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PrefAzione

A cura di Maria Giulia Marini
Innovation and Scientific Director dell’Area Sanità e Salute, Fondazione ISTUD

Antologia del cuore stanco è il titolo proposto dai medici che hanno contribuito a raccogliere le narrazioni di 
persone con una malattia cardiaca, lo scompenso, e dei familiari che se ne prendono cura (in inglese caregivers, 
donatori di cura) e dei professionisti stessi. La parola cuore è stata scelta con facilità, in quanto questo organo, 
con il suo pulsare, rappresenta simbolicamente la vita stessa, gli affetti, la memoria. Le narrazioni ripercorrono 
gli effetti di un cuore malato sul corpo, sulla mente, sulla famiglia e nella società dove si vive. L’aggettivo stanco 
è stato dato direttamente dai pazienti, indicato essenzialmente da due fatiche: una di tipo fisico e una di tipo 
psicologico. La prima nasce dal limite imposto dalla malattia stessa: ogni piccola attività di movimento può 
sembrare una montagna da valicare; anche le strade pianeggianti sono percepite in salita, il corpo non risponde 
più come un tempo ai comandi della mente e si stanca subito. La seconda è una stanchezza più intangibile, ma 
ben presente nelle narrazioni, ed è data dal continuo confronto tra come si era, cosa si faceva prima e come si 
è oggi, con un rumore di fondo costante, spesso un lamento. 

In alcune narrazioni, le persone hanno superato questo ricordo logorante, e hanno voluto condividere le 
loro vie d’uscita: curarsi, accogliere uno stile di vita più salutare, imparare a godere di attività meno faticose – 
dipingere, leggere, passeggiare –, riscoprire la bellezza delle persone attorno, e prendere la vita anche un po’ 
così come viene, con “filosofia”. Se le nuove cure possono alleviare parte della stanchezza fisica, al contrario, il 
lasciar andare il bagaglio dei ricordi di come si era e cosa si faceva risulta difficile: è però necessario, per far sì 
che il cuore stanco diventi un cuore sereno.

Il libro non si sofferma solo sulla vita delle persone con scompenso cardiaco, ma anche su quella dei loro 
familiari, soprattutto donne, la cui vita ha subìto un notevole cambiamento: da un passato descritto con molte 
azioni – uscivo, facevo, lavoravo – a un presente in cui anche loro hanno il cuore stanco, appesantito dalla paura 
di poter perdere la persona a cui si vuole bene e dal senso di responsabilità che non lascia tempo per sé. Anche 
i familiari hanno bisogno di ritrovare un cuore sereno, e i curanti in questo li possono accompagnare, rassicu-
randoli e invitandoli a prendersi cura di sé e del proprio cuore.

Antologia del cuore stanco ha la sua origine nel progetto TRUST, acronimo di The Roadmap Using Story 
Telling (La mappa dei percorsi attraverso le narrazioni), parola che in inglese significa fiducia. Volutamente è 

La fiducia è la sola cura conosciuta per la paura
Lena Kellogg Sadler



stata creata l’ambivalenza tra la sigla e il significato di TRUST: la fiducia si lega alle aspettative, all’autenticità, 
alla confidenza e all’onestà. Se le aspettative vengono disattese, si innescano sfiducia, diffidenza, paura. Proprio 
la malattia è una prima aspettativa disattesa, che inizia spesso dopo eventi traumatici, dove la persona si trova 
sospesa tra la vita e la morte. Ma grazie alle cure, alle terapie e all’aiuto tra familiari e professionisti, la fiducia 
può ristabilirsi, mantenersi e fiorire. In tutte le narrazioni emerge, infatti, una forte fiducia, tra medici e pazienti 
e medici e familiari, mentre più complesse si rivelano le relazioni tra pazienti e familiari dove la paura della 
perdita prevarica la comprensione dei bisogni dell’altro. 

La fiducia è l’antidoto migliore contro la paura, diceva Lena Kellogg Sadler, una tra le prime donne medico 
del secolo scorso. D’altra parte, la confidenza che solo il raccontarsi può creare genera complicità e vicinanza: il 
narrarsi già di per sé è un atto terapeutico, perché, come intuito dalla filosofia, da Aristotele a Wittgenstein, la 
socialità è nella natura umana, e questa si esprime attraverso il racconto, orale o scritto.

La parola orale è legata all’insieme del linguaggio del corpo, del tono della voce di chi parla e di chi ascolta. 
La parola scritta ci arriva, la leggiamo, possiamo immaginare come stavano le persone nel momento in cui si 
concentravano per darci la loro testimonianza, ma senza averne una visione diretta. Rimangono le sole parole, 
da onorare, come ci insegna Rita Charon, madrina della medicina narrativa: sono parole più meditate rispetto 
a quelle pronunciate, frutto di una riflessione, di un tempo più lento. Forse è proprio dell’abituarsi a questo 
tempo più lento ciò di cui queste persone col cuore stanco hanno bisogno.

Nel progetto TRUST vi sono i percorsi di vita e di cura di medici, pazienti e famigliari: a volte più facili, 
forse fortuiti, per trovare il centro di cura ottimale; a volte più accidentati, lunghi e complessi, sia per la diversa 
severità della malattia, sia per la differente accessibilità. La medicina narrativa osserva e ascolta le narrazioni 
in profondità per creare maggiore fiducia tra curante e curato, e una migliore qualità dove si vive e ci si cura.

introduzione
A cura di Massimo Volpe 
Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie Cardiovascolari, Preside della Facoltà di Medicina e Psico-
logia, Università di Roma Sapienza e Capo della Divisione di Cardiologia e del Dipartimento di Scienze Cardiova-
scolari e Respiratorie, Ospedale Sant'Andrea di Roma
e Marco Testa
Dirigente Medico Cardiologo dell’Azienda Ospedaliero/ Universitaria Sant’Andrea, della Facoltà di Medicina e 
Psicologia di “Sapienza”, Università di Roma

Cuore stanco: di cosa parliamo? Parliamo di una sindrome clinica chiamata scompenso cardiaco conosciuto 
anche come insufficienza cardiaca. Questa malattia è l’evoluzione della maggior parte dei disturbi al cuore, 
come l’infarto, l’ipertensione arteriosa, l’ischemia cardiaca, le malattie delle valvole e del muscolo cardiaco. 

La persona che soffre di scompenso cardiaco presenta sintomi e segni tipici: difficoltà a respirare bene (disp-
nea), stanchezza (astenia) e gonfiore (edema) alle gambe. Per fare la diagnosi dello scompenso cardiaco, quindi, 
non ci si affida soltanto a complicati esami strumentali che provino un malfunzionamento del cuore, anche se 
spesso necessari per un migliore inquadramento diagnostico, ma soprattutto alla storia clinica (anamnesi), cioè 
ai sintomi che il paziente riferisce, e all’esame obiettivo, direttamente praticato dal medico durante la visita. 

Lo scompenso cardiaco colpisce 2 milioni di persone ogni anno nel mondo e, con circa 800.000 pazienti ad 

oggi in Italia, rappresenta la causa più frequente di ricovero in ospedale oltre i 65 anni di età. Infatti nonostante 
il miglioramento delle cure e delle terapie che possiamo oggi offrire ai pazienti, la maggior parte di essi conti-
nua a manifestare i sintomi: circa il 30% dei pazienti ha un’evoluzione della malattia non favorevole anche nel 
breve termine, con una mortalità simile a quella di molti tumori. Quello che accade è che il paziente diventa 
non autosufficiente nelle fasi più avanzate e dipendente, nella quotidianità e nella gestione del suo percorso di 
cura, da uno o più aiutanti (caregiver), che quasi sempre sono i suoi familiari. 

Stiamo parlando, quindi, di una malattia grave da mettere sotto i riflettori non solo dei medici, cardiologi, 
altri specialisti e medici di medicina generale, ma anche dei politici e dell’opinione pubblica.

In questa nostra epoca, caratterizzata da una medicina sempre più tecnologica e con un’enfasi spesso incal-
zante ed esclusiva sulla medicina basata sull’evidenza, le narrazioni che il paziente fa di sé e di come vive con la 
sua malattia hanno perso progressivamente potere nel guidare le decisioni cliniche. Se, da un lato, non si può 
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Ogni anno 66,000 nuovi casi di scompenso in Italia
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negare che la tecnologia abbia soppiantato l’esame obiettivo (la misura dei segni e dei sintomi), fornendo in-
formazioni di gran lunga più dettagliate, questa in nessun modo può rimpiazzare le informazioni che derivano 
dalla storia clinica (anamnesi) e, più in generale, dalle narrazioni di vita delle persone con scompenso cardiaco, 
e non può sostituire l’interazione umana con i medici e con tutti gli attori del processo di cura, che è spesso 
cruciale per il successo della cura stessa. 

Nel corso della loro vita professionale i medici, raccolgono un enorme numero di anamnesi di pazienti e le 
trascrivono nelle cartelle cliniche, siano esse ambulatoriali o ospedaliere. Questa attività, negli ultimi anni un 
po’ accantonata, riveste invece un ruolo primario, che va riconsiderato e rivalutato in tutte le fasi dello scom-
penso cardiaco.

“Ascoltare, capire e prendersi cura” sono momenti insostituibili per il successo della terapia. Ed è sulla base 
di queste considerazioni che presso la Cardiologia dell’Azienda Ospedaliero/ Universitaria Sant’Andrea, della 
Facoltà di Medicina e Psicologia di “Sapienza”, Università di Roma, abbiamo sviluppato un programma di com-
petenze multiple inserendo la Medicina Narrativa (in sintesi, la capacità di ascoltare le storie dei pazienti e di 
scrivere la propria narrazione come curante) nella formazione degli studenti del corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia, dei giovani medici, degli specializzandi e di tutto il personale sanitario.

Potendo contare sulla specifica competenza e professionalità dell’Area Sanità di Fondazione ISTUD, siamo 
stati entusiasti di progettare assieme e condurre un’iniziativa di Medicina Narrativa nello scompenso cardiaco. 

Le narrazioni raccolte nell’Antologia del cuore stanco non sono tanto storie cliniche, quanto piuttosto storie 
che parlano di quanto la malattia abbia modificato la vita quotidiana del paziente, dalle sue abilità fisiche alle 
sue emozioni e al suo mondo relazionale, in una parola il suo vissuto. Il paziente, come già accennato, non è 
soltanto coadiuvato nella cura dal personale sanitario, ma spesso accompagnato da una figura di grande impor-
tanza: il o la caregiver. Lo scompenso cardiaco ha un grande impatto anche sulla vita dei familiari, che per di più 
non avendo la giustificazione di essere direttamente loro malati, devono continuare a svolgere il proprio ruolo 
nella società quasi senza sconti. Ed è proprio dalla volontà di dare voce anche a loro che, nel progettare questa 
iniziativa, è stato deciso di raccogliere anche le narrazioni dei caregiver. Alle voci dei pazienti e dei caregiver 
è stata poi affiancata anche quella dei medici curanti, che a loro volta, facendo uno sforzo per andare oltre le 
informazioni cliniche normalmente registrate nelle cartelle mediche, hanno raccontato il vissuto dei pazienti, 
e il loro vissuto di curanti in relazione con altre persone.

Partendo da questo approccio, per il quale “l’occhio del medico non vede” nel suo paziente “solo un aggregato 
di umori, povera amalgama di linfa e sangue”, come lamenta l’imperatore Adriano (in Memorie di Adriano di 
Marguerite Yourcenar), ma vede una persona la cui vita è grandemente condizionata da una sindrome clinica 
grave e progressiva, questa pluralità di prospettive, paziente, caregiver, curante, rappresenta il grande valore e la 
profonda ricchezza umana della finestra che TRUST apre sul mondo dello scompenso cardiaco. 

Siamo molto contenti di aver partecipato in prima linea a questo progetto e felici di poter presentare i risul-
tati raccolti in questo volume, fiduciosi che questo aprirà gli occhi a molti e dia una mano anche ai pazienti con 
scompenso cardiaco, che non sempre sono stati considerati con sufficiente attenzione da parte di chi gestisce la 
salute delle persone in tutti i suoi aspetti ed in tutte le sue fasi.

il Progetto truSt
A cura di Antonietta Cappuccio 
Senior Project Manager, Area Sanità e Salute di Fondazione ISTUD
e Alessandra Fiorencis
Content creator & Junior Medical Writer, 
Area Sanità e Salute di Fondazione ISTUD

L’obiettivo del progetto TRUST è stato quello di raccogliere le testimonianze narrate e autentiche dei percorsi di 
cura da tre diverse prospettive: quella dei pazienti, dei familiari, e dei professionisti di cura, per comprendere, 
da una parte, le esperienze di vita con una condizione di scompenso cardiaco in Italia, e dall’altra le modalità 
di approccio alla persona con questa condizione.

L’Antologia del cuore stanco è composta da una selezione di narrazioni raccolte da giugno a novembre 2018: 
ottantadue persone con Scompenso Cardiaco, sessantuno familiari e trenta professionisti di cura hanno con-
diviso la propria esperienza in modo digitale, accedendo alla pagina web dedicata al progetto TRUST. La sele-
zione delle narrazioni contenute in questo libro vuole rappresentare al meglio i diversi punti di vista raccolti: il 
lettore si troverà di fronte a narrazioni che sono esempi di forza e di serenità, e a storie di persone che vivono 
in una situazione di estremo disagio. All’interno del libro, inoltre, i principali risultati sono stati riassunti gra-
ficamente attraverso la creazione di cinque immagini che introducono i diversi capitoli. 

La metodologia utilizzata appartiene alla ricerca basata sulle narrazioni, meglio conosciuta con il nome Me-
dicina Narrativa. In ogni caso c’è una storia da ascoltare, decodificare e tramandare e che non è riproducibile, 
eppure presenta ricorrenze comuni. La medicina narrativa permette di raccogliere queste storie.

Per i pazienti e i caregiver è stata utilizzata una traccia narrativa appositamente studiata, per permettere 
loro di scrivere la propria esperienza di convivenza con la malattia, e ai ricercatori di analizzare le narrazioni 
secondo caratteristiche comuni. I termini utilizzati come inizio delle frasi permettono di aiutare le persone a 
superare il “blocco da foglio bianco”. La traccia non era vincolata e le persone avevano uno spazio pressoché 
illimitato per scrivere la propria esperienza.

TRUST – The Roadmap Using Story Telling
Immagine del progetto



I trenta medici partecipanti hanno scritto 104 Cartelle Parallele, uno strumento proprio della medicina 
narrativa a servizio dei professionisti di cura. La Cartella Parallela nasce per affiancare la cartella clinica tradi-
zionale, ed è uno spazio nel quale il professionista racconta “che cosa affrontano i pazienti” e la propria espe-
rienza in relazione alle singole persone in cura. La scrittura delle cartelle parallele aiuta ad entrare in contatto 
non solo con i sentimenti dei pazienti, il loro vivere la malattia e le terapie, ma anche – e soprattutto – con le 
proprie reazioni emotive alla pratica clinica, che spesso rimangono taciute, e che tuttavia hanno degli effetti 
rilevanti sulla capacità di avvicinarsi ai pazienti e di comprenderli. È per questo motivo che le Cartelle Parallele, 
aiutando i professionisti di cura a sviluppare una maggiore consapevolezza, possono contribuire a una pratica 
clinica di maggior qualità ed empatia e dunque Fiducia (Trust): una persona meglio compresa, spesso è una 
persona meglio curata.

Condividiamo in questa introduzione le ricorrenze emer-
se dall’analisi1 di tutte le 247 narrazioni, dando spazio a quel-
le caratteristiche che rendono le storie esempi di luce, men-
tre il cuore dell’Antologia custodisce una selezione di storie.2 

Nel progetto TRUST, i pazienti descritti all’interno della 
narrazione sono uomini nel 75% dei casi, con una età media 
è 68 anni. Convivono con lo scompenso cardiaco in media 
da dieci anni, un tempo discretamente lungo. I familiari che 
hanno partecipato sono donne nell’83% dei casi, principal-
mente mogli e figlie dei pazienti, con un’età media pari a 55 
anni. Tra i dati socio-demografici, l’aspetto che si discosta 
dalle medie nazionali ISTAT è il tasso di scolarità: sia i pa-
zienti che i caregiver hanno un livello d’istruzione superiore 
alla media, essendo in possesso di un diploma o di una lau-
rea rispettivamente nel 49% e nel 72% dei casi.

L’analisi delle cento parole più frequenti nelle narrazioni 
mostra una differenza tra i tre punti di vista. Le parole più utilizzate dalle persone che vivono con lo scompenso 
cardiaco rimandano alla vita e alla consapevolezza di un problema che porta fatica, stanchezza, difficoltà nel 
compiere attività prima ritenute normali come camminare, lavorare, fare le scale. «Prima della malattia ero una 
persona sempre in movimento, camminavo almeno due ore al giorno e seguivo una dieta equilibrata. L'unica cosa 
che facevo di non sano era il fumo».

1 Le storie raccolte sono lette in maniera indipendente da 3 ricercatori di Fondazione ISTUD per comprenderne i tratti dominanti 
e peculiari del testo. A questo si aggiunge l’utilizzo di un software di mappatura semantica che valuta le ricorrenze delle parole e dei 
loro sinonimi in modo da ottenere dei cluster non prevedibili a priori.
2 Le storie sono state modificate nella parte della traccia fornita in modo da rendere la lettura più scorrevole, mentre non è stata ap-
portata alcuna modifica al testo della storia. Tutte le storie sono state rese anonime, privandole da ogni riferimento a luoghi e persone.
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lA trAcciA nArrAtiVA Per i PAzienti

Prima della malattia… quando sentii… Il mio cuore… All’inizio pensai che… e decisi di … Per 
capire cosa stesse succedendo, parlai con… Nel frattempo io mi sentivo… Le persone nella mia 
vita… E sul lavoro… E nel tempo libero… Quando mi hanno detto che avevo lo scompenso cardia-
co mi sentii… La prima persona che mi diede la diagnosi fu… E con lui/lei mi sono sentito/a… La 
malattia era… In casa… E volevo… Oggi convivere con lo scompenso cardiaco è… Mi sento… Il 
mio cuore… Oggi posso… La relazione con il medico che mi segue è… A casa… E nel tempo libero… 
Le persone della mia vita… Ripensando al percorso fino ad oggi… Quando penso al domani… E 
vorrei…

lA trAcciA nArrAtiVA Per i fAmiliAri

Prima della malattia… quando sentii… Il mio cuore… All’inizio pensai che… e decisi di… Per 
capire cosa stesse succedendo, parlai con… Nel frattempo io mi sentivo… Le persone nella mia 
vita… E sul lavoro… E nel tempo libero… Quando mi hanno detto che avevo lo scompenso cardia-
co mi sentii… La prima persona che mi diede la diagnosi fu… E con lui/lei mi sono sentito/a… La 
malattia era… In casa… Con gli altri… E riuscivo a… Mentre non riuscivo a… E volevo… Oggi 
convivere con lo scompenso cardiaco è… Mi sento… Oggi posso… Le cure sono state… La relazio-
ne con il medico che mi segue è… A casa… Sul lavoro… E nel tempo libero… Le persone della mia 
vita… Ripensando al percorso fino ad oggi… Quando penso al domani… E vorrei …

lA trAcciA Per i ProfeSSioniSti di curA

Il primo incontro con il/la paziente è stato… Il/la paziente mi è apparso/a… Mentre il suo fami-
liare… Il paziente mi ha raccontato… Mentre il suo familiare mi ha raccontato… Quindi io ho… 
Durante la comunicazione della diagnosi penso che il/la paziente si sia sentito/a… Mentre il suo 
familiare si è sentito… E quindi io mi sono sentito… Ho pensato che… E ho… Durante la/e visi-
ta/e successiva/e… Il paziente mi raccontava che… E il suo familiare… La cura dello scompenso 
cardiaco… Il paziente voleva… Nelle sue attività… Io pensavo che… E ho… Oggi questa perso-
na… Il paz iente vuole… E oggi questa persona può… La cura dello scompenso cardiaco… Dalla 
relazione con il paziente e la sua famiglia sto imparando che… Per il domani vorrei che io… Per 
il domani spero che lui/lei…
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Solo un paziente su tre si è accorto dei sintomi del-
la malattia come affanno e stanchezza quotidiani pri-
ma di avere la diagnosi. «Sentii la tosse al mattino... di 
lì a poco comincia l'affaticamento fisico generalizzato». 

Per gli altri la diagnosi è stata improvvisa e spesso 
preceduta da un evento grave come l’infarto. «Nelle fe-
ste natalizie per inseguire il mio cagnolino – un piccolo 
yorkshire – avvertì una stretta al petto», «Ne parlai a 
mia moglie, pensando che mi fosse venuto per il freddo, 
in seguito all'apertura del cappotto», «... quella forte ta-
chicardia pensai sinceramente di essermi tanto agitata 
per qualcosa». La sottovalutazione dei sintomi porta 
ad un ritardo verso l’accesso alle cure e a una modifica 
improvvisa della propria vita e alla richiesta di soste-
gno e aiuto verso i medici e le terapie. Nelle parole di 
queste persone si descrive anche la famiglia, i figli, le 

mogli e mariti che condividono la loro quotidianità.
Tra le parole ricorrenti usate proprio dai familiari dei pazienti troviamo la parola paura, decisamente più 

presente rispetto alle narrazioni dei loro cari. I caregiver provano una forte inquietudine: sia per come possano 
vivere le persone malate di cuore, sia per quanto possano vivere ancora. Sono altresì presenti le parole legate 
alla sfera medica (medici, terapia, controllo, cardiologo, soccorso, e così via) quasi come un’àncora a cui ag-
grapparsi in questa montagna russa che è la gestione dello scompenso cardiaco. Meno presente è l’attenzione 
sulle attività e sulla limitazione dei sintomi, mentre più 
frequente è la parola casa, che rappresenta allo stesso 
tempo il posto dove si trova il proprio caro ma anche la 
prigione in cui si sentono costrette.

Rispetto ai pazienti il focus delle narrazioni dei cu-
ranti non era sulle limitazioni legate allo scompenso 
cardiaco, considerate quasi ineluttabili come l’autunno, 
quanto sui miglioramenti ottenuti grazie alle loro cure 
(intese sia come terapie che come relazione di cura 
personale). Meno presenti, nelle loro parole, sono i 
familiari dei pazienti, che nelle narrazioni si trovano 
sullo sfondo come personaggi secondari, aiutanti nel 
momento in cui il paziente non segue le terapie. 

Ai partecipanti è stato chiesto di definire la malattia 
dello scompenso cardiaco attraverso una metafora. Le 

metafore sono poi state analizzate e raggruppate in quattro classi principali: natura maligna, come "eruzione 
vulcanica", legato a qualcosa di spaventoso e imprevedibile; limitazione, come "un'auto molto veloce e senza car-
burante", dove la malattia è percepita principalmente come invalidante; la lotta, come "una guerra di trincea", 
dove la malattia è il nemico; e minaccia, come "la spada di Damocle", dove il pericolo è la principale caratteri-
stica emersa. Mentre i pazienti hanno focalizzato la loro metafora sulla limitazione della vita con lo scompenso 
cardiaco (72%), i caregiver hanno ritratto questa patologia come “natura maligna” (52%), evidenziando la 
“lentezza” della loro vita con la malattia. Al contrario, le metafore dei medici si sono concentrate sulla natu-
ra maligna (60%): una natura che sconvolge improvvisamente come “terremoto”, che resta in agguato per un 
tempo anche molto lungo per poi mostrarsi in tutta la sua potenza, come una “pantera”. I professionisti della 
salute, però, parlano anche di lotta (13%) e non hanno ancora perso la speranza di poter sconfiggere il nemico 
come in una lenta “guerra di trincea”. Quindi la paura, il timore che qualcosa di imprevedibile possa accadere è 
presente nei familiari e nei medici, mentre nelle immagini dei pazienti è molto più presente la consapevolezza 
quotidiana delle limitazioni del proprio corpo. 

