Settimana 12 da lun. 25.08.2014 a dom. 31.08.2014 

Fiammetta in questi giorni ha (ri)scoperto un talento nascosto:

canta.  La nostra Euterpe [n.d.r.:  musa della musica...  E ho

pure  dovuto  sbirciare  su   internet,  ché  fare  la  Settimana

enigmistica  con  assiduità,  non  m'ha  aiutato]  interpreta,  in

rigoroso ordine di apparizione: la canzone del 'No' e quella del

'Perché'  di  produzione  propria,  'l'Inno  di  Mameli', 'Quel

mazzolin  di  fiori',  'Roma  Roma',  'Grazie  Roma',

'Quarantaquattro Matti'.

Riaccompagnata  in  chiesa  durante  la  Santa  Messa,  alla

richiesta sottovoce dell'amimamma: “Ma le preghierine te le

ricordi?”, ha prontamente intonato 'Ave Maria', e pure 'Padre

Nostro' prega per meeee, prega per meeeeeeeeeeeee!.

Trovandosi  la  “Placida  Raminga”  davanti;  il  parroco ha

chiesto se l'artista del bel canto avesse gradito di prendere la

Comunione.

Ok, per quello ci sarà tempo... Una cosa per volta, per carità!

Settimana 13 da lun. 01.09.2014 a dom. 07.09.2014 

Tanto  pe'  canta':  visti  gli  ultimi  sviluppi  della  situazione,

questo potrebbe essere il  titolo che meglio descrive l'ultima

settimana.

Le lezioni  di  canto continuano e stanno iniziando a dare i

primi frutti,  specialmente sulla modulazione dell'altezza del

tono  della  voce  e,  credo  di  non  sbagliare,  anche

sull'espressività del volto.

Si  allena  ampliando  la  play-list  con  'La  canzone  del

parMigiano', 'L'inno del corpo sciolto' e 'Che gelida manina'



(ogni  riferimento  a  cose  o  fatti  realmente  accaduti è

puramente  casuale),  'Amami  Alfredo',  'Profumi  e  balocchi',

'Bandiera rossa',  'Vecchio scarpone' e forse anche 'Contessa'...

Merito  dell'ultrasessantenne  comunista  che  ha  memoria

praticamente  solo  delle  hit  del  suo  passato  e  con  cui

Fiammetta in questo periodo ha parecchio a che fare.

In compenso, la paziente è riuscita a convincere la logopedista

che in passato suonava la chitarra. Santa pazienza sua e di chi

ha dovuto spiegarle che suonava, sì, ma il campanello di casa

e pure mica tanto bene.

La TAC di controllo è stata fissata per la fine di Settembre,

intanto continuano le elettro-stimolazioni.

Il  palestra la “vogliono” truccata.  La mano destra parrebbe

sempre meno morta (e sì che sull'autobus non le avrebbe fatto

comodo!),  mentre  il  tavolinetto  di  plexiglass  si  arricchisce

sempre di più di “contenuti”.

Settimana 14 da lun. 08.09.2014 a dom. 14.09.2014 

Di  novità,  nel  senso letterale del  termine,  questa settimana

non ce ne sarebbero. A parte il fatto che è convinta di avere 32

anni  essendo  nata  nel  '75.  E  mentre  la  logopedista  pensa

d'iscriversi a un corso di canto per stare di più “sul pezzo”, il

fisioterapista si fa beccare in foto da una bizzarra paparazza

mentre promette a Fiammetta un cazzotto se non fa quello che

lui le dice... Promesse da marinaio! E' entrata in sintonia con

una  O.S.S.  tifosa  della  Roma  con  cui  canta  l'inno  a

squarciagola nei  momenti  dedicati  alla  cura del  corpo,  con

buona pace dell'interista che di norma si occupa dei doppler e



deve puntualmente assistere a questi simpatici siparietti.

Le  applicazioni  sono  finite.  Gli  intercalari  si  moltiplicano:

dopo  il  'No!',  spesso  c'è  anche  'Eh'  e  a  volte  'Sì'.  Saluta

dicendo 'Ciao' anche quando, al telefono, qualcuno le ha rotto

le scatole. E per favore non fatele domande sciocche, ché vi

guarderebbe come foste dei veri deficienti.

Settimana 15 da lun. 15.09.2014 a dom. 21.09.2014 

Premesso che la permanenza dell'addotta all'interno del centro

di  recupero  sembrerebbe  protrarsi  sino  a  dicembre  e che,

pertanto,  i  messaggi  continueranno  fino  ad  allora,  fatemi

sapere se e chi pensa di continuare ad avere la pazienza di

sopportare cotanta “Croce”. Intanto... Tutta l'attrezzatura per il

trasferimento a casa è stata consegnata senza omissioni. La

carrozzina  ultraleggera-in-carbonio-con-ruote-lenticolari-e-

alloggiamento-per-la-gopro-sui-braccioli  è  pronta  per  il

collaudo,  tutta  infiocchettata,  accanto  l'armadietto

dell'addotta, che nell'attesa svolge i suoi esercizi quotidiani di

fisioterapia motivata da una fetta di torta al cioccolato, che

ovviamente viene consumata a sessione terminata.

Le elettro-stimolazioni riprenderanno a breve: non appena il

tecnico avrà finito di aggiustare il macchinario. Siamo riusciti

a smontare pure quello.

Tra le altre cose Fiammetta ha ricevuto il  calendario con le

gare della Roma, molto apprezzato!

Ha inoltre deciso che quando la sera “se fa' 'na certa”, lancia il

giornale e il cuscino a terra, così il medico di turno sente il

rumore, si accorge e arriva prima in camera.



Non è al corrente che esiste un campanello per chiamare gli

infermieri perché le è stato tenuto nascosto, per ovvie ragioni.

Settimana 16 da lun. 22.09.2014 a dom. 28.09.2014 

Altra terapia sperimentale: a 'sto giro l'addotta sta provando

una terapia che dovrebbe curare le lesioni cerebrali.

Sceglie i vestiti da sola e da sola risponde in modo corretto al

telefonino nuovo dell'amimamma, la quale purtroppo, ad oggi,

ancora non ha capito come accettare la chiamata invece di

chiuderla. Ma non credo che questo sia da annoverare tra i

miglioramenti  di  Fiammetta,  quanto  piuttosto  tra  le lacune

della Nicoletta...

In palestra, dopo la torta al cioccolato, per variare gli stimoli,

usa  anche  quella  al  limone  che  segue  l'iter  di  utilizzo

dell'altra. Tutto sommato, questo l'aiuta anche con la memoria

a breve termine.

Canta meno, ha quasi abbandonato il 'No!' a favore del 'Sì' e

dell''Eh...'.  La  carrozzina,  ma pensa  te  che  strano,  bisogna

prenderla di 4 cm più larga.

La prossima settimana Fiammetta sarà in giro  per  Trevi  in

notturna anche in occasione della festa del paese.

E mentre la situazione continua ad essere Work-in-Progress,

all'ospedale di Terni hanno pensato bene di eliminare la ormai

famosissima “scala d'aspetto” del reparto rianimazione.

Ora ci sono ben due stanze al piano del reparto, invece che un

piano sopra,  sedute comode, orari  e restrizioni  decisamente

più a favore dei visitatori.



Settimana 17 da lun. 29.09.2014 a dom. 05.10.2014 

Sembrava  che  con  la  motivazione  data  dalle  fette  di torta

avessero  trovato  un  metodo  per  rendere  gli  esercizi di

fisioterapia più produttivi, ma questa settimane è tornata “a

bomba” la dietologa.

Quindi  a parte le razioni  dimezzate,  sono pure scomparsi  i

dolci che giravano per la palestra.

Ogni  tanto  Fiammetta  sta  ferma  in  piedi  gioiosamente

trattenuta da due fisioterapisti,  che se non avessero già un

contratto,  potrebbero  fare  successo  di  sicuro  se  il CONI

inserisse il sumo tra le specialità della nazionale Italiana alle

Olimpiadi.

Sta  seduta  sul  lettino  senza  aiuto,  o  anche  sulla  ormai

notissima  basculante  col  telecomando  trattenuta  per le

ginocchia e non più per la vita. Finalmente dice 'Sì', 'No!', 'Eh'

utilizzando ognuno dei monosillabi al momento giusto.

Com'è ovvio per i  risultati  della  nuova terapia ci  vorrà del

tempo.

Intanto, ha ricevuto la visita di due dame del corteo storico di

Trevi; ha ricominciato a guardare la televisione; l'amimamma

ha traslocato e, alla luce del fatto che ha capito che sul tablet

di Fiammetta ci sono giga disponibili per la navigazione, l'ha

praticamente  requisito,  e  sconfigurato,  non  senza  nostre

legittime preoccupazioni.

Settimana 18 da lun. 06.10.2014 a dom. 12.10.2014 

Lo  so  che  sentivate  tutti  la  mancanza  del  bollettino

settimanale, viste le numerose sollecitazioni all'emissione del



suddetto  (ovviamente,  vista  l'ora,  sono  ironica.  E' pure

domenica  e  considerati  gli  impegni  che  ci  hanno  fatto

divagare, possiamo dire che “ci sta”).

A parte le premesse, che potrebbero anche risultare superflue,

la  situazione  continua  ad  essere  “in  divenire”:  le  risposte,

seppur col solo 'Sì' e 'No!', sono sempre più contestualizzate.

La paziente ha iniziato a esercitarsi sulla palla e s'è pure presa

una  “doverosa”  pausa  dalla  dietologa,  visto  che  oggi  s'è

consumata un pranzo in taverna a base di gnocchi al ragù di

papera, salsicce alla brace e patate arrosto ben condite.

Il  trasporto a destinazione non è stato dei più semplici,  ma

ritengo ci abbia insegnato a districarci in una situazione che

peggiore non poteva capitare... O forse sì. Who said?

Situazione del bicchiere: sempre mezzo pieno!

Settimana 19 da lun. 13.10.2014 a dom. 19.10.2014 

Finalmente la festa del paese sta per finire, in un tripudio di

pannocchie, castagne e ancora salsicce arrosto. Probabilmente,

al suo rientro la dietologa dovrà full-immergersi di nuovo per

cercare di riparare ai postumi delle sagre. 

La paziente  non vede l'ora  di  tornare a  casa,  specialmente

perché invogliata a montare l'albero di Natale e soprattutto il

Presepe che,  promesso,  ormai  è deciso,  si  farà  col  camino

acceso, la griglia a portata di mano e due costolette buttate lì,

così,  a  fare  compagnia...  Poi,  se  a  “qualcuno”  venisse  un

languorino, magari ne potrebbe anche approfittare.

Accompagna il  'Sì'  e  il  'No!'  con evidenti  movimenti  della

testa.  Fa  l'occhiolino,  le  pernacchie  con  la  bocca, dà  il



“cinque” con la mano,  ha cambiato carrozzina,  si  sceglie i

vestiti per il giorno dopo, si lava denti, faccia e mani da sola,

mette la crema, ha ricominciato a manifestare gusti precisi in

campo alimentare.

Continua a dire bugie, consapevolmente.

A breve avremo le udienze di fine quadrimestre.

Settimana 20 da lun. 20.10.2014 a dom. 26.10.2014 

Superata indenne la festa del  paese,  la paziente,  zitta zitta,

incomincia a (ri)evidenziare i suoi (dis)gusti personali, rimasti

congelati da un po'.

Nonostante  abbia  ripreso  la dieta  e  per  conseguenza abbia

razioni ridotte, schifa nell'ordine: sedano, zucchine, carote e

cioccolato.

A Trevi sta arrivando l'autunno e, com'è ovvio, la paziente ha

deciso che è ora di mettere guanti,  cappello e sciarpa, tutti

rigorosamente nuovi.

Prima  delle  udienze  abbiamo  avuto  un  precontatto  con

Claudio  il  fisioterapista,  che  ci  ha  comunicato  quanto  sia

impegnativo proporre nuovi esercizi all'esigente “Sòra Cipri”.

Sì, perché adesso ha l'imprescindibile necessità di sapere cosa

stanno per farle... E tutto sommato da “seduta sul lettino” a

“in piedi” sostenuta da due operatori,  anche se con qualche

indecisione, ci sta...

Settimana 21 da lun. 27.10.2014 a dom. 02.11.2014 

Finita  una  festa  ne  comincia  un'altra:  questa  è  stata  la

settimana dedicata alle celebrazioni dell'extra vergine.



Ma quanta voglia di gioca' c'hanno a Trevi!

Al solito la Sòra Cipri  non s'è risparmiata e ha partecipato

allegramente pure a quest'ultimo evento, se non altro come

premio per l'esito delle udienze di fine quadrimestre di lunedì

scorso. La paventata bocciatura, infatti, è stata scongiurata; e

dopo  un  mesetto  e  mezzo  di  vacanze  natalizie  a  casa,  il

prossimo anno scolastico comincerà senza debiti!

Visto che agli indigeni piace tanto festeggiare, le celebrazioni

a  Trevi  cominceranno  ai  primi  di  dicembre  e  potrebbero

terminare  fra la metà di gennaio e i primi di febbraio, così da

acchiapparci  dentro  pure  il  compleanno  e  arrivare

praticamente a Carnevale!

Per farla breve, ci hanno detto che sono tutti molto soddisfatti,

in  generale,  e  che  hanno  ottenuto  degli  ottimi  risultati,  in

particolare con la logopedia e la fisioterapia. 

Adesso  la  paziente  guida  la  sedia  a  rotelle  dopo  averla

sfrenata da entrambi i lati, manda la lavatrice e stende i panni.

In palestra sta sullo standing (per rimanere in tema), quindi

sembra non abbia  più  bisogno dei  due  forzuti  lottatori  di

sumo che la sorreggono. Mangia sempre più “pulita”, si lava

faccia, mani e denti in maniera sempre più accurata, continua

a mettersi la crema e a scegliersi i vestiti.

Ha iniziato ad avere dei momenti di tristezza; s'incominciano

a intuire le prime “sfumature di grigio”.

Settimana 22 da lun. 03.11.2014 a dom. 09.11.2014 

Questa settimana, nei pochi momenti di ricreazione e in attesa

degli  esami  di  fine  anno,  la  paziente  ha  compilato  con



ClaudioilFisioterapista la wishlist delle opzioni regalo per il

prossimo compleanno/Natale.

Tra un completino intimo e una palette di ombretti, spicca con

ineguagliabile originalità la gonna “abbombatina” e le Hogan

a “ferro da stiro”. Per chi avesse difficoltà a reperire questi

due  oggetti  di  dubbia  provenienza  aliena,  ci  sta  anche  il

cappotto  Desigual,  che  notoriamente  calza  poco  e  quindi

bisognerebbe partire da una 56 come taglia di riferimento. Va

benissimo anche un cappello di lana se qualcuno, prostrato da

TASI  e  anticipo  IVA,  dovesse  trovarsi  in  un  imbarazzante

stato di carenza di liquidità. Ha pensato proprio a tutti. Ma che

brava!

Come ho detto prima, ci saranno gli esami e la “Gina” si sta

impegnando veramente tanto, adesso a tavola fa tutto da sé:

dall'apparecchiatura al passa-passa dei piatti; si versa l'acqua e

dopo aver sparecchiato, “esce dal tavolo” e s'avvia verso le

abluzioni post-pasto... Oddio, va un po' indirizzata da dietro,

poiché usando solo una mano per dirigere la carrozzina, se la

si lasciasse troppo da sola potrebbe andarsene errando per i

corridoi perdendosi in una ipnotica, ripetitiva, alienante serie

di cerchi concentrici. Disorientante.

Settimana 23 da lun. 10.11.2014 a dom. 16.11.2014 

Gli  esami  si  avvicinano;  la  prossima  settimana,  infatti,

presiederemo a  una  lezione della  Gina  affiancata  dai  tutor

Claudio  (il  fisioterapista),  Patrizia  (la  logopedista)  e  forse

Sara (laSignorinaRottermayerDiTrevi - quella di Orvieto sarei

io).



