TESTIMONIANZA DI UN PAZIENTE.
Cari amici della ASSOCIAZIONE ONLUS CON TE Cure Palliative Astigiane, mi chiamo R. e
purtroppo da due mesi anche io faccio parte del coro.
Trovo tutto perfetto ed eccezionale ma leggendo attentamente il depliant di presentazione ad
ogni capitolo inerente gli obiettivi e le attività vedo che terminano con la frase PER IL
SOSTEGNO A PERSONE AMMALATE IN FASE DI FINE VITA.
Ora ognuno di noi è purtroppo cosciente di ciò che lo aspetta ma, ammesso che sia ancora
lucido e pensante, leggere quella frase gli crea un momento di panico e di depressione che per
esperienza personale ti può far pensare che ormai è inutile lottare e combattere per cercare di
rimanere il più possibile vicino ai tuoi cari.
Sappiamo benissimo che ciò che è scritto è la cosa più probabile ma come dice il proverbio
FINO A CHE C’E’ VITA C’E’ SPERANZA.

E IO DA ALLORA STO COMBATTENDO COME NON FACEVO DA MESI.
Mangio come non mangiavo da 10 mesi e da pelle ed ossa, completamente disidratato senza
più voglia di parlare e di vedere nessuno in tre settimane sono ingrassato di 3 Kg e mi è
tornata la voglia di vivere e di rivedere gli amici, guardare la TV e di interessarmi a tutto ciò
che è di attualità.

Potrebbe essere il famoso canto del cigno ma il mio ottimismo attuale mi vieta di pensarlo e
se così fosse almeno me ne andrei con il sorriso e senza dolore alcuno.
Mi auguro che anche a voi partecipanti al coro abbia fatto questo effetto e se così non fosse
iniziate anche voi a combattere con tutte le vostre forze perché forse è l’ultima medicina che
ci rimane ma è anche la più potente di tutte.
Un grazie per ciò che sto vivendo e un augurio a tutti voi di reagire nel modo giusto.
Grazie a CON TE Cure Palliative Astigiane e a presto.