Dall’analisi delle narrazioni emerge che al momento della diagnosi il 53% dei pazienti ha provato angoscia 
e paura «Mi sentii morire. non ho mai accettato questa malattia soprattutto perché mi dicevano che non potevo 
fare nulla», e questa percentuale raggiunge l’83% nelle esperienze dei caregiver.

Più fiduciosi sono i medici, che nella maggioranza delle narrazioni raccontano di aver provato emozioni di 
speranza al momento della diagnosi ma anche di senso del dovere verso la persona che avevano di fronte: «di 
doverli rassicurare perché nessuno di loro aveva particolari colpe ma tutti dovevano impegnarsi da quel momento 
in poi a seguire le indicazioni mediche».

Un aspetto importante delle narrazioni è rappresentato dalla relazione con i medici che viene definita come 
positiva o ottima nel 95%. «La relazione con i medici che hanno seguito e seguono me e mio figlio è stata fonda-
mentale per affrontare la malattia. Tendo ad analizzare tutto, forse troppo, a porre troppe domande, ma ho capito 
nel tempo che se si vuole fare un percorso e ci si affida a qualcuno, bisogna fidarsi completamente. Solo così può 
funzionare una squadra e solo così si può, tentare, di raggiungere un obiettivo.» Solo il 4% dei pazienti trova diffi-
cile la relazione con il professionista di cura attuale, anche se in passato hanno girato tra diversi specialisti. Per 
i caregiver la relazione con i medici viene definita come positiva o ottima nel 78%, mentre un po’ più difficili 
sono le relazioni percepite dai medici che restano difficili nel 24% dei casi. Se le relazioni tra medici, pazienti 
e caregiver sono percepite in modo particolarmente positivo, dalle narrazioni dei pazienti, invece, la difficoltà 
relazionale emerge quando i loro familiari (48%) sono definiti come più paurosi e ansiosi del necessario. 

«Io tornavo a casa la sera inoltrata
preoccupatissima. Non sono mai stata così ansiosa e, da 

allora, la mia vita è cambiata»
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Considerando che in media i pazienti assumono otto diversi farmaci al giorno, secondo quanto dichiarano, le 
terapie vengono percepite come salvavita e quindi necessarie.

Un aspetto più critico, invece, è rappresentato dagli interventi chirurgici e dal trapianto di cuore: questi inter-
venti al momento della proposta sono vissuti con paura e timore, soprattutto dai pazienti, «Il dottore che fino 
a quel momento mi aveva seguita, mi chiamò nella sua stanza, insieme a mia zia che era stata a fianco a me per 
tutto in tutto il periodo del ricovero e mi disse che, per provare a guarire, avrei dovuto affrontare un trapianto di 
cuore. Improvvisamente, per la prima volta, sentì di avere paura» oppure visti come una salvezza a cui ag-
grapparsi. «Nei mesi successivi al parto e alla riproposizione dello scompenso, dopo un periodo di ricovero sono 
stata dimessa con un ausilio di sicurezza: un defibrillatore indossabile. Un ausilio molto fastidioso da tenere 24 
su 24 addosso, ma grazie al quale sono tornata a casa» Alcuni interventi, però, sono vissuti con delusione nel 
caso in cui non abbiano funzionato «Sono passati circa sette anni e dopo le cardioversioni-defibrillatore (che si è 
guastato) dopo cinque anni – ablazione – e ancora cardioversione finalmente un po' di tregua, sì dico tregua perché 
azzardare pace mi sembra esoso».

Tornando ai medici, gli specialisti esperti di scompenso cardiaco hanno dichiarato di aver imparato l'impor-
tanza di una buona comunicazione per ascoltare attivamente e in profondità i pazienti, non solo nella dimen-
sione clinica ma anche nella dimensione sociale, emozionale e di progettualità della vita quotidiana. Un'altra 
lezione appresa dal rapporto con il paziente è stata l'importanza di aiutarlo ad accettare la malattia con i suoi 
limiti imposti, ma anche di aprire lo sguardo, per affermare che ogni paziente non coincide con la sua malattia, 
ma ha un’altra vita possibile (27%).

Tutti i racconti sono ricchi di dettagli su ciò che influenza la Qualità della Vita delle persone con scompenso 
cardiaco. Prima della diagnosi, la vita sociale, l’andare a cena, teatro, cinema e a incontri con gli amici erano le 
attività più comuni svolte dai pazienti (46%) e dai familiari caregiver (58%). «F. amava molto andare a ballare 
con la moglie. Scherzava, dicendo che lei avrebbe cercato un altro ballerino.» Le conseguenze dello scompenso 
cardiaco sono state così rilevanti che solo il 26% dei pazienti e il 16% dei familiari sono stati in grado di ripri-
stinare la loro vita abituale. «Ho dovuto ridurre il mio lavoro e chiedere aiuto a figli e famiglia. Ci siamo fermati 
insieme. Oggi passiamo gran parte del tempo in casa. Non andiamo da nessuna parte.» Lo scompenso, quindi, 
non affligge solo il paziente ma limita, “imprigiona” anche la vita del familiare. Nella loro vita prima dello 
scompenso cardiaco, i pazienti hanno scritto di aver fatto sport, di correre, nuotare o ballare (24%), oggi il 34% 

di loro trascorre il proprio tempo in attività che richiedono poca energia fisica, scoprendo altre attività come 
leggere libri e dipingere. «Nel tempo libero facciamo le parole crociate, guardiamo la tv, gli leggo qualcosa» Dalle 
narrazioni emergono due vite parallele: quella dei pazienti, limitata in senso fisico, e quella dei familiari, confi-
nata dalla necessità di accudimento del proprio parente. Sono principalmente le donne caregiver a denunciare 
il loro carico assistenziale che nella metà delle narrazioni raccolte supera le 8 ore al giorno. 

A conferma del forte impatto emotivo sulle famiglie, tutti i racconti dei caregiver hanno descritto i limiti, e 
nel 34% dei casi, il tornare alle attività passate è considerato impossibile, per il timore di lasciare soli i parenti. 

Colpisce fortemente la fragilità dei familiari, che potrebbero essere rassicurati e incoraggiati anche dai me-
dici stessi come hanno osservato i trenta professionisti coinvolti nel progetto nel commentare queste analisi. 
D'altra parte, la percezione degli specialisti dello scompenso cardiaco delle attività riprese dei pazienti è più 
ottimistica rispetto alla dichiarazione dei pazienti, anche se i medici hanno descritto individui con grave scom-
penso cardiaco. 

Le persone, i pazienti e i professionisti sono stati contenti di poter scrivere la propria esperienza: la condivi-
sione, in particolare, è stata vissuta come una liberazione, e come una occasione per riflettere. «Mi ha fatto pia-
cere poter raccontare la nostra esperienza nella speranza che possa essere utile anzi volevo ringraziarvi per avermi 
dato questa possibilità»; «Mi ha consentito di fare riflessioni sulla mia pratica professionale, che nella "routine" 
non sempre è possibile approfondire». Solo un 12% ha provato alcune difficoltà nella condivisione. «Purtroppo 
non bene, ricordare i singoli momenti alimenta un sentimento di sofferenza emotiva per una situazione ancora 
irrisolta che presenta una oggettiva incertezza del futuro di tutta la nostra famiglia.»

L’Antologia del cuore stanco non vuole riportare storie di eroi che hanno vinto la malattia, ma quelle di per-
sone comuni che vivono ogni giorno questa esperienza: in alcuni casi le persone riescono a conciliare le zone 
d’ombra e di luce della propria vita, ma – proprio perché è la vita reale – non tutti riescono a trovare un modo 
di convivere con lo scompenso cardiaco. La lettura di queste storie non è rivolta esclusivamente a persone che 
hanno una malattia del cuore o che hanno un parente, una persona cara, un paziente con lo scompenso, ma 
anche a tutte quelle persone che si trovano in un momento difficile della propria vita, che vogliono aiutare chi 
vive un tempo stanco, spossato, o che semplicemente desiderano vedere il mondo della malattia e della salute, 
e della loro necessaria alternanza, sotto nuovi punto di vista. 

«Torniamo a casa con buste intere
                               di medicine e orologi che suonano a tutte le ore per
                               ricordarci che la vita riprende in modo
                                        normale ma non troppo».

                                     
                               […] anche se fortunatamente vive nella stessa casa con mia
                                                               sorella, ma il punto di riferimento di mio
                                                               padre riguardo la malattia rimango sempre io»

«Certo anche la mia vita è cambiata





le narrazioni 
dei pazienti



il re dei cambiamenti
uomo | 78 anni

Sono G., ho molti anni e vivo in compagnia dello scompenso cardiaco. Vuoi sapere come sto, come 
me la passo? Allora ascolta: nel corso della vita avvengono continui cambiamenti: se ti innamori la 
vita cambia come pure se ti nasce un figlio o cambi città, e avanti all’infinito. Ma il re dei cambiamenti 
nella tua vita avviene quando incontri lo scompenso cardiaco. Dopo tutte le arie che ti sei dato, devi 
prendere atto di quanto sei fragile e debole; la tua vita cambia da così a così. Non ti importa più di chi 
vince le elezioni e di chi va a fare il ministro e neppure di chi vince i mondiali di calcio. I tuoi interes-
si passati sono nella nebbia ma la tua vita no, è solo cambiata e sei diventato capace di godere delle 

piccole cose, hai imparato ad ammirare i fiori del tuo balcone, che curi personalmente. Ti stupisci di 
fronte allo splendore del Monte che vedi dalle tue finestre, quando fa bello, anche lui ti guarda, forse 
sa che hai lo scompenso cardiaco e mentre ti sorride con in testa la solita nuvola bianca pare che dica: 
Forza G.! Col Monte ci si intende subito, più che con le persone, è sincero, non ti tradisce, è un amico! 
Ho perfino abbandonato il mio laboratorio di scultura che avevo allestito con tanto amore. Tutti i miei 
libri di storia dell’arte giacciono indisturbati; e pensare che una volta stavo per svenire di fronte al bat-
tistero di Firenze. Ora sono più tranquillo, non mi affatico e non mi arrabbio; però odio la tecnologia 
e le “scatolette” (i telefonini). Ogni tanto faccio la spesa, mi divertono i saluti finanziari dei negozianti. 
Faccio anche la passeggiatina a piedi e vado a trovare la signora del bar di fronte. Ogni anno mi siedo 
di fronte ad un aperitivo con un amico, parlando del nulla ed osservando i passanti. Amo anche cu-
cinare, ma il mio amico pittore mi rimprovera perché non rimane nulla ai posteri. Non disdegno la 
solitudine perché mi consente di concentrarmi e di riflettere sul mio passato, mi tornano alla mente 
tutti gli sbagli che ho fatto, mai le cose giuste; conviene lasciar perdere, non c’è rimedio, non si torna 
indietro. Non tutto il male vien per nuocere, lo scompenso cardiaco mi ha fatto conoscere un medico 
meraviglioso, una donna (sono le più brave) che ha dentro di sé un grande cuore; ti dà conforto anche 
quando ti sgrida. Queste sono le persone che non ti lasciano solo, lottano al fianco e ti fanno sentire 
la malattia meno grave ed entrano nel numero di coloro che stimi davvero. Fai attenzione però perché 
dietro l’angolo c’è un nemico: la depressione, non ci cascare, cambia strada; il buon umore, il sorriso, il 
gusto dell’umorismo ti aiutano più della pillola, ma dipende da te, sei tu il protagonista.

A questo punto ti dico (vedi l’incoerenza umana!) che non è poi tanto vero che lo scompenso 
cardiaco ti cambia tutto, alcune cose le lascia, forse le migliori; quelle che nessuno ti può cambiare, 
nemmeno tu. Ciao, G. 
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                                                                 Sono G., ho molti anni
     e vivo in compagnia dello scompenso cardiaco.
                                     Vuoi sapere come sto,
                                                  come me la passo?



non ho paura grazie al mio “angelo custode”
uomo | 84 anni

Nelle feste natalizie, per inseguire il mio cagnolino – un piccolo yorkshire – avvertii una stretta al petto. Ne 
parlai a mia moglie, pensando che mi fosse venuto per il freddo, in seguito all’apertura del cappotto. Non ave-
vo mai avuto alcun sintomo, sino a quando non avvertii quella strana stretta al petto dopo l’inseguimento del 
cagnolino. Ed allora cosa feci? La mattina dopo quell’evento, nell’andare al lavoro – da giornalista, rivestivo il 
ruolo di redattore capo –, pensai a quella stretta comparsa dopo la corsa... Decisi di intraprendere una corsa per 
suscitare la stessa reazione; e, purtroppo, si ripresentò il medesimo fenomeno. Per capire cosa stesse succeden-
do, parlai con la mia segretaria che era malata di cuore e alla quale confessai di aver fatto già un elettrocardio-
gramma dal quale non era risultato nulla. Nel frattempo io mi sentivo sempre a disagio perché la segretaria in 
questione aveva sentenziato che il malore poteva essere spiegato solo da una prova di sforzo, dalla quale ebbi il 
temuto responso. Cercai una spiegazione nell’ambito familiare e così mi ricordai che la mamma era morta per 
una malattia al cuore a soli 53 anni e che la stessa sorte era toccata ai miei 2 fratelli, uno di 41 anni, l’altro di 51. 
Sul lavoro cominciai a prendere le prime precauzioni, come quella di evitare la guida durante servizi giornali-
stici da fare a bordo di nuove automobili. Nel contempo ricorsi ad un cardiochirurgo per un bypass... 

Quando mi hanno detto che avevo lo scompenso cardiaco mi sentii un po’ male perché pensai subito che 
avrei avuto lo stesso destino dei miei familiari e per questo diventai più guardingo nello scoprire qualsiasi segno 
premonitore. La prima persona che mi diede la diagnosi fu un cardiologo, direttore di una clinica, nel corso di 
un’intervista che io gli feci da direttore di un’emittente televisiva. E grazie a lui approdai al bypass. La malattia era 
ormai una compagna fedele della mia esistenza, ma io ero sempre sul chi vive per tenerla a bada. Grazie ad un 
giovane cardiologo, che con le sue terapie mi dà forza e coraggio. In casa sto benissimo perché mi piace il mio 
ambiente domestico, abitando in un mare di verde nel parco dell’aristocratica Villa D.G. e sopratutto, con il mio 
giovane cardiologo che mi offre il suo salvifico “filo di Arianna”, per sottrarmi alle ingorde fauci del Minotauro. 

Oggi convivere con lo Scompenso Cardiaco è un’abitudine ormai consolidata che non mi fa paura grazie 
all’assistenza del mio “salvatore” di nome V. D. Mi sento ormai al sicuro. Il mio cuore batte all’unisono con la 
ritrovata mia “gioia di vivere”. Oggi posso adempiere più facilmente ai miei impegni professionali che vanno dal 
giornalismo alle amate sponde delle “lettere”. Le cure sono state indubbiamente efficaci. La relazione con il me-
dico che mi segue è impareggiabile. A casa vivo in piena serenità, coltivando anche i miei hobby. Sul lavoro pur 
essendo in pensione, sono sempre in prima linea. E nel tempo libero faccio altrettanto. Le persone della mia vita 
oltre a mia moglie, due dilette figlie e cinque dilettissime nipotine. Ripensando al percorso fino ad oggi posso 

sentirmi soddisfatto ed essere sempre all’altezza del mio carattere positivo. Quando penso al domani 
sono sempre fiducioso. E vorrei esserlo sempre di più avendo al mio fianco il mio “angelo custode”.

Vorrei essere stato più attento alla mia salute
uomo | 84 anni

Fino a 60 anni, non sono mai stato da un cardiologo quando sentii la necessità perché sentivo forti 
palpitazioni. Il mio cuore era molto agitato, ma pensavo che fosse il caffè, perché ne bevevo 3 al giorno 
e decisi di diminuire ad uno al giorno. Per capire cosa stesse succedendo, parlai con il cardiologo e mi 
disse che il fumo di sigaretta aveva fatto il suo danno, allora cercai di diminuire da 20 sigarette a 15 al 
giorno, ma sul lavoro bevevo caffè e fumavo. Nel frattempo io mi sentivo sempre peggio, e mia moglie 
che ha lasciato il lavoro per seguire me. 

Quando mi hanno detto che avevo lo scompenso cardiaco non avevo capito bene. Con il cardiologo 
che mi diede la diagnosi mi sono sentito perso. La malattia era già avanzata. In casa mia moglie mi 
seguiva con i farmaci. Con gli altri, quando si parlava di scompenso cardiaco ti rendevi conto che a 
una certa età tutti hanno lo scompenso cardiaco perché negli anni passati i medici non ne parlavano.
Proprio adesso è giusto che se ne parli e informare i giovani a uno stile di vita più corretto. Oggi con-
vivere con lo Scompenso Cardiaco è dura, ma mi sento assistito. Il mio cuore va meglio. Oggi posso 
raccontarla. Le cure sono state necessarie. La relazione con il medico che mi segue è ottima. A casa, 
seduto a guardare la tv, le persone della mia vita mi sostengono. Ripensando al percorso fino ad oggi 
starei più attento alla salute, a me stesso. Quando penso al domani vorrei stare meglio e guarire.

il cuore è come un bimbo: ogni tanto fa i capricci
donna | 37 anni

Buongiorno, ho 37 anni e da quasi 6 ho scoperto di avere uno scompenso cardiaco. Tale scompenso 
mi è stato diagnosticato durante una visita cardiologica fatta in occasione della mia prima gravidanza. 
Credo che, nonostante tutto, ho preso abbastanza bene la notizia, anche perché forse non avevo com-
preso bene l’entità del problema. A quei tempi il mio FE era di circa 40%. Sono tornata a casa e ho por-
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          il suo salvifico “filo 
                                 di Arianna”, per sottrarmi alle
                        ingorde fauci del Minotauro. 

mia moglie ha lasciato il lavoro
                          per seguire me...



tato avanti la mia gravidanza, tra casa e lavoro. Quando si è avvicinato il momento del parto, il mio ginecologo 
mi fece fare una consulenza cardiologica ed è stato allora che ho avuto un po’ paura: il medico dell’ospedale mi 
disse “Ma lei si rende conto che sta rischiando la vita?” e da lì si decidette per il parto cesareo. Il bimbo è nato 
e io dopo il parto stavo benissimo; cominciai ad allattare e a bere 2 litri di acqua al giorno per aiutare la produ-
zione, come le vecchiette dicevano. Dopo qualche mese andammo al centro medico dove ancora attualmente 
sono seguita e il cardiologo mi disse che la mia frazione di eiezione era precipitata e che dovevo assolutamente 
smettere di allattare. Ricordo che mi son venute le lacrime agli occhi... paradossalmente per la notizia sull’al-
lattamento! Ho smesso di allattare e ho iniziato la cura. Ad un anno e mezzo dalla nascita del piccolo, sono 
rimasta di nuovo incinta! Il mio cardiologo era allibito e preoccupato; io preoccupata e felice. Ovviamente ho 
dovuto interrompere la cura e fare controlli più frequenti. In gravidanza andò tutto bene, ma al 7 mese la mia 
frazione di eiezione iniziava di nuovo a scendere, dopo esser salito a 35%. Si decide per il parto cesareo a 8 mesi. 
Un’equipe enorme in sala parto... La bambina sta benone, ma io meno... scompenso e terapia intensiva con 
diversi episodi di aritmie. Ricordo quei giorni: tanta paura, tanta stanchezza e tanta tristezza per non essere a 
casa con la mia creatura. Tornai a casa dopo circa 4 settimane, ma non stavo ancora bene... c’è voluto un po’ di 
tempo. A 8 mesi dalla nascita della bimba il mio cardiologo decide di impiantare il defibrillatore. Ad oggi, in 2 
anni, è intervenuto una sola volta con correzione del battito. Come vivo oggi la malattia? Con paura, non tanto 
per me, quanto per i miei figli che vorrei sottoporre ad ecocardio ogni mese. Aggiungo che pure i miei fratelli 
hanno la mia stessa patologia e abbiamo vissuto momenti assai difficili... Per il resto cerco di condurre una vita 
normale, forse più che normale, ma cercando di stare attenta. Non vivo piangendomi addosso, ma ringraziando 
la scienza e i medici che mi seguono e supportano; il mio cardiologo in particolare che mi sopporta e supporta. 
Se penso al mio futuro, spero... spero che i miei figli continueranno ad essere sani e spero e credo nella ricerca 
e nella scienza, oltre che a Dio. A volte ho dei momenti di sconforto e di ansia, ma poi mi dico che in fondo 
conosco la mia malattia e posso contrastarla o comunque provarci. Certo, ogni tanto mi dà noia assumere pil-
lole 3 volte al giorno, ma poi cerco di sdrammatizzare e mi dico che risparmio sul cibo, talmente ne assumo, 
soprattutto a colazione! Penso che la positività possa aiutare, e avere dei medici professionali e umani aiuti 
altrettanto. Per il resto, sento la paura dei miei genitori e lì il cuore diventa piccolo piccolo, ma è normale: mi 
amano. Io dico loro che c’è di peggio e che magari con la diagnosi di un tumore saremmo già morti... Convivere 
con lo scompenso oggi si può, basta conoscersi e imparare a mettere l’asticella all’altezza giusta. La paura c’è, e 
a volte tanta, per me e per chi mi circonda, ma incrociamo le dita.

grazie a mia moglie
uomo | 72 anni

È stato un rapido miglioramento quello avuto con i farmaci ed il ventilatore. Prima non riposavo la notte e la 
mattina ero distrutto... Ho passato un mese seduto sulla sedia prima di riuscire a mettermi disteso a letto. Oggi 

è tutto cambiato, riesco a dormire, a mangiare, a camminare. Sono anche riuscito ad andare al mare. 
Che gioia! Spero di riuscire a migliorare per vedere crescere i miei nipotini e per continuare a dedicare 
tempo alla pittura. Un grazie a mia moglie che è presente in tutti i miei percorsi di vita.

Vivere con un parassita
uomo | 50 anni

Mi chiamo G. Tutto inizia anni fa. Dovevo prendere la patente C. Ho dovuto fare degli esami di rou-
tine. Un disastro: ero affetto da una grave cardiopatia dilatativa, che ancora non aveva dato segno di 
sè. Sono passati dieci anni in condizioni stabili, fino a quando ho avuto un infarto e la situazione del 
mio cuore è peggiorata rapidamente. Mi hanno impiantato un defibrillatore. Purtroppo le mie condi-

zioni non mi consentivano più di lavorare nè di avere una normale vita. Sono andato in un’altra città 
perchè sapevo che lì c’era un centro di trapianti. Mi hanno consigliato un farmaco per far abbassare la 
pressione polmonare, che era molto alta e mi impediva qualunque minima attività fisica. Ho dovuto 
aspettare alcuni mesi: nel periodo estivo questo farmaco non veniva distribuito, perché mancava nei 
depositi. Finalmente arriva il mese di settembre. Io fiducioso inizio la cura, ma... nulla...  nessun mi-
glioramento. A questo punto mi indicano un centro in un’altra città, distante 100 Km. 