Nell'attesa, la paziente:

- è rimasta disorientata dalla visita di un Giudice che le ha

pure  fatto  firmare  un  verbale,  autografo  assolutamente

irripetibile;

- è  riuscita  a  dire  allo  zio  Enzo  che  è  “bellissimo”,

rompendo  un  silenzio  sull'argomento  che  perdura  da

almeno quarant'anni;

- è  stata  felicissima  del  rientro  di  Alina,  la  sua

compagnuccia di stanza, con cui ha ripreso a guardare la tv

mentre si tengono “per la mano”;

 - ha sgarrato la dieta per festeggiare il compleanno di Luca a

cui ha dedicato un bellissimo biglietto disegnato e firmato

da lei; ha anche deciso di regalargli una copertina blu en

pendant col divano di casa;

 - ha (anche lei) cominciato a fare i selfie, se ha un telefono a

portata di mano;

 - sta  iniziando  ad  abbandonare  i  supporti  quando  sta  al

tavolo  da  pranzo,  per  imparare  a  “puntare”  i  piedi  e

sporgersi in avanti;

 - ha  deciso  che  con  Luca  le  abluzioni  post  pranzo  sono

decisamente più divertenti che con l'amimamma.

Inoltre abbiamo provato ad allungare la wishlist dei regali di

Natale/compleanno... Ma per carità, che non salti in mente a

qualcuno di comprarle il pigiamino col pinguino!

Settimana 24 da lun. 17.11.2014 a dom. 23.11.2014 

Giovedì scorso si sono svolti i tanto temuti “esami”.

La candidata è stata svegliata e preparata un'ora prima del



solito,  pertanto  durante  la  sessione  di  logopedia  ha  avuto

bisogno di qualche richiamo all'attenzione in più. Ma alla fine

se l'è cavata con un 6 politico “alla buona volontà”.

In fisioterapia è andata decisamente meglio. Addirittura oltre

le più rosee aspettative dell'insegnante! Abbiamo anche fatto

una prova pratica di “trasferimento” da una seduta a un'altra, e

sia Luca che io siamo riusciti a traslare la paziente incolumi,

soprattutto evitando che fuoriuscisse l'ennesima ernia.

Quindi:  abile e arruolata per  passare le vacanze natalizie a

casa senza la preoccupazione degli  esami  di  riparazione al

successivo rientro. 

Questa domenica abbiamo organizzato il pranzo dei 7 giorni a

base di  crostini,  pasta  al  forno,  papera e pollo  arrosto con

patate  e  paste  di  Montanucci  annesse,  tutti  piatti  che

Fiammetta ha gustato in barba al “suo” pasto personale.

Abbiamo anche brindato col  prosecco e in un momento di

distrazione a fine pasto, la zia Rossella ha avuto la brillante

idea di spostare il vassoio dei dolci per prendersene uno.

A quel punto la preda è entrata nel campo visivo e d'azione

della  Gina  che,  con  camaleontica  repentinità,  ha  preso  la

seconda ciambellina alla  crema e,  fregandosene bellamente

della dietologa e di chi gli ha stampato il diploma di laurea, se

l'è ficcata in bocca e ha cominciato a mangiarla, un po' come

Fantozzi con le crocchette di patate.

Settimana 25 da lun. 24.11.2014 a dom. 30.11.2014 

L'asse Trevi-Orvieto è stato attivato. Domattina l'addotta sarà

trasferita a destinazione.



Non sarà la definitiva in quanto, visti i risultati, l'aspetta un

master di specializzazione tra un paio di mesi al massimo.

Il famoso trolley da 540 l è stato clonato e ora sono diventati

tre, senza contare i sacchi coi peluche al seguito.

Per il  viaggio la Gina ha espressamente chiesto la borsetta

personale all'interno della quale non potranno assolutamente

mancare le gomme per evitare la “nausea da trasporto”.

Fortunatamente non ha pensato al  paninetto  con la frittata,

non sia mai le venga fame.

Questa è stata la settimana dei saluti, degli scambi dei numeri

di  telefono,  dei  “ci  rivediamo a febbraio”,  degli  “auguri  di

buone  feste”  e  degli  “in  bocca  al  lupo”,  dei  momenti  di

tristezza e pure di quelli che “non vedo l'ora di tornare”.

Nel  marasma d'impegni,  l'addotta  venerdì  s'è  presentata  in

palestra  vestita  da  babbo  Natale  dicendo:  “oh-oh  merry

christmas and happy new year!”  e ha consegnato un sacco

pieno di dolci agli insegnanti... Forse per ingraziarseli per il

rientro, hai visto mai!

Hanno fatto  la  foto di  gruppo con la classe al  completo e

questi  giorni  sono  ovviamente  passati  in  modalità

"vacanze1.0".

Il carrozzone è pronto, il 95% dei bagagli consegnato, casa è

in ordine, tutto l'armamentario è stato collaudato e pure senza

vittime.  Quindi  non ci  resta  che aspettare...  Che Dio ce la

mandi buona e non sto parlando della situazione!



Per la amichevole partecipazione alla  “terza fase”
si ringrazia:

il  Primario  D.ssa  Elisabetta  T.,  la  D.ssa  Claudia  F.,  le

logopediste Patrizia e Sara (LaSignorinaRottermayerDiTrevi),

la  psicologa  Meri  (che  insiste  da  Foligno  ad  avere  cura

dell'addotta,  ma soprattutto  dell'amimamma),  i  fisioterapisti

Roberta e soprattutto Claudio il RomanistaPaziente, che non

rivedremo al rientro in classe poiché purtroppo gli è scaduto il

contratto di lavoro. Ci mancherà... Ma già stiamo pensando di

tartassarlo  di  messaggi  Whatsapp  in  modo  che  almeno lui

ringrazierà il  Signore di  averlo finalmente allontanato dalle

grinfie della “Gina”.

Vittorio,  Fiorella,  Augusta,  Luigi,  Letizia,  Alfonso,  Walter,

Angelo, Loredana, Angela, Silvana, Valerio e Pier Luigi che

oltretutto  hanno  dovuto  sopportare  le  poesie  a  tema

dell'amimamma nonché i cartellini e i messaggini appiccicati

dalla stessa nei posti più disparati.

Alina e tutti i suoi cognati, Renzo e Lorenzo. I ragazzi del bar

Chalet,  che hanno ospitato e continueranno a sopportare le

angherie della strana coppia che ordina sempre un caffè lungo

e un cappuccino con l'orzo e lo chiamano sempre caffè per

disorientare la disorientata.

Il  farmacista e l'omino del  negozio di  alimentari  che ha la

Chianina più buona dell'Umbria.

Il Comitato festeggiamenti della Città di Trevi che ha allietato

le giornate e le serate degli avventori.

L'ARPA che  ha  chiuso  un  occhio  sulle  esalazioni  tossiche



provenienti  da  casa  dell'amimamma  impegnata  a  creare

gadget per addobbare le sale di soggiorno del U.O.R.I.N. Di

Trevi, sciogliendo piatti e bottiglie di plastica con accendini e

similari.

... inoltre, sempre in ordine alfabetico:

Anna Camilla B.
Iva B.

e gli amici della
Montagnola

Mirella B. Cadia C. Andrea C.

Gianluca C. Fabio C.
Paolo C. e
Maria Pia

Valentino C. Monica C.
Francesco MariaD.A.

(Bebby)

Rossella D.A. Monia D.L.
Daniele D.L. e

Francesca

Giuseppe F.  Valentina F. L'amimamma

Claudio M.
Camilla Maria M.,

Nonna Nora e Lucia
Giorgio e Augusto

Laura N. Serena P. Antonello R.

Maria Luisa S. Valentino S. Anna Paola S.

Lavinia S. Elena T.
Enzo T., Ilaria

e loro figlio Artù

Fausto T. Filippo T. Giuliana T.

Luca V. Alessandro V.

Guests Stars: DrugoDeDrughis Zorro e GinoPino



Vacanze di Natale
da lun. 01.12.2014 a lun. 19.01.2015



Sono iniziate le tanto agognate vacanze di  Natale,  che per

Fiammetta dureranno ben più di due settimane.

Il  viaggio  di  ritorno  verso  Orvieto  è  stato  tranquillo,

divertente e panoramico in quanto avvenuto su di un mezzo

completamente finestrato. E questo è stato l'aspetto positivo...

Fiammetta,  appena  salita  e  messa  a  dimora  al  centro

dell'ambulanza, ha aperto il suo bagaglio a mano, tirato fuori e

inforcato gli occhiali da sole, messo il burrocacao e s'è goduta

la piacevole compagnia del secondo ausiliario salito a Foligno

a  cui  ha  anche  vomitato  addosso,  probabilmente  per

dimostrargli  tutta la sua simpatia. In quel  preciso momento

l'amimamma, a cui era stato tassativamente vietato di alzarsi

dalla sua postazione, s'è lanciata sulla figlia, preoccupata del

sopravvenuto mal d'auto ed è rovinata clamorosamente a terra.

Dopo una sosta in autogrill per calmare i movimenti tellurici

nello stomaco di Fiammetta con sei etti  di  pizza bianca, la

“genitrice  imprudente”  è  stata  opportunamente  “legata”  al

sedile di fianco all'autista.

Arrivati sotto casa dopo un interminabile giro dell'Umbria, la

paziente  sorridente  ed  occhialuta  è  stata  trasportata  in

“Agrippina mode”  all'interno  della  sua abitazione,  dove ha

iniziato a riprendere confidenza con i suoi, seppur modificati,

spazi.

In tutta sincerità abbiamo avuto paura che non ci reputasse

all'altezza di manovrare il sollevatore, varie ed eventuali, ma

ci siamo dovuti ricredere quando l'abbiamo messa a letto per

il  riposino pomeridiano.  Nel  momento esatto in cui, per la

prima volta, si staccava dalla sua sedia, movimentata da un



parente, ha iniziato a cantare “volare oh oh”... E non ha più

smesso per le prime tre settimane di permanenza in casa.

Nei primi giorni, c'è stato un perpetuarsi di urla per le mani

fredde, per la gamba che trema, per il braccio che cade e per

le  improbabili  acconciature  alla  Liza  Minnelli  che

l'amimamma ha continuato imperterrita a volerle imporre.

Ma siamo riusciti a trovare simpatici diversivi per evitare il

rischio di lacerazioni profonde ai timpani dei presenti;

- per  le  mani  fredde:  le  è  stato  “gentilmente”  chiesto  di

articolare la parola “freddo”  ogni  qualvolta di  questo si

trattava e ora usa di norma questo sistema (ma) soprattutto

con gli sconosciuti;

- per  la  gamba che trema: come primo tentativo abbiamo

provato a mettere in scena uno show per distrarla, ma non

ha dato grossi risultati, allora abbiamo provato e invitarla a

rilassarsi e a respirare profondamente. All'inizio capitava

cinque volte al giorno, adesso quasi quasi non capita più;

- per il braccio che cade: in automatico non ha più problemi,

anzi le piace molto il fatto di tenerlo al collo con sciarpette

rigorosamente in tinta con felpa e maglia; la mano è così

più  a  portata  di  bocca  (ogni  tanto  le  dà  i  bacini), è

decisamente  meno  contratta  e  Fiammetta  la  massaggia

molto più spesso;

- per  le  improbabili  acconciature  alla  Liza  Minnelli che

l'amimamma ha continuato imperterrita a volerle imporre:

non  siamo  riusciti  a  fare  molto;  resta  il  'No!'  ripetuto

all'infinito, ma credo che, a questo punto, il problema sia

piuttosto curare Nicoletta.



Inoltre abbiamo escogitato un modo per farla mangiare con

più calma:  le gare all'incontrario...  Vince un torroncino chi

finisce per ultimo!

Ma  siccome  la  necessità  fa  l'uomo  ladro,  Fiammetta  per

contropartita ha architettato un piano: mangia la sua pietanza

con  calma,  ma  non  troppo,  e  nel  frattempo  controlla la

“situazione” dei suoi contendenti. Arrivata a due o tre bocconi

dalla  fine,  inizia  a  tergiversare:  beve  anche  tre  bicchieri

d'acqua e gratta via dal piatto i rimasugli di cibo, si guarda

intorno ma sempre con un occhio attento agli avversari. Nel

momento esatto in cui capisce che non è ancora detta l'ultima

parola,  sferra  l'attacco  finale  e  vince  la  gara  barando

spudoratamente!

Nei  giorni  che hanno preceduto il  Natale la  Sòra Cipri  ha

tenuto  fede  a  quanto  aveva  promesso  in  precedenza:  ha

allestito  il  Presepe,  fatto  l'albero  di  Natale,  preparato  i

cappelletti  per il  pranzo del venticinque dicembre, costruito

un centrotavola per la cena della Vigilia e preparato una torta

al  formaggio  per  il  pranzo  del  primo  dell'anno.  Tutto  ciò

compatibilmente  con  un  allegro  intrattenimento:  la  “via

Crucis” di visite che ha ricevuto specialmente nei primi dieci

giorni.

Il  primo  mese  è  stato  davvero  un  periodo  denso  di

appuntamenti: il compleanno coi regali, il Natale coi regali, le

visite di parenti e amici per compleanno e Natale coi regali,

le visite di parenti e amici che passavano di lì per caso coi

regali, la Befana coi regali, nonché la cena del compleanno, la

cena della Vigilia (dopo di che s'è sentita male), il pranzo di



Natale e quello di S. Stefano, la cena dell'ultimo dell'anno, il

pranzo  del  primo  dell'anno  e  quello  della  Befana.  Nel

frattempo, lo stomaco si era abituato e pertanto non ci sono

stati effetti collaterali che la tenessero sveglia durante la notte.

Del  resto,  a  causa  dell'intensa  attività  russatoria della  sua

compagna di stanza, il  6 gennaio Fiammetta ha ricevuto un

paio di tappi per le orecchie.

Dal  terzo  giorno  in  poi  l'intestino  si  è  magicamente

regolarizzato; purtroppo, però, si è sincronizzato coi soli orari

in cui sono presente io, ragion per cui il 6 gennaio ho ricevuto

due fiammanti mascherine col filtro della 3M.

Per  tutto  il  periodo  di  permanenza  ha  mantenuto  contatti

telefonici e whatsapp con tutti gli amici di Trevi, specialmente

con  Renzo,  Alina  e  i  suoi  cognati,  Claudia  e  Claudio  il

Fisioterapista, che a quanto pare è ancora presente al centro di

riabilitazione di Trevi e dice di aspettarci.

Nel tempo libero, inoltre, non si è fatta scappare l'occasione di

fare un giretto su FB, mettere i 'mi piace' ai  post, accettare

richieste di amicizia e inviare messaggi con le “faccine”. Ha

cantato alcune canzoni di Rino Gaetano e Edoardo Bennato

coi sottotitoli presi da youtube ed evidenziato, dalla fine di

dicembre  in  poi,  un  ulteriore  grosso  talento:  dopo  la

suonatrice  di  chitarra  e  la  cantante  lirica,  ora  mostra  una

spiccata predilezione per le pratiche attorali.

Fa  le  espressioni,  le  regola  d'intensità  e  salta  velocemente

dalla  “tristezza”  alla  “risata  sonora”,  passando  anche

attraverso  la  “sorpresa”,  che è  da limare in  quanto ancora

troppo simile al tipo 'Fiammetta  appena sveglia'.



Ha (ri)stretto amicizia con Luna la gatta che le dorme addosso

e le scalda i piedi nonostante le sedici coperte che Fiammetta

pretende  sul  letto,  i  20  gradi  fissi  e,  a  volte,  il caminetto

acceso  che  gradisce  soprattutto  quando  gira  per  casa.  Per

pranzo ha preparato una gustosissima insalatona delle sue per

la sua amica Camilla, e ha inventato la ormai popolarissima

Pizza Fiammetta, a base di pomodoro, mozzarella, olive verdi

e prosciutto cotto. Sperimentata in casa, la pizza ha riscosso

un discreto successo fin dalla prima uscita dal forno.

Ha  passato  diverse  serate  guardando  film  in  dvd  in

compagnia,  con  somma  felicità  dell'amimamma  che

normalmente  alle  21  dorme  da  un  pezzo  e  una  sera  le è

toccato sorbirsi le oltre due ore di “sex and the city – il film”.

Il  29  dicembre  le  è  stato  proposto  di  fare  un  giretto  per

Orvieto nel pomeriggio del 31, nonostante il delirio di UJ e

l'indisponibilità  (per  poco ancora)  di  un monta-scale.  Così,

oltre a coinvolgere l'amico che si era proposto di darci una

mano, abbiamo dovuto creare un pool composto da Vigili del

Fuoco,  Protezione  Civile,  Esercito  della  Salvezza,  Croce

Rossa e volontari vari scrupolosamente coordinati e pronti a

tutto.  Siccome  era  felicissima,  abbiamo  fatto  il  conto  alla

rovescia, paventando che se non si fosse comportata bene e

avesse fatto i capricci, non se ne sarebbe fatto più niente.

Arrivati  alla  data  fatidica,  la  svegliamo  per  prepararla  e

invece...  Non le prende una “botta d'insicurezza” che la fa

decidere di non avere più voglia di uscire?

Panico!

Dopo  vari  tentativi  di  persuasione  caduti  miseramente  nel



vuoto,  sono  arrivati  i  suoi  amici  che  sono  riusciti a

convincerla  e  abbiamo  portato  finalmente  a  termine  il

progetto.

Eravamo in cinque, compreso un nostro amico che fa il vigile

del fuoco e una sedia trasportabile da ambulanza che è servita

a scendere e salire le scale.

Siamo partiti, anche se nel momento esatto in cui Fiammetta

ha messo il naso fuori di casa ha iniziato a nevicare.

L'unica volta che a Orvieto è nevicato. 

E'  stata  a  vedere  un  concerto  al  palazzo  del  Capitano del

Popolo, a suo dire un po' pallosetto; poi è stata nel retro del

botteghino  del  Teatro  dove  l'aspettavano  tutte  le  sue  ex

dirimpettaie di lavoro.

Ha  fatto  pure  una  capatina  al  bar  dove  lavorava,  per

controllare che gli addobbi fossero stati allestiti nella maniera

corretta.

Ha incontrato una marea di persone tra cui il direttore artistico

del Teatro. Prima o poi gli dovremo mandare un video con

tutti  gli  esperimenti  di  mimica,  per  vedere  se  la  assume

appena ritornerà da Trevi.

Sulla via del ritorno s'è mangiata un cornettino, ché era ora di

merendina, e poi ha dormito della grossa fino all'ora di cena

per  reggere dopo, fin oltre la mezzanotte. 



Inventario del 7 gennaio

Ad oggi gli urletti sono praticamente assenti.

Nonostante i  bagordi delle feste, si  attiene scrupolosamente

alla dieta prescritta e sembrerebbe pure dimagrita.

Ha  scoperto  i  crunch  per  definire  la  tartaruga  che  esegue

stando sul letto. Si diverte quando vengono le “fatine grasse”

dell'ADI e della cooperativa e Laura, che ci da una mano nei

giorni  “liberi”,  solo  che  continua  a  non  gradire  molto  lo

shampoo.

Ama molto il rituale del lavaggio dei denti che fa tutte le sere

con Luca.

Le prove di simulazione attorale stanno iniziando a dare i loro

frutti  e  Fiammetta  elargisce  le  sue  “espressioni”  con

generosità,  in  particolare  quando vuole  sottolineare  un suo

disagio, ma anche viceversa, nei momenti di soddisfazione.

Dopo il 'Sì' e il  'No!'  ha abbandonato l''Eh',  molto presente

nelle prime due/tre  settimane, a favore dell''Ecco!'.

Ogni tanto si lancia con qualche paroletta “random” in più,

anche  perché  ha  finalmente  capito  che  se  sbaglia  non  c'è

problema, e spesso prova pure a correggersi da sola.



Passate  le  feste  e  la  Befana,  siamo  riusciti  ad  avere  un

momento  di  calma,  ma  non  è  durato  molto...  Il  lunedì

successivo la, (poco) paziente ha manifestato dolori diffusi a

schiena e gambe che le hanno fatto praticamente dimenticare

ogni  buona  maniera.  Ma  poi  l'abbiamo  curata  con  la

Tachipirina© e finalmente  abbiamo inteso  il  motivo  per  si

ritiene il paracetamolo come “la panacea per tutti i mali”: se

guarisce pure la maleducazione, siamo veramente a cavallo!

Appena usciti dal tunnel del maldischiena abbiamo ricevuto la

notizia che il 20 la “Gina” ritornerà a Trevi.

Non vedendo l'ora è entrata di nuovo nel personaggio della

“ricoverata” ed è ansiosa di incontrare tutti i suoi amichetti!

Ha iniziato a fare le valigie e ha deciso che, in assenza di

Alina, porterà con sé pure la televisione (o tv, come preferisce

dire).

Abbiamo prenotato l'ambulanza in tutta fretta con nel cuore la

speranza che non vomiti anche questa volta. La prima tappa

per rifocillarsi e calmare la nausea sarebbe a “Pisello” che non

è proprio vicinissimo a Orvieto e tantomeno a Trevi.

E poi.... Abbiamo fatto la doccia!

Fin dal giorno precedente era tutta un fremito per la felicità.

E allora via!

L'abbiamo spogliata, messa sulla “comoda”, siamo andate in

bagno opportunamente riscaldato a 57°C, siamo entrate nella

fiammante,  nuovissima,  lucidissima,  cristallosissima,

modernissima, bellissima cabina doccia che ancora non è stata

finita di pagare, ed è andato tutto bene... Finché non ho aperto

il  rubinetto...  Che,  per  un  problemino  relativo  al



posizionamento  della  caldaia,  ha  un  pochino  di  ritardo

nell'erogare l'acqua calda. S'è ripresa subito, quando è stata

finalmente  insaponata  dappertutto  e  risciacquata  con  il

doccino,  ché non vedeva l'ora!  A quel  punto,  convinta che

ormai il peggio fosse passato, le ho fatto una proposta: “Vuoi

provare l'ebbrezza del soffione?” e lei: “Sììììììììììììì!!!!!!!!!!!!”.

Allora  sono  uscita  da  quella  che  ormai  era  diventata  una

sauna, rischiando pure di cadere, dato che non era possibile

vedere che il vapore s'era depositato a terra bagnando tutto il

pavimento del bagno. L'ho spostata al centro della nicchia, mi

sono  posizionata  alle  sue  spalle  e  le  ho  spiegato  come

“commutare”  l'uscita  dell'acqua.  Con  suo  grande

compiacimento è riuscita pure a “commutare”...

Solo che, per un problemino relativo al fatto che nel tubo di

adduzione al cipollotto fisso non fosse ancora scorsa acqua

calda,  la  temperatura  è  passata  da circa  40°C a -2°C.  Per

cinque secondi...  E tanto è bastato perché decidesse di  non

fare la doccia. Mai più! Unica nota positiva, l'asciugatura dei

capelli,  acconciati  in  modo   che  l'amimamma non potesse

aggiustarle  i  “tirabaci”  a  cui  tiene  in  modo  ostinato  e

incomprensibile.

Missione compiuta!

L'ultimo giorno di ferie è trascorso. Ha fatto vita sociale, ha

ospitato sia i  “ritardatari”  che l'AmicaCheLaVolevaSalutare,

mentre  l'amimamma si  organizzava  per  “(ri)chiudere  casa”

ingombrando  la  sala  da  pranzo  con  sacchi

“dell'indifferenziata”,  valigie,  trolley  e  borsoni...  Speriamo

non sbagli a caricare l'auto!



Relazione dimissioni da “casa sua”  -  Orvieto

La paziente è arrivata serena e tranquilla, ma con una spiccata

ossessione per cibo e urletti di disappunto, che emetteva ad

ogni manipolazione.

Durante  la  somministrazione  dei  pasti  presentava

compulsività.

Evidenziava stipsi cronica.

Comunicava con 'Sì', 'No!' e 'Eh' a volte poco contestualizzati

per la fretta di emetterli.

Pretendeva che la colazione le venisse imboccata.

Alla data del 20.01.2015, la terapia somministrata ha portato

ai seguenti risultati:

- Stipsi  cronica:  assente.  Movicol©  ridotto  a  una  sola

bustina al giorno.

- Frequenza  di  evacuazione:  abbondante.  Dalle  2  alle 3

volte/die. Copiosa.

- Urletti:  moderatamente  presenti.  Ad  ogni  manovra,  la

paziente  non  accusa  più  fastidi,  nemmeno  quando  le

vengono mossi gli  arti  ds superiore e ds inferiore. Ogni

volta che prova fastidio al contatto con mani gelide, dice

“freddo”. Si lamenta per indolenza solo quando ha male.

- Compulsività  durante  la  somministrazione  dei  pasti:

limitata.  La  paziente  mangia  con  calma,  utilizzando

correttamente cucchiaio e forchetta, da sola, anche a letto

per  la  colazione.  Capita  spesso  che  prima di  iniziare  a

mangiare  attenda  che  il  cibo  sia  distribuito  a  tutti  i

commensali.



- Comunicazione:  originale.  'Sì'  e  'No!'  presenti  con

l'aggiunta di 'Ecco!', utilizzato per meglio sottolineare un

concetto.  Si  serve  delle  espressioni  del  volto  per

comunicare lo stato d'animo in cui si trova. Se obbligata,

compone frasi, ma senza articoli e congiunzioni. Coniuga i

verbi, ma si limita all'indicativo.

- Attività  motoria:  finalizzata.  Riesce  ad  agganciare  in

maniera corretta le maniglie al sollevatore,  che manovra

autonomamente  con  il  telecomando  sia  in  salita  che  in

discesa. Riesce a sganciare il bracciolo sn della carrozzina,

a  frenarla  su  tutte  e  due  i  lati  e  a  spostarsi

indipendentemente  per  casa,  se  garbatamente  costretta.

Alza  la  gamba  sn  per  consentire  la  collocazione  del

cuscino, senza che sia necessario chiederglielo. Controlla il

contenuto dell'assorbente. Tenta di farsi il bidet da sola.



Parte quarta...



Master in Comunicazione  -  I livello

Settimana 1 da mar. 20.01.2015 a dom. 25.01.2015 

In  data  odierna  (20.01.2015)  è  stato  effettuato  il  trasporto

verso  Trevi  per  il  Master  che  permetterà  a  Fiammetta  di

disporre di ulteriori strumenti per il suo futuro.

Il  viaggio è stato un pochino allungato da ben due soste, a

“Pisello”  e  a  Foligno,  non  certo  per  ammirare  meglio  il

panorama, ma piuttosto per “recuperare” i residui di tutte le

cene e i pranzi non ancora digeriti e che, per paura forse della

dietologa, Fiammetta ha voluto eliminare!

Arrivati sul posto e preso possesso della stanza, la studente è

andata subito a letto e dopo soli cinque minuti è iniziata la

festa!  Sono  arrivati  tutti:  Claudio,  Patrizia,  Sara,  gli

infermieri,  gli  O.S.S.,  i  medici,  i  portantini,  gli addetti  alle

pulizie  e  anche  al  catering,  tanto  che  noi  (l'assistenza,  in

teoria) ce ne siamo dovuti stare buoni buoni in corridoio in

attesa del nostro turno d'ingresso.

Dalla  mattina  seguente  ha  ricominciato  le  sue  sessioni  di

fisio/logoterapia che serviranno a riprendere il filo da dove si

era lasciato.

E' in programma una prima riunione, ma non ci è ancora dato

di sapere quando. 

Intanto,  l'amimamma ha  iniziato  a  darsi  da  fare  e  ha  già

modificato l'arredamento della stanza di Fiammetta. Ma per

fortuna la camera, stavolta, è piccolina!



Settimana 2 da lun. 26.01.2015 a dom. 01.02.2015 

Le valutazioni  continuano.  E sono talmente accurate che è

stato  addirittura  tentato  un  esperimento  di  alta  neurologia

comportamental-fisiatrica.

Mi spiego meglio. In una stanza vuota sono state messe, l'una

di fronte all'altra, Alina e Fiammetta.

Premesso che la prima dimostra una spiccata attitudine per la

reiterazione  compulsiva  delle  domande  e  la  seconda  una

scarsa sopportazione alla ripetitività degli eventi, è stato dato

il via alla prova confidando in una qualche reazione spontanea

da registrare.

Alina ha incominciato mitragliando Fiammetta con domande

tipo: “Come sta....?” (la mamma, te, Luca, Francesca, ecc.) e

ricevute le risposte positive ha ricominciato il giro. Fiammetta

a quel  punto ha risposto alle prime tre col  medio alzato e

sentenziato: “Non ce la faccio più! Ecco!”.

Esito  dell'esperimento:  riuscito!  (Per  il  referto  dovremo

aspettare la riunione).

A Trevi nevica, fa freddo e la Sòra Cipri è l'unica ospite ad

essersi che s'è portata la copertina da casa.

Quella grande. Di pile. Animalier. 

Le condizioni meteorologiche avverse hanno anche generato

nella  paziente  la  convinzione  che  nella  vita  arriva un

momento in cui bisogna pur fare delle scelte: piuttosto che

uscire (co' 'sto freddo) è preferibile farsi tagliare le unghie dei

piedi, farsi strappare le sopracciglia o addirittura sopportare lo

shampoo.

Purtroppo è tornata in modalità “ricoverata” e ha ricominciato



a buttare là qualche capriccio ogni tanto.

Tra  uno  strillo  e  l'altro,  però,  finalmente  siamo  riusciti  a

scoprire a che serve il  misterioso contenuto dell'armadietto

con  su  scritto  “squadra  evacuazione”,  ma  per  renderlo

pubblico  bisognerà  aspettare  una  deliberazione  del  garante

della privacy.

Settimana 3 da lun. 02.02.2015 a dom. 08.02.2015 

Premetto che, a partire da questo “aggiornamento”, i fatti che

saranno  qui  riportati  passeranno  al  vaglio  della  diretta

interessata per suo proprio “intimo e personale” desiderio. 

In attesa che il team al seguito di Fiammetta si orienti sul da

farsi,  è  stato  riproposto  l'esperimento  di  alta  neurologia

comportamental-fisiatrica: riuscito un'altra volta!

Si  delinea  quindi  nella  sóra  Cipri  un  atteggiamento

consapevolmente insofferente alla ripetitività delle situazioni.

È a questo punto auspicabile l'organizzazione della “bella” per

fugare ogni qualsivoglia dubbio al riguardo.

Dopo  la  raccolta  dei  messaggi  fin  qui  inviati,  tra  un

esperimento  e  l'altro,  Fiammetta  ha  ottenuto  che  la poco

propensa  genitrice  le  leggesse  un  classico  della  letteratura

moderna: 'Pancreas'  di  Giobbe Covatta.  Seguirà 'Io  e te'  di

Niccoló Ammaniti.

Dalla settimana scorsa ha una compagna di stanza con cui ha

già fatto amicizia, ma noi di casa non abbiamo capito ancora

come  si  chiami,  ché  siccome  è  marocchina,  l'amimamma,

nella sua immensa fantasia, la nomina ogni volta in maniera

diversa.



E mentre il marito di ... (prima o poi saprò il nome) dipana i

dubbi  e le  curiosità  che mia zia ha sul  Corano,  siccome i

palinsesti televisivi propongono pochi “Posti al sole” e “Don

Mattei”, Fiammetta ha capito che può essere divertente farsi

lo shampoo,  nonostante l'amimamma continui imperterrita ad

acconciarle improbabili pettinature.

Lunedì  prossimo  dovrebbe  andare  a  fare  una  tac  per

controllare l'impianto.

È stata felicissima di sapere che a breve ci consegneranno il

monta-scale, e finalmente potremo andare a fare shopping per

i banchetti del mercato.

La dietologa non s'è ancora “affacciata”.... Ma ormai siamo

agli sgoccioli!

Settimana 4 da lun. 09.02.2015 a dom. 15.02.2015 

È arrivata la dietologa!

Ma per riuscire a trovare Fiammetta e Claudio, a cui sembra

aver consigliato un regime alimentare un po' meno carico, ha

dovuto  girare  per  l'intero  l'edificio.  I  due  fuggitivi  hanno

passato  la  mattinata  a  schivarla,  occupando  ogni  vano

praticabile che si aprisse dietro una porta. Infine la dietologa è

riuscita a scovarli  in palestra. Risultato dell'incontro: ora la

Sóra Cipri è l'unica persona della struttura a usufruire di un

menù personalizzato, basato sui suoi gusti.

Da  questa  settimana,  gli  incontri  di  fisioterapia  non  le

chiameremo  più  “sedute”.  Sempre  più  spesso,  infatti,  la

paziente viene sostenuta in piedi sullo standing con estensione

delle gambe.



Patrizia, la logopedista, sta affrontando i verbi.

L'amimamma ha deciso che le piace fare la parrucchiera e ha

iniziato fare esperimenti sulla zia, che domenica si è sì fatta

tagliare i capelli, ma soltanto perché, mentre sabato prendeva

la legna per la stufa, le era caduto in testa un bel cioccone.

La TAC si farà oggi pomeriggio (lunedì). Quindi digiuno fino

a merendina!