Mi hanno subito fatto una terapia più forte. La dottoressa che mi aveva in cura è riuscita a farmi 
ricoverare in un ospedale lì. Non avevo molte possibilità. A dicembre il primario di lì mi comunica 
che per me non c’era niente da fare e che voleva dimettermi. “Io da qui me ne vado o con i miei piedi o 
con i piedi in avanti”, ho risposto a questa importante dottoressa. Dopo alcuni giorni, il cardiochirur-
go mi è venuto a visitare, dicendo che l’unica possibilità era l’impianto di un nuovo apparecchio, mai 
utilizzato fino ad ora. Solo così si poteva tentare di aspettare un cuore da trapiantare. Io sono rimasto 
accanto all’ospedale 45 mesi, in una casa in affitto vicino all’ospedale. All’intervento ha assistito anche 
la dottoressa che mi aveva in cura prima. Non finirò mai di ringraziarla per avermi sostenuto anche 
con la sua presenza. Questo “magico” apparecchio ha funzionato. Le mie pressioni polmonari sono 
diminuite. Era il mese di giugno quando mi chiamarono dall’ospedale: “c’è il cuore compatibile”. Sono 
stato trapiantato. Ormai sono passati 13 anni da quel giorno. Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiu-
tato e hanno contribuito a questo “miracolo”.
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                                                     un centro in un’altra 
                            città, distante 100 km



le persone care che sono al mio fianco! Qualche anno dopo, in inverno, avvertivo del piccoli fastidi 
sotto le costole davanti..... fu avvertito il mio cardiologo che mi ordinò di fare una coronografia e lì ci 
fu una bella sorpresa! Mi fu trovata una coronaria tappata e diramata! Fui ricoverato e mi fu comuni-
cato che ci sarebbe voluto un intervento chirurgico e la mia decisione fu sin da subito di procedere con 

consapevolezza e nel modo più tranquillo possibile di fare tale intervento chirurgico! Due bypass per 
la coronaria e una plastica alla valvola mitralica. Quindi intervento riuscito! Anche se il mio FE è 30! 
Dal giorno dell’intervento, facendo due settimane di riabilitazione, sono tornato a casa! A settembre 
sono rientrato al lavoro! Lavoro come dipendente e tutt’ora sono al rifornimento leggero del reparto 
profumeria! Onestamente non mi posso lamentare per il lavoro in se stesso! ...anche se qualche collega 
mi vede come un privilegiato... mah... Il tempo libero lo passo nella maniera più normale possibile con 
amici, famiglia – figlia, moglie, madre, padre e sorella – e grande passione per la FORMULA UNO! 
Sono un Ferrarista sfegatato! 

Attualmente cerco di vivere nel modo più normale la mia vita, ovviamente consapevole della ma-
lattia! Lavoro, casa, famiglia... e vacanze quando si può! La malattia può essere congenita! Ma nessuno 
mi ha dato certezze. In casa, tutto nella normalità familiare. Con gli altri mi sento rispettato special-
mente dagli amici fuori dal lavoro! Quelli che io chiamo VERI! 

Oggi convivere con lo Scompenso Cardiaco è diventata una cosa normale! Anche perché fonda-
mentalmente svolgo una vita normalissima! Un po’ per la patente mi fanno patire... Mi sento tran-
quillo. Il mio cuore batte!!!!!! Oggi posso guardare al momento presente senza pensare più di tanto al 
domani! Chi vivrà vedrà... Le cure sono state per me la cosa fondamentale! La relazione con il medico 
che mi segue è come un mio angelo protettore!!!!!!! A casa capiscono il problema e cercano di pro-
teggermi il più possibile! Sul lavoro cercano di aiutarmi, ma qualcuno non riesce a capire la vera mia 
realtà! Non siamo tutti uguali, sarebbe troppo bello!!!!!! E nel tempo libero: camminare, uscire con 
altre famiglie... e la mia passione pulire la mia macchina senza sforzarmi... di solito un paio d’ore per 
farla come piace a me! Con l’idropulitrice! Ripensando al percorso fino ad oggi cerco di non guardare 
al passato ma mi ritengo abbastanza fortunato e consapevole della malattia! Penso al domani giorno 
per giorno! Cosa vorrei? NIENTE! AVANTI E BASTA! 
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Il mio cuore 
                  è protetto dal defibrillatore

                                                         anche se qualche
                                      collega mi vede
                             come un privilegiato...

il mio cuore faceva male
uomo | 79 anni

Prima della malattia stavo bene quando sentii stanchezza e dolore al petto. Il mio cuore faceva male. Sul lavoro 
mi stancavo più facilmente, e nel tempo libero mi mettevo a riposo. All’inizio pensai che fosse stanchezza e 
decisi di fare una visita cardiologica, parlai con il mio medico. Le persone nella mia vita mi sostenevano. 

Quando mi hanno detto che avevo fibrillazione atriale e scompenso mi sentii depresso, ma con il cardiologo 
mi sono sentito rassicurato. In casa eravamo preoccupati, uscivo meno e riuscivo a fare solo cose poco faticose 
e niente sforzi eccessivi. Perciò, mi sentivo abbattuto e volevo fare di più. 

Oggi convivere con lo Scompenso Cardiaco è meno problematico. Mi sento meglio dopo le cure e la relazio-
ne con il medico che mi segue è positiva. Il mio cuore è protetto dal defibrillatore e posso camminare un po’ di 
più. A casa sono un po’ più tranquillo. Sono in pensione, ma comunque evito gli sforzi. Le persone della mia 
vita continuano a sostenermi. Ripensando al percorso fino ad oggi tutto sommato devo dire che è stato abba-
stanza positivo. Quando penso al domani sono un po’ più positivo e vorrei poter fare di più. 

Sempre avanti e non mollAre mAi!!!!!!!! 
uomo | 50 anni

Tutto è partito per una pura casualità ad un controllo di elettrocardiogramma attraverso il datore di lavoro dove 
mi fu segnalata una sospetta anomalia al ventricolo sinistro... Il dottore di famiglia mi ordinò di fare un ecocar-
diogramma per scongiurare tale cosa. Mi fu accertato che avevo dei grossi problemi di funzione cardiologica 
ma senza avvertire alcun sintomo e fui subito mandato in ospedale per accertamenti approfonditi! E tutto partì 
così...

Prima della malattia avevo una vita normalissima! Mai fumato e astemio, ex ciclista dilettantistico dall’età 
di 10 anni a 20! Prometto, mai dopato e avevo rinunciato allo sport per il lavoro! Essendo asintomatico non ho 
avuto grandi segnali di avvertimento prima! Quando il cardiologo della ASL mi ha detto che avevo lo scom-
penso cardiaco, sembra strano... ma sentii come un qualcosa che mi rinforzò ad affrontare il problema con più 
determinazione possibile! Non mi sono mai lasciato andare! All’inizio pensai che il problema era venuto fuo-
ri... ma che dovevo affrontarlo passo per passo, assistito dal cardiologo dell’ospedale (che mi è stato e tutt’ora a 
fianco!) senza abbattermi moralmente! E decisi di ESSERE E STARE IL PIù TRANQUILLO POSSIBILE! Per 
capire cosa stesse succedendo, parlai solo ed esclusivamente con il mio cardiologo, tenendo sempre aggiornate 



modo del mio cuore. Dovetti smettere di lavorare ed abbandonare tutte le mie attività sportive. Fu 
un duro colpo e la paura di morire non mi passò per tanto tempo. La lezione del mio corpo era stata 
micidiale. Smisi di fumare, ma non per merito mio. Fu il mio corpo che non ne poteva più del fumo, 
non io. Riprendersi da tutti i sensi di colpa ed i rimorsi non fu facile. Non avevo nessuna certezza o 
speranza di migliorare la mia vita, se non che, dopo alcuni anni sentii dentro me un’apertura su una 
cosa a cui non avevo mai pensato: il trapianto del cuore. In casa non ebbe, in verità, molta adesione 
iniziale. Ma io non demorsi, telefonai all’ospedale di riferimento e mi dettero un appuntamento per la 
valutazione. Partii emozionato come non mai e speranzoso di questa opportunità. Sentivo dentro me 
di avere i requisiti per il trapianto. Conclusi gli accertamenti medici, decisero che c’erano i presupposti 
per l’operazione. La mia vita era ricambiata, così la speranza. Non era facile pensare al trapianto ed 
all’espianto di un’ altra persona. Ma poi il mio ottimismo fece breccia e medici ed infermieri furono la 
colonna sonora della mia rinascita. Non fu facile il percorso, mi veniva gettato, senza giri di parole, la 
quasi morte del mio cuore. La psicologa mi disse che per lei ero una persona inaffidabile e che non sa-
rei stato all’altezza della situazione. Troppo preso da me stesso, con scarsa responsabilità di prendere le 
medicine all’ora stabilita ed una scarsa fiducia per chi aveva studiato tanto. Così mi rimisi in discussio-
ne con me stesso ricambiando il mio modo di pensare. Ci furono pianti e disperazione anche di fronte 
a giovani cardiologi che attestavano la serietà della mia situazione. Tutto questo mi servì per crescere 
ed attenermi ai consigli ed ai percorsi che avrei dovuto affrontare. Devo dire che ancora oggi mi sento 

un po’ “superman” ma che non vola più ed eseguo tutto quello che mi dicono. Mi hanno detto di non 
far riferimento sull’ospedale ed i medici. Ma, in questo caso, non me la sento di stare zitto. Devono 
sapere tutti che esiste un ospedale, tanti medici ed infermieri, all’avanguardia. E non solo. Ma anche 
amici ai quali tutto può essere detto con il sorriso e lo sguardo negli occhi. GRAZIE, E MI SENTO 
FORTUNATO DI TUTTO CIò.

Vorrei succedesse un miracolo 
donna | 78 anni

Prima della malattia ero molto attiva con un carattere molto forte, quando sentii mancanza di respiro, 
affaticamento a fare qualsiasi attività. Con la prima visita fatta da un cardiologo, mi hanno diagnosti-
cato di aver subito un infarto di vecchia data e di aver poi sviluppato lo scompenso cardiaco. All’inizio 

tradito da me stesso
uomo | 60 anni

Per chi come me ha tante attività in corso e crede di essere “superman” è difficile pensare e credere che a qua-
rantadue anni possa arrivarti un infarto. Ho sempre ritenuto di avere un gran fisico abituato alla fatica e quindi 
lo shock iniziale fu tremendo. Incredulo e tradito da me stesso rimasi con un senso di fragilità tale da pensare 
che tutti i miei poteri fisici fossero stati spazzati via in un attimo. La settimana in terapia intensiva rappresentò 
la scoperta della mia fragilità con conseguenti incubi notturni e diurni. Di pensieri del tipo: non ho fatto que-
sto, non ho fatto quello!? Mi sono accorto che avrei voluto fare tante cose che fino ad allora non avevo pensato. 

Viaggi, mete lontane, immersioni nei mari del Sud. Ma la sensazione più devastante è stata la consapevolezza 
della fragilità fisica che sentivo dentro me. Dopo la settimana in ospedale, mi portarono in un centro di riabi-
litazione ed ho potuto iniziare un percorso fisico che riportò dentro me la fiducia che non sentivo più. Uscito 
e, passati alcuni giorni a casa, ripresi la mia vita interiore come prima. Con la sensazione che il mio corpo ed 
il mio cuore avessero superato a pieni voti la spiacevole malattia. Tornato a sentirmi “superman”, continuai a 
fumare, a giocare a calcetto ed anche a lavorare. Avendo un camper, il venerdì sera partivo per il mare, come 
tutti i fine settimana. Non c’era più traccia dell’infarto, sia dentro che fuori di me. 

Dopo nove anni di super giornate venne il terzo infarto, perché nel frattempo ci fu il secondo senza che io 
me ne accorgessi. Così detto “infarto silente”, più pericoloso dell’altro. Era un giovedì e avevo deciso di andare 
a cercare funghi. Partenza alle cinque del mattino, senza orario di ritorno. Pomeriggio di riposo a casa e la sera 
calcetto con mio figlio ed i suoi amici. Non dovevo giocare, ma il fato volle che entrassi al posto di un gioca-
tore che non aveva voglia di giocare. Entrato, mi feci tutto il primo tempo e decisi di fare altri dieci minuti del 
secondo tempo. Passarono solo cinque minuti ed il dolore al petto iniziò più forte del primo. Uscii dal campo 
ed a stento riuscii a fare la doccia e poi, siccome sono “superman”, tornai a casa da solo in macchina; rassicu-
rando mio figlio che non era niente. Arrivato a casa mi stesi sul divano, ma dentro me sapevo cos’era. Chiamai 
l’ambulanza che venne veloce. Appurato l’infarto in corso, mi curarono in fretta e mi portarono a sirene spie-
gate all’ospedale. La cosa che ricordo è la dottoressa dell’ambulanza che mi tenne la mano per tutto il viaggio. 
Solite paure, ma questa volta più forti e più impaurito. Avevo costretto il mio cuore ad uno sforzo maggiore e, 
nella riabilitazione, decisero di impiantarmi un Pace Maker e, questa volta, fui colpito ed affondato. Ripersa 
fiducia e di nuovo tradito dal mio cuore, crebbe la paura di morire. La notte non riuscivo a dormire. Avevo 
gli occhi sgranati e mi sentivo la sentinella di me stesso. Cercavo di captare i rumori del mio corpo, in special 
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Ma la sensazione più 
                 devastante è stata la consapevolezza della
                 fragilità fisica che sentivo 
                dentro me

                                                         Riprendersi
       da tutti i sensi di colpa ed i rimorsi
                                   non fu facile



voglia di vivere, credevo che con una terapia adeguata il tutto potesse passare, ma dopo un po’ i medici 
mi dissero che dovevo abituarmi a convivere con questo tipo di patologia per sempre. In un primo 
momento mi è crollato il mondo addosso, poiché io e la mia fidanzata stavamo programmando il no-
stro matrimonio e il nostro futuro, che ormai era divenuto incerto. Iniziarono tante domande, tanti 
dubbi ma grazie a tutta l’equipe medica dell’ospedale e l’affidarsi all’Immacolata che mi teneva com-
pagnia tutti i giorni in ospedale, ho riacquistato la fiducia ma soprattutto la speranze. Presi coscienza 
che mi aspettava una nuova vita con molte rinunce, che a 25 anni non si accettano facilmente, ma 
l’amore di mia moglie, che non ha mai avuto il dubbio se sposarmi oppure no, e l’avvicinarmi sempre 
più alla fede e alla volontà di Dio, mi dato la speranza e la tranquillità. Mi aiuta tantissimo la costante 
presenza dei medici che ormai mi considerano qualcuno un figlio, altri un fratello più piccolo, e le 

costanti terapie sempre in grado di normalizzare al meglio la funzione cardiaca, che mi ha permesso 
e che mi permette di vivere con serenità. Mi piace pensare che il Signore mi ha offerto una nuova vita, 
per guardare il mondo da una prospettiva diversa. In effetti la mia esistenza è cambiata, ho cominciato 
a vedere la vita in modo diverso, come una cosa preziosa che ci è stata donata e pertanto ne dobbiamo 
avere cura. Va vissuta dando più importanza agli affetti familiari, alle amicizie e ai rapporti umani che 
ti aiutano a superare anche i momenti difficili. Purtroppo questo lo apprendi solo quando ti trovi in 
un letto d’ospedale. Oggi ho 51 anni e un defibrillatore bi-ventricolare installato che, per mia fortuna, è 
intervenuto più volte salvandomi la vita. Vivo come se tutto fosse normale, chiaramente con dei cam-
biamenti anche nel mio modo di mangiare, poiché l’assumere tanti farmaci, ti condiziona sull’orario e 
sul tipo di alimentazione. Ormai la mia vita è scandita da una serie di sveglie che suonano parecchie 
volte al giorno (06:30 – 08:00  – 09:00 – 12:45 – 14:00 – 15:00 – 17:00 – 20:00 – 22:30), pur di non di-
menticare l’assunzione dei farmaci nell’orario indicato dai medici. Non nego che a volte odio queste 
sveglie e vorrei non assumere più nessun farmaco, ma l’affetto dei miei familiari mi impone a seguire la 
terapia in modo corretto, per non divenire un peso per loro. Un ruolo fondamentale lo svolge proprio 
la mia famiglia, con una moglie e due figli sempre presenti e attenti a salvaguardare la mia salute. Loro 
non mi hanno mai fatto pesare la mia condizione fisica, mettendomi in disparte o non rendendomi 
partecipe alle problematiche che giornalmente si presentano in una famiglia, ma contrariamente mi 
coinvolgono in modo che io possa sentirmi sempre utile e necessario, sia come padre che come marito. 
Mi sento di suggerire a tutti quelli che vivono con la mia stessa patologia, di affrontare tutto con la 
massima serenità, non perdendo mai l’entusiasmo, la speranza e la voglia di vivere.
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rispetto a mia mamma, 
                       lo avevamo scoperto in tempo

pensai che fosse un problema risolvibile con le medicine e che sarei tornata alla mia vita di sempre, ma visto che 
i sintomi peggioravano decisi di consultare un altro specialista con la speranza di trovare beneficio. Mio marito 
e mia figlia, mi hanno seguito. Nel frattempo io mi sentivo male e mi mancava tanto il respiro e stanchezza. Ho 
sempre fatto la casalinga e ho dovuto farmi aiutare da personale esterno alla famiglia, mentre nel tempo libero 
avendo sempre una situazione di emergenza non avevo più l’entusiasmo di fare niente. 

Quando il cardiologo della zona in cui abito mi ha detto che avevo lo scompenso cardiaco, all’inizio non 
avevo capito bene di cosa si trattasse, l’ho scoperto vivendolo (e perché nel frattempo la mia mamma era dece-
duta per la stessa malattia). Con il cardiologo mi sono sentita capita e speranzosa nel risolvere il problema, visto 
che mi aveva detto che rispetto a mia mamma, lo avevamo scoperto in tempo. La malattia era grave, in casa 
non riuscivo più a fare niente, avevo poca voglia di comunicare e frequentare persone. Qualche volta riuscivo a 
uscire per mangiare al ristorante con la mia famiglia e amici, ma non riuscivo a fare i lavori di casa, preparare da 
mangiare... e avevo difficoltà di respiro anche mentre riposavo. Mi sentivo giù di morale, preoccupata e volevo 
trovare un rimedio ai miei sintomi in tutti i modi. 

Oggi convivere con lo scompenso cardiaco è molto difficile. Mi sento depressa, ho voglia di piangere... anche 
se stimolata dai miei familiari, ho solo voglia di stare a letto mi alzo solo per mangiare. Il mio cuore adesso 
va un po’ meglio, ho avuto meno ricoveri ma sono tanto giù di morale. Oggi respiro normalmente, almeno 
a riposo, ma fatico a camminare, ho molta stanchezza e non riesco a trovare nessuno stimolo per la mia vita 
quotidiana. Nel tempo le cure sono state sempre migliori. La relazione con il medico che mi segue è ottima. A 
casa sono seguita dai miei familiari e dalla badante in modo attento. Le persone della mia vita continuano a sti-
molarmi anche se io non collaboro minimamente e non partecipo alla vita sociale. Ripensando al percorso fino 
ad oggi è stato molto duro e travagliato però devo ringraziare i medici che mi hanno di volta in volta preso in 
cura, portandomi da uno stato di assoluta emergenza ad una situazione accettabile fisicamente. Quando penso 
al domani sono pessimista e vorrei che succedesse un miracolo sopratutto a livello morale. 

dovevo abituarmi a conviverci
uomo | 51 anni

Il mio nome è P., ho 51 anni e da quando ne avevo 25 soffro di “Scompenso Cardiaco”. Il tutto cominciò con 
una tachicardia di oltre 220 battiti al minuto e da lì, il primo ricovero in ospedale. L’evento sembrava fosse stato 
creato da una normale forma di stress, poiché in quel periodo svolgevo due lavori. In realtà dopo quasi un mese 
di ricovero mi è stata diagnosticata una dilatazione del ventricolo sinistro. All’epoca giovanissimo e con tanta 

                                                   il Signore mi ha offerto
  una nuova vita, per guardare il mondo 
                            da una prospettiva diversa



perché non ho mai avuto grandi problemi di salute a parte un’ustione abbastanza grave all’età di 6 anni. 
Il fatto di essere in ospedale e pensare alla mia famiglia e mio figlio che dopo pochi mesi doveva sposarsi 
mi ha distrutto mentalmente, stavo davvero male!!! Quindi dopo tutti gli esami e le cure è stato deciso 
di mettere un defibrillatore come sicurezza per la mia vita. Allora non ero proprio vecchia avevo 55 anni 
ed ero stata una persona molto attiva, allora andavo a fare le pulizie quasi tutti i giorni tutto il giorno, 
trovarmi così e sentirmi inutile e aver bisogno degli altri perché appena a casa non avevo le forze per 
fare niente era letteralmente deprimente poi purtroppo anche con il tempo non è che stavo bene, infatti 
ogni poco dovevo fare le cardioversioni perchè il mio cuore andava in fibrillazione e solo quello non lo 
poteva sistemare, che tristezza!!! Quando facevo la cardioversione andavo veramente a terra, mi ci vo-
levano 15 giorni per riprendermi ma dopo poco dovevo rifarla, questo ha cominciato a influire sul mio 
sistema nervoso ed è arrivata la depressione, mi sentivo vuota, inutile, che non potevo più essere d’aiuto 

a nessuno. Venivo consigliata di fare l’ablazione, ma avevo paura quindi rimandavo sempre di fare que-
sto intervento, quando poi non ce l’ho più fatta mi sono decisa. Anche se dopo l’intervento è stato un 
po’ drammatico e c’è voluto qualche mese per riprendermi. Anche adesso vivo sempre con il terrore che 
tutto possa ripetersi anche se sono sempre sotto controllo, ringrazio i medici che hanno e continuano 
ad avere cura della salute del mio cuore. Io penso che vivrò sempre con questa ansia perché comunque 
il problema c’è e non se ne va!!!

e da quel momento Buio
uomo | 55 anni

A maggio di un anno fa sono stato colpito da un infarto. Era sera ed ero in casa, mi sentivo particolar-
mente stanco e avevo un leggero di mal di stomaco, sono comunque sceso per la solita passeggiata con 
il mio cagnolino, camminando mi sembrava di stare meglio ma una volta rientrato ho sentito un dolore 
al petto, una oppressione pesante mai sentita prima. Quando il dolore si è esteso al braccio ho capito che 
era qualcosa di grave, che si trattava di infarto. Grazie ad un corso sul primo soccorso, fatto nell’azienda 
dove lavoro, sapevo che la cosa più importante è la tempestività dei soccorsi, e per questo devo ringra-
ziare mia moglie che ha chiamato il 118 e rimanendo calma e lucida ha fornito ai soccorritori le giuste 
indicazioni avvisandoli che si trattava di un problema cardiaco, credo che avere il malore alle 23:00 mi 
abbia aiutato nei tempi dell’intervento dell’ambulanza, che è arrivata in 15 minuti. Mentre aspettavo 
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               cercai di nascondere
                                     la testa sotto la sabbia; 
                              poi però tutto cambiò
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                                            mi sentivo vuota, 
inutile, che non potevo più essere 
                    d’aiuto a nessuno 

All’improvviso mi sono sentito fragile
uomo | 70 anni

Mi chiamo M. e ho 70 anni. La mia vita è cambiata all’improvviso una notte di 4 anni fa, quando mi sono 
svegliato perché non riuscivo più a respirare. Dico all’improvviso ma in realtà da qualche giorno mi stancavo, 

mentre prima avevo sempre fatto sport; mi dicevo che avevo i postumi di un’influenza non ben curata. Anche 
quando vidi le caviglie gonfie cercai di nascondere la testa sotto la sabbia; poi però tutto cambiò. Mi portarono 
d’urgenza in un reparto di terapia intensiva. Ricordo ancora l’effetto dell’ossigeno, le parole concitate dei dottori 
e la frenesia degli infermieri finchè poco alla volta cominciai a respirare. Nessuno può capire cosa vuole dire 
poter respirare di nuovo. Ma dopo il sollievo iniziale, cominciarono tanti interrogativi: Cosa mi era successo? 
Rischiavo di morire? Avrei potuto vivere normalmente? Avevo perso il senso di sicurezza, all’improvviso mi 
sono sentito fragile. I miei familiari mi sono stati molto vicini e cercavano di rassicurarmi ma per me qualcosa 
si era spezzato dentro. Avevo paura di fare ogni piccolo sforzo, fino a quando non mi è stato impiantato un 
defibrillatore che aiuta anche il cuore a contrarsi e ho cominciato a stare meglio. Il cardiologo mi ha spiegato 
che potrei stare ancora male ma mi ha spiegato che ci sono dei segnali che devo cogliere e farmi subito visitare. 
In realtà non è mai successo. Effettuo i miei controlli programmati e anche se non vado più a sciare, ho ripreso 
una vita normale e sono felice con la mia famiglia.