Il nome della compagna di stanza di Fiammetta ancora non s'è

capito.

Se la paziente rimane sola per qualche minuto, ad esempio

quando “l'assistenza” è impegnata per la lavatrice, capita che

si annoi. Allora ha imparato che il cellulare dell'amimamma

c'ha una rubrica... E telefona... Per ora chiama solo me, ma

non  disperate:  appena  capirà  come  si  “scrolla”,  partiranno

telefonate a iosa, sempre che la proprietaria del bene non si

preoccupi di portarselo dietro.

Settimana 5 da lun. 16.02.2015 a dom. 22.02.2015 

Superato il primo mese di orientamento, i “segnali di ripresa”

non hanno tardato ad arrivare e non mi riferisco solo al fatto

che Fiammetta  sia  addirittura  finita  sul  tg3,  perché  questo

sarebbe solo l'ultimo in ordine di apparizione. 

Mi spiego:

- il viaggio per e da Foligno per la TAC non ha dato i soliti,

annosi e liquidi problemi finora evidenziati;

- ha fatto la TAC in tempi record tanto che l'amimamma non

è  neanche  riuscita  ad  accendersi  una  sigaretta  che

Fiammetta era già fuori;



- evidentemente,  l'adrenalina  prima  e  la  serotonina  poi,

hanno causato, in cocktail,  un eccesso di  euforia che ha

permesso alla paziente di prodigarsi tutto il giorno, e pure i

seguenti, in telefonate opportunamente avvenute in assenza

dell'amimamma,  che  si  ostina  a  lasciare  il  cellulare

incustodito;

- come già detto, in occasione di un servizio sull'U.O.R.I.N.

di Trevi, non s'è lasciata sfuggire la ghiotta opportunità di

apparire sul tg regionale RAI;

- ora la chiamano tutti amichevolmente SophiaLoren...

Settimana 6 da lun. 23.02.2015 a dom. 01.03.2015 

Gli ultimi giorni sono stati molto impegnativi, anche perché  il

reparto è stato praticamente decimato da un'influenza killer,

che fortunatamente ha risparmiato chi ha già “dell'altro a cui

pensare”.

Tanto per cominciare, lunedì abbiamo avuto la conferma che

Fiammetta, col telefono a disposizione, riesce a comunicare, a

modo  suo,  tutti  i  miglioramenti.  Evidentemente  stufa  di

chiamare solo me, ha incominciato a scrollare tra le ultime

chiamate ricevute dall'amimamma e ha telefonato a Camilla.

Direte: "Brava!" (ovviamente è ironico). 

Provateci  voi,  a  farlo  con  un  numero  non  inserito  nella

rubrica, e pertanto col nome non visibile!

Abbiamo  fatto  un  esperimento  a  convalida  del  teorema

facendo rifare a Fiammetta la stessa cosa per tre volte. Non ha

mai sbagliato. Tutti contenti abbiamo sottoposto i risultati del

test a Patrizia e Claudio, che hanno confermato la tesi. S'erano



già accorti da tempo che Fiammetta riconosceva le sequenze

di numeri.

Martedì  a  pranzo,  invece,  l'amimamma  l'ha  vista  arrivare

stanchissima dalla palestra. Gli infermieri si erano dimenticati

di  comunicare  all'assistenza  che  il  giorno  dopo  Fiammetta

sarebbe ripartita per una “gitarella”. Infatti è andata a Spoleto,

da sola e con un operatore che non conosceva, per un consulto

neurologico. Gli  stessi medici  che l'hanno seguita a Terni e

che si trovavano là per un corso, dovevano decidere se ritarare

l'impianto.  Esito  del  consulto:  negativo.  Esito  dell'uscita

autonoma: positivissimo!!!

Nell'attesa che la dottoressa rientri da un periodo di malattia, è

stato  proposto  a  Fiammetta  di  andare  qualche  volta  a

fisioterapizzarsi in piscina. Disastro!

Ma poi è scesa in perlustrazione, ha capito che nelle vasche si

tocca e ha trovato il pavimento pieno di tubi e di altri ausilii

per il galleggiamento, ragione fondamentale per cui potremo

esimerci  dal  portare  i  suoi  che  “non  sia  mai  dovessero

perdersi...”. Così, per farmi capire di aver deciso di andare,

m'ha chiamato cantando 'Con le pinne, fucile ed occhiali'.

La compagna di stanza è stata dimessa, purtroppo prima che

riuscissimo a capire definitivamente come si chiama.

Sabato dopo pranzo siamo andati tutti insieme a prendere un

caffè al bar, ché era da dicembre che Fiammetta non voleva

più uscire.

Settimana 7 da lun. 02.03.2015 a dom. 08.03.2015 

L'emergenza  influenza  non  è  ancora  superata,  pertanto  a



Fiammetta toccano ancora le “alzate lunghe”, cioè a dire: il

pomeriggio non fa il riposino e la sera cena a letto in quanto la

coricano  appena  dopo  la  palestra.  Diciamo  che,

sporadicamente,  questa  sarebbe  stata  per  Fiammetta  una

piacevole  alternativa...  Ma  mo  comincia  a  diventare la

normalità e....: “Non se ne può più! Ecco!” (come dice lei).

In programma restano le elettrostimolazioni e la piscina, e la

possibilità che realizzi un lavoretto per Pasqua, anche se non è

proprio convintissima.

Ci hanno fissato le udienze per lunedì prossimo.

Oggi è arrivata una nuova compagna di stanza, ma la paziente

dimostra un certo disappunto per la novità. Sulla fiducia.

È anche diventata spilorcia, di un'avarizia assoluta!

Non offre all'amimamma neanche un caffè dalla macchinetta

ma fa la “splendida” proponendo comunque regali e omaggi a

tutti. Basta che non debba aprire il suo portafogli!

Spippola  sul  tablet,  ha  ridimensionato  la  frequenza delle

telefonate dal cellulare dell'amimamma, aspetta con pazienza

che tutti abbiano il piatto pieno prima di iniziare a mangiare,

sparlucchia un pochino di più.

Settimana 8 da lun. 09.03.2015 a dom. 15.03.2015 

Dopo  “appena”  due  mesi,  finalmente  ci  sono  state  le

“udienze”;  si  sono svolte  nello  stanzino della  logopedia  in

fondo al corridoio, con tutto il pool di professionisti al seguito

di Fiammetta.

Ha iniziato la (nuova) Dottoressa con un “ricapitoliamo da

dove  eravamo  rimasti”  e  ci  ha  confermato,  insieme  con



Patrizia la logopedista, che la “pausa per le vacanze” è stata

positiva.  I  grafici  dei  test  di  comprensione e  linguaggio  si

vanno  via  via  riempiendo,  anche  se  c'è  qualcosina  che

somiglia ancora a un elettrocardiogramma piatto.

Ma ci  sarà  tempo dato  che sembra congruo un periodo di

permanenza da protrarre fino a maggio.

Sono in programma le elettrostimolazioni, ma non la piscina

che,  per  motivi  amministrativi  e  di  gestione,  sarebbe

estremamente difficile frequentare.

Il  Glialia  è  stato  sospeso in  quanto  serviva  ad  attenuare  i

dolori che adesso sembrano assenti.

L'amimamma ha beccato il cazziatone perché la dottoressa ha

trovato sul  comodino di  Fiammetta una conca di caramelle

che  però,  è  stato  spiegato,  servirebbero  a  ingraziarsi  gli

infermieri.  Fatto  confermato  in  seguito  da  Claudio  il

fisioterapista, che ci ha anche comunicato che Fiammetta sta

sullo stabilizzatore ogni giorno più a lungo.

Intanto  la  studente  era  stata  messa  a  letto  al  buio per  il

riposino,  ma quando  siamo passati  davanti  alla  sua  stanza

l'abbiamo trovata con la testa rivolta verso la porta e due occhi

che manco Gino in una foto col flash riesce ad avere.

Mi sa che stava in ansia per il responso.

Tranquillizzata e “premiata” s'è messa a riposare per i dodici

minuti che le restavano prima di tornare in palestra.

Settimana 9 da lun. 16.03.2015 a dom. 22.03.2015 

Siamo entrati nel periodo di “prova” per il prossimo pranzo di

Pasqua coi parenti al ristorante. Fiammetta è consapevole del



fatto che non può sgarrare, in ogni senso!

Ora  è  “felice”  di  fare  il  lavoretto  handmade  con  Sara,  si

“spertica” sullo stabilizzatore con Claudio, giubila quando è

ora di fare lo shampoo, si attiene  ai diktat della dietologa ma

non vuole assolutamente che qualcuno le assaggi le fettuccine.

Ogni  tanto le scappa qualche capriccio,  ma “strilla piano”.

Tutto ciò perché è stata resa edotta sul fatto che, se non si

comporterà bene, il pranzo di Pasqua, lo consumerà da sola in

reparto, mentre noi bivaccheremo allegramente al ristorante. A

sue  spese,  nel  senso  che  pagherà  lei.  È  probabile  che  la

prossima settimana inizi un altro ciclo di elettrostimolazioni,

anche perché sembra che, in reparto, l'emergenza ebola stia

rientrando.

Ogni tanto butta là qualche parola in più. Abbiamo ordinato il

letto “spaziale” per casa per facilitarla nei trasferimenti, ma

Fiammetta sembra particolarmente eccitata solo dall'idea che

si possa manovrare col telecomando. Staremo a vedere...

Settimana 10 da lun. 23.03.2015 a dom. 30.03.2015 

Questa  settimana  è  trascorsa  tranquilla  senza  particolari

novità.  Il  che è  stato  ci  ha  aiutato  a  prendere atto  che in

reparto si sta creando un gruppetto di nuovi amici, che sembra

il caravanserraglio dell'armata Brancaleone, non a caso siamo

in Umbria! C'è chi tenta il suicidio lanciandosi dalla sedia a

rotelle, chi esprime il suo disagio a pernacchie specialmente

durante i  pasti  in mensa;  c'è la  simpaticona dall'occhiolino

facile  e  il  caso  umano  che  vive  in  un  garage...  Che

tuttosommato, visti i problemi per la fornitura di un monta-scale,



avere diretto accesso al pianterreno, non è poi così male...

Lasciando  da  parte  i  casi  di  varia  umanità,  che  in  questo

rientro sembrano essere copiosi, Fiammetta ha capito che se

fino a poche settimane fa, mentre mangiava era come se le si

obnubilassero gli altri sensi, adesso è un po' più multitasking,

e  usa questa  scusa  per  farsi  gli  affari  suoi  quando non le

interessa il discorso che si fa a tavola.

Ha spudoratamente detto all'amimamma che sta diventando

“anziana” e che è “rincojonita”, ma ci rimane male quando la

lascia sola per andare a fare spesa...  Si consola solo al suo

rientro,  quando  le  viene  consegnato  uno  scontrino  della

Decathlon,  prova  inequivocabile  dell'acquisto  di  un

“regalino”.

Ieri ha fatto merenda con le nipotine della sua dirimpettaia,

una delle quali è a dieta. Sono arrivate con un sacchetto di

patatine così suddiviso: il sacchetto quasi intero a una sorella

e quattro  patatine all'altra poveraccia,  che se n'è fatta pure

rubare una da Fiammetta, lo squalo!

La domenica delle Palme ha visto la paziente in giro per i vari

reparti intenta a regalare rametti d'ulivo benedetto e a cantare

“(R)osanna. (R)osannaaa. (R)osannaaaaaa nell'alto dei cieli!”

Settimana 11 da lun. 30.03.2015 a dom. 05.04.2015 

Il conto alla rovescia per i festeggiamenti di Pasqua è iniziato.

La paziente è stata sorpresa in palestra, in piedi appoggiata al

lettino,  che  si  confrontava  con  Claudio  in  merito  alle

aspettative  per  le  portate  dell'ormai  prossimo  pranzo  al

ristorante.



Poi  con  la  domenica,  sono  arrivati  gli  zii  e  la  cugina  da

Foligno,  lo  zio  da Firenze e  infine  noi  da Orvieto. Siamo

andati al ristorante, ci siamo accomodati e abbiamo ordinato,

ognuno per se! 

Fiammetta ha scelto antipasto, primo, secondo e dolce.

Non ha gradito il quadro accanto al quale sedeva, ma ha molto

apprezzato  le  ardite  evoluzioni  culinarie  profuse  nella

preparazione del suo piatto preferito: salsicce e patate arrosto!

Tutto è andato liscio come l'olio: ingresso “a raso”, ristoratore

abituato, Fiammetta notevolmente “sul pezzo”. Nonostante la

sua ferma volontà di offrirci  il  pranzo, s'è vista fregare sul

tempo dallo zio fiorentino...(fiuuu!).

Vista  l'esperienza  del  pranzo  in  taverna,  l'amimamma  ha

iniziato  a  fare  sopralluoghi  addirittura  tre  settimane prima,

lasciando da sola la paziente che, tra una telefonata e l'altra, si

organizza per farsi capire meglio.

Flashback: mercoledì scorso. Pomeriggio. S'è fatta 'na certa.

Chiudo l'ufficio e vado a fare la spesa. Durante il tragitto mi

accorgo che è ora di chiamare: “Siiiii” mi risponde Fiammetta

“Cipri!” Faccio io.

Con  le  due  domande  successive  comprendo  che:  di  fare

qualcosa non ne ha voglia, di lavorare non ne ha voglia, di

aiutare l'amimamma non ne ha voglia,  di  uscire non ne ha

voglia. Al che le dico: “Oh, carina, non c'hai voglia di fare più

niente?  No  lavoro,  no  uscire,  no  un  aiuto...  Eccheè?!  Tu,

carina,  incominci  ad avere idee...”  E,  al  solito,  aspetto che

finisca la frase: “Nuove”, termina lei.



Settimane 12 e 13 da lun. 06.04.2015 a dom. 19.04.2015 

Questa volta sono andata un po' lunghetta, visti gli impegni

lavorativi  e  non  solo.  Mi  scuso  in  anticipo  visto  che  per

questo aggiornamento potrei risultare un po' prolissa.

Durante la prima settimana Fiammetta è stata sottoposta alle

elettrostimolazioni.  Sara le sta insegnando con successo un

sacco di piccoli, nuovi e utilissimi gesti. Pare che questo stia

mettendo la terapista in una nuova luce, nonostante la Sóra

Cipri si ostini a dire il contrario. Il nostro amico Claudio si sta

prodigando  per  lo  “svezzamento”:  dallo  stabilizzatore

elettrico si passa a quello manuale da utilizzare anche a casa.

Fiammetta è molto reattiva, specialmente “co' le pecette sulla

testa”.  Purtroppo, le elettrostimolazioni hanno risvegliato in

lei  un  atteggiamento  che  speravamo  sopito  per  sempre:  il

cambio  selvaggio  dell'outfit...  Con  buona  pace

dell'amimamma  che  sarebbe  costretta  a  fare  bucati  a

ripetizione,  se non “recitasse”  ogni  volta che Fiammetta le

intima di mettere sul ripiano dei panni sporchi ciò che sporco

non è, e ha la sola colpa di aver “fatto un giro” addosso alla

suddetta.

Dopo  Saurino  ha  un  altro  amico  preferito,  Umberto...  Ma

sempre dopo Claudio!

Fiammetta ha fatto le analisi per vedere come mai, nonostante

la  dietologa  abbia  diminuito  le  calorie,  lei  stia  prendendo

peso. Tutto a posto.

Quindi:  o  mangia  di  notte  o  dovremo  aspettare  che  si

ristabiliscano i livelli  ormonali  che sono un po' bassini, ma

comunque nella norma.



Ogni tanto pensa al babbo e s'intristisce. Questa è una novità

assoluta,  così  le è stato mostrato un video del  corteo degli

anni '70. Terapeutico.

Siamo arrivati dunque a sabato scorso.

Come promesso, siamo andati a pranzo al bar con Camilla e

Antonello, ma per poco non salta tutto.

Le avevo proposto di andare al bar per pranzare col gelato; lei

tutta contenta mi aveva risposto: “Sìsìsì!”. Poi evidentemente

c'ha pensato e mercoledì, quando, per l'ennesima volta, le ho

ripetuto il concetto, lei ha attaccato coi “No! Ecco!”.

Spiegazione: lì per lì pensava che PRIMA avremmo mangiato

e POI saremmo andati a prendere il  gelato... L'ho comprata

con mezza piadina dell'amimamma!

Settimana 14 da lun. 20.04.2015 a dom. 26.04.2015 

Al  team  che  segue  Fiammetta  s'è  aggiunto  Paolo.  Per gli

esercizi alle braccia.

La  fisioterapia  prosegue  anche  nel  senso  che  ci  vengano

forniti gli strumenti necessari per proseguirla a casa. 

Il  letto col telecomando è arrivato e a breve prenderemo lo

stabilizzatore.

Io intanto, quando mi alleno, ho aumentato il carico a 10 kg,

ma temo che non basterà...

Il 25 aprile a Trevi c'è stato un ape-raduno e un mercatino a

corredo. La Sòra Cipri ha comprato - si fa per dire - la foto del

CheGuevara.  Ha inoltre  fatto  amicizia con un “compagno”

standista  a  cui  ha  cantato  'La  canzone  del  parMigiano'  e

'Bandiera rossa'  mentre era al  telefono con me. Ma io non



sapevo fossimo “live”.

Più tardi ha richiamato da sola e c'ha beccato alla braciolata

che  avevamo  organizzato  al  campo  di  addestramento,  ha

parlato con Laura e Marcella e alla mia domanda “...Ma con

quante  persone  hai  parlato?!”,  lei  risponde  “Due!”  tutta

contenta.

La  domenica  siamo  andati  a  trovarla  e  ha  voluto

assolutamente pagarci  il  caffè con una banconota da 20 €.

Sospetta.

Intanto è iniziata la preparazione per  il  rientro a casa, che

dovrebbe  avvenire  tra  la  prima  e  la  seconda  settimana  di

maggio.  Serve,  non  fosse  altro,  per  farle  capire  che  la

televisione non si  può portare  nell'ambulanza  e  che presto

dovrà restarne priva per un po'...

Settimana 15 da lun. 27.04.2015 a dom. 03.05.2015 

Abbiamo  finalmente  risolto  quello  che  avrebbe  potuto

diventare il problema più importante prima del rientro. Dopo

lunghe trattative, siamo addivenuti a una soluzione che terrà

Fiammetta  tranquilla  e  serena  per  gli  ultimi  giorni di

permanenza al campo base: abbiamo trovato un televisore che

farà da “muletto”, dopo che ci saremo portati a casa il nostro!

Il rientro è previsto per il 18 o il 19 di questo mese, pertanto

mercoledì  prossimo  avremo  gli  esami.  Fiammetta  si  sta

seriamente preparando anche dovendo rimediare al 6 politico

in logopedia preso l'altra volta.

Tra  un  impegno  e  l'altro,  s'è  inserito  un  piccolo  ma

graditissimo imprevisto: la Sóra Cipri è tornata “signorina”! E



la prima cosa che ha voluto fare, è stato telefonare a Luca per

dirglielo,  ma  era  impegnato  e  non  ha  potuto  rispondere.

Convinta dall'amimamma, ha poi chiamato me e in preda a

una  crisi  euforica  m'ha  detto  alla  sua  maniera  cosa era

capitato. Non ha tralasciato di richiamare all'ora di cena per

portare a termine il progetto: dirlo pure a Luca.

Sull'onda  dell'eccitazione  l'amimamma ha  “abbordato”  Ray

Lovelock al bar - ma non chiedetemi come, chè non me lo

sono chiesta neanch'io - raccontandogli di quanto Fiammetta

ammirasse la sua recitazione in 'Commesse'.

Risultato: è andato a trovarla e c'ha mandato pure il figlio (che

sembra essere piuttosto carino, n.d.a.).

L'unico  piccolo  punto  negativo  è  stato  scoprire,  dopo  le

reiterate richieste di fare le analisi per il dosaggio ormonale,

lo spettro della menopausa e delle intolleranze alimentari che

potrebbero concorrere all'aumento di peso, che l'amimamma

lascia le caramelle sul comodino di Fiammetta e le prepara

l'ovetto fresco che le portano dalla  campagna circostante e

“che fa tanto bene”.

Settimane 16 e 17 da lun. 04.05.2015 a dom. 17.05.2015 

Con questo aggiornamento siamo arrivati alla fine di questo

“corso di studi”.

I  primi  sette  giorni  sono  stati  votati  alla  preparazione

dell'esame finale, che si è tenuto mercoledì scorso.

Prima  siamo  andati  in  palestra,  dove  abbiamo  potuto

osservare  i  miglioramenti  per  quanto  riguarda  la

collaborazione nei trasferimenti.  Poi ci  siamo chiusi in uno



stanzino  per  decidere  dell'esito  di  quest'ultimo  percorso:

promossa e recuperato il 6 politico in logopedia.

I  progressi  conseguiti  dalla  Sóra Cipri  hanno spinto Sara a

farle  provare  una  carrozzina  elettrica.  Fiammetta  ha

apprezzato  molto  la  novità  e  ha  guidato  il  mezzo  con

un'insperata abilità, tanto che gliel'hanno fatta guidare anche

sul  piazzale,  dandole moooolta più libertà.  Premetto che la

carrozzina  ha  un  piccolo  pannello  di  controllo  con  la

regolazione della velocità. Quando anche io ho visto e provato

la  carrozzina,  ho  chiesto  delucidazioni  sul  bloccaggio  dei

comandi. Ma questa funzione non è prevista. Qualche giorno

dopo, infatti, appena la Gina è stata lasciata sola ha ingranato

la marcia alta e, oplà,  ha arrotato la fiancata sul cordoletto

dell'aiuola! Sara le è corsa dietro, l'ha fermata e mortificata.

Risultato:  sembra che per adesso convenga valutare un po'

meglio  la  possibilità  di  utilizzare  un mezzo motorizzato,  e

vista la capacità deambulatoria dell'amimamma, bisognerebbe

personalizzare la carrozzina con un telecomando così da dare

al  genitore la possibilità di portarla fuori. In totale sicurezza.

Tutto nella  speranza che non si  verifichi  mai  la spiacevole

situazione in cui l'amimamma, presa dall'ansia, usi il cellulare

tentando  di  fermare  la  Sóra  Cipri  impazzita!  Ma  ci  sarà

tempo...

Come al solito le valigie sono pronte. C'è avanzato il posto

anche per il “bruco della Roma”, che penso metteremo dietro

la porta del bagno come paraspifferi, visto come sta andando

la stagione calcistica.

Domani dunque si torna a casa, Fino a settembre!



Fiammetta è contenta e quando oggi le ho detto: “...E domani

ti aspetto a casa con...”, lei mi fa: “Trepidazione!”.

Ma io intendevo “Luca”.



Portato a termine il I livello del
Master in Comunicazione
intendiamo (ri)ringraziare:

il Primario D.ssa Elisabetta T. che a breve andrà in pensione,

la D.ssa Francesca S., la logopedista Patrizia N., Sara B. in

precedenza ribattezzata  LaSignorinaRottermayerDiTrevi che

ha finalmente guadagnato la fiducia di Fiammetta, Meri M.

che  dopo  aver  tentato  di  fornire  supporto  psicologico

all'amimamma  ha  deciso  di  prendere  in  considerazione  la

possibilità  di  aprire  una  gelateria  in  Groenlandia, i

fisioterapisti  Paolo  e  il  solito  Claudio  che  si  è  ostinato,

nonostante  la  precedente  esperienza,  a  sollevare  e

movimentare  la  (poco)  paziente.  Tutti  gli  infermieri  e  gli

O.S.S.:  Vittorio,  Fiorella,  Augusta,  Luigi,  Letizia,  Alfonso,

Walter,  Angelo,  Loredana,  Angela,  Silvana,  Valerio  e  Pier

Luigi  che  hanno  potuto  almeno  approfittare  del  contenuto

della  conca  di  caramelle  e  cioccolate  sempre  presente  sul

comodino di Fiammetta. I nuovi amici e colleghi di stage:

- Claudia,  Pina,  Giovanni,  Martina  Lucrezia  e  le  patatine

della merenda

- Franco, Maria, Antonella e (soprattutto) Umberto

- Giuseppina, Giuseppe e il “caso” che li ha fatti incontrare

- Sara e le sue richieste

- Sandro e Francesca

- Fiorella

- la compagna di  stanza marocchina (di  cui  non abbiamo

capito il nome e penso non lo sapremo mai)



- le mogli  marocchine di due pazienti  marocchini  con cui

l'amimamma ha passato spassosissime ore davanti a tazze

di tè e piatti di cous-cous fatti “come Dio comanda”, ma di

cui si è dimenticata il nome (e a questo punto, ho paura che

abbia  problemi  con  le  parole  che  finiscono  con  una

consonante)

- Silvano, il suo motorino, Lena e Katia

- Roberto e il  suo sogno segreto di  comprare un cane da

tenere con Fiammetta in reparto

E inoltre: Ray Lovelock, suo figlio e la pazienza di entrambi;

il  gestore del  ristorante in cui siamo andati  a mangiare per

Pasqua trasportati dal vento; i sempre presenti ragazzi del bar

Chalet, le loro piadine e il gelato al pistacchio; il proprietario

della casa dove soggiornava l'amimamma che ha anche una

pizzeria; l'omino del negozio di alimentari, che non solo ha la

Chianina più buona dell'Umbria, ma abbiamo scoperto faccia

anche  un'ottima  porchetta;  Claudia  che  è  venuta  a  trovare

Fiammetta da Terni e le ha fatto una graditissima sorpresa;

Antonello e Camilla con i quali abbiamo pranzato al bar.

Chi ha supportato da lontano: Valentino C., Valentino S. col

video del Corteo Storico anni '70 e Camilla Maria M. con le

sue telefonate.

Tutti gli espositori di tutti i mercatini di tutti gli eventi che si

sono susseguiti sulla piazza di Trevi.

I giornalisti del TG3.



Vacanze Estive
da lun. 18.05.2015 a mer. 30.09.2015



Con circa un mese d'anticipo rispetto al resto degli istituti di

istruzione  di  tutta  Italia,  e  in  barba  al  Ministro  Giannini,

Fiammetta è tornata a casa per le vacanze estive!

Il viaggio di ritorno è andato insperatamente bene.

E' arrivata, al solito, con l'immancabile borsetta rigorosamente

senza soldi, l'outfit pensato e ragionato da una settimana, e il

resto dei bagagli che occupavano l'altra metà dell'ambulanza.

Scesa dal mezzo, ha trovato uno striscione di benvenuto che

Camilla (Cip) aveva montato, evidentemente durante le prime

ore dell'alba, sul cancello di casa mia.

Ripreso  possesso  dell'abitazione,  dopo  aver  verificato  il

funzionamento del  nuovissimo letto  spaziale,  ha sentito  un

certo languorino ed è stato necessario,  anzi vitale, mangiare.

In  considerazione  del  fatto  che  questa  pausa  durerà circa

quattro mesi, ci siamo messi subito al lavoro, cercando prima

di  tutto  di  capire  quale  fosse  il  punto  di  partenza,  ma

soprattutto quale potesse essere l'arrivo...

---

Iniziamo  dal  rapporto  con  gli  assistenti  esterni  che  usano

estrema  cautela  nel  movimentare  Fiammetta.  Lei,

fetentissima, si lascia fare di tutto e aspetta che le muovano

anche  ciò  che  usa  benissimo.  Loro,  del  resto  si  ricordano

perfettamente  le  urla  suine  che  lei  lanciava,  ogniqualvolta

sentiva  un  minimo  fastidio.  Controlla  la  temperatura  per

l'acqua del  bidet,  obbliga le “ragazze” a mettersi  il  sapone

sulle mani e a scaldarlo prima passarglielo addosso per evitare



quei noiosissimi sbalzi  termici che potrebbero scuoterla dal

torpore  che  l'accompagna,  piacevolissimo,  mentre  la

cambiano.

In due parole: non collabora.

Per quanto riguarda la sua intima relazione col  cibo che al

rientro a casa la vede zavorrata come un palombaro, diciamo

pure  che  perdurano  gli  strascichi  di  compulsività  presenti

ormai  da  tempo.  Ha  però  maturato  uno  spiccato  spirito

d'osservazione che le permette di spacciare per “distrazioni” i

furti che commette sistematicamente a tavola e non solo.

In due parole: sgarra in continuazione.

La comunicazione verbale è ancora piuttosto indietro, ma usa

tantissimo gli occhi e il  “ditino” per indicare e/o suggerire.

Quando, invece dell'indice, utilizza il medio per notificarci il

suo  disappunto,  accompagna  detta  mimica  con  faccette

allusorie nonché irrisorie. Sa perfettamente di cosa si parla, i

nomi  degli  oggetti,  specialmente  di  quelli  a  cui  è  più

affezionata,  tipo:  televisione,  telecomando  (qualsiasi),

tavolino e piatto.

In due parole: è svogliata.

Pertanto  la  memoria  a  breve  termine,  visti  i  problemi  di

comunicazione  spontanea,  risulta,  in  due  parole:  non

pervenuta.

Alla luce di  questi  fatti,  abbiamo pensato di  dover iniziare

subito a porre rimedio a tutte le difficoltà che la convivenza in

questo periodo può metterci davanti. Concederemo comunque

qualche  giorno  di  “vacanza”  a  Fiammetta,  che ovviamente

non sa cosa l'aspetta.....



Tutto ciò premesso

si delibera che:

- cercheremo di intervenire sulle assistenze esterne, un po'

troppo permissive;

- per  la  dieta,  bisognerà  studiare  un  modo  per  fermare

l'accanimento del  soggetto  verso il  cibo,  al  fine di  farle

mantenere la promessa di un calo ponderale di almeno 15

kg, che coinvolga il meno possibile la massa muscolare;

- andremo a stimolare la restituzione verbale anche a scapito

della  mimica,  utilizzeremo  metodi  pressoché  coercitivi

minacciandola  finanche  con  il  digiuno,  se  del  caso

(funzionale anche all'obiettivo di cui al punto precedente);

- verrà imposto l'utilizzo della  doccia almeno una volta a

settimana, e il lavaggio dei capelli per ben due volte alla

settimana;

- sarà  installata  una  pedana  monta-scale  per  facilitare  le

uscite;

- sarà  nostra  cura  provvedere  alla  fornitura  di  n.  1

fisioterapista  giovane,  di  sesso  maschile,  che  abbia  i

requisiti  psicologici  per  sopportare  le  difficoltà

d'inserimento  nella  routine  quotidiana  del  soggetto,  che

sopperisca alle necessità di mobilitazione e la collochi in

sicurezza sullo stabilizzatore;

- ci assicureremo di convincerla che l'intruso di cui al punto

precedente, non produrrà conseguenze sul suo rapporto con

Claudio IlFisioterapista. 



Come  c'eravamo  ripromessi,  i  primi  giorni  sono  trascorsi

all'insegna del mero spasso: ha peregrinato su youtube e ha

cantato a squarciagola, battendo sulla gamba il ritmo di ogni

canzone che ricordava. Terminato il repertorio musicale, le è

stato concesso un po' di tempo anche per rilassarsi.

---

A maggio il clima a Orvieto è bello. C'è il sole. E dato che i

parapetti  delle  finestre,  anche quando hanno un'altezza che

permette  di  guardare  fuori,  non  sono  stati  studiati per

l'avvicinamento  da  parte  di  persona  su  sedia  a  ruote,  ho

pensato  che  fosse  un  diversivo  al  tv,  piazzare  Fiammetta

davanti alla porta di casa in modo che potesse farsi i cavoli

dei  vicini  e  prendere un  po'  di  sole,  magari  sfogliando un

giornaletto... Ma purtroppo l'amimamma ha subito palesato un

suo  latente  timore:  che  entrasse  in  funzione  lo  sfrenaggio

automatico della carrozzina, con conseguente volo dalle scale.

Pensa che ti ripensa, mentre l'amimamma se ne era andata a

prendere un bicchiere d'acqua, abbiamo trovato, Fiammetta e

io,  la  soluzione.  L'amimamma,  al  suo  ritorno  in  sala,  si  è

accorta che la Sòra Cipri stava davanti alla porta.

Chiusa.

Sporta in avanti  e con la mano sulla fronte,  alla domanda:

“Fiamme' che stai a fa'?” “Guardo il panorama!” risponde lei.

Come da accordi intercorsi.

Sembra che la sottile vena ironica sia stata colta, ma davanti



alla porta, con tutta l'anta aperta, non ci può stare. Sarà forse

perché Sara, LaSignorinaRottermayerDiTrevi,  che si occupa

della  prescrizione  degli  ausilii,  non  ci  ha  informato  della

presenza di un eiettore occulto montato sulla carrozzina.