Anche adesso vivo sempre con il terrore
donna 

Sette anni fa e anche un po’ prima, ho cominciato ad avere problemi di salute, sentivo il cuore battere irregolar-
mente facevo fatica a fare le scale di casa, quando andavo a fare le commissioni dopo poco mi mancava l’aria e 
sudavo, mi dicevo che ero stressata, quindi non pensavo di avere questo problema di salute, poi una mattina faccio 
la scala per andare a svegliare mio marito, quando sono arrivata è come se avessi scalato l’Everest non respiravo 
più, al che mio marito mi ha portato subito al pronto soccorso e lì ho scoperto che avevo una cardiopatia dilatativa 
con fibrillazione atriale. Dopo essere stata tutto il giorno in pronto soccorso e non miglioravo il professore molto 
premurosamente mi ha fatto ricoverare e di questo lo ringrazio tantissimo perché grazie a lui posso raccontare 
tutto questo perché il giorno dopo sono svenuta e ho fatto una settimana in terapia intensiva e hanno cominciato 
a fare tutti gli esami per vedere cos’era, al che la mia paura ha cominciato ad aumentare, ero terrorizzata anche 



mi sono ricordato quello che mi era stato detto a proposito dell’infarto, non sdraiarsi ma rimanere seduti, e 
così ho fatto, sono rimasto seduto sul divano, purtroppo all’arrivo dei soccorsi mi è stato detto di sdraiarmi 
e da quel momento BUIO. Mi sono ripreso sulla lettiga mentre uscivo dal portone di casa per essere caricato 
nell’ambulanza, per me erano trascorsi pochi secondi, ma in realtà circa mezz’ora, durante la quale ho avuto due 
arresti cardiaci e altrettanti trattamenti con il massaggio cardiaco e il defibrillatore. Pochi minuti, e all’arrivo del 
mezzo subito gli strumenti hanno confermato che l’evento era proprio un infarto, il blocco di una coronaria. 

All’arrivo all’ospedale di destinazione un breve passaggio in PS e poi in Emodinamica, così, ho poi saputo, si 
chiama quella stanza che sembrava dedicata agli esami radiologici e piena di monitor. Non era la prima volta 
che entravo in una sala operatoria, ma questa volta la disposizione a essere collaborativo era al massimo, avrei 
subito un intervento di angioplastica, in anestesia locale, dalla stessa dottoressa che mi aveva appena informato 
del blocco della coronaria e della relativa procedura per risolverlo. Nel giro di pochissimi minuti mi è stata 
introdotta una sonda nella gamba, è risalita fino al cuore e lì ha letteralmente stappato il blocco che occludeva 
la coronaria, subito il senso di oppressione e il dolore è sparito sostituto da una sensazione di sollievo. Mi è 
stato applicato uno stent, una specie di retina d’acciaio che viene allargata grazie a un palloncino e aderisce alla 
parete dell’arteria. Sono quindi stato trasferito nel reparto di terapia intensiva per il decorso, purtroppo due 
giorni dopo mi è stata riscontrata una trombosi apicale nel ventricolo sinistro che mi è stata trattata con una 
forte terapia antiaggregante e ha portato a un blocco totale dell’apice, e una notevole riduzione della Frazione 
di eiezione (32%). A due mesi di distanza mi è stata fornita l’indicazione di impianto di un defibrillatore sot-
tocutaneo, intervento eseguito dopo una settimana. L’ho scampata, ma mi è cambiata la vita, devo dire che nel 
primo periodo il fatto evidente di essere salvo e i miglioramenti del mio stato generale hanno prodotto notevoli 
benefici psicologici, mi sentivo bene soprattutto di testa, evidentemente per essere ancora qui. Poi col passare 
del tempo diventa chiaro che tra quelli che sopravvivono, non tutti lo fanno senza conseguenze pesanti o per-
manenti per la salute, e io ero tra questi, quindi la vita cambia, le cose che prima erano normali diventano cose 
da conquistare e spesso è impossibile farlo, da qui la depressione latente che a volte diventa pesante, occorre 
imparare a convivere con la disabilità, occorre trovare altre strade e altri orizzonti.

Ho un cuore debole
uomo | 61 anni

Prima di ammalarmi, ero un libero professionista con una vita normale e felice. Dieci anni fa, ho improvvi-
samente iniziato ad affaticarmi. Inizialmente pensavo fosse solo legato allo stress lavorativo, ma poi, visto che 

stavo sempre peggio, sono stato a controllo da un cardiologo. Ricordo poco della prima visita, è stata 
“traumatica”: il medico, con poche e oscure parole, mi disse che il mio cuore funzionava meno della 
metà del normale e che avrei dovuto essere ricoverato perché soffrivo di una forma di dilatazione del 
cuore. Stavo sempre peggio. Quando mi ricoverarono, avevo le gambe gonfie, faticavo a parlare. Per 
giorni mi hanno iniettato dei diuretici in vena ed effettivamente sono stato meglio. Ma pensavo di es-
sere condannato. Mi sentivo inutile, un rottame. Da quello che avevo capito, avevo una patologia che 
aveva causato la dilatazione del cuore e questa portava ad una situazione di scompenso. Nei primi anni 
mi ricoveravano molto spesso. Poi, anche stando più attento ad assumere pochi liquidi e a mangiare 
con poco sale, la situazione, sebbene non splendida, è un po’ migliorata. Lo scorso anno mi hanno 
montato un defibrillatore. Adesso non mi ricovero da oltre 6 mesi e riesco a fare lunghe camminate, 
cosa che non succedeva da anni. La struttura che mi segue è specializzata nello scompenso, e lì mi 
sento a casa. Ho capito che non sto lottando contro un mostro imbattibile ma che ho un cuore debole 
ma se sto attento alle indicazioni dei medici ed alla terapia, la vita rimanente magari non sarà lunga 
ma almeno non sarà un continuo calvario fra un ospedale ed un altro. Spero che la mia storia possa 
dare speranza a chi pensa di vedere tutto nero; e voglio dire di non mollare e non isolarsi, perché da 
soli diventa molto difficile. 

il mondo è la mia vita
uomo | 52 anni

Prima della malattia ero, e spero di tornare da essere, un fotoreporter... il mondo è la mia vita...più di 
6 mesi della mia vita li ho trascorsi in volo per raggiungere posti lontanissimi, sperduti, sconosciuti a 
molti… tra guerre, calamità naturali, eventi mondiali sociali e culturali... insomma ero sempre in giro 
per questo pazzo mondo. Ero in partenza per la seconda volta per il deserto, sarei dovuto tornare lì per 
un servizio fotografico, perchè si aspettava l’arrivo dei talebani... La sera poco prima di prendere l’ae-
reo mi sentii male, ero in partenza dalla mia città per l’aeroporto... mi accasciai per terra... Il mio cuore, 

lo sentivo impazzire... il respiro mancare e le forze mancarono di colpo come se ci fosse una guerra den-
tro con un uomo maligno che mi bloccava del tutto... non capii nulla credetti di morire... non accettai 
ma non sopportavo l’idea di morire in quel posto... (io che ero stato in posti assurdi e di pericolo e che 
avevo rischiato la vita varie volte... non sopportavo di morire lì nella mia piazza tra gente che passeg-
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giava...). All’inizio mi accasciai a terra con un lieve respiro e non sentii più il mio corpo... racconto sempre che 
c’erano due cose: la mia mente vigile e il mio corpo privo di forze due cose separate e non potevo fare nulla... mi 
chiamarono l’ambulanza. Non riuscivo a parlare... la bocca era completamente storta e la bava scendeva giù con 
una tosse persistente. Nel frattempo io mi sentivo come se fossi morto... non sentivo più il mio corpo. Le persone 
nella mia vita sono state tante... da ogni parte del mondo di ogni estrazione sociale.

Quando mi hanno detto che avevo lo scompenso cardiaco mi sentii vecchio!!!!!!(hahahah). La prima persona 
che mi diede la diagnosi fu un professore dopo una risonanza magnetica con contrasto. Fu lì che capii che la mia 
vita era cambiata.. La malattia era tenuta sotto controllo... sin dal mitico giorno... non capii subito la gravità del 
mio cuore.... mi istallarono un icd.... che per i primi 5 anni non ha mai scaricato... cominciò a scaricare diverse 
volte... con diversi storm. Non potevo più vivere solo: tornai dai miei con i nervi a mille e le loro preoccupazioni 
mi rendevano nervoso. Con gli altri ho sempre un bel rapporto... certo cambiarono molte cose... cose che non 
potevo più fare o non sentivo di fare, ma ho reso immediatamente pubblico il mio problema tutti ne erano al 
corrente. E riuscivo solo in qualche piccola uscita con parenti e amici... lievi passeggiate... la mente era “partita”. 
Non riuscivo più a viaggiare per paura di non trovare l’assistenza; viste le precedenti scariche dove sono stato 
subito immediatamente soccorso, io stesso avevo sempre chiamato l’ambulanza dopo le scariche dell’icd. Mi 
sentivo quasi inutile... e volevo sempre stare solo senza vedere nessuno. 

Oggi convivere con lo Scompenso Cardiaco è per me come vivere con la massima attenzione; la cosa più 
difficile è regolare il cibo. Mi sento malato, ma cerco di star bene con l’umore e cerco di esorcizzare tutto. Il mio 
cuore è sempre come sempre credo... spesso lo sento in gola... è lui stesso che mi parla e mi consiglia posso dire 
è l’amico che più ascolto. Oggi a volte penso che non posso... e invece posso fare ogni cosa con dei tempi lentissi-
mi, lunghissimi. Le cure sono state efficaci soprattutto gli ultimi farmaci sento di avere più forza, ma sempre più 
lento. La relazione con il medico che mi segue credo sia buona, mi segue e l’ascolto. A casa la massima preoccu-
pazione che mi viene trasmessa, non mi aiuta... cerco di superare. Ormai ho pochissimi contatti di lavoro. E nel 
tempo libero dipingo, dipingo e ancora dipingo... meno male che c’è la pittura... ho scoperto che con la fotografia 
mi stanco terribilmente, perché con la foto sono io che vado da lei, nel senso, è più impegnativa, con la pittura è 
lei che viene da me, mi stanco spesso... anche se spesso le emozioni le sento in maniera diversa. Le persone della 
mia vita: la mia famiglia, gli amici e migliaia di persone conosciute nel mondo sento che ci sono sempre... sono 
io che ci sono in maniera diversa… ma voglio esserci. Ripensando al percorso fino ad oggi sento che ogni volta è 
un passo in avanti...  ma cerco di guardare il presente per affrontare il domani a cui di solito non penso...  cerco di 
vivere il presente. Quando penso al domani ho una paura mista ad una sicurezza... dall’esperienza delle scariche 
del defibrillatore porta in me tanta sicurezza e la guarigione con un trapianto se il destino vuole. E vorrei tanto 
tanto vivere ancora… per dire che la vita è bella e lo è anche con un cuore pazzo!!!

non ce la facevo a starle dietro
donna | 71 anni

Buonasera, mi presento: sono una nonna. Ho una bellissima nipote di 9 anni che si chiama G. Mia 
figlia e mio genero, lavorano entrambi e io ho sempre dato loro una mano per tenere la piccola. Nella 
mia vita ho sempre avuto molti acciacchi e da molti anni soffro di diabete, ma sono sempre stata una 
persona attiva e che si è sempre data da fare per aiutare la famiglia. Mi sono spaventata quando ho 
iniziato ad avere difficoltà a portare la cartella di G. quando andavo a prenderla e se aumentava il passo 
non ce la facevo a starle dietro. Il fiatone aumentava.Un momento importante però è stato quando la 
cardiologa mi ha detto che avevo lo scompenso e che era una malattia grave. il male al cuore è una 
brutta cosa... Più di 6 mesi fa però la dottoressa mi ha dato un farmaco che mi ha fatto riprendere le 
forze, ora mi sento meglio e mi sento anche più sicura quando sono con G.

Ho scoperto tutto per caso
uomo | 37 anni

Ho scoperto tutto per caso. Perché nei mesi precedenti stavo male: rigettavo la mattina appena sve-
glio, mi sentivo affaticato, con una forte tosse e difficoltà a respirare. Ero andato in ospedale per una 
lastra ai polmoni, perché si ipotizzava una polmonite da reflusso, o cose del genere. Da lì sono stato 

informato delle dimensioni del cuore aumentate e mi hanno ricoverato. Piano piano, durante i vari 
controlli, mi hanno spiegato la mia patologia e come si sarebbe presentata nel corso del tempo e penso 
sempre alla canzone di De Andrè “un malato di cuore”, al fatto che il ritmo degli occhi, della voglia di 
fare, non coincide più con il ritmo del tuo cuore. Nel corso dell’anno poi sono andato presso un altro 
ospedale più specializzato: sono entrato e mi hanno presentato l’idea del trapianto o di aggiungere un 
sostegno al cuore... fortunatamente il tutto è stato ridimensionato e si è risolto con una cardioversio-
ne. Ora il mio cuore sta reagendo bene, faccio una vita normale e cerco di non tirarmi mai indietro. 
Ma la cardiomiopatia sta lì, dormiente, sotto sorveglianza, ed appena te ne passi, Lei si fa sentire ed 
impone il suo ritmo strano. Per il momento ci convivo bene anche se penso spesso al futuro ed a come 
si evolverà la situazione.

40 41

Le narrazioni dei pazienti

                                                    Lei si fa sentire 
ed impone il suo ritmo strano

    tornai dai miei con i 
                        nervi a mille e le loro preoccupazioni 
                   mi rendevano nervoso



un fardello con cui convivere 
uomo | 79 anni

Sono sempre stato una persona dinamica, sempre in movimento e un gran lavoratore, anche dopo essere anda-
to in pensione mi sono sempre dato da fare. Il giorno in cui mi sono sentito male non volevo dare ascolto a mia 
moglie e agli altri presenti al pranzo di chiamare l’ambulanza, un po’ perché degli ospedali dopo ciò che mi era 
già successo quando ero giovane non volevo sentir parlare e un po’ perché visto che ero andato dalla cardiologa 
2 giorni prima e mi aveva assicurato che il cuore era in ottima forma non pensavo che il problema fosse proprio 
il cuore. Comunque io ricordo di essere andato in coma per un mese e di essermi risvegliato nell’ospedale dove 
mi hanno assistito per fare la riabilitazione: non so se questo corrisponde a verità ma è ciò che mi ricordo. Un 
grazie particolare lo devo anche alla mia famiglia che mi è stata vicina in tutti questi anni aiutandomi e soste-

nendomi. Non è facile per uno come me che è sempre stato in movimento ora ritrovarsi a non poter fare tutto 
ciò che facevo prima, a volte sono nervoso e reagisco male anche nei confronti dei miei familiari ma poi mi 
rendo conto che il mio non è un atteggiamento corretto e cerco di rimediare. Quando mia figlia mi vede giù di 
morale perché penso di non essere più di aiuto come prima lei mi dice che avrà sempre bisogno di me e allora 
io mi sento utile e mi tiro su con il morale. È lei che parla sempre con i dottori e che mi accompagna alle visite 
e tutti mi dicono che sono un uomo fortunato ad avere una famiglia così che mi sostiene e questa è una grande 
verità. Credo però che la guarigione dipenda dai medici, dalle infermiere, dai medicinali ma anche dalla forza 
che ognuno di noi ha in se stesso; il detto aiutati che il ciel ti aiuta è una grande novità. Il tempo mi ha tolto 
un po’ della mia energia fisica e mentale e questo è ciò che mi fa star male e arrabbiare ma non mi sentirò mai 
solo ad affrontare i problemi che mi si presentano perchè avrò sempre al mio fianco una famiglia che mi vuole 
bene e una equipe di medici e infermieri che mi fanno sentire sempre curato e assistito nei migliore dei modi.

cercavano inutilmente di confortarmi
uomo | 74 anni

Prima della malattia ero un uomo sempre attivo quando sentii diminuire le forze in modo drastico. Il mio cuore 
aumentava le pulsazioni ad ogni piccolissimo sforzo. All’inizio pensai che il mio cuore avesse subito un grave 
danno e decisi di sottopormi ad una serie di indagini cliniche. Parlai anche con il mio medico di base, ma nel 
frattempo io mi sentivo sempre stanco ed avvilito. Le persone nella mia vita cercavano inutilmente di confor-

tarmi. Sono pensionato e nel tempo libero mi ero autoescluso da ogni rapporto. 
Quando mi hanno detto che avevo lo scompenso cardiaco mi sentii preoccupato. La prima persona 

che mi diede la diagnosi fu il dr C. e con lui mi sono sentito assistito in modo totale. La malattia era 
seria e invalidante. In casa ero scostante. Con gli altri ero assente. E riuscivo a curare la mia persona 
ma nulla di più, non riuscivo a fare qualsiasi cosa che richiedesse il minimo sforzo. Mi sentivo inutile 
e volevo combattere la malattia. 

Oggi convivere con lo Scompenso Cardiaco è possibile. Mi sento bene. Il mio cuore ha ripreso 
forza. Oggi posso fare praticamente ciò che facevo prima della diagnosi. Le cure sono state efficaci. La 

relazione con il medico che mi segue è eccezionale sia dal punto di vista professionale che personale. 
A casa ho ripreso a fare i piccoli lavoretti e nel tempo libero incomincio a riprendere i miei hobbies. Le 
persone della mia vita mi sono sempre state vicino. Ripensando al percorso fino ad oggi è stata dura 
ma affidandomi alle persone giuste il risultato è stato oltre ciò che speravo. Quando penso al domani 
sono sereno perché chi mi cura mi da la tranquillità di poter avere il massimo che la medicina può 
dare e vorrei continuare a vivere nelle condizioni attuali. 

All’inizio l’ho trascurato
donna | 81 anni

Prima della malattia stavo bene ma ogni medico che mi visitava mi diceva: “se devi fare un intervento 
chirurgico devi preparare il cuore”. Allora io dicevo sono malata di cuore? I medici mi rispondevano 
“no, lei non è malata di cuore”. Il mio cuore ha iniziato a battere veloce lo avvertivo una volta l’anno 
poi sempre piu frequente. All’inizio pensai che era solo legato allo sforzo io non gli davo peso. Poi una 
volta il medico del lavoro mi ha mandato a fare un ECG e mi hanno ricoverato. Era tanto tempo fa e 
nessuno mi spiegava niente. Nel frattempo io mi sentivo bene, ero giovane mi dicevano di non fare 
sforzi, ma io non ci badavo, io pensavo che prendendo le pasticche sarei guarita. E sul lavoro avevo 
fastidio ma continuavo a lavorare non mi fermavo perché avevo le fibrillazioni. 

Quando il cardiologo mi ha detto che avevo lo scompenso cardiaco mi sentii morire… non ho mai 
accettato questa malattia soprattutto perché mi dicevano che non potevo fare nulla. La malattia era 
grave mi hanno spiegato che il cuore era malato e quindi aveva anche le fibrillazioni. Con gli altri na-
scondevo che stavo male non voglio pesare su nessuno. In casa facevo tutto, anche se non mi sentivo 
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bene io riuscivo a fare tutto, ma non riuscivo a staccare su dei pesi. Perciò, mi sentivo molto nervosa. E volevo 
in ogni caso portare tutto a termine.

Oggi convivere con lo Scompenso Cardiaco è difficile perché mentre prima riuscivo a fare tutto oggi se 
sgarro sto talmente male allora lo sento. Mi sento un po’ depressa ho notato che nell’ultimo anno riesco a fare 
sempre meno. Il mio cuore secondo me è stato tanto forte… io all’inizio l’ho trascurato ne ha risentito tanto. 
Oggi posso fare tutto tranne passare la scopa o lo straccio, in più il problema di cuore ha molto ridotto le attività 
serale tra me e mio marito. Le cure sinceramente mi hanno salvato la vita. La relazione con il medico che mi 
segue è difficile diciamo che non ha il carattere del medico che vorrei perchè sono convinta che non mi vuole, 
penso che non mi dica le cose in faccia. A casa i miei figli sono preoccupati per me, io momentaneamente non 
voglio nessuno che mi aiuti nelle faccende. Loro cercano di di non farmi impensierire, per esempio mi hanno 

nascosto che mio figlio si è operato di appendicite. Quando penso al domani spero di poter mantenere questa 
autonomia che potrò vivere con mio marito e di potermi alzare le calze. 

Sono stata contenta perché ho condiviso un peso, non parlo mai della mia malattia mi tengo tutto dentro.

il mio cuore lo sopporto!
uomo | 86 anni

Prima della malattia 30-35 anni fa in montagna con gli amici, lassù avevo una casetta ma non ci posso andare 
più, è troppo in alto e mi hanno levato la patente. Anche se sono amante del mare era sempre un piacere andare 
là… Era caldo, era ferragosto… nella notte ho avuto il primo infarto. All’inizio avevo sottovalutato il proble-
ma, non capivo cos’era, poi è passato e non ci pensavo più. La notte dopo mi è ricomparso il dolore per cui mi 
sono preoccupato e decisi di andare dal cardiologo che poi mi ha mandato in ospedale e mi hanno ricoverato 
in terapia intensiva. Quando il cardiologo mi ha detto che avevo lo scompenso cardiaco sentii che dovevo stare 
attento e da allora in poi non ho mai fatto niente di strano in vita mia. Non ho capito perchè mi è venuto. In 
casa sono stato tranquillo e a riposo per un po’ di tempo e poi non ho più esagerato nel fare le cose, altrimenti 
non ci arrivavo a quest’età. Riuscivo a fare tutto quello che mi serviva, oggi invece non riesco più a fare molto 
e mi faccio aiutare in tutto. 

Oggi mi sento tranquillo. Il mio cuore lo sopporto! Non posso farci niente... Le cure sono state buone ma 
penso anche che alcuni problemi me li hanno creati i farmaci, per esempio uno mi ha fatto male alle gambe e 
alla schiena. A casa cerco di fare il più possibile, a volte cucino anche! E nel tempo libero guardo la tv, leggo 

molto, non riesco ad andare fuori casa, adesso pago anche una persona per portarmi fuori il cane... 
Passo la vita in poltrona... almeno posso leggere molto. Mi sono interessato alla cultura indiana, mi sto 

dimenticando la chimica! Quando penso al domani, penso che devo risparmiare per aiutare i miei tre 
figli. Non ho paura del domani sono pronto ad andarmene e spero di ritrovare mia moglie! 

il mio cuore lo sentivo lento
uomo | 76 anni

Prima della malattia circa venti venticinque anni fa svolgevo normale attività lavorativa sedentaria, 
quando sentii, un giorno, un forte affanno, per le attività che avevo fatto fino a qualche tempo pri-
ma senza problemi. Il mio cuore lo sentivo lento. All’inizio pensai che fosse solo stress per problemi 
familiari e decisi di soprassedere. Parlai con il mio medico di famiglia che non mi diede indicazioni 
particolari attribuendo anche lui il tutto ai problemi che stavo attraversando. Nel frattempo io mi 
sentivo stanco debole e affannato. Le persone nella mia vita cominciarono ad accorgersi che non stavo 
più tanto bene come prima. E sul lavoro cominciai ad assentarmi, cosa che fino a quel momento non 
avevo fatto. 

Quando mi hanno detto che avevo lo scompenso cardiaco mi sentii morire, che la mia vita fosse 
giunta al termine nonostante all’epoca avessi 55 anni. La prima persona che mi diede la diagnosi fu 
il cardiologo che mi segue da allora. E con lui mi sono sentito a mio agio, rassicurato dalla sua com-
petenza e lucidità nel propormi gli esami idonei alla mia situazione, e alla sua totale disponibilità nei 
miei confronti. La malattia era in stadio avanzato quando la scoprii. In casa trascorrevo le mie giorna-
te pressoché sempre in poltrona. Con gli altri ero nervoso perché non riuscivo più ad avere una vita 
sociale normale visto che mi affannavo per piccoli sforzi. Perciò, mi sentivo estremamente a disagio e 
psicologicamente prostrato. 

Oggi convivere con lo Scompenso Cardiaco è molto più semplice. Mi sento bene in generale e molto 
ma molto meglio da quando ho iniziato la nuova terapia. Il mio cuore ha migliorato, e di molto, la sua 
funzione. Oggi posso fare una vita pressoché normale. Le cure sono state efficacissime. La relazione 
con il medico che mi segue è eccellente. A casa sbrigo tutte le faccende domestiche, spesa inclusa, fino 
a 18 mesi fa praticamente impossibile. Le persone della mia vita sono felici e meravigliate di quanto sia 
migliorato. Ripensando al percorso fino ad oggi mi sento di dovere dire un grande ringraziamento al 
dottore che immediatamente mi ha proposto la nuova terapia. Quando penso al domani vedo il futuro 
molto più in avanti. 
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  ero giovane
                      mi dicevano di non fare sforzi,
                   ma io non ci badavo
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                           a volte cucino anche!
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devi essere seguito in varie attività
donna | 55 anni

Lo scompenso cardiaco è comparso quando mio padre aveva più settanta anni e aveva precedente-
mente subito un’operazione di 3 bypass coronarici e una cardioversione per fibrillazione atriale non 
riuscita. Prima dello scompenso la sua qualità di vita era quasi normale. 

Quando scoprimmo che lui aveva lo scompenso cardiaco, non mi sono sentita persa perché avevo 
già affrontato tanti problemi cardiaci e avevo dei riferimenti medici. La prima persona che gli die-
de la diagnosi fu il suo amico cardiologo, con lui non mi sentivo a mio agio perché essendo avanti 
negli anni non utilizzava le terapie più innovative ora siamo seguiti da un medico più giovane che 
ha introdotto altri farmaci più efficaci. Per esempio ora mio padre non deve fare continui prelievi di 
sangue come in passato. La malattia era ed è invalidante, mio padre lamenta stanchezza, soprattutto 
la mattina in cui si concentrano la maggior parte dei farmaci, ha bisogno di riposare per circa due 
ore. Dopo pranzo deve riposare nuovamente. Ora sono comparsi giramenti di testa quando cambia 

posizione da supina ad eretta e quando alza la testa. In casa non svolge attività fisica, legge, scrive 
al computer e guarda la televisione. Ha una vita sociale soddisfacente, frequenta dei circoli e amici.

Oggi convivere con lo Scompenso Cardiaco non è facile perché devi essere seguito in varie attività 
per esempio mio padre non guida più e devo controllare la terapia che è abbastanza complessa in 
quanto assume più di dieci farmaci al giorno. Mi sento abbastanza tranquilla per mio padre perché 
ha uno stile di vita tranquillo ed è protetto da farmaci contro ictus ed infarto; forse siamo più a ri-
schio noi cinquantenni che conduciamo uno stile di vita frenetico e che dovremo lavorare fino a 67 
anni. Le cure sono le cure farmacologiche sono state efficaci e hanno diminuito i sintomi di affanno e 
astenia. La relazione col medico è ottima, non solo le visite sono accurate ma il cardiologo è disponi-
bile ad essere contattato per qualsiasi esigenza dandoci consigli, cosa essenziale per un cardiopatico 
grave. A casa si dedica alle attività che preferisce: lettura, computer non avendo compiti domestici. 
Anche se in pensione quale giornalista, continua a scrivere per alcuni quotidiani o per associazioni e 
tiene conferenze sull’arte di cui è appassionato. E nel tempo libero si dedica al giardinaggio con l’aiuto 
del giardiniere perché non può fare sforzi e sollevare pesi. Mentre mio padre ha una buona qualità 
della vita pur avendo problemi gravi, mia madre che invece inizia ad avere problemi di demenza se-
nile ha una qualità della vita peggiore perché le malattie celebrali sono purtroppo irreversibili e pro-
gressive. Penso che nonostante il percorso sia stato accidentato (mio padre ha subito vari interventi 
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sola ad affrontare questa malattia di mio papà e sapere che delle persone prenderanno un po’ di tempo 
per leggere questo devo dire che mi incoraggia molto. Grazie.

Superare la malattia con serenità e fede
donna | 75 anni 

Prima della malattia vedevo che mio marito si affaticava precocemente, la respirazione era pesante ed 
era stanco e io mi preoccupavo conoscendo la sua attività fisica. All’inizio pensai che fosse un male 
passeggero e che fosse conseguenza della recente broncopolmonite e decisi di telefonare a mia figlia, 
medico, spiegandole i sintomi di mio marito perché si era accasciato e notai le unghie scure. Lui parlò 
con mia figlia al telefono e le descrissi le condizioni, lo stato in cui versava mio marito. Io mi sentivo 
agitata e preoccupata anche perché mia figlia per non allarmarmi non mi disse nulla, prese mio marito 
e lo portò in ospedale dove fu ricoverato nella terapia intensiva cardiologica. 

Quando scoprimmo che lui aveva lo scompenso cardiaco, mi sentii molto preoccupata ma reagii 
per non allarmare mio marito ed insieme superammo l’impatto perché lui ha un carattere positivo, 
non solo non si è demoralizzato ma mi ha inspirato coraggio col suo modo di fare. La prima perso-
na che gli diede la diagnosi fu mia figlia che lo ha curato dal primo momento assumendosi tutte le 
responsabilità e restando al suo capezzale continuamente. Aveva avuto anche un arresto cardiaco. 
In casa rimase coricato, per 6 mesi a riposo assoluto. Io ero la sua compagnia per tutto. Lui non si 

demoralizzava, anzi mi fu di sostegno. Con gli altri era brillante come se non avesse avuto quanto gli 
era capitato. Il mio caro riusciva a ridere, scherzare, fare il baby sitter a letto col nipotino di 1 anno e 
seguiva anche i lavori del suo ufficio. Mentre non riusciva a essere triste, perciò, mi sentivo rasserenata. 
Volevo che questo periodo passasse in fretta e nonostante mio marito abbia continuato imperterrito 
col suo carattere, era dispiaciuto che non poteva uscire per accudire il suo hobby. 

Oggi convivere con lo Scompenso Cardiaco è diventato semplice perché il carattere mio e di mio 
marito sono positivi. Non ci abbattiamo. Oggi posso organizzare viaggi e cerchiamo di vivere nor-
malmente la nostra vita. Io posso occuparmi della Chiesa intesa come luogo dove vado a pulire il ve-
nerdì insieme alle altre sorelle francescane ma anche della comunità. Mentre mio marito mi coadiuva 
nell’impegno verso la comunità in maniera attiva. Mi sento più serena nel vedere come affronta la sua 
malattia. Le cure sono puntuali e positive. La relazione con il medico che segue il mio caro è costante. 

52 53

questa malattia di papà 
                        che ha moltiplicato i miei impegni

Le narrazioni dei fam
iliari

oltre ai problemi cardiaci: aneurisma addominale, asportazione della colecisti, pancreatite) siamo stati seguiti 
adeguatamente sia durante i ricoveri che nelle diagnosi precoci delle malattie. Quando penso al domani mi 
auguro che la malattia non peggiori e non debba subire operazioni per migliorare l’afflusso di sangue o altri 
interventi che per una persona sana possono essere banali ma per un cardiopatico hanno fattori di rischio 
elevato. E vorrei che la qualità della sua vita rimanga stazionaria e che continui a svolgere le attività quotidiane 
in maniera autonoma. 

non potevo abbandonare mio padre
donna | 51 anni 

Mio papà ha iniziato ad avere problemi di salute già sette anni fa, iniziando con un’ischemia celebrale colpen-
do il campo visivo; da lì in poi sono iniziati una serie di problemi circolatori e problemi cardiaci entrando e 
uscendo più volte dall’ospedale per tachicardia, cercando una terapia adeguata, visto che lui è risultato anche 
un soggetto emorragico, quindi gli anticoagulanti non andavano bene, fino a due anni fa quando un giorno 
aveva battiti cardiaci alti, affanno, debolezza e siamo ritornati al pronto soccorso, dopo di che è stato ricoverato 
con la diagnosi di scompenso cardiaco. Così è iniziato il suo percorso con le visite ogni tre mesi circa, facendo 
anche i test psicologici. Nei primi tempi ero abbastanza serena sentendo mio papà dire che non si sentiva molto 

abbattuto da questa patologia anche se si rendeva conto che non riusciva più a fare tante cose, come fare giar-
dinaggio, aiutare mia mamma nella spesa, o guidare l’auto. Oggi, però, le cose sono cambiate perché, dopo un 
piccolo peggioramento della situazione e avendo avuto un’altra piccola ischemia, nei colloqui con lo psicologo 
lui ha riferito che si sente un po’ scoraggiato e a volte inutile. Certo anche la mia vita è cambiata, già messa a 
dura prova con un figlio disabile, ma non potevo certo abbandonare mio padre, sono l’unica figlia che guida 
la macchina e mi occupo di tutte le cose burocratiche e sanitarie tipo accompagnamento alle visite mediche, 
ricette mediche, acquisto medicinali ecc. Fortunatamente vive nella stessa casa con mia sorella, ma il suo pun-
to di riferimento riguardo la malattia rimango sempre io, proprio l’altro giorno mi ha chiamata il suo angelo 
perché senza di me ha detto che non ce l’avrebbe fatta. Non è facile far coincidere gli orari dei figli, gli impegni 
della famiglia e questa malattia di papà che ha moltiplicato i miei impegni perché da persona autonoma e di 
sostegno per la famiglia che era mio papà ora è lui che dipende in tutto e per tutto dalla sua famiglia! La cosa 
che mi sostiene è che dal lato medico è molto seguito e questo mi far stare più tranquilla.Vorrei avere sempre 
un buon contatto con i medici, certo so che le condizioni di mio padre non sono molto incoraggianti ma cerco 
di sostenerlo standogli accanto e aiutandolo. Poter raccontare tutto questo mi ha aiutata a farmi sentire meno 

                                                        non solo non si è 
   demoralizzato ma mi ha ispirato 
                          coraggio col suo modo di fare



A casa lavoricchia, legge e scrive. Sul lavoro è in pensione ma si dedica a qualcosa e si impegna per tutto non 
avendo più tempo libero. Soprattutto con la Chiesa, servendo la messa, seguendo i chierichetti, portando l’eu-
carestia a casa degli ammalati, organizzando riunioni e catechesi. Mio marito si illude di essere sano al 100%, 
ma si rende conto poi di dovere moderare quando glielo ricordo io perché lo vedo affaticato e me ne accorgo 
dai piedi che strisciano sul pavimento quando cammina. Mentre se sta bene li solleva. Le altre persone della 
mia vita ogni tanto si informano sul suo stato. Ripensando al percorso fino ad oggi lo abbiamo affrontato con 
serenità assieme aiutandoci in ogni maniera. Quando penso al domani progetto sperando di raggiungere con 
mio marito giorno per giorno un traguardo prefisso. E vorrei che altri possano affrontare e superare la malattia 
con serenità e fede come noi giorno per giorno. 

All’inizio decisi di non dargli molto peso
donna | 52 anni 

Mio padre era forte come una roccia, quando ha iniziato a non sentirsi bene io ho avuto tanta paura. All’inizio 
pensai che si trattasse di un colpo d’aria e decisi di non dargli molto peso. Per capire cosa stesse succedendo, lui 
parlò con il suo medico e nel frattempo io mi sentivo male perché vedevo mio padre sofferente e a quel punto 
mi ha chiesto personalmente di accompagnarlo in ospedale. Anche le altre persone intorno a me mi spronava-
no a portarlo in ospedale. Sul lavoro mi hanno aiutato, nel tempo libero mi recavo sempre a casa sua per fargli 
compagnia. 

Quando scoprimmo che aveva lo scompenso cardiaco, mi sentii “morire” e mio padre cercava di rincuorar-
ci. La prima persona che gli diede la diagnosi fu il medico del pronto soccorso e mi sentivo interdetta perché 
non riuscivo a capire la vera gravità. In casa cercavo di consolare mia madre. Con gli amici mi emozionavo 
e piangevo. Mio padre riusciva a dirci di non preoccuparci, ma non riusciva a camminare a causa del grande 

affanno. Perciò, mi sentivo terribilmente impotente, cercando di aiutarlo ma senza successo. Mentre mio padre 
continuava a rassicurare me ed il resto della mia famiglia. 
Oggi convivere con lo Scompenso Cardiaco è molto difficile e posso dire che ho molta fiducia nelle cure che 
mio padre sta facendo. Lui anche se è ottimista, a volte vedo che cade in un senso di paura. Mi sento impo-
tente perché non riesco a trovare parole per confortarlo. Le cure sono qualcosa di miracoloso perché hanno 
aiutato mio padre a superare quel senso di affanno. La relazione con il medico che segue il mio caro è ottima, 
in qualsiasi momento lo chiamo è sempre disponibile. A casa è a suo agio: ora è in pensione e nel tempo libero 

cerco di portarlo a passeggio. Le altre persone della mia vita convivono con me e mi aiutano a parlare 
con papà per superare lo scompenso cardiaco che ha. Quando penso al domani, a mio padre come 
era prima, piango nel pensare che un domani non ci sarà più. E vorrei tanto poter stare ancora tanto 
tempo insieme a lui. 

confusa ed agitata
donna | 68 anni

Prima della malattia, avevamo una vita normale. Quando mio marito ha iniziato a non sentirsi bene 
io sono caduta in un profondo stato di agitazione perché ci siamo accorti della malattia all’improvviso 
con un edema polmonare gravissimo. All’inizio pensai che lui fosse morto.... entrò in pronto soccorso 
come codice rosso fu portato in rianimazione e l’ho rivisto solo dopo tre giorni. Pregai Dio che desse 
la forza a lui di affrontare la malattia e a me di supportarlo nel suo percorso. Parlai con un collega, ami-
co di mio marito, che lavorava in ospedale. Mi sentivo frustrata per non aver capito prima la situazione 
e la sua gravità. Il mio caro stava male e data l’età avanzata non poteva neanche essere trapiantato. Le 
altre persone nella mia vita erano vicine ma non capivano la mia sofferenza ed angoscia. Sul lavoro 
dovetti spiegare la situazione e chiedere il part-time per dedicarmi nel tempo libero alla cura di tutte 
quelle cose cose che faceva mio marito (banca, bollette, condominio, cura della casa al mare, ecc...).

Quando scoprimmo che lui aveva lo scompenso cardiaco, mi sentii male... pensando a mio fratello 
che alcuni anni prima era morto dopo anni di malattia. La prima persona che gli diede la diagnosi fu 
un giovane cardiologo in servizio in Pronto Soccorso, con lui mi sentivo confusa ed agitata... non sa-
pevo cosa chiedergli ed avevo sopratutto paura delle risposte, per cui pensai che era meglio non sapere 
e quindi non chiedere. La malattia era grave.... mi dissero che il rene era fermo e non urinava e che le 
possibilità che vivesse erano legate al fatto che riuscisse ad urinare. Tornati a casa, iniziammo lenta-
mente la riabilitazione e un lento e graduale recupero dell’autonomia. Con gli altri si cercava di essere 
normali... ma non si usciva, niente cene, niente teatro e nient’altro che passeggiate. Mio marito riusciva 
a passeggiare per brevi tratti all’inizio. Poi abbiamo guadagnato maggiori spazi di autonomia. Adesso 

riusciamo a tornare anche al mare dove lui trova spazi di ispirazione per dipingere. Mentre non riusciva 
a sostenere neanche un discorso perché si stancava. Perciò, mi sentivo male e frustrata. E volevo a tutti 
costi che lui stesse meglio. Mentre il mio caro guadagnava, tra alti e bassi, spazi di autonomia. 

            mi sentivo 
                    terribilmente impotente, cercando di 
            auitarlo ma senza successo
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Oggi convivere con lo Scompenso Cardiaco è diventato normale. Un giorno buono, un altro meno. Oggi 
posso vivere con lui sperando nel vedere il quadro finito... Mi sento meglio e più rinfrancata. Le cure sono effi-
caci nel migliorare la qualità di vita. La relazione con il medico che segue il mio caro è fondamentale... A casa, 
però, ho bisogno di tanto aiuto e adesso sono in pensione. E nel tempo libero io e mio marito speriamo di an-
dare nel nostro posto speciale mentre le altre persone della mia vita rimangono a casa. Ripensando al percorso 
fino ad oggi è stato tosto, così come se penso al domani. Io vorrei solo che lui vivesse. 

Viviamo costantemente in una sorta di allerta
uomo | 52 anni 

Quando circa 10 anni fa successe, io e i miei familiari ci siamo molto spaventati. Mi papà che è sempre stato un 
uomo forte e un lavoratore instancabile, all’età di circa 72 anni ha dovuto rallentare e cambiare radicalmente il 
suo stile di vita. Anche in famiglia le attenzioni sue e nostre sono decisamente cambiate. Ci preoccupiamo in-

fatti che gli sforzi che faceva, non devono essere più fatti e viviamo costantemente in una sorta di allerta dovuta 
allo spavento che abbiamo preso quando si è sentito male. Quindi da allora la nostra vita è molto cambiata, 
preoccupandoci sempre che lui si riguardi e non si affatichi. Anche esagerando. mi dispiace molto perché quel-
lo che è successo mi ha proiettato in là negli anni e mi ha cominciato a far pensare che quello che è successo a 
lui potrebbe succedere anche a me. Oggi il papà è molto seguito e si cura in modo molto scrupoloso. viene ac-
compagnato alle visite che il cardiologo prescrive e si sottopone a tutti gli esami richiesti. Penso sia stato molto 
importante osservare tutti i consigli dei medici e allo stesso tempo di non poco conto vivere in una famiglia 
unita come la nostra. Grazie.

Per farlo sentire più sicuro
Uomo - 65 anni 

È stato sempre in buona salute fin quando non lo abbiamo ricoverato in urgenza per dispnea. Da allora la sua 
vita è cambiata perché non si è dedicato più come prima alla vita sociale e inizialmente non riusciva neanche 
ad autogestirsi. Poi con il passare del tempo la situazione è migliorata perché ha seguito la terapie e perché l’ho 
fatto trasferire a casa mia per farlo sentire più sicuro e vicino a qualcuno. 

un ospite poco gradito che abita insieme a noi
donna | 40 anni 

Mio marito aveva ricominciato ad andare in bicicletta da corsa, una passione che lo aveva guidato 
dall’infanzia fino all’età adulta quando aveva dovuto abbandonare le gare agonistiche per andare a 
lavorare. Quando facemmo insieme un controllo generale effettuato dalla ditta per cui lavoriamo, 
risultò sul tracciato dell’elettrocardiogramma una piccolissima variazione e il dottore di famiglia ri-
tenne opportuno fare un controllo ulteriore attraverso un ECG. Quel giorno dopo aver lavorato aveva 
programmato un giro di circa 50km in bicicletta e poi la visita dell’ECG. Tornò dalla visita impaurito, 
il cardiologo che lo aveva visitato gli aveva detto che rischiava la vita e che non era possibile che fosse 
stato in grado di fare tutti quei chilometri senza sentire alcun sintomo, il giorno dopo doveva presen-

tarsi in ospedale. Nel frattempo io mi sentivo frastornata, cosa stava succedendo? quale sarebbe stato 
il nostro percorso di vita da lì? Mio marito cercava di farsi una ragione, pensando che poteva andare 
molto peggio. Mentre nostra figlia vive l’esperienza tra l’incoscienza dell’età (infanzia) alla consapevo-
lezza che le sta portando la crescita. Non sempre chi ti circonda riesce a capire fino in fondo i problemi 
degli altri, c’è sempre il sospetto che ci si voglia approfittare. E la bicicletta da corsa è tornata ad essere 
appesa al chiodo. 