---

Facilitati dall'ausilio del letto elettrico, fin dal primo giorno

abbiamo  eseguito  i  trasferimenti  secondo  quanto  c'è stato

insegnato. E non è stato facile regolarsi. Infatti allo scadere

della  prima  settimana  io,  che  sono  stata  nominata

all'unanimità in regolari elezioni come “trasferente ufficiale”,

ho  accusato  un  piccolo  cedimento  strutturale  che  però  ho

curato col sale caldo. Ho potuto così riprendere i lavori dopo

appena ventiquattr'ore di riposo.

---

Passano  i  giorni  e  l'omino  che  deve  venire  a  montarci  la

pedana, non si fa vivo. Senza il monta-scale è molto difficile

far scendere Fiammetta al piano terra per uscire.

Ma noi  non molliamo e abbiamo comunque organizzato la

prima  uscita  in  occasione  della  Palombella/Corteo  delle

Dame. La Sòra Cipri ha mantenuto un regime di dieta ferrea

motivata soprattutto dal fatto che saremmo andati a pranzo al

ristorante,  prenotato  già  un  mese  prima.  La  sedia  per  la

discesa e otto braccia che ci potessero dare un aiutino, hanno

seguito lo stesso iter.



24  maggio.  Tutto  pronto!  Con  un  filo  di  timore,  vista  la

reazione dell'ultimo minuto prima dell'uscita del 31 dicembre

scorso  e  la  stanchezza  al  rientro,  saliamo  per  aiutare  a

prepararla. Non vedeva l'ora! Magia!

Siamo usciti, abbiamo assistito applaudendo alla discesa della

Palombella, e siccome si veniva fermati ogni dodici centimetri

per i saluti di rito, abbiamo attraversato la piazza del Duomo

in  (appena)  quarantasette  minuti!  Poi  tutti  a  pranzo  al

ristorante finalmente!

E non è finita qui.

Dopo  mangiato  la  Sòra  Cipri  s'è  fatta  un  riposino  a casa

(nostra, ché “risalirla” a casa sua sarebbe stato impegnativo)

per  poi  andare ad assistere al  Corteo  delle  Dame,  dove in

passato sfilava anche lei. Qualche giorno indietro, infatti, ha

ricevuto a casa la ragazza che avrebbe dovuto indossare il suo

abito e proceduto all'investitura ufficiale.

E'  ora,  sono  le  17...  Piove.  Tantissimo!  E  mo  che  si  fa?

Avremmo potuto usare l'impermeabile da escursionista alpino,

con spazio sufficiente per lei, la carrozzina, sette/otto zaini, e

almeno metà dei figuranti del corteo, che l'amimamma aveva

comperato a Fiammetta come “regalo per la Palombella”. Ma

prima  di  procedere  alla  vestizione,  dovevamo  capire se

avessero deciso di rimandare l'uscita. E allora ci siamo messi

tutti davanti al pc a vedere se ci fosse una web cam che ci

facesse capire  cosa avessero  deciso.  Ma poi  le  conoscenze

della Gina ci hanno aiutato: telefonatina all'amica giornalista

chè ci tenesse aggiornate.

Dieci minuti dopo suona il telefono: escono! E allora via, di



“corsa” a cercare un posto in prima fila. L'abbiamo trovato di

fronte all'enoteca dove c'è pure un bel gradino alto per sedersi.

Per noi, ché la sedia, Fiammetta, se l'era portata da casa.

A un certo punto si iniziano a sentire in lontananza i tamburi e

dopo poco, tra la gente, spunta la bandiera dell'Associazione:

arrivano!

Appena la prima quadriglia di trombe vede la Sòra Cipri, si

ferma e le fa uno squillo (che per noi di Orvieto sarebbe tutta

la frase musicale) di saluto.

Solo per lei!

Inutile dire che è impazzita: rideva e applaudiva [applaudire:

battere ripetutamente la mano aperta sulla coscia con fremente

entusiasmo (n.d.a.)].

Consuntivo della giornata: uscita alle ore 10.30 – rientro alle

ore 19.00 con stanchezza di grado lieve. E tanta fame.

A Trevi ci hanno consigliato di far perdere 20 kg almeno alla

paziente,  e  siccome  abbiamo  capito  che  se  motiviamo

Fiammetta con qualcosa di interessante, lei si attiene alla dieta

in maniera maniacale, e rifiuta anche cibi che, ad esempio io,

le propongo a trabocchetto, per il sabato successivo abbiamo

pensato  di  ricompensarla  con  una cena  a  base  di  arancine

prese dai “siciliani”.

La settimana dopo, domenica 7 giugno, il premio è stato di

scendere a vedere il Corteo Storico.

Altre  due  settimane  di  “stecchetto”  per  la  Gina  e  di

“organizzazione uscita della domenica”, per noi.

Diciamo pure  che fino  a  oltre  la  metà  di  giugno abbiamo

dovuto trovare degli  escamotage per far sì che la dieta,  un



pochino  più  povera  rispetto  a  quella  di  Trevi,  diventasse

un'abitudine.

Infatti, dopo il Corteo, c'è stata la pizza fatta a casa e poi la

festa “Aspettando l'Estate” di sabato 20 giugno che è stata

organizzata dall'amimamma, Fiammetta e Laura di nascosto.

---

Abituata a un regime alimentare a basso tenore calorico si è

presentato  un  altro  problema:  RealTime  e  tutti  i  sui

programmi  alienanti  su  vestiti  da  sposa,  signorine

inconsapevoli  che  rimangono  incinta  per  opera  dello

spiritosanto,  e  strani  individui  con  ogni  tipo  di  parassita

annidato nelle pliche più recondite del corpo umano.

Premesso  che  il  tv  del  soggiorno  sarebbe  dovuto  essere

cambiato e che io ho una discreta abilità nello scovare affari

tecnologici su internet (modestamente!), gliene ho preso uno,

ma gliel'ho fatto scartare solo dopo averle fatto firmare un

accordo  scritto  sul  pacco  stesso  che  prevedeva,  come

condizione  “sine  qua  non”,  di  non  vedere  più  il  canale

incriminato.

Ha sottoscritto il contratto tutta contenta pensando che nella

scatola ci fosse una scarpiera, viste le dimensioni (alla trousse

non  aveva  creduto),  e  nonostante  tutto  ha  mantenuto la

promessa.

Il  10  giugno  ha  iniziato  a  fare  fisioterapia  con  Valerio  il

“chitarrista”,  un  povero  martire  che  ha  dovuto  lavorare

particolarmente duro per far risultare piacevoli e soprattutto



ripetibili, le sedute... Infatti la paziente, inizialmente, non era

particolarmente felice di riprendere l'attività motoria. Poi si è

convinta non senza difficoltà. Ad oggi si diverte pure.

---

Finalmente il 6 di luglio sono iniziate le opere di istallazione

della  pedana  monta-scale.  All'uopo  Fiammetta  si  è

autonominata direttore dei lavori, figura tecnica alla quale è

riservato il privilegio di rappresentare il carico “vivo” in fase

di collaudo finale, avvenuto appena tre giorni dopo.

Per il sabato successivo, pertanto, è stata organizzata la prima

uscita  epocale  (poi  spiegherò  perché),  senza  la  presenza

dell'ormai sperimentata ed eterogenea “squadra evacuazione”.

Sabato 11 luglio: doccia, fatta; crema profumata, messa; abiti,

approvati; messa in piega pure.

Usciamo  con  cappello,  occhiali  da  sole,  lista  della spesa,

borsetta e, udite udite, i  100 € ricevuti  in dono per Natale,

custoditi gelosamente fino ad oggi nella casa di Orvieto, e con

cui Fiammetta ha deciso di fare, riudite riudite, shopping! E

non  c'è  stato  verso  di  farle  cambiare  idea  (non  che ne

avessimo intenzione, beninteso). Siamo passati al mercato per

comperare  la  frutta  segnata  sulla  lista.  E'  sorta  qualche

complicazione sulla quantità dei pezzi da acquistare, visto che

lei  aveva  deciso  di  pagare  lei.  Dopo  un  veloce  giro tra  i

banchetti, fatti i saluti a Elisa, che a noi era sfuggita ma non a

Fiammetta, siamo andati a fare compere nel suo negozio di

scarpe preferito. Ha misurato ed acquistato un paio di sandali,



a 29 €. Al momento di pagare, il portafoglio constava di n. 1

banconota da 50 €, n. 1 banconota da 20 € e n. 1 banconota da

10 €. Prendo il foglio da 50 e glielo do per pagare, ma lei lo

rimette a posto,  prende le altre due monete di  carta,  paga,

allunga la mano e aspetta il  resto! Ma non avrebbe dovuto

avere problemi coi numeri? Continuiamo il giro; ci avviamo

verso il  bar per l'aperitivo,  passando davanti  a Tezenis.  Ha

voluto fermarsi e comperare una maglia. Ho provato a dirle

che  gliel'avrei  regalata  io...  Niente:  ha  ritirato  fuori  il

portafogli e ha pagato!

Era previsto che l'aperitivo l'offrisse lei (eravamo partiti per

un caffè, poi l'abbiamo spuntata). Dopodiché a casa.

Consuntivo  della  giornata:  banconota  da  100  €  finalmente

spesa, in parte.

Consuntivo della settimana: non la smette più di brindare, con

l'acqua ovviamente, alla “pedana”.

E così, da quel giorno, è stato dato il via al “rito del sabato”,

senonché la terza settimana i 100 € sono terminati! Fiammetta

e Luca se ne sono accorti  al  mercato nel  momento in cui,

aprendo il portamonete per pagare la frutta, hanno notato la

totale  assenza  di  liquidità.  Nonostante  ciò  lei  continua  a

invitare gli amici agli aperitivi promettendo di offrire...

Consuntivo del mese: ancora brindiamo alla “pedana”.

---

Altro rito che si consuma già da Dicembre, è il “servizio in

camera” mattutino con primo cambio e colazione a letto. Dai



primi  giorni  di  luglio  abbiamo  provato  a  modificare

qualcosina.  Ci  siamo  detti:  se  usa  la  parola  per  chiedere

l'acqua  a  tavola,  che  chieda  anche  ciò  che  le  serve per

colazione!

E  allora,  da  “tavolino”,  “tovagliolo”,  “cucchiaio”, “kiwi”,

“cereali”,  “pasticche”  e  “sonnellino”,  nel  corso  del  tempo

siamo  passati  a  “facciamo  colazione”,  “tavolino”,

“tovagliolo”, “cucchiaio”, “kiwi”, “pon-plakes” (poi sistemato

in “corn flakes”), “pasticche”, “sonnellino” e “potresti portare

via il vassoio-tavolino-carrello (a scelta) per favore?” (un po'

aiutata con la “p” iniziale).

Visti i  risultati  ci  siamo chiesti:  “perché non farlo anche ai

pasti?!”.  Così  adesso,  prima  di  prendere  il  piatto  con  la

pietanza deve dirne  il  nome a  voce  alta,  altrimenti non si

mangia!

---

Dalla  fine  del  mese  ha  evidenziato  un  nuovo  modo  di

approcciarsi ai numeri. Oltre a sapere tutti, ma proprio tutti, i

canali  che frequenta  abitualmente  (tranne RealTime) e  che

normalmente  già  digitava  sul  telecomando  quando  li

chiamavamo  per  nome,  dall'inizio  dei  mondiali  di  nuoto

abbiamo notato che cambia canale anche solo se le diciamo il

numero. Con nostra sorpresa in quanto il 57 (RaiSport1) non è

una  stazione  che  Fiammetta  ami  o  abbia  mai  amato

particolarmente.  Allora  abbiamo  fatto  attenzione  a  questo

aspetto, e abbiamo notato che è consapevole dell'avvicendarsi



dei  giorni  della  settimana.  Ce li  comunica con  le dita:  1,

lunedì; 2, martedì; ecc., così come la sua età che per noi di

casa è 35, ma solo fino a Dicembre. Al resto del mondo si

ostina a “dire” che è 32.

---

Luglio  è  stato  anche  il  mese  dell'epidemia  di  fuoco di

S.Antonio.

Fiammetta  in  preda  a  un  delirio  di  generosità,  s'è  subito

offerta di praticare le medicazioni con l'alcool all'amimamma.

L'abbiamo  preparata  con  il  guanto  di  latice,  il  batuffolo

imbevuto e pure la mascherina (ché non si sa mai).

Si  è  fatta  fare  una  foto  così  conciata  e  ha  proceduto  alla

medicazione.

Ma siccome  le  temperature  troppo  elevate,  combinate agli

optional di cui è stata corredata, la facevano sudare, ha deciso

che  sarebbe  stato  più  ragionevole  evitare  di  esporsi

inutilmente al contagio.

Dopo la prima medicazione ha smesso. E così io ho avuto

l'incombenza delle strofinazioni. E l'infezione.

Secondo  me  lei  ha  sperato  che  mi  venissero  dei  dolori

lancinanti e un esantema talmente esteso da non permettermi

di farle i trasferimenti. Però le è andata male, anzi malissimo:

esantema localizzato posteriormente sul  lato sx,  a metà del

costato, dimensioni cm 4 x 3, assenza di prurito e dolori.

---



Agosto è stato un mese piuttosto impegnativo nonostante le

ferie, intese come mera pausa dal lavoro. Quello retribuito.

Abbiamo festeggiato il mio compleanno con i vicini di casa.

Quattordici!

Il  pomeriggio  della  vigilia  di  ferragosto  siamo  usciti  per

vedere la processione dell'Assunta. A seguire cenetta a base di

pesce,  nel  ristorantino  dei  siciliani.  La  qual  cosa ha  fatto

molto piacere a Fiammetta, anche per il fatto che da parecchio

non era più stata a mangiare fuori  di  sera. Quindi abbiamo

“bissato” con la cena nella sua pizzeria preferita, in un venerdì

in cui era prevista  musica live suonata da un trio jazz, che ha

pure dedicato un pezzo alla Sòra Cipri, molto apprezzato.

Verso la fine del mese s'è rotto il letto elettrico e siamo stati

dieci giorni con il giaciglio in posizione “0” per la felicità di

tutti  i  produttori  di  anti-infiammatori,  visto  che  cambi  e

trasferimenti  non  sono  state  pratiche  esattamente  agevoli...

Finalmente è anche ricominciato il campionato di serie A.

Per la “prima” della  Roma, non c'è  stato molto tempo per

organizzarci. Così abbiamo escogitato un piano per vedere la

partita  senza  “gufi  indesiderati”  ad  assistere.  Tutto  è  stato

programmato in poche ore, ma con una precisione maniacale

che sfiorava il diabolico. Con un colpo di mano, l'amimamma

è rimasta chiusa a chiave in camera da letto senza connessione

internet,  senza  telefono  e  pure  senza  telecomando,  fino  al

termine del match.

La seconda giornata,  vista l'importanza della partita Roma-

Juve,  la  Sòra  Cipri  è  stata  invitata  a  casa  nostra  per

un'apericena. Durante la partita erano intercorse minacce, tipo



“se la Roma vince, te tutte le partite le vieni a vedere qui e ti

vesti pure sempre uguale a oggi”. Così, nonostante la pausa

per le qualificazioni della Nazionale agli Europei e senza che

nessuno  le  abbia  detto  o  ricordato  alcunché,  per  la terza

giornata, Fiammetta si è presentata con la stessa maglietta di

due  settimane  prima  usata  almeno  qualche  ora.  Ha

organizzato  anche  di  fermarsi  a  cena  dopo  l'incontro,  ma

l'amimamma  ci  avrebbe  tassativamente  raggiunti  a  “bocce

ferme”.  L'evento c'è stato comunicato il  giovedì sera per il

sabato pomeriggio.

---

Continuano gli esperimenti di logopedia durante il “servizio

in  camera”,  con  variazioni  sul  tema,  ovvero,  piuttosto  che

farle  imparare  frasi  a  “pappagallo”  ci  siamo  detti: “ma

cambiamo ogni tanto!”.

Pertanto s'è deciso che un giorno la invitiamo a ripetere frasi

che ha già imparato, un altro le chiediamo solo la parola che

definisce ciò  di  cui  ha bisogno,  senza l'articolo.  E ancora,

abbiamo  provato  a  “legare”  due  concetti  tipo  “facciamo

colazione”  e  “mi  servirebbe  il  tavolino”,  oppure  del

“sonnellino”  e  “portare  via  il  carrello”.  Abbiamo  anche

provato a inscenare siparietti, tipo immaginare che chi porge

l'oggetto sia un cameriere distratto che non la guarda in faccia,

e che pertanto se non chiede non riceve. In tutto il marasma

delle sollecitazioni, potevamo forse privarci degli esperimenti

sulla  libera  iniziativa  di  Fiammetta?  Ebbene,  ha  voluto



collaborare  e “le pasticche” sono diventate “il Pentolax”.