Cercare di capire che cos’è lo scompenso cardiaco non è così facile, per il resto si prendono le 
situazioni come sono e si va avanti. Oggi lo Scompenso Cardiaco è un ospite poco gradito che però 
abita insieme a noi, cerchiamo di trattarlo con diffidenza e timore. Oggi posso dire che la vita presenta 
sempre notizie belle e notizie brutte, bisogna cercare di saper incassare quelle brutte e la serenità è 
essenziale nella famiglia perché ora abbiamo un ospite fisso in casa. La relazione con il medico che ci 
segue è molto buona, fossero tutti così i dottori! Noi riteniamo una grossa fortuna, nella sfortuna, aver 
trovato un dottore come lui. A casa mio marito collabora nella vita famigliare il più possibile, come vo-
lesse far capire alla malattia che chi comanda è lui, non lo scompenso. Sul lavoro è riuscito ad ottenere 
limitazioni e agevolazioni, ma qualche collega capisce e qualcuno no. E nel tempo libero passeggia, si 
guarda la formula uno e si gode la famiglia. Nostra figlia a 16 anni sa tutto, noi parliamo in casa della 
malattia e lei è consapevole di non avere un babbo come gli altri. Ripensando al percorso fino ad oggi 
pochi anni che mi sembrano tanti, ci siamo rafforzati come famiglia. Cerco di non pensare al domani 
e vivere giorno per giorno, vorrei solo che le persone capissero di più. 
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per un tumore, avevano preparato il terreno a questo destino. L’eco confermò ciò che temevamo, era 
un infarto e di corsa gli fecero un primo stent e l’indomani un secondo stent. La sua ripresa fu eccezio-
nale e ricordo poco tempo dopo eravamo al mare quasi come non fosse successo nulla, e lui insieme a 
nostro figlio esplorava il mare con grande entusiasmo, ma io cercavo di guardare sempre dove fossero 
e non era così facile. Avevo paura che si potesse sentir male in acqua e certo nostro figlio aveva solo 
otto anni e non avrebbe saputo aiutarlo. Riuscimmo in qualche modo a considerarlo un episodio e 
non perderci di coraggio. Tanta gente ha un infarto e guarisce, ma forse lo sottovalutammo perché non 
decise, nonostante fosse obeso, neppure di provare a perdere peso. Tutto sommato ce l’eravamo cavata 
con poco. Una breve convalescenza e lunghe passeggiate ma poi tutto tornò come prima. Continuò a 
mangiare e lavorare troppo. Poi non ricordo granché, perché mi sono dovuta concentrare così tanto 
sulla nostra nuova situazione così diversa da due anni e mezzo, che tutto quello che c’è stato prima, 
mi sembra quasi inutile ricordarlo. Era una notte quando mi ha svegliata perché si sentiva male. Ca-
pimmo subito che la cosa era grave. L’ambulanza lo portò in ospedale ed io dietro con la mia auto, 
quella maledetta notte pioveva. Era un codice rosso e stava malissimo e persero un sacco di tempo 
perché il cardiologo era impegnato con due pazienti con infarto. Decisero finalmente di trasferirlo in 
un altro ospedale, ma pezzi di cuore intanto andavano in necrosi a causa di quello che poi scoprimmo 
era un altro infarto. Anche questa volta non morì, ma la ripresa reale non avvenne mai più e la nostra 
vita cambiò per sempre. Un anno dopo non riusciva più a sostenere la fatica del lavoro, a passeggia-

re, sudava tanto e aveva spesso una tosse che indicava uno sforzo. Cambiammo cardiologo e presto 
arrivò, come un macigno, la diagnosi di necessità del trapianto di cuore e inoltre l’urgenza di fare un 
intervento per impiantare una specie di cuore artificiale detto HVAD per conquistare tempo, per poter 
attendere senza peggiorare, cercando di preservare tutti gli altri organi. Circa un anno fa fece questo 
intervento e una turbina rumorosa pompa il sangue sotto il suo petto, collegata attraverso dei fili, che 
escono all’altezza della pancia, a due batterie esterne che si scaricano e vanno ricaricate in un disposi-
tivo speciale che abbiamo in camera da letto. Non lavora più; non guida più; non può fare più il bagno 
con nostro figlio nel suo elemento preferito: il mare. Non può andare più nei suoi posti preferiti, né al 
parco coi nostri amati cani; non può allontanarsi a più di un’ora di distanza dall’ospedale dove potreb-
bero chiamarlo in qualsiasi momento! E’ stato bravo perché ha perso ventidue chili ma ahimè anche 
la sua indipendenza e io la mia: a casa se la cava ma si stanca presto; non guidando deve chiedere a me 
di accompagnarlo ovunque; e HVAD richiede una medicazione settimanale che non può fare da solo 
e per la quale sono stata istruita io dall’ospedale ed attualmente dopo un anno sono l’unica della fami-
glia che sa farla e l’unica che sappia misurargli la pressione! Ogni tanto riusciamo, miracolosamente, 
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essere il vero sostegno
uomo | 64 anni

Dal mio punto di vista anche se non posso immaginare a pieno le sofferenze fisiche e interiori descritte da mia 
moglie posso sicuramente dire che a partire dal primo momento in cui si è presentato il problema ho dovuto 
mantenere un comportamento quanto più possibile razionale per un verso, in maniera da affrontare le situa-

zioni che si sono succedute durante questi anni e per l’altro sostenere col cuore e con i sentimenti i dubbi e 
gli stati d’animo di mia moglie, mettendo da parte gli stessi dubbi e stati d’animo analoghi, per cercare di fare 
quello che in questi casi va fatto, ovvero cercare di essere un sostegno per qualcosa che sconvolge la vita di una 
persona che scopre di essere da un momento all’altro ammalata. Con queste mie parole non voglio trasmettere 
la sensazione di essere il meglio dei mariti e non voglio tirare in ballo né etica né morale, dico semplicemente 
che bisogna prendere forza dai sentimenti per cercare di essere il vero sostegno, senza soffocare o modificare la 
realtà. Lo sconforto iniziale, le degenze, gli interventi, il dolore, le decisioni sulla migliore strada da seguire, il 
non accettare un cambiamento di stile di vita e di eventuale aspetto estetico sono i punti dove mi sono misurato 
cercando tutte le parole migliori e gli atteggiamenti da tenere per trasmette la forza di reagire.

tutto quello che c'è stato prima, 
mi sembra quasi inutile ricordarlo
donna | 46 anni 

Mio marito si è sentito male la prima volta cinque anni fa. Era giugno e di mattina eravamo stati alla recita 
scolastica di nostro figlio che terminava la quarta elementare. Ci eravamo emozionati come sempre e avevamo 
anche ballato! Subito dopo è tornato a lavorare. Papà affettuoso e partecipativo come pochi e insieme gran 
lavoratore, cercava di fare tutto. Ma mentre lui ed io riposavamo, mi ha svegliato chiamandomi al telefono e 
confuso, mentre era in auto, mi descriveva il suo malessere: un incredibile dolore al petto, un peso fortissimo 
come un palazzo e mi disse che sapeva già cosa fosse... mi chiese consiglio su quale fosse l’ospedale più vicino 
a dove si trovava e per fortuna riuscì a guidare fino al pronto soccorso. Intanto io aspettai l’arrivo di mio padre 
per lasciargli mio figlio e lo raggiunsi. Quando arrivai ancora non aveva fatto l’ecografia, ma piangeva perché 
già sapeva. Tutti i suoi parenti maschi avevano sofferto di problemi cardiaci e poi la radioterapia al petto, subita 

                                       nel silenzio della notte 
 il rumore della turbina mi ricorda 
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a scordarci l’incubo che stiamo vivendo, con tanta ironia, intelligenza, capacità di adattamento, piacere delle 
piccole cose e soprattutto con speranza che il diritto di una vita normale sia soddisfatto prima che sparisca la 
voglia stessa di viverla. Ogni tanto riusciamo miracolosamente a scordarci l’incubo che stiamo vivendo, ma 
ogni sera quando mi sdraio accanto a mio marito, l’HVAD mi ricorda che lui ha il suo spazio fisso tra di noi e 
nel silenzio della notte il rumore della turbina mi ricorda la nostra condizione.

Sembrava una strada senza uscita
donna | 29 anni

Prima della malattia, mia nonna era una paziente ultrasettantenne ma in ottima salute, mai stata in ospedale 
quando ha improvvisamente iniziato a pesare di più e ad avere edemi; respirava male durante le normali attività 
quotidiane, ha iniziato a non sentirsi bene e io ho chiesto una valutazione presso il centro dove adesso è in cura. 
All’inizio pensai che si trattasse di una problematica respiratoria e decisi di chiedere una valutazione pensando 

non fosse grave. Parlammo con un medico del centro che mi fece entrare nella stanza durante la visita, facen-
domi sentire coinvolta e che potevo fidarmi di lui. 

Quando scoprimmo che mia nonna aveva lo scompenso cardiaco, mi sentii da un lato molto triste, dall’altro 
sollevata perché almeno avevamo una diagnosi, mentre lei era confusa. La malattia era legata alla lunga storia 
di ipertensione che aveva compromesso il funzionamento del cuore. Prima del ricovero stava sempre peggio 
fino a stare praticamente sempre seduta. Rispetto al rapporto con gli altri non voleva più ricevere visite. Io mi 
sentivo molto scoraggiata e volevo capire il motivo, mentre mia nonna si sentiva “vecchia”. 

Oggi convivere con lo Scompenso Cardiaco è difficile ma con consapevolezza si riesce a stare in equilibrio. 
Oggi posso gestire meglio la malattia, mentre lei riesce nuovamente a svolgere le attività consuete, a cammina-
re. Mi sento sollevata. Oltre ai farmaci, i medici ci hanno spiegato la corretta alimentazione, l’attività e l’impor-
tanza di una serie di misure collaterali. A casa lei adesso è di nuovo autonoma e vede le amiche. 

Ripensando al percorso fino ad oggi sembrava una strada senza uscita invece era solo un tunnel da cui ades-
so vediamo la luce. Quando penso al domani sono più serena. E vorrei trasmettere ciò che adesso so agli altri 
familiari di pazienti come mia nonna. 

l'unica arma che ci dà la forza è la fede
donna

È da parecchio tempo che viviamo in famiglia una situazione non facile con un malato di cuore. 
Quando il cuore non funziona come deve, le patologie si susseguono e ogni cosa diventa complicata. 
Si osserva, ogni particolare atteggiamento del malato, controllando che nulla sia diverso dal giorno 
prima. Ogni silenzio è motivo di domanda: “Andrà tutto bene? Oppure da qualche parte si cela un ma-
lessere da non sottovalutare?”. Quando poi, le patologie sono varie, le domande si intensificano ogni 
giorno, e tante volte non trovano risposte. Si cerca sempre di essere tranquillizzati dal medico, speran-
do che tutto rientri “nei parametri”. A volte questi “parametri” crollano, e come è successo, tutto sem-
bra cadere nel vuoto. Abbiamo passato momenti difficili, dove il nostro caro, si è trovato a combattere 
una battaglia, attaccato a tubi e macchine, che offrono uno spiraglio di luce nel buio. Proprio in questi 
momenti, dove ci si trova impotenti davanti alla malattia, l’unica arma che ci ha dato forza è stata ed è 
la fede. La preghiera ci ha dato la serenità di affrontare quel calvario che ci attendeva, permettendoci 
di salire, con fatica, ma senza fermarsi nella disperazione. Ci sono guarigioni che nascono da dentro e 

trasformano la sofferenza... Personalmente ho combattuto la battaglia a fianco di mio suocero, che è il 
malato di cui parlo, con le armi che possiedo: la preghiera e la fiducia in Dio e nei medici. La stanchez-
za di dover correre, tra lavoro, casa e ospedale, e la tensione di sentire squillare il telefono, chissà mai 
per quale notizia, sono sinceramente pesanti, ma la fede ci ha donato l’opportunità di essere ancora 
uniti, sia tra noi sia con mio suocero, uomo di grande fede. Così si gioisce delle piccole cose, dei piccoli 
miglioramenti con le cure, dei piccoli passi. Tutte cose che rendono ogni attimo un grande dono.

non sono mai stata così ansiosa
donna

Mentre il “resto del mondo, si accingeva a festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo, io e lui “correvamo, in 
ambulanza verso l’ospedale perché aveva la febbre alta, la tosse e mancanza di respiro”. Con il ricovero 
per polmonite bilaterale e scompenso cardiaco, ha avuto inizio il calvario: quindici giorni di ossigeno 
giorno e notte, diverse crisi che lo hanno debilitato e spaventato. Come si avvicinava la sera, aveva il 
terrore che gli mancasse il respiro, che si alzasse la pressione insomma che si avvicinasse la fine. Io 
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tornavo a casa la sera inoltrata, preoccupatissima. Non sono mai stata così ansiosa e, da allora, la mia vita è 
cambiata anche se, dopo il ricovero e le cure, mio marito è molto migliorato. Ha ricominciato a mangiare, però 
è stato in casa ancora circa un mese: non voleva uscire perché temeva di sentirsi male per strada. Basta dire che 
questa estate non ci siamo concessi nemmeno un giorno di vacanza; infatti dovevamo andare in montagna con 
la nipotina ma il posto non andava bene perché era troppo alto (a 1.350 mt slm). Il mare, troppo caldo, per cui 
abbiamo preferito rimanere a casa e accendere l’aria condizionata. Comunque tutto si è risolto per il meglio, 
ora sta bene, va in bicicletta, cammina ed è sereno. Le cure stanno giovando sia per il fisico che per il morale. 

mi chiedevo se fossi io quella esagerata
donna | 56 anni 

Prima della malattia io e mio marito non uscivamo molto... eravamo una coppia affiatata a cui piaceva passare 
del tempo insieme a casa. Poi quando mio mio marito si è ammalato abbiamo iniziato a cambiare stile di vita. 
Abbiamo iniziato ad uscire più spesso con la scusa che mio marito doveva camminare. Ha iniziato ad avere in 
fiato corto a lamentarsi che non respirava bene anche di notte ed io ho insisto ad aver paura ed a a preoccuparmi.

All’inizio la mia prima preoccupazione è stata la paura di rimanere sola ed allora lo spronavo a fare dei con-
trolli che lui però rifiutava dicendo che non era nulla e che magari sarebbe passato dopo poco. Una notte iniziò 
a respirare peggio e chiamai il 118. Lui non sembrò arrabbiato quando vide il 118, anzi; nei giorni successivi mi 
ringraziò di averlo fatto e mi disse che se non ci fossi stata io lui sarebbe morto. Questo mi fece piacere ma allo 
stesso tempo mi disperavo perché mi dicevo che dovevo farlo prima. I nostri figli mi dicevano che non avevo 
colpe ma io ancora continuavo a sentirmi colpevole. Sul lavoro piano piano sono diventata sempre più triste 
e meno efficiente, perdendo fiducia in me stessa. E il tempo libero era diventata una parola a me sconosciuta. 

Ogni giorno crescevano in me ansie e paure. La prima persona che gli diede la diagnosi fu una dottores-
sa, anziana, poco socievole e molto distaccata. Ci disse: “la situazione e molto grave...non so se uscirà vivo... 
potrebbe succedere di tutto, la percentuale del suo cuore funziona poco”. Poi nei giorni successivi cambiò il 
medico e venne una dottoressa più giovane e disponibile, sorridente e che aveva voglia di spiegare e parlare. 
Piano piano ci fece capire la gravità ma mi diede speranza. Quando uscimmo dall’ospedale per tornare a casa 
mi sentivo smarrita, sola ed impaurita. Avevo paura che succedesse qualcosa. Questa paura di stare soli mi por-
tò a stimolare mio marito ad uscire ed a stare con altre persone, per me era una precauzione, ma lui è rimasto 
sempre sorridente e positivo anche se non riusciva a fare un piano di scale. Perciò, mi sentivo un po’ inadegua-
ta... mi chiedevo se fossi io quella esagerata o lui che non aveva capito nulla della gravità della malattia. Mentre 

a volte mi veniva voglia di urlargli contro che era grave e che stava per morire per quanta rabbia mi 
sentivo dentro. 

Poi piano piano nel tempo questa sensazione è migliorata e mi sono rilassata. Oggi so cosa fare e 
come comportarmi anche grazie ai consigli dei medici, finalmente sono tornata anche a concentrami 

ed a rendere di più al lavoro. Ed anche mio marito forse si sente più sicuro, ma proprio perché sta 
meglio. Le cure attualmente vanno bene ed i farmaci stanno facendo effetto anche se all’inizio ci sono 
state difficoltà nel capire la terapia migliore. I medici sono stati tutti molto disponibili e premurosi 
dedicandoci tempo tranne la solita dottoressa che avevamo visto all’ingresso e che abbiamo incontrato 
in ambulatorio un paio di volte. La prima volta che ci ha visto ha esclamato: “chi non muore si rivede”... 
questo mi ha generato molta rabbia e cattiveria. A casa faccio tutto io con il solo aiuto di mio marito 
la sera, ma non è cambiato un granché perché anche prima dello scompenso era così. Mentre il tempo 
libero non ce l’ho....è tutto sulle mie spalle e mio marito fa poco. I figli sono all’università per cui siamo 
io e mio marito da soli. Ripensando al percorso fino ad oggi mi sento per metà felice e per l’alta metà 
insoddisfatta e preoccupata. E se penso a domani mi viene l’ansia e la paura. Vorrei tanto ritornare 
indietro nel tempo a 10-15 anni fa per fare tutto quello di cui ci siamo privati. 

lei era stranamente tranquilla
uomo | 58 anni 

Prima della malattia io e mia sorella siamo sempre stati molto uniti ed io essendo il fratello maggiore, 
mi sono sempre occupato di lei, anche quando ci siamo sposati e abbiamo avuto le nostre famiglie. 
Quando mia sorella ha iniziato a non sentirsi bene io mi sono molto preoccupato, vedevo che si affati-
cava sempre di più e i suoi piedi si gonfiavano. Ho capito subito che qualcosa di serio stava capitando, 
mentre sia mia sorella che suo marito cercavano di minimizzare la cosa e decisi di insistere perché 
andasse dal medico e mi offrii di accompagnarla. Nel frattempo io mi sentivo impotente e preoccu-
pato, non volevo che mia sorella soffrisse, ha avuto una vita difficile. Lei era stranamente tranquilla, 
sembrava che l’unico a preoccuparsi eccessivamente fossi io. Mentre le altre persone nella mia vita mi 
dicevano che non dovevo sentirmi preoccupato e che tutto si sarebbe risolto velocemente. Sul lavoro 
non ho avuto problemi, anche quando ho chiesto dei permessi per accompagnarla. E nel tempo libero 
tutto era normale. 

Quando scoprimmo che lei aveva lo scompenso cardiaco, mi sentii molto preoccupato. So che le 
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malattie del cuore possono essere molto gravi e che si può morire all’improvviso e mia sorella subito dopo la cura 
cominciò a stare meglio e a sgonfiarsi. Con il cardiologo mi sentivo tranquillo, ci spiegava le cose. La malattia era 

curabile. In casa tutto sembrava continuare come sempre, mia sorella aveva ricominciato a occuparsi delle sue 
attività e ad essere fiduciosa. Io però ho continuato a essere presente, mi sono voluto occupare dei suoi controlli 
e delle sue visite. Mia sorella riusciva a mantenere le sue amicizie, a uscire con i suoi familiari, aveva solo paura 
di andare in montagna a fare delle passeggiate come faceva prima. Io mi sentivo da un lato tranquillo, dall’altro 
dispiaciuto e volevo poter fare qualcosa di più. 

Oggi convivere con lo Scompenso Cardiaco è possibile. Le cure sono efficaci. La relazione con il medico che 
segue il mio caro è ottima. A casa tutto procede bene. Sul lavoro non ci sono problemi. E nel tempo libero quando 
possiamo stiamo insieme; la malattia di mia sorella ha rinforzato il nostro legame. E vorrei che stesse sempre bene. 

la malattia sconosciuta 
prendeva il posto della serenità
donna | 44 anni

Mio marito non stava bene già da un anno, un anno in cui rigettava costantemente tutte le mattine e tossiva 
fino a sembrare che dovesse dare l’anima a Dio. Per mesi abbiamo cercato di capire cosa stesse sconvolgendo 
le nostre vite, mentre la malattia sconosciuta prendeva il posto della serenità e della routine gioiosa di casa, e il 
bimbo di soli 4 anni ormai si limitava a chiudersi le orecchie per non sentire più i conati del padre. Stomaco? 
Gastrite? Abbiamo dato la colpa al solito, immancabile stress, alibi per qualunque disturbo non ben identifica-
to. Infine una sera, tornando dalle prove della compagnia teatrale di cui mio marito faceva parte, con i piedi e 
le gambe gonfissime, stanchezza inverosimile, lo abbraccio e sento un cuore con battito che, per le mie orecchie 
profane, percepisco quantomeno anomalo. Il giorno dopo, casualmente, da una lastra che doveva fare al torace 
per sospetto versamento causato da una fantomatica influenza non ben curata (dopo un anno di martirio!), si 
scopre un cuore ingrossato, (sembra a me enorme) e inizia il ricovero, l’iter di tutte le ricerche. La diagnosi di 
cardiomiopatia dilatativa ipocinetica, arriva quasi subito, con serietà e professionalità di cui ancora sono grata e 
a volte stupita, e ci giunge quasi come un sollievo... finalmente il disagio di mio marito per cui da un anno non 
riusciva a fare più una vita normale, ha un nome, possiamo guardare in faccia la malattia, reagire e rialzarci! 
Infatti dieci giorni all’Utic ci rimettono in piedi letteralmente. Perdita di liquidi, farmaci e torniamo a casa con 
buste intere di medicine e orologi che suonano a tutte le ore per ricordarci che la vita riprende in modo normale 

ma non troppo. Poi il disastro. Mio figlio che ha soli 4 anni si becca la varicella (non era ancora previ-
sta la vaccinazione obbligatoria per questa malattia- benedetti i vaccini e siano stramaledetti i porta-
tori di superstizioni e gli untori dei no-vax!) e dopo una sola settimana di rientro a casa mentre mio 
marito lentamente si riprende, viene stroncato da una varicella lancinante... svenimento ambulanza..... 
porto di corsa il bimbo dai nonni mentre cerco di non farlo spaventare poi chiamo l’ambulanza... 
chiamo mio marito per nome ma non risponde in nessun modo penso che non ce la faremo... penso 
solo a mio figlio, devo essere forte, sono madre prima che moglie e devo prepararmi, preparare sempre 
tutto, sempre a tutto... poi si riprende... arriva l’ambulanza, ricovero, isolamento, dieci giorni e via... 
rientriamo a casa. Dopo abbiamo avuto svariati mesi di alti e bassi (a volte non riusciamo neanche ad 
andare a mangiare una pizza perchè, lui anche se si sente bene... improvvisamente non riesce a tagliare 
la pizza, ma no, che dico, neanche a portarla alla bocca e dobbiamo aspettare che torni un minimo di 
forza perché alzarsi e tornare a casa non è semplice). L’ultimo capitolo si svolge in un centro specializ-
zato fuori regione. Lì ci prospettano subito il trapianto come soluzione... io intanto penso come dire a 
mio figlio che cerca continuamente il padre, che non tornerà tanto presto. Eppure lì abbiamo la vera 

rinascita. Si tenta, come ultima carta, una semplice cardioversione per fermare l’aritmia che insieme 
alla cardiopatia diventa insopportabile e crea il maggior numero di problemi. È l’uovo di colombo! La 
cardioversione funziona e insieme ai farmaci mio marito ora fa una vita normale e anche noi... spora-
dici episodi di stanchezza o di battiti strani avvengono, ma per ora siamo tornati alla quotidianità, la 
cara quotidianità che imparo ogni giorno di più ad amare. Ogni giorno ho imparato a viverlo come un 
dono, una gioia da vivere ogni istante con la mia famiglia, la più bella del mondo!

le sue malattie a volte nascondono altri sintomi
donna | 47 anni 

Tutto è iniziato in estate quando mio padre si trovava in vacanza al mare. Premetto che mio padre è un 
parkinsoniano affetto da una grave maculopatia in entrambi gli occhi; queste due malattie gli creano 
parecchi problemi e a volte nascondono altri sintomi come quello dello scompenso cardiaco. Mio padre, 
infatti, a causa del Parkinson ha spesso il singhiozzo, il respiro un po’ affannato e si stanca facilmente. 
Quell’estate fu proprio l’affanno nel respiro il primo campanello d’allarme e il fatto che diceva di faticare 
a terminare il respiro, come se non riuscisse a portarlo fino in fondo. Inoltre, da qualche giorno, aveva i 
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piedi particolarmente gonfi. Abbiamo chiamato la guardia medica che, misurando la saturazione dell’ossigeno, ha 
visto che i valori non erano buoni e ha consigliato di chiamare il 118. In un attimo mio padre si è trovato ad essere 
ricoverato d’urgenza, dalle lastre è emerso che aveva già dell’acqua nei polmoni e che aveva avuto uno scompenso 
cardiaco. Fortunatamente ha reagito bene alle cure e presto lo scompenso è rientrato ma i medici hanno consiglia-
to una coronarografia in seguito alla quale gli sono stati applicati due stent. Dimesso dall’ospedale, e dopo essere 
rientrati dal mare, mio padre ha iniziato ad essere seguito da un cardiologo che è diventato il suo “angelo custode” 
poiché è a lui che facciamo riferimento ogni volta che emerge qualche sintomo sospetto: affanno, aumento di 

peso, affaticamento, gonfiore ecc... Questo medico lo sta curando con un nuovo farmaco sperimentale per la cura 
dello scompenso cardiaco e a mano a mano sta cercando il giusto dosaggio. Mio padre è costantemente monitora-
to e assistito e soprattutto si sente tranquillo dal punto di vista psicologico, perché sia lui che io abbiamo un punto 
di riferimento importante e questo credo che sia fondamentale al di là dei giusti medicinali.

Purtroppo ho incominciato a vivere senza pensare troppo al domani: affrontiamo le cose giorno per giorno 
cercando di viverle al meglio. Vorrei che tutti avessero la possibilità di curarsi e di guarire e soprattutto di incon-
trare persone preziose sul loro cammino, come è capitato a noi, che non li facciano sentire soli nei momenti di 
difficoltà.

non volevo che fosse malata
uomo | 79 anni 

Prima della malattia mia moglie si occupava della mamma inferma a letto... poi la situazione si è aggravata e 
mia moglie ha cominciato a sentirsi male ed è stata ricoverata per scompenso cardiaco con fibrillazione atriale. 
All’inizio pensavo che tornata a casa dall’ospedale mia moglie fosse guarita, ma continuava ad avere la fibrilla-
zione e l’affanno e decisi di andare da un cardiologo. Per capire cosa stesse succedendo, parlai con il cardiologo 
e con il MMG... ma io non capivo... Nel frattempo io mi sentivo molto agitato e non capivo, perché nessuno mi 
faceva capire cosa succedeva. Mia moglie con la terapia del nuovo cardiologo stava un po’ meglio ma prendeva 
tante medicine persino 15 ed io ero sempre più preoccupato. Mentre le altre persone nella mia vita come me 
non riuscivano a capire la gravità della malattia... ma noi, io e mia moglie, non volevamo creare preoccupazioni 
agli altri. Sul lavoro sono sempre stato molto preoccupato ma sempre andato. E nel tempo libero tutti i sabati 
andavamo in balera a ballare. Quando scoprimmo che mia moglie aveva lo scompenso cardiaco, mi sentii mol-
to preoccupato anche se lei cercava di non farmi preoccupare. Con il cardiologo mi sentivo inferiore perché 
un po’ per agitazione, un po’ per ignoranza non capivo. La malattia era progressiva e in casa mia moglie con il 

passare del tempo fa sempre meno faccende, adesso cucina anche meno cose, più semplici altrimenti si 
affatica. Riusciva a cucinare, lavare, stirare e ballare; è una cuoca bravissima, ma tipo non cucina più la 
polenta, si affatica. Con gli altri mia moglie ed io cerchiamo di nascondere la malattia. Mi sentivo tanto 
preoccupato e non volevo che fosse malata. Lei si impegna tanto anche quando di notte non respira, 
non mi chiama perché sa che mi preoccupo.

Oggi convivere con lo Scompenso Cardiaco è molto difficile perché sono sempre preoccupato che 
mia moglie possa sentirsi male. Oggi posso uscire poco, non voglio lasciare mia moglie da sola per 
tanto tempo. Mentre lei vorrebbe che io uscissi, andassi al bar con gli amici a giocare a carte. Le cure 
sono state efficaci, però mia moglie continua ad avere l’affanno. La relazione con il medico che segue 
mia moglie è difficile perché oltre alla visita non spiega bene e non mi rassicura. A casa ci dividiamo 
le faccende, io non voglio che faccia i lavori più pesanti, ma li fa lo stesso di nascosto e io mi arrabbio. 
E usciamo poco per andare a fare la spesa perché mia moglie non riesce a ballare, né a camminare per 
molto tempo. I miei figli sono molto premurosi. Per il domani io penso sempre in maniera negativa 
perché vedo che mia moglie peggiora sempre, mentre vorrei che stesse meglio. E vorrei che il cardio-
logo che ci segue fosse sia chiaro e ci dica la verità sulla malattia di mia moglie. Quando andiamo alla 
visita insieme io non poso fare tante domande perché non voglio che mia moglie senta che è grave.

Stai tranquilla, ce la farò
donna

Qjuando aspetti un figlio immagini per mesi come sarà il suo volto, a chi somiglierà, i primi momenti, 
i primi abbracci, la prima volta che ti chiamerà mamma. Non immaginerai mai che qualcuno all’im-
provviso ti dia un pugno nello stomaco dicendoti che tuo figlio nascerà con una grave e complessa 
cardiomiopatia congenita. Mi dico “non ci pensare” e davanti allo specchio mi accarezzo la pancia e i 
miei progetti e i desideri diventano un punto interrogativo al quale non si può dare risposta. Il tempo 
passa tra controlli e ecografie sino al giorno del cesareo in cui è nato: bello come il sole, roseo e urlava 
come un guerriero come a dirmi “stai tranquilla ce la farò” e così è stato. I primi anni di vita era come 
vivere con una persona anziana... vedevi che per fare 4 gradini desaturava e aveva la dispnea, i suoi 
amici andavano in gita in montagna e lui no; e le sue richieste nella maggior parte dei casi terminavano 
con un “no, questo non si può e nemmeno questo...” e lui ti guardava con quegli occhioni verdi come 
per chiederti perché? Io cercavo di spiegargli con parole semplici il motivo dei no. Gli anni passano e 
anche se combattiamo contro il “mostro” che si chiama scompenso cardiaco con diuretici e una qualità 
di vita migliore è diventato ragazzo. Allo stesso momento, io sono diventata un parente (mamma), un 
infermiere e un confidente dipende dalle sue esigenze. Il mio obiettivo è sempre stato quello di dargli 
autonomia cercando di non fare sempre tutto per lui, ma di adattarsi alla malattia e di assumere il con-
trollo e devo dire che insieme abbiamo fatto un bel lavoro (io e lui).
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un soldato di trincea 
uomo | 80 anni 

Il primo incontro con il paziente è stato molto tranquillo. Il signore, è sempre stato molto attento e 
preciso nel seguire i cambiamenti del suo stato di salute e nel riferirli a noi medici. Mentre il caregiver 
principale del signore è sua moglie. Solo più recentemente, quando le condizioni cliniche sono di-
ventate molto compromesse, e le decisioni circa l’iter terapeutico più difficili, sono comparsi anche la 
figlia e il figlio. La signora, un po’ più giovane del marito e in ottime condizioni fisiche, al contrario, è 
sempre stata più ansiosa di lui, alla ricerca di certezze che noi medici non potevamo dar loro, spesso 
dando l’idea di non percepire fino in fondo la gravità della patologia del marito. Il paziente è sempre 
stato molto schivo, la signora invece, spesso cercando di sostituirsi al marito, raccontava e azzardava 
spiegazioni per nuovi sintomi o ipotetici effetti positivi o collaterali dei farmaci, alla disperata ricerca 
di perché e di per come! Io ho sempre cercato di dare più spazio a lui e di calmierare la moglie!

Non so come si sia sentito il paziente, al momento della diagnosi o successivamente, difficilmente 
fa trasparire le sue emozioni, anche se si vede che non vuole tirare i remi in barca. La moglie l’ho vista 
spesso minimizzare l’effettiva gravità delle condizioni cliniche del marito. Spesso, nell’incapacità di 
accettare in pieno la realtà, cerca quasi di dare la colpa alla scarsa reattività psicologica del marito. E 
ultimamente mi sono spesso sentito impotente. Ho pensato che dovevo far capire, alla moglie più che 
a lui stesso, che le cose stavano prendendo una brutta piega e che non avevamo molte ulteriori opzioni 
terapeutiche da mettere in campo. Allora ho cercato di coinvolgere di più i figli, sia nelle decisioni 
riguardo a interventi farmacologici e non con ipotetici benefici ma anche rischiosi, sia per tenere a 
freno l’irruenza della moglie.

Oggi ho rivisto il signore, sempre accompagnato dalla moglie esagitata e questa volta anche della 
figlia, una donna molto dolce e abbastanza silenziosa. Mi ha raccontato che dopo l’ultimo ricovero, 
effettuato per fare l’upgrading del defibrillatore a biventricolare, la capacità funzionale è un pochino 
migliorata, ma continua ad avere aritmie e ha dovuto fare altri accessi in Pronto Soccorso. Ho cercato 
di ottimizzare la terapia ma senza troppo molto margine di manovra... La moglie mi ha detto, dopo 
che il paziente era già uscito, che lui è molto preoccupato e insicuro, e lei di rimando altrettanto, o 
anche più! Penso che a questo punto la prima ambizione del signore sia campare il meglio possibile, 
ma non ne sono certo, perché il paziente è sempre molto restio a condividere le sue emozioni. Non 
è facile capire, invece, quanto la qualità della vita di suo marito sia più importante della sua soprav-
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vivenza per la signora. Nello specifico della cura del signor la terapia farmacologica è difficile da gestire per i 
molteplici effetti collaterali, in particolare dovuti all’effetto ipotensivante di molti dei farmaci per lo scompenso 
cardiaco, cui il paziente è andato incontro. Anche le decisioni circa gli approcci non farmacologici sono state 
particolarmente complicate, anche perché chiamavano in causa diverse figure cardiologiche iperspecializzate. 
Dalla relazione con il paziente e il suo caregiver sto imparando che non è affatto facile relazionarsi al paziente e 
al suo caregiver dovendo usare registri espressivi ed emotivi differenti. Per il domani vorrei riuscire a veicolare 
con delicatezza ma anche con estrema chiarezza informazioni circa la prognosi, sia al paziente sia alla moglie, 
suo caregiver principale, sia ai figli. Per il domani spero che lui sappia esprimere meglio le sue emozioni, e con-
dividerle soprattutto con sua moglie e suoi figli. 

un combattente
uomo | 79 anni
 
Il primo incontro con il paziente è in occasione del suo infarto, peraltro di difficile diagnosi: dolore atipico, 
in sedi atipiche. In tale occasione è stata diagnosticato anche lo scompenso cardiaco, i cui sintomi il soggetto 
sottovalutava. Appariva comunque relativamente tranquillo. Il paziente, una volta fatta la diagnosi e trattato 
l’infarto, è apparso molto preoccupato ed evidenziava anche i minimi sintomi, mentre il suo caregiver era 
relativamente tranquillo. Il paziente in passato è stato ciclista semi-professionista (ha addirittura corso la Mi-
lano-Sanremo!) ed è stato un gran lavoratore, molto legato sia alla sua famiglia di origine sia a sua moglie ed i 
suoi figli. Il paziente si è sempre presentato da solo alle visite, tranne che alla prima, dove la moglie è apparsa 
relativamente tranquilla e fiduciosa nelle capacità del marito di superare le momentanee difficoltà. Quindi io 
ho visitato accuratamente e raccolto la sua storia. 

Durante la comunicazione della diagnosi penso di essere riuscito a farlo stare tranquillo, anche perché sono 
riuscito, con adeguata terapia, a migliorare le sua sintomatologia e le sue condizioni generali. E quindi io mi 
sono sentito abbastanza soddisfatto, anche se non lo sono mai completamente. 

Durante le visite successive è clinicamente migliorato, ha iniziato a lamentarsi sempre del fatto che non era 
più come una volta: prima camminava, andava in bicicletta, si dava da fare a casa, mentre adesso si ritrovava 

ad essere più svogliato. Iniziata la cura, ha introdotto dopo poco tempo il più recente farmaco per lo scom-
penso con notevole miglioramento. La cura è comunque complicata dalla presenza di fibrillazione atriale che 
comporta anche l’assunzione di anticoagulanti orali. Il paziente, poco dopo iniziata questa cura, mi ha detto 

che era come se gli avessi levato con le mani il suo affanno e la sua stanchezza, e di questo era molto 
felice. Oggi questa persona è molto più attiva, meno depressa nel tono dell’umore, più aperta alla vita 
sociale (che prima aveva un po’ abbandonato). Si sente protetta da me, sa che in qualsiasi momento 
può rivolgersi a me per qualsiasi problema. La cura dello Scompenso Cardiaco è sicuramente difficile, 
purtroppo ancora oggi i miglioramenti in termini di prognosi sono esigui, ma la si può migliorare con 
un’attenzione partecipata alla vita del paziente. 

una bambina disordinata
donna | 84 anni

Ho conosciuto la signora 3 anni fa, in seguito a una serie di ricoveri , in presenza di una significativa 
riduzione della funzione sistolica a causa di un infarto. La paziente mi è apparsa estremamente disor-
dinata e superficiale. Nonostante la sintomatologia importante e l’impianto d un defibrillatore, sem-
brava non capire la gravità della sua condizione. Non portava mai documentazione, non ricordava le 
terapie e probabilmente le assumeva in maniera scorretta. Lei si presentava spesso accompagnata dal 
marito più anziano di lei e da una figlia carica di problemi, entrambi disordinati e disattenti come lei. 
Solo un figlio sembrava un pò più attento e presente. Il problema fondamentale nella famiglia sembra-
va la nascita imminente di una nipotina, a causa di problemi economici e forse di tossico- dipendenza 
da parte della figlia. Quindi io all’inizio non avrei voluto prendermi cura di persone disordinate, che 
non sembravano avere a cura la propria salute demandando all’esterno la responsabilità totale sul loro 
stato di benessere o malattia. 

A un certo punto ho avuto una comprensione: la signora e la sua famiglia non erano in grado di 
fare di meglio ed ero io quella che doveva cambiare il modo di comunicare. Ho capito che non erano 
negligenti ma che come i bambini andavano guidati a ogni passo. Mentre anche il caregiver si è sentito 
più rilassato e ha capito che non c’era più giudizio nei suoi confronti ma accoglienza. E io mi sono 
sentita più leggera, ho sentito che stavo accogliendo e seguendo un’intera famiglia composta da tanti 
bambini. Ho pensato che avrei continuato a fare del mio meglio senza mai più arrabbiarmi. E sono 

riuscita a ottimizzare la terapia della signora e fargliela assumere correttamente.
Durante le visite successive, si presentava con tutte le scatoline dei farmaci, con gli orari di assun-

zione, con gli esami richiesti. Il paziente mi raccontava che soprattutto dopo la prescrizione dell’ultimo 
farmaco stava bene, che non aveva più il fiatone, che riusciva a fare tante cose che ultimamente non 

             A un certo punto ho avuto 
                                      una comprensione
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aver spiegato nel miglior modo possibile la patologia, le cure mediche e non, le possibili conseguen-
ze, i sintomi possibili, dopo aver risposto a tutte le loro domande, ho lasciato che elaborassero a casa 
propria, con i propri cari. 

Durante la comunicazione della diagnosi, il paziente si è sentito sollevato ma preoccupato e con-
fuso. Mentre il suo caregiver si è sentito nel panico, la moglie ha sentito di rivivere un incubo. Io ero 
dispiaciuta. Mi dispiaceva che dopo tanti anni si fossero ritrovati a dover fronteggiare una nuova pato-
logia comunque grave. Ho pensato che avrei cercato in tutti i modi di stare accanto anche moralmente 
a queste persone in modo tale da aiutarle a “metabolizzare”. E ho dimostrato massima disponibilità per 
qualsiasi dubbio, domanda, perplessità. 

Purtroppo gli accertamenti successivi non hanno mostrato miglioramenti né nei sintomi né nella 

funzione sistolica. Si sono rivolti anche ad atri specialisti e tutti gli hanno detto la stessa cosa: cardio-
miopatia dilatativa con severa depressione della funzione sistolica che non accennava a migliorare. 
A quel punto mi hanno chiesto cosa si potesse fare di più ed ho parlato loro di trapianto cardiaco, 
spiegando loro che però bisognava fare numerosi accertamenti e vedere se il paziente fosse eleggibile 
anche alla luce di tutta la sua storia. Ho anche detto loro che, purtroppo, per età eravamo al limite e 
che, se si voleva intraprendere tale cammino, non avevamo moltissimo tempo. Per il paziente è stato 
un ulteriore “colpo”: aveva compreso perfettamente ma era confuso e voleva rifletterci, giustamente. 
La moglie è letteralmente impazzita: non ci credeva che questa fosse l’unica vera cura. A suo modo di 
vedere ci dovevano essere altre terapie che noi non conoscevamo. In fin dei conti ci erano già passati e 
con la chemioterapia ce l’avevano fatta. La cura dello Scompenso Cardiaco è anche questo: cura dell’a-
spetto psicologico. Fondamentale. Il paziente al momento rimane combattuto: ci rivedremo dopo 
le vacanze estive e vedremo come si sente. Nelle sue attività si sentiva sempre affaticato e si limitava 
moltissimo: è stata ulteriormente ottimizzata la terapia... vedremo! Io pensavo che non abbiamo mol-
to tempo: se si vuole e se si può intraprendere la strada del trapianto, il “tempo stringe”. Bisogna fare 
gli accertamenti e capire se il paziente può affrontare un trapianto, anche alla luce della sua storia di 
leucemia. E sono in attesa di sapere come vogliono procedere. Oggi questa persona sta cercando di de-
cidere. Il paziente vuole ritornare a stare bene ma ha paura di affrontare il cammino che gli si potrebbe 
prospettare. Attualmente il paziente sta già assumendo tutta la terapia medica possibile. 

Questa storia sta confermando una mia convinzione: accanto al cardiologo che si occupa di scom-
penso cardiaco ci deve essere uno psicologo. È fondamentale anche per la riuscita delle cure di una 
patologia come questa. Per il domani vorrei poter offrire a tutti anche un percorso psicologico ai pa-
zienti, se lo desiderano. Per il domani spero che possa essere sottoposto a trapianto cardiaco. 
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poteva più fare. Un giorno è stata accompagnata dal figlio, la persona più attendibile di tutta la famiglia, che mi 
disse che ormai la mamma andava come un treno. La cura dello Scompenso Cardiaco funzionava. Nell’ultimo 
anno non è stata più ricoverata per scompenso e non ha avuto più accessi in DEA. Oggi è asintomatica per le 
sue attività abituali. È passata da una condizione di scompenso cardiaco in classe NYHA 3-4 a una classe 2. Io 
all’inizio pensavo che fosse una battaglia persa. Non mi sono lasciata coinvolgere da una convinzione e da un 
giudizio; ho capito che dovevo usare un altro linguaggio, semplice, e fare si che la paziente e i suoi familiari si 
fidassero di me. Oggi la signora non solo è asintomatica, ma appare ringiovanita, nonostante i suoi 84 anni. Si 
muove con leggerezza, si cura, si trucca; ci tiene molto al suo aspetto, cosa che nelle fasi acute della malattia era 
diventato impensabile. Mi rendo conto adesso che la mancanza di cura di sé stessa è stato un ulteriore sintomo 
della malattia. La paziente manifesta voglia di vivere e allegria. E oggi questa persona scherza volentieri con 
me, quando viene alle visite di controllo. Ogni tanto manca ancora qualcosa: un esame da portare in visione, un 
farmaco, un piano terapeutico da rinnovare e così via, ma non più come all’inizio e soprattutto non mi lascio 
prendere dal malumore, come una mamma di fronte all’ennesima svista di un bambino. La cura dello Scom-
penso Cardiaco offre oggi delle possibilità in più rispetto a qualche anno fa. Può far riguadagnare al paziente 
una qualità di vita che era persa. Da questa esperienza ho imparato che la relazione è gran parte della cura. Per 
il domani spero che lei continui a stare bene e che mantenga la voglia di sentirsi bella.

Aveva compreso perfettamente ma era confuso
uomo | 66 anni 

Il primo incontro con il paziente è stato durante il ricovero elettivo per eseguire il cateterismo cardiaco. Il pa-
ziente era giunto in reparto speranzoso di trovare una risposta al suo malessere e normalmente preoccupato, 
come qualunque persona che si debba sottoporre ad un esame. Il suo caregiver è la moglie: quando al marito 
era stata diagnosticata la leucemia lei aveva 28 anni, si erano sposati da poco e la signora era incinta di 4 mesi. 
Le avevano detto che il marito sarebbe morto dopo qualche mese e a lei, come è comprensibile, era crollato il 
mondo addosso. Ora che si ritrovava in un ospedale ad attendere la diagnosi di qualcosa che non sapevano cosa 
fosse, la signora era molto apprensiva e preoccupata. Non ha accettato la diagnosi: diceva che già in passato 
avevano dato per morto il marito ed era sopravvissuto. Secondo il suo punto di vista con le adeguate terapie il 
cuore sarebbe guarito. Le è stato spiegato che comunque adesso il paziente avrebbe iniziato una terapia medica 
ottimale e che avremmo rivalutato a distanza ma che poteva anche essere che il cuore non si riprendesse. Il 
paziente mi ha raccontato, pur essendo caduto in uno stato di sconforto, ha capito che il suo cuore era molto 
affaticato ed ha accettato di assumere scrupolosamente la terapia consigliata sperando che le cose miglioras-
sero. Mentre la moglie non accettava la diagnosi né la malattia del marito. Sosteneva che il marito fosse solo 
depresso e che la mancanza di forze e di fiato fossero dovute solo al suo stato psicologico. Non voleva sentir 
parlare di “cuore affaticato”: per lei era solo una questione mentale, una debolezza del marito. Quindi io, dopo 



come una diva sul viale del tramonto
uomo | 79 anni 

Il primo incontro con il paziente è stato molti anni fa, ho cominciato a seguirlo personalmente in ambula-
torio Scompenso, ma lo conoscevo già come paziente del reparto: un signore distinto, un po’ snob nei modi 
che tendeva a tenermi a distanza con un’aria da scettico che mi indispettiva un po’. Il paziente all’inizio mi 
era decisamente antipatico, mi metteva a disagio con quell’aria di sfida neanche tanto nascosta come se mi 
“concedesse” ogni volta il privilegio di curarlo. Non ho mai visto nessuno con lui, il suo problema l’ha sempre 
“pilotato” personalmente. Nelle prime fasi il paziente conduceva una vita normale, lavorava ancora, conduceva 
una vita attiva, non aveva mancanza di fiato nemmeno quando faceva attività sportiva. Quindi io ho sempre 
pensato che sottovalutasse l’entità e la gravità della malattia e della prognosi. Ovviamente il fatto di proporgli 
controlli periodici non poteva che suggerirgli che in qualche modo aveva bisogno di cure e sorveglianza; devo 
dire che non ha mai mancato un appuntamento in questi anni e mi sono convinta che anche allora, nonostante 
la sua apparente aria di sufficienza, avesse capito l’importanza di seguire un percorso di cura. Successivamente 
il rapporto è cambiato, il paziente si è aperto a confidenze sulla sua vita privata: vive solo, è separato da anni 
dalla madre dei suoi figli, ma apparentemente non ne soffre, è autonomo nella quotidianità viaggia, a volte mi 
parla dei figli che vede occasionalmente, ma con i quali non mi sembra avere un rapporto affettivo profondo. 
Il paziente mi raccontava che la sua vita era monotona, scandita da gesti quotidiani semplici e abituali (il giro 
del quartiere per comprare il giornale, il pisolino del pomeriggio, gli esercizi alla cyclette). Ama leggere e qual-
che mese fa mi ha regalato un libro che aveva apprezzato. Nel suo caso la cura dello Scompenso Cardiaco mi 
sembra arrivata al punto in cui qualunque intervento non riesce a riportare indietro le lancette dell’orologio. 
La malattia è fatta di progressione a volte lenta a volte rapida verso l’epilogo. In questo caso si è trattato di molti 

anni, non ci sono stati episodi acuti di scompenso, non ricoveri ripetuti, ma un lento inesorabile declino verso 
una fase di peggioramento definitivo. Ho l’impressione che il paziente ne sia consapevole e abbia anche rinun-
ciato a combattere. Il paziente voleva poter mantenere la sua autonomia, continuare a vivere nella sua casa, 
leggere i suoi libri, andare a cena, passeggiare nel parco. Io pensavo che mi sembrava un uomo che in passato 
aveva avuto molto dalla vita e che improvvisamente aveva dovuto confrontarsi con una situazione di invalidità 
(inizialmente teorica ma comunque fatta di scadenze, controlli, medicine) che aveva distrutto la sua immagine. 
Oggi questa persona ha quasi 80 anni e si sente svuotato. Non desidera morire ma vede con distacco il progre-
dire della malattia e preferirebbe certamente una morte subitanea ad un lento peggioramento. Il paziente vuole 
mantenere la sua autonomia nella quotidianità, dedicarsi alla lettura e a fare le sue passeggiate. 