Sei irritabile perché soffri anche tu di irregolarità intestinale?

Tranquillo, il rimedio finalmente c'è: Pentolax!

Il confetto che sciolto sotto la lingua, al bisogno,

te ne fa fare un secchio!

(Però, la “X” ci stava...)

---

Ridendo e scherzando, e non è un modo di dire, sono arrivati

settembre, il gol di Florenzi al Barcellona e una parentesi di

brutto tempo che ha fatto impensierire Fiammetta, motivo per

cui la trapunta è stata tolta dalla naftalina... Poi abbiamo ri-

sfiorato i  30  gradi,  come nei  migliori  mesi  di  luglio,  e  la

coperta  pesante  è  rimasta  inderogabilmente  sul  letto,  a

favorire  un  effetto  sauna  che  forse  la  Sòra  Cipri,  in  vista

dell'imminente rientro a Trevi, pensa possa coadiuvare la dieta

che per  ora non ha avuto una grande efficacia.  Il  picco di

temperatura  che  si  registra  intorno  ai  78  gradi,  raggiunto

durante  i  riposini,  ha  agevolato  l'insorgere  di  una qualche

attività onirica di cui Fiammetta ha memoria al risveglio.

Per ora ci comunica 'se' ha sognato ma non 'cosa'.

---

Valerio “il  chitarrista” è andato in ferie, ma ormai abbiamo

imparato come posizionare Fiammetta sullo stabilizzatore e



tutte le domeniche, prima di pranzo, facciamo dei work-out

che manco Jill Cooper sopporterebbe.

Durante  la  settimana  i  trasferimenti  letto-carrozzina

continuano e la posizione “seduta sul  bordo” è sempre più

agevole.

---

In balia di un denso di deprivazione di stimoli  musicali,  la

Sòra Cipri ha espressamente chiesto la pianola che sta a casa

della nonna, a Terni.

Il suddetto pezzo da museo è uno strumento, praticamente a

fiato, che simula uno split per l'aria condizionata,  utilissimo a

rinfrescare  le  gambe  e  a  favorirne  la  relativa  circolazione

emo-linfatica.  Consta  di  n.  3  gambe smontabili  e  di n.  1

ininstallabile, se non col millechiodi. E' dotata di coperchio,

ha  la  tastiera  classica  e  una  per  gli  accordi.  A un primo

sommario  esame,  appare  come  costruita  all'interno  di  un

contenitore  ligneo,  che  ha  funzioni  di  cassa  armonica  e

bordature in ottone.  Nel caso, l'oggetto potrebbe  assumere le

funzioni di mensolina portatile su cui all'occorrenza, sistemare

ninnoli e cornicette. L'amimamma ha comunque prontamente

provveduto  a  contraddistinguere  le  note  con  scotch,

pennarello  e  relativa  numerazione  sottostante.  Ha  anche

trovato un libro che insegna a suonare, utile ad integrare le

sue personali nozioni acquisite circa sessant'anni fa. Infatti ci

fu un tempo in cui l'amimamma ha provato a prendere lezioni

piano  da  una  Maestra  di  musica  che  usava  il  nerbo  per



redarguire gli studenti.

Risultato:  le  dita  hanno  subìto  un  trauma e  non  sono  più

cresciute; così ogni tanto si raggruppano spontaneamente in

strane posizioni. La simpatica generosità con cui la Maestra

distribuiva  bastonate,  le  ha  lasciato  anche  evidenti  ferite

psicologiche per cui, ad oggi, palesa una spiccata irritabilità

verso gli  inevitabili  errori di  Fiammetta che la prende pure

poco sul serio. Non calcolando il rischio.

Nonostante il rigore dell'insegnante, la Sòra Cipri s'impegna

molto  più  di  quanto  avremmo  potuto  immaginare.  Infatti,

nell'ordine, sono stati riesumati: il flauto dolce e l'armonica a

bocca. Dopo due giorni di spifferate disumane, il primo lo usa

per  indicare  l'oggetto  che  desidera  prendere;  la  seconda

invece, riguadagnata la scatoletta dopo appena dodici secondi,

è  diventata  un  fermacarte/paraspifferi/sonoro.  Sembra  le

piaccia di più strimpellare la pianola. Dopo le scale “in su e in

giù”, la novella Bach già soprannominata “Bacchetta”, si sta

esercitando sull'intro di 'Fra'MartinoCampanaro'.

A 'PerElisa' faccio un fischio.

---

Questo  mese  sta  scorrendo  via  che  è  un  piacere  tra  un

impegno e l'altro. Come volevasi dimostrare la pianola rimane

chiusa sempre più spesso. Ma tanto è arrivata “di rincorsa” la

telefonata da Trevi con la quale ci veniva comunicato che il

rientro per la Sòra Cipri  sarebbe stato programmato di  lì  a

trentasei ore dopo...



L'amimamma  è  comunque  riuscita  ad  andare  Terni  per

saccheggiare casa della nonna e svuotarla di tutte le pezzette

che è riuscita a infilare negli scatoloni. Ha anche pensato alla

figlia e le ha portato un peluche che raffigura un misterioso

animale con un laccetto sospetto al collo. Fiammetta s'è subito

prodigata  a  toglierlo,  evidentemente  per  paura  della  strana

abitudine  che  ha  l'amimamma,  di  appendere  qualsivoglia

oggetto peloso a ogni protuberanza che assomigli vagamente

a un gancio. Porta-flebo compresi. 

Il lunedì sera, appena disfatti gli scatoloni e sistemate tutte le

pezzette,  abbiamo  iniziato  a  preparare  le  valigie  per  la

partenza  di  mercoledì  mattina.  Fiammetta  è  felicissima  di

tornare, specialmente perché potrà rincontrarsi col suo amico

ClaudioIlFisioterapista, che pare stia riscuotendo un discreto

successo qui a Orvieto e al quale mandano “tanti cari saluti”

tutte le infermiere e le volontarie che in questi  mesi hanno

avuto a che fare con la “paziente”.

Martedì è stata la giornata dei saluti degli amici, che hanno

dovuto fare lo slalom tra un trolley e l'altro. Le visite sono

state  categoricamente  interrotte  alle  19  per  l'improrogabile

impegno con il  pasto  serale  e per  la  partita  di  Champions

League che vedeva impegnata la Roma, finalmente trasmessa

in chiaro su Italia1.

Ma solo in soggiorno... Infatti, nella televisione in camera il

mux di mediaset non si vede, per cui é stata accroccata una

postazione internet per seguire l'evento in streaming.

Sembra che questo  non abbia  portato  molta  fortuna,  come

pure il fatto che Fiammetta abbia voluto indossare la t-shirt



che portava durante la partita contro il Carpi.

La mattina seguente s'è svegliata di buon ora. Lavata, vestita,

stirata  e,  tutta  imbacuccata  con  vari  strati  di  giacchetti  e

palandrane, s'è messa ad aspettare l'omino dell'ambulanza che

sarebbe venuto a prenderla.

Nel frattempo s'è lasciata convincere a portare via dei pezzetti

di zenzero, che pare abbia miracolose proprietà antiemetiche.

Il primo pezzo l'ha assaggiato a casa e non le è piaciuto molto.

Nonostante  ciò  si  è  messa  in  borsa  il  cartoccetto  con  la

rimanenza per fronteggiare le emergenze del viaggio.

E' scesa utilizzando lei stessa il telecomando della pedana alla

quale penso dedicheremo numerosi altri brindisi, non appena

la Sòra Cipri tornerà a casa.

A suo dire il viaggio è stato molto divertente, se non fosse che

ha  avuto  necessità  di  dare  di  stomaco  per  ben  tre  volte,

nonostante lo zenzero, “Eh, va beh...”



Relazione dimissioni da “casa sua”  -  Orvieto

Al  suo rientro,  le  condizioni  della  paziente  sono sembrate

tranquille e piuttosto equilibrate rispetto al primo periodo di

permanenza  in  casa.  Dopo  attenta  osservazione,  per  un

periodo di circa una settimana, la paziente ha evidenziato:

- il  solito  atteggiamento  contrariato  cui  corrisponde  un

innalzamento  del  tono  della  voce  unitamente  alla

pronuncia della parola 'No!'

- il timore di perdere il controllo della situazione (es.:l'acqua

che le cade addosso perché perde presa sul bicchiere), che

esterna con urla scomposte

- la  tendenza  a  non  collaborare  per  ottenere  un  grado

superiore di considerazione da parte di chiunque si occupi

di lei, anche temporaneamente

- l'utilizzo del dito indice e degli  ammiccamenti, a scapito

della parola, per comunicare ciò di cui ha bisogno

– la totale assenza di  voglia di  fare qualcosa, fuorché

mangiare e guardare la televisione

–

Alla data del 30.09.2015, la terapia ha dato i seguenti risultati:

- Atteg  giamento contrariato

Curato con applicazioni  di  contro-urla o disinteresse nei

momenti critici.

Risultato: continua a provarci ma con calma, non urla e

prende il motivo della criticità con filosofia.



- Timore di perdita di controllo della situazione

Curato  con  rassicurazioni  e  metodi  sperimentali  di

“schizzo  in  faccia  dell'acqua  caduta  dal  bicchiere, per

prenderla in trallerallero”.

Risultato: durante l'ultima domenica di permanenza presso

la sua abitazione, a seguito della sessione di  educazione

fisica, rimessa seduta sul bordo del letto, ha rischiato di

cadere  perché  il  materasso  è  scivolato  in  direzione

contraria alle di lei terga. Ha mantenuto la calma, non ha

urlato, non ha pronunciato il 'No!' e si è lasciata sistemare

in posizione supina sul giaciglio, poi seduta con le gambe

fuori. Ha poi cooperato al trasferimento sulla sedia a ruote.

- Tendenza  a  non  collaborare,  per  ottenere  un  grado  di

considerazione superiore 

Curato con motivazioni e “velate minacce” di vario genere

Risultato: si lava i denti e tiene fermo lo spazzolino con la

mano destra, nel momento in cui fa il carico di dentifricio;

riposiziona le pedane della sedia a ruote: la destra aperta e

la sinistra chiusa; nel momento in cui viene messa a letto

sgancia entrambi i braccioli, fissa le maniglie al sollevatore

e lo manovra da sola. Quando si trova distesa sul  letto si

sgancia  le  maniglie  del  telo  per  liberarsene  e  sfila  il

sottogamba sinistro;  fa con piacere la doccia una volta  a

settimana, si insapona, si fa lo shampoo, si lava il viso, si

spalma la crema;  utilizza il telecomando della pedana, del

letto e della televisione in modo esatto;  si allaccia i bottoni

dei  capi  di  vestiario;  si  pettina,  sparecchia,  spolvera  e



mantiene l'abatjour in posizione funzionale all'illuminazione

“della parte” nel momento delle abluzioni.

- Utilizzo del dito indice e degli  ammiccamenti,  a scapito

della parola, per comunicare ciò di cui ha bisogno

Curato  con la stessa terapia  di  cui  al  punto  precedente,

seppure in modalità leggermente più intensa.

Risultato:  risponde  alle  domande  e  compone  frasi

ricorrendo al “trucco” di ripetere, coniugandolo, il  verbo

proferito nel quesito. Va ancora un po' stimolata facendo un

movimento col braccio che mima la carica di una molla,

ma a mano aperta. Per quanto riguarda i numeri, qualunque

cosa vogliano determinare, li comunica ancora con le dita

della mano, e non sbaglia (es.: giorno del compleanno, età,

il  numero di  uno specifico canale televisivo,  oggetti  e/o

persone da contare, ecc.) 

- Totale svogliatezza verso ogni azione, escluso mangiare e

guardare la televisione

Curato con l'installazione della pedana monta-scale, a cui

sta ancora brindando.

Risultato: ad oggi gradisce uscire, andare a fare la spesa al

mercato,  fermarsi  a  prendere  un  aperitivo  (succo  di

arancia),  organizzare  di  scendere  a  casa  della  sorella

approfittando  della  possibilità  di  vedere  le  partite  della

Roma, andare a consumare un pasto al ristorante, girare per

i  vicoli  di  Orvieto. Ne deriva un proporzionato evidente

calo delle disponibilità finanziarie della famiglia tutta.



Inoltre:

- si  è assistito a una sensibile modificazione della mimica

facciale e degli intercalari usati della paziente: da 'No!' a

'Sì'  'Ecco!'  ora  aggiunge  'Eh,  va  beh...'  quando  bisogna

arrendersi  all'evidenza,  'Oh  Dio'  per  le  scelte

particolarmente  dure  da  affrontare,  tipo  decidere  tra  la

carbonara  e  i  supplì,  e  ancora  'Daiiiiiiiiiiiiiiii' se  vuole

convincere qualcuno a darle un oggetto o ad autorizzare

un'azione che non dovrebbe compiere;

- è  riuscita  a  comunicare  una  sua  attività  onirica  e

ultimamente capita di sentirla bofonchiare nel sonno;

- si relaziona con la gatta sempre meglio;

- comincia a manovrare la sedia a ruote spontaneamente, per

piccole distanze;

- ricorda promesse,  affermazioni,  ricorrenze o cose che le

vengono comunicate o che sente dire, anche a distanza di

giorni. Se la riguardano, o la interessano particolarmente,

le  sottolinea  enfatizzando  in  qualche  modo  ciò  che  s'è

asserito;

- ringrazia  ogni  volta  che  le  viene  porto  qualcosa  che  le

serve.

Tanto si doveva.



Ringraziamenti(?)

Per  le  “Vacanze  di  Natale”  non  ho  ringraziato  nessuno,

diversamente da come ho fatto al termine di ogni percorso o

fase accademica fin qui riportata.

Prima di mettere un punto a questa parte della storia, vorrei

dire che questo periodo estivo, che si è protratto fino all'inizio

dell'autunno,  è  iniziato  con  una  scoppiettante  euforia

dimostrata  della  cittadinanza  tutta  che  ringraziamo

sentitamente  per  la  vicinanza  telepatica  che  ha  saputo

dimostrarci.

Ringrazio chi ha promesso di venire a trovare Fiammetta ma

non si è riuscito a districare nel dedalo di incombenze a cui

purtroppo ha dovuto fare fronte.

La vita di oggi è frenetica e se ci si mettono di mezzo pure

continue ricadute di malattie esantematiche, le tempeste solari

con  campi  elettromagnetici  talmente  forti  da  mandare  i

telefoni in tilt, orde di insetti alieni che pungono a tradimento

nelle notti di luna nuova, gli impegni di lavoro prima e dopo,

Agosto e le ferie al centro, diventa tutto molto più difficile.

Inoltre, quattro mesi passano in fretta.

Ringrazio anche chi ha avuto l'idea di organizzare una bella

cena,  anche se non è stato possibile  realizzarla:  l'iniziativa

sarebbe stata pensata per una sera di giugno quando la pedana

monta-scale  non  era  stata  ancora  installata  e  dunque  non

eravamo in grado di far uscire Fiammetta.

Mannaggia.



Quello delle cene è stato un tema ricorrente.

Visto  il  bel  tempo  e  il  caldo,  infatti,  altra  bella iniziativa

sarebbe stata quella di un evento in piazza in cui provare a

raccogliere qualche soldo da dare in beneficenza. Purtroppo,

l'ente  organizzatore  avrà  sicuramente  avuto  problemi  con i

permessi  per  l'occupazione  del  suolo  pubblico,  e  l'idea  è

saltata, nonostante nel frattempo avessimo acquisito il monta-

scale e la Sòra Cipri sarebbe stata in grado di presenziare.

La mia difficoltà ad esprimermi ha fatto il resto.

Mi  è  capitato  spesso,  infatti,  che  mi  venisse chiesto,  dalle

stesse persone: ”Fiammetta è a casa?”, oppure ”Quando torna

a Trevi  Fiammetta?...  Ah,  primi  di  ottobre.  Allora  passo a

trovarla, posso?”, o ancora “Ve l'hanno già montata la pedana?

Si?! Allora può uscire!”, e magari due giorni dopo “Senti un

po'. Ve l'hanno già montata la pedana?”.

A quasi  diciannove  mesi  dall'accaduto,  ripetuti  incontri  e

dialoghi  sull'argomento,  c'è  ancora  chi  mi  chiede  se

Fiammetta riconosce le persone o se già cammina. Colpa mia.

Non  è  mai  stato  il  mio  forte  essere  chiara,  ma  citando

Fiammetta: “Che ce frega del cileno, noi c'avemo Totti gol!”.

Ringrazio anche chi invece ha avuto la possibilità di passare:

Mirella, i Valentini, i Fabii, Maurizio, le Camille, Antonello,

Daiana, Monia, Martina, Ilia, Jessica, Ludmilla e il  caviale,

Alessandro, Alessio, Bianca, Marcella e Laura, Luisa, Fausto

e Filippo, Laura, Paola, i Giorgii, Roberta, Virginia, Eleonora,

Paolo, Monia, Francesco e Chiara (almeno lei), Cadia, Sara,

Natascia e Daniele,  Rossella e Giuseppe,  Regina,  Amedeo,

Manola e Debora, Rita i fichi, i fagiolini e 'l su' marito.



Un ringraziamento speciale alle “ragazze” dell'ADI e a quelle

della  Cooperativa  “Il  Quadrifoglio”,  soprattutto  per  la

pazienza con cui  hanno dovuto  sopportare  le  intemperanze

della Sòra Cipri.

Ad Maiora!



Parte quinta...



Master in Comunicazione  -  II livello

Settimana 1 da mer. 30.09.2015 a dom. 04.10.2015 

In trentasei ore è stato organizzato il trasporto a destinazione

in quanto la comunicazione per il rientro è arrivata a sorpresa.

Ora abbiamo capito il  motivo di tanta urgenza. Il  reparto è

ancora abbastanza disabitato e  siamo portati  a  pensare che

abbiano  avuto  bisogno  di  una  mano  per  rassettare  prima

dell'inizio dell'anno scolastico.

Ormai è da cinque giorni che la Sòra Cipri è tornata a Trevi

ma i primi due sono stati necessari a esaurire l'avvicendarsi di

O.S.S.,  infermieri,  medici  e  terapisti  che  sono  passati  a

salutarla. Terminati gli impegni istituzionali, tra una faccenda

e l'altra, Fiammetta ha comunque iniziato la fisioterapia con

una nuova insegnante, coadiuvata da Claudio che ora sta al

piano di sotto. È passata in visita la dottoressa che ha fatto i

complimenti  all'amimamma  per  come  Fiammetta  parla...

Dopo i pasti, quando esce dal soggiorno, saluta tutti e dice:

“Vado a fare un riposino”. Ringrazia ogni volta che le viene

dato qualcosa e chiede aiuto se ha bisogno. 

A  Trevi  c'è  stato  il  corteo  e  i  preparativi  sono  stati

supervisionati,  al  solito,  da  Fiammetta.  Tra  l'altro,  lei  sa

perfettamente  che  questo  è  un  periodo  denso  di  sagre  e

mercatini, per cui s'è anche portata il portafogli... Vuoto.

Settimana 2 da lun. 05.10.2015 a dom. 11.10.2015 

Terminate le pulizie, il reparto è pronto ad accogliere i nuovi

ospiti e finalmente comincia ad animarsi.



La compagna di stanza di Fiammetta si lamenta un po' e ha

una voce talmente stridula da essere riuscita a stimolare una

reazione  proporzionalmente  avversa  nella  Sòra  Cipri.  Si

assiste pertanto ad allegri siparietti, in cui la collega manda

tutto il  mondo a “quel  paese” e Fiammetta le urla di  stare

zitta. Invano. Tutto ciò spinge gli infermieri del turno di notte

a minacciare col bromuro le occupanti della stanza n. 10.

Questa settimana in palestra, oltre al solito programma, hanno

pensato fosse il caso di far prendere la patente a Fiammetta,

che ha iniziato gli esercizi di guida e li fa su una carrozzina

motorizzata con limitatore di velocità - visti i precedenti.

Gira gioconda per i corridoi del centro, fa le salite e le discese

sul piazzale, suona il clacson e si diverte tanto.

In logopedia si applica poco e fa la spiritosa, per cui è stato

deliberato di programmare un esame con un membro esterno.

Cavoli suoi!

Settimana 3 lun. 12.10.2015 a dom. 18.10.2015 

La settimana appena trascorsa, oltre che dai soliti impegni, è

stata  caratterizzata  da  visite  a  sorpresa  che  la  Sòra  Cipri

proprio non si aspettava: evidentemente ha esondato il Po e la

piena ha trasportato a Trevi lo zio e la cugina di Desenzano, e

l'amica da Verona.

Le lezioni  di  guida continuano con ottimi  risultati.  Ora ha

iniziato pure l'amimamma, che sta provando i doppi comandi.

Il  kit  per  il  terzo accompagnatore  sarebbe previsto solo al

rientro a casa.

Nonostante non dessimo troppo credito alle affermazioni di



Fiammetta sul fatto che dice di camminare, abbiamo dovuto

constatare che c'è un fondo di verità: dopo lo stabilizzatore,

dove il paziente resta in ortostasi puntellato come gli edifici

de L'Aquila, in palestra stanno tentando di metterla in piedi

con  un  tutore.  Fiammetta  sembra  collaborativa  nonostante

ogni tanto, nei momenti di insicurezza, prenda a morsi la sua

fisioterapista. Ma magari è solo fame. 

La dieta non funziona, ciononostante, domenica è uscita per

un  giro  tra  le  bancarelle  dell'”autunno  Trevano”  e  sembra

abbia addirittura rifiutato un panino con la salsiccia.

Settimana 4 lun. 19.10.2015 a dom. 25.10.2015 

Il periodo di “valutazione” è entrato nella sua fase conclusiva.

Martedì ci saranno le udienze e gli esami finali.

Fiammetta  si  sta  preparando  diligentemente  nonostante

collabori  poco nei  trasferimenti  in  “fisioterapia”, prenda in

giro la docente in “logopedia” e sia crollata miseramente sotto

la sufficienza in “dieta”.

In  “guida”  invece  sembra  andare  benissimo  ma  sarebbe

l'unica materia che potrebbe risollevare tutta la  media  e,  a

meno  di  sorprese  agli  orali,  i  professori  sono  sempre  più

convinti di volerla mettere sulla “sedia elettrica”.

L'autunno Trevano sta entrando nel vivo con un turbinio di

bancarelle  colorate  che  la  Sòra  Cipri  scruta  sperando

nell'affarone,  ma  soprattutto  che  si  presenti  dopo  un

succulento premio al GrattaEVinci in quanto il portamonete è

rimasto vuoto..... (Ma pensa te)!



Settimane 5 e 6 lun. 26.10.2015 a ven. 06.11.2015 

Finalmente ci sono state le udienze.

Come previsto, Fiammetta è risultata più che sufficiente solo

in “guida”. I test di logopedia sono esattamente sovrapponibili

a  quelli  della  precedente  valutazione.  In  “fisioterapia”  l'ha

sfangata  con  un  sei  politico,  portando  solo  argomenti  a

piacere. In “dieta” è crollata miseramente e anche la dietista

che, ormai inequivocabilmente depressa, ritiene la Gina il suo

più grande fallimento personale.

Le speranze sono comunque sempre le ultime a morire e così

bisognerà  pensare  a  un  percorso  da  seguire  a  casa,  che

diversifichi gli stimoli.

Appena terminato l'incontro coi docenti,  è subito iniziato il

cosiddetto periodo del “fantasma”. Talmente “fantasma” che

un pomeriggio, mentre la Sóra Cipri si stava esercitando sulla

carrozzina elettrica, è scomparsa nel nulla!

L'hanno poi ritrovata che faceva gli slalom tra le colonne della

palestra. Vuota.

Gli ultimi giorni ha aiutato l'amimamma a fare i bagagli, ha

offerto uno spuntino salato ai fisioterapisti e uno dolce agli

infermieri, del quale abbiamo ancora un ricordo tangibile, in

quanto una delle buste con i documenti del centro che hanno

seguito la licenziata, è sporco di cioccolata.

L'ultimo giorno sembra si sia rischiato di far tornare alla base

l'ambulanza senza paziente chè, come al solito, la processione

dei salutanti ha fatto slittare di un bel po' la partenza.

Tempo che però è stato ampiamente recuperato per la totale

assenza di disturbi gastrici incontrollabili.



Tornata a casa, la Sóra Cipri ha guidato la pedana, ha ripreso

possesso degli  ambienti  e ha addirittura aspettato che Luca

tornasse per pranzare insieme.

---

Ora l'aspetta il lavoro duro per mantenere o migliorare lo stato

di salute sin qui acquisito. I master e le specializzazioni sono

terminate, se vorrà potrà continuare da autodidatta e provare a

fare  qualche  esame  da  privatista,  sempre  che  l'accettino,

poiché  dovrà  dimostrare  di  avere  dei  margini  di

miglioramento piuttosto larghi, al di là dell'età.

Intanto si sollazzerà con le feste che ha già programmato con

gli amici, ancora ignari. Si godrà il compleanno suo, di Luca,

dell'amimamma  e  dello  zio;  si  preparerà  per  Natale, S.

Stefano, capodanno, la befana e tutte le vigilie e se la spasserà

per Orvieto, in attesa della carrozzina elettrica che le è stata

promessa.

Come  credo  sia  evidente  questo  è  l'ultimo  “bollettino”  su

questa  storia.  Il  proseguio degli  eventi  sarà  constatabile  di

persona, qualora si voglia.

Grazie ancora per  la  pazienza,  per  aver  assolto  al  difficile

seppur  naturale  compito  di  far  girar  “la  voce”  (e  non  “le

voci”), ma soprattutto per la compagnia.

Fra



...

A questo punto dovrebbero esserci i rigraziamenti, di cui ho

ampiamente abusato in precedenza, o l'epilogo, ma questa è

una storia a cui non si  può mettere un punto,  dire: “Ok, e

allora vissero tutti felici e contenti” oppure una frase a effetto

romantico tipo: “...Sono morti tutti”.

Forse adesso potrebbe essere il momento di tirare una linea

per capire se il risultato è positivo o negativo, per ora. Oppure

questo  potrebbe  essere  il  luogo  in  cui  tentare  di  togliersi

qualche sassolino dalla scarpa. Potrei tentare di raggiungere

un numero decente di pagine che giustifichi l'impegno profuso

nella  lettura  di  questo  indegno  “ditoscritto”,  ma  anche

l'occasione di  tradurre  in  “demagogichese”  ciò  che  è  stato

annotato sinora,  ricorrendo alle citazioni strappalacrime che

girano  sui  social  network   del  tipo  che  se  ne  ignori  la

provenienza,  ti  fai  anche  fregare  dal  troll  di  turno  che

accoppia un personaggio a caso con locuzioni attinenti. Ma

non credo sia il caso.

Penso  piuttosto  che  convenga  ribadire  che  Fiammetta ha

potuto godere di un'enorme fortuna.

Innanzitutto ha avuto la possibilità di superare la fase acuta

della  sua  patologia  grazie  a  una  straordinaria  equipe  di

medici. Ha visitato una parte dell'Umbria decisamente fuori

mano rispetto a dove abita. Ha conosciuto tantissime persone

e riallacciato contatti che ormai sembravano perduti. E' stata

anche  testimone  dello  strano  fenomeno  sociologico  che



sottolinea, in maniera inequivocabile, il miglioramento. Esiste

infatti un bel “campione umano” ben presente nel momento

critico per cui: “forse è l'ultima volta che vedrò quella persona

in vita... E magari potrò raccontare come m'ha stretto la mano

prima  di  lasciarci  per  sempre...  Potrei  anche  scrivere  alla

D'Urso. Non si sa mai”.

Questa tipologia di  persone poi  scompare nel  nulla quando

tutto volge al meglio e: “Oddio, ormai non c'è più niente da

vedere, ergo da riportare”. Con “ergo” forse ho esagerato.

Fiammetta ha inoltre capito che non c'è niente di meglio di

una pedana monta-scale  sul  pianerottolo  di  casa,  per  poter

uscire.  Anche  se,  per  superare  le  scale,  hanno  cercato

ostinatamente  di  concederci  un  mezzo  cingolato,  poiché

quello a “tre ruote” ce lo avevano sì, ma un po' “sbiellato".

Ricordo che il Nomenclatore Tariffario riporta la possibilità di

ottenere  qualsiasi  tipo  di  ausilio  menzionato  nell'elenco,

perché di elenco si tratta, qualora sussistano le condizioni per

la  concessione.  Ma  noi  volevamo  la  pedana  e  nel

Nomenclatore non ci sta! (forse è troppo grande).

La Sòra Cipri ha anche avuto l'occasione di ricominciare una

nuova vita da zero: ha rinnovato il guardaroba, ha iniziato una

dieta, fa ginnastica, ha chiuso con i siti di e-commerce, ha un

tablet che le è stato regalato, ha tagliato i capelli tantissimo e

se ne frega del fatto che gliene stia venendo qualcuno bianco.

Ha  addirittura  smesso  di  vedere  RealTime  e  il  Grande

Fratello, schiva la D'Urso e Giletti, nonostante in un primo

tempo  ci  avesse  fatto  temere  il  contrario;  gioca  a

ForzaQuattro, a scopa, a briscola, a filetto e vince spesso a



scapito  di  CandyCrush  che  non  vuol  neanche  più  sentir

nominare.  Mangia  sano,  non beve alcolici,  non fuma e ha

abbandonato definitivamente anche la sua dipendenza dalla

CocaCola. Non soffre la sindrome da distacco e sorride a tutte

le foto che le ricordano qualcosa o qualcuno, anche se morto.

Se ne frega allegramente del fatto che non ha più un lavoro

tanto adesso riesce a risparmiare più di prima e riceve pure

più mance. Sta imparando a fare tutto con la sinistra pur non

essendo mancina. Canta in inglese meglio di chi che tenta il

provino a X-Factor; può non entrare in cucina e riesce quindi

ad  evitare  di  preparare  i  pasti;  fa  la  doccia  da  seduta  in

compagnia e la colazione a letto. Spesso ha anche tanti amici

che vanno a trovarla e la tengono aggiornata sui pettegolezzi

che altrimenti avrebbe avuto l'onere di andarsi a reperire.

---

Nel corso del tempo, noi che le stiamo un po' più tra i piedi (si

fa per dire), abbiamo capito che le leggi a cui abbiamo dovuto

far  riferimento  sono  scritte  davvero  bene  e,  con  sorpresa,

abbiamo   dovuto  constatare  che  tengono  conto  proprio  di

tutto.

Una menzione speciale va al talento straordinario di chi  ha

costantemente  la  brillante  intuizione  di  far  intendere  il

contrario, spacciando la propria opinione per commi e/o sub-

alterni,  che  a  volte  sembrano  essere  proprio  a  favore  del

geniaccio di turno, ma non è mica vero!

Può anche accadere che ti  consiglino di  seguire un tipo di



terapia piuttosto che un altro, presso un centro piuttosto che

un altro, e non certo perché il suggeritore è direttore di uno di

questi  posti.  Se  poi  sei  particolarmente  fortunato  potresti

finire a confrontarti  sugli stessi argomenti, addirittura con il

responsabile  territoriale  dell'organizzazione  dei  percorsi

terapeutici. Allora sì che  capisci che Dio esiste e ha pensato

proprio a te;  fino ad allora non sapevi  come districarti  nel

dedalo d'informazioni a cui dare credito, e finalmente Lui ti

manda una persona d'esperienza.

---

Stilando un bilancio di questi ultimi ventuno mesi potremmo

tranquillamente  dire  che  il  risultato  è  sostanzialmente

positivo. Ora ci aspetta un periodo di “rifinitura” in attesa del

ritorno  in  day-hospital  a  Trevi  per  una valutazione lampo.

Verosimilmente  il  rientro  avverrà  la  prossima  primavera;

Fiammetta  partirà  e  tornerà  in  serata,  equipaggiata

esattamente come è tornata a casa il  7 novembre scorso. E'

ovvio che non sto parlando del peso né dell'abbigliamento o

delle  condizioni  cliniche.  Mi  riferisco  piuttosto  a un

particolare, che il  pomeriggio del suo rientro in casa, ci  ha

fatto divertire proprio tanto: n. 4 pasticche di Pursennid che le

saranno somministrate quella mattina, giusto per restituire il

favore. E questa è una minaccia!