Ho capito in questi ultimi mesi che quello che ha tenuto agganciata questa persona al nostro ambulatorio 

è stato il rapporto personale che abbiamo instaurato: di fiducia da parte sua non tanto per la qualità 
della cura (che poteva ottenere anche nel centro superspecialistico dove ha impiantato l’ICD) ma per 
l’attenzione costante ai suoi sintomi, alla sua sensazione di impotenza, nel tentativo costante di cercare 
per lui in quella precisa fase della malattia la soluzione migliore. Per il domani spero con l’introdu-
zione di un nuovo farmaco di poter determinare almeno un rallentamento della progressione della 
malattia che in questi anni sta prendendo il sopravvento. E spero che possa continuare a vivere discre-
tamente ancora qualche anno e riesca ad avvicinarsi un poco ai suoi figli di cui potrebbe aver bisogno 
per un’assistenza più assidua in un futuro non molto lontano. 

un gattino impaurito
uomo | 54 anni 

Il primo incontro con il paziente è stato durante il primo ricovero per infarto miocardico quando, 
a seguito di questo, ha sviluppato i primi sintomi e segni di scompenso cardiaco. Appariva come un 
uomo giovane e vivace, con la voglia di fare battute, che ringraziava perché si sentiva guarito. Non 
aveva assolutamente capito quale fosse la gravità della malattia e come sarebbe cambiata la sua vita. La 
moglie, più consapevole della gravità, e forse conoscendo il carattere esuberante del marito, cercava 
di tenerlo tranquillo, di spiegargli l’entità della malattia e come avrebbe dovuto comportarsi una volta 
a casa. Chiedeva aiuto a noi per spiegare queste cose al marito perché aveva paura che non aderisse 
alla terapia e ai consigli medici. Il paziente mi ha raccontato che era stato bene sino a quel momento, 
sempre in buona salute. Il dolore dell’infarto l’aveva colto all’improvviso, ma non aveva capito perché 
si sentiva un uomo sano. Quindi ho mantenuto il paziente ricoverato anche un po’ più a lungo del 

previsto cercando di titolare la terapia al massimo e stabilizzando lo scompenso. Ogni giorno poi, ri-
badivo le stesse cose: gli spiegavo cosa era successo, cosa poteva aspettarsi per il futuro e l’importanza 
di aderire alla terapia.

Credo che questa comunicazione quotidiana abbia progressivamente reso parzialmente consape-
vole il paziente ma anche stranamente dipendente dalla mia figura: non voleva altri colleghi a curarlo 
e mi cercava molto spesso. Mentre i suoi caregiver si sono sentiti più rassicurati. All’inizio mi sono 
sentita appagata da questo successo, poi mi sono impensierita perchè so che non posso garantire la 
mia presenza costante per questi pazienti. Ho pensato che avrebbe imparato ad affidarsi anche agli 
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altri colleghi dell’ambulatorio scompenso. E ho dimesso il paziente con appuntamento a 1 mese. 
Durante la visita successiva, purtroppo a fronte di un mancato miglioramento della FE ho dovuto proporre 

al paziente l’impianto di un defibrillatore. Il paziente, che inizialmente era rimasto contento dallo stato di salute 
alla dimissione, ed aveva anche imparato ad aderire alla terapia, è caduto in parziale depressione quando gli ho 
comunicato che avrebbe dovuto sottoporsi ad un impianto. Ha comunque acconsentito, con fatica. A questo 
punto, la caregiver, rimaneva in disparte durante le visite. Dopo l’impianto del defibrillatore abbiamo dovuto 
titolare la terapia. È quindi comparso il problema dell’impotenza, problematica frequente in questi pazienti, e 
si è presentato alla visita molto sconfortato, perché a fronte del fatto che si sentiva bene era subentrato questo 
problema e per lui equivaleva a dire di smettere di vivere. Abbiamo provato ad analizzare la terapia e a scalare, 
il beta-bloccante, farmaco che può sicuramente contribuire al disturbo. Sapevo che questo non sarebbe bastato 
e gli ho proposto di andare da uno specialista ed anche di farsi prescrivere un farmaco in aiuto che avrebbe 
potuto assumere anche con la patologia cardiaca. Naturalmente l’accettazione di questa proposta non è stata 
facile. Oggi questa persona convive con lo scompenso cardiaco che è stabilizzato in classe NYHA II ma non è 
contento della sua qualità di vita. Mi appare sempre tendenzialmente depresso. Dal nostro punto di vista so che 
il paziente è in una fase di stabilità che potrebbe durare anni ma anche virare verso la necessità di un trapianto 
cardiaco, una situazione da mantenere quindi in stretto monitoraggio. Al momento tuttavia, con buona soddi-
sfazione, abbiamo assistito ad una stabilizzazione clinica. Mi rammarica e dispiace che a questo non corrispon-
da una soddisfazione da parte del paziente. 

Dalla relazione con il paziente e il suo caregiver sto imparando che la gestione del paziente con scompenso 
è sempre più complicata, avremmo bisogno dell’aiuto e del sostegno di figure professionali diverse tra cui psi-
cologi. 

il pittore folle
uomo | 69 anni
 
Alcune settimane fa è deceduto nel mio reparto il signor X di anni 69, affetto da scompenso cardiaco causato 
da una cardiomiopatia dilatativa primitiva, che seguivamo all’interno dell’ambulatorio scompenso da circa 10 
anni. Mi ricordo bene i primi incontri che ho avuto con lui, un paziente molto complesso perché oltre essere 
affetto da una grave cardiopatia, presentava una sindrome psichiatrica bipolare che rendeva particolarmente 
difficile la gestione della sua malattia e della sua vita in generale. Sin dal primo incontro ho avvertito il fascino 
che derivava dalla sua personalità eclettica e dalle sue esperienze di vita. Era un professore universitario, pittore, 
cresciuto in un ambiente artistico e venuto in contatto da giovane con artisti di spicco dei primi del novecento. 
Con lui le visite mediche erano un viaggio continuo tra racconti di vita ed aneddoti intriganti, la cui veridicità 
non era mai facile comprendere, mescolati a questioni inerenti la sua salute, sulla quale aveva sue convinzioni 
strane e particolari. Tutto questo rendeva i nostri incontri stimolanti ma non facilitava certo la gestione della 

sua malattia. Era arrivato nel nostro centro dopo una lunga migrazione tra vari ospedali e vari car-
diologi che aveva ripetutamente abbandonato perché incapace di seguire gli schemi terapeutici con-
sigliati. Penso che l’approccio vincente che ha permesso che si stabilisse tra noi un rapporto stretto di 
fiducia e collaborazione sia stato il fatto che in occasione della nostra prima visita, avendo subodorato 

la diffidenza riguardo alla ennesima visita cardiologica corredata da consigli impositivi sulla necessità 
di assumere una lunga serie di farmaci che lo disturbavano nella sua vita di relazione, abbiamo passato 
tutto il tempo a parlare solo di pittura e della sua attività professionale, rimandando ad un secondo 
momento l’approccio alla sua malattia. Questo ha permesso che nel tempo il paziente sia diventato, a 
modo suo, molto compliante alla terapia e fiducioso nella possibilità di superare sempre le fasi di insta-
bilizzazione che nel tempo si sono presentate. Aveva capito l’importanza del monitoraggio del peso e 
dell’autogestione del diuretico ed era passato, con le sue modalità tipiche di tendenza agli eccessi legato 
alla sua patologia psichiatrica, dal completo rifiuto dell’assunzione del diuretico, all’assunzione talvol-
ta eccessiva perché aveva constatato che “scarico di liquidi” respirava meglio. Aveva instaurato con i 
medici e con gli infermieri dell’ambulatorio un ottimo rapporto. Tutti si facevano in quattro quando 
lui si presentava all’improvviso in ambulatorio con il suo costante sorriso entusiasta nonostante fosse 
dispnoico o avesse ricevuto più scariche dal defibrillatore impiantabile che eravamo riusciti a convin-
cerlo di impiantare. Dal canto suo, cercava di sdebitarsi per le nostre attenzioni portando a tutti noi le 
sue fantasiose produzioni artistiche. Durante il corso della sua malattia ho conosciuto solo il fratello, 
persona molto gentile ed educata che credo si sia sempre sorpreso del clima di accoglienza che suo fra-
tello aveva trovato e creato con i nostri medici ed infermieri. In occasione dell’ultimo ricovero in cui 
si è prefigurata la possibilità che questa volta il signor X non ce la facesse, abbiamo invece conosciuto 
una schiera di figlie, nipoti ed allievi tutti molto legati a lui, cosa che ci ha confermato la seduttività di 
questo uomo eclettico, gentile e folle. Se ne è andato sereno, sicuro che anche questa volta avremmo 
superato l’ennesima crisi che avevamo superato insieme. Ci mancherà a tutti!!! 

il saggio che va adagio
uomo | 70 anni 

Ho incontrato per la prima volta questo paziente in riabilitazione perché inviatomi dal centro trapianti 
dove il paziente era in lista d’attesa per trapianto cardiaco. Il paziente mi è apparso assolutamente diso-
rientato, preoccupato, consapevole del lungo percorso e dei pericoli. Mentre il suo caregiver era presente 
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e preoccupato. Il paziente mi ha raccontato che la sua malattia lo aveva trasformato da iperattivo in meditatore 
e questo era perfetto per la sua crescente passione di pittore. Mentre il suo caregiver mi ha raccontato che il tra-
sformarsi in meditatore era il segno della gravità della sua condizione di malattia. Quindi io ho cercato di dargli 
speranza, stimolandolo verso la sua passione di pittore e a godere del tempo libero, e allo stesso tempo spingerlo 
verso un maggiore impegno fisico necessario per migliorare il suo compenso. Ho pensato che era importante so-

stenere il paziente durante il suo percorso di cura. E ho insegnato al paziente a fare attività fisica. 
Ho incontrato spesso questo paziente negli anni a seguire. Adesso lo seguo al centro trapianti di cuore dove 

il paziente adesso continua ad essere seguito sebbene non sia più in lista d’attesa perché le condizioni cliniche si 
sono stabilizzate ed ha superato i 70 anni. Il paziente mi raccontava che era contento del fatto che aveva vissuto 
così a lungo coltivando le sue passioni. E il suo caregiver era preoccupato e viveva con angoscia il fatto che il pa-
ziente non fosse più in lista d’attesa per trapianto cardiaco. La cura dello Scompenso Cardiaco è stata lunga ma il 
paziente ha saputo gestire la sua malattia senza avere complicanze maggiori. Il paziente voleva migliorare la capa-
cità funzionale. Nelle sue attività mentalmente la passione per la pittura lo aveva aiutato anche se la capacità fisica 
nel tempo si era ridotta. Io pensavo che bisognava dedicare più tempo all’esercizio fisico e meno alla pittura. E ho 
consigliato al paziente di dedicare almeno 1 ora al giorno a passeggiare con la moglie. Oggi questa persona vive 
una vita quasi normale per la sua età. Il paziente vuole continuare a coltivare le sue passioni e oggi può viaggiare 
e dipingere. La cura dello Scompenso Cardiaco è un percorso lento e graduale che si completa passo dopo passo. 

Dalla relazione con il paziente e il suo caregiver sto imparando che le passioni sono di sprone per la cura di 
una malattia cronica. Per il domani vorrei che io riuscissi a mantenere i suoi entusiasmi e spero che non perda 
la forza. 

Alice nel Paese delle meraviglie
donna | 43 anni 

La paziente è una persona di cultura, intelligente e determinata, che fa delle scelte avventurose per realizzare i 
propri desideri fortemente voluti, e a questo scopo riesce ad adattare la realtà a tali desideri, rischiando di essere 
classificata come sconsiderata.

La conobbi dopo una miocardite acuta che aveva determinato una riduzione severa della funzione sistolica 
ventricolare sinistra, anche se non manifestazioni cliniche acute gravi. La paziente era una ragazza (allora aveva 
30 anni) molto colpita dalle potenziali conseguenze della malattia per il suo futuro. A quell’epoca non aveva an-
cora un lavoro definitivo (ambiva ad entrare nel ruolo universitario come ricercatrice) e non aveva un rapporto 

di coppia stabile. Mentre il suo caregiver era una zia, medico di base, estremamente ansiosa e protetti-
va. Anche un po’ “diffidente” nei miei confronti (allora il nostro Centro era attivo da pochi mesi, ed in 
effetti non avevamo una grande esperienza per casi complessi, come potenzialmente poteva diventare 
quello in questione). La paziente mi ha raccontato che stava abbastanza bene, riusciva a fare quasi tutto 
in assenza di sintomi, ma che era molto preoccupata per la disfunzione ventricolare rilevata all’ecocar-
diogramma, e per le conseguenze negli anni a venire, in particolare per il rischio di non poter lavorare 
attivamente e di non poter avere figli. La zia mi ha raccontato che condivideva le stesse preoccupazioni, 
e che voleva esser certa che le cure che noi eravamo in grado di proporre rappresentassero quanto di 
meglio possibile. Io ho francamente ammesso che ritenevo che altri Centri avessero maggiore esperien-
za in materia, e che avrei preso contatto io stesso con uno di riferimento nazionale, per fare in modo 
che si prendesse carico della paziente. 

Durante la comunicazione della diagnosi penso che la paziente si sia sentita molto confusa e spa-
ventata e la zia si è sentita altrettanto spaventata, ma più decisa nella ricerca della migliore soluzione 
possibile. Io mi sono sentito in dovere di andare oltre il mio “amor proprio” di medico responsabile del 
quadro clinico, e di ammettere che altri Centri si sarebbero presi cura in modo più efficace del caso. 
Ho pensato che ci sono casi in cui sapersi fare da parte è la scelta più etica e intellettualmente onesta, 
anche se può essere frustrante per il proprio orgoglio professionale. Ho preso contatto con un Centro di 
risaputa competenza in casi del genere, segnalando la paziente per una presa in carico. 

Fino a qualche anno fa non ho più visitato la paziente, che ha comunque inviato le relazioni del Cen-
tro da cui si deduceva che vi era stato un progressivo miglioramento del quadro ecocardiografico, con 
recupero non completo ma significativo della funzione sistolica ventricolare sinistra. La paziente aveva 
deciso di intraprendere una gravidanza (dopo un primo tentativo che si era concluso con un aborto 
spontaneo). Nel frattempo (oltre che essersi sposata) aveva effettivamente cominciato a lavorare in am-
biente universitario, come ricercatrice. Fino al 7° mese le cose erano andate bene, senza particolari 
problemi clinici e con funzione ventricolare invariata all’ecocardiogramma (frazione di eiezione intor-
no al 45-50%, come era stata negli ultimi anni). Poi iniziano i problemi: sintomi e segni di scompenso; 
grave peggioramento della frazione di eiezione all’ecocardiogramma (intorno al 25%); aumento dei 
valori di BNP. La paziente viene ricoverata presso un’altra Unità Operativa di Cardiologia, dove viene 
iniziata terapia con inotropi e diuretici per via endovenosa. Dopo qualche giorno viene chiesto il trasfe-
rimento presso il nostro Istituto, che nella realtà territoriale viene identificato come riferimento per lo 
Scompenso acuto avanzato. La paziente mi raccontava che aveva voluto fortemente la gravidanza, an-
che se le era stata sconsigliata, data l’elevata probabilità di avere delle complicazioni, e che non era affat-
to pentita di questa decisione, per cui era pronta ad affrontare tutte le procedure necessarie per portar-
la a termine. E il suo caregiver si dimostrava in questa fase molto supportiva, evitando le eccessive 
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drammatizzazioni (in un contesto di per sé drammatico) e dichiarando l’assoluta fiducia nel nostro Centro per 
la gestione del caso. Va detto che in effetti negli anni intercorsi dal primo contatto con la paziente la nostra espe-
rienza era notevolmente cresciuta, e avevamo già affrontato con successo casi di gravidanza ad altissimo rischio, 
in pazienti con patologie molto gravi. In due di questi casi avevamo organizzato presso il nostro Istituto (che non 
ha un reparto di Ostetricia e Ginecologia) una vera e propria sala parto, con il supporto di specialisti di un altro 
Ospedale a noi collegato da un rapporto formale di collaborazione, e dotato di Ostetricia e Neonatologia. In 
questi casi il parto era stato preceduto - date le condizioni emodinamiche estremamente instabili - dall’impianto 
di un supporto meccanico ventricolare avanzato (ECMO) in modo da garantire per il tempo necessario - per 
quanto limitato - la massima assistenza possibile dal punto di vista emodinamico. La cura dello Scompenso Car-
diaco è stata intensificata dal punto di vista farmacologico (inotropi, diuretici) in previsione del parto, che si è 
deciso di effettuare con il taglio cesareo. Subito prima della procedura è stato impiantato il sistema ECMO. Il 
parto si è svolto in assenza di complicazioni per la mamma e per il neonato. L’ECMO è stato rimosso due giorni 
dopo. La paziente avrebbe voluto occuparsi da subito del bambino, ma in effetti non le è stato possibile perchè il 

suo quadro clinico rimaneva precario, in classe NYHA 3, e con disfunzione ventricolare severa (frazione di eie-
zione 25%). Nelle sue attività per alcune settimane è stato necessario proseguire le terapie infusionali, dopo 
graduale svezzamento dalle infusioni venose. La paziente era in grado di svolgere solo attività minime (classe 
NYHA 3), la frazione di eiezione era sempre quella, il valore di BNP molto elevato, i valori pressori molto bassi. 
Io pensavo che sarebbe stato molto difficile riportare la paziente ad uno stato clinico accettabile, che le consen-
tisse di avere un rapporto “normale” con il figlio (che nel frattempo era stato a sua volta in Neonatologia, quindi 
separato dalla madre, ma che adesso aveva parametri del tutto normali, dopo un parto un po’ “precoce”). Sareb-
be stata necessaria molta pazienza, in particolare per provare ad aumentare gradualmente le dosi dei farmaci 
necessari, che al momento erano sottodosati, data l’ipotensione sintomatica presente (in particolare, non era 
stato possibile cominciare un ACEinibitore). E ho prospettato alla paziente e alla zia caregiver la severità del 
quadro, la difficoltà nella gestione della terapia, ma anche le potenzialità di miglioramento nel caso si fosse riu-
sciti ad iniziare e “titolare” i famaci necessari. Ho fatto presente che per questo era necessaria molta pazienza e 
fiducia, e che dovevamo stabilire un vero e proprio accordo, la classica “alleanza” medico/paziente, come unica 
strada per raggiungere l’obiettivo. In effetti nei due mesi successivi siamo riusciti a iniziare un ACEinibitore, e a 
raggiungere (con controlli molto frequenti, pressoché settimanali) dosi significative. Parallelamente è stato pos-
sibile ridurre il dosaggio del diuretico, mantenere la dose tollerata di betabloccante, e assumere un antialdoste-
ronico. Nel tempo vi è stato un miglioramento della tolleranza all’attività fisica (NYHA 2) e della frazione di 
eiezione (35%), nonché una significativa riduzione del BNP. Non è stato impiantato un defibrillatore automatico, 
anche se la cosa è stata molto discussa al momento della dimissione: si è poi deciso di dotare la paziente di un 
sistema temporaneo di protezione dalle gravi aritmie ventricolari (Life Vest jacket), sperando in un migliora-

mento nel tempo della frazione di eiezione, che consentisse di evitare l’impianto di un sistema definiti-
vo per la defibrillazione. Così in effetti è avvenuto, e il “giubotto” Life Vest è stato rimosso dopo circa 
due mesi. Oggi questa persona ha attuato il passaggio da ACEinibitore ad un farmaco di nuova classe 
dopo i primi sei mesi di terapia. Dopo un ulteriore e progressivo miglioramento nel tempo, dal punto 
di vista clinico/ecocardiografico/bioumorale, oggi è in classe NYHA 1, la frazione di eiezione intorno al 
40%, il BNP pressoché normalizzato. Il paziente vuole fare la madre, lavorare all’Università, proseguire 
la terapia in corso ed i controlli necessari. E oggi questa persona può fare tutto questo, senza particola-
ri problemi. La cura dello Scompenso Cardiaco è ormai consolidata, e proseguirà a lungo termine. 
Dalla relazione con la paziente e il suo caregiver sto imparando che le aspirazioni e i desideri dei pazien-

ti contano moltissimo, ai fini delle decisioni da prendere. Noi medici siamo tenuti a dare i consigli 
“giusti” (nel caso specifico, quello di evitare la gravidanza, che “ragionevolmente” tutti avevamo espres-
so) ma non so quanto sia legittimo, fino a che punto, influenzare le decisioni dei pazienti. Ci vuole 
molto equilibrio per dare le informazioni corrette sui rischi e sulle probabilità di successo, senza terro-
rizzare ma anche senza dare eccessive rassicurazioni, in casi del genere. Alla fine, forse, bisogna accet-
tare anche un diritto di “autodeterminazione”, almeno nei casi in cui si percepisce una reale volontà ed 
è chiaro che vi è la capacità di affrontare consapevolmente il rischio. In questi casi dovrebbe prevalere 
la scelta di affrontare questo rischio mettendosi “al fianco” dei pazienti, e non quella di rifugiarsi nell’at-
teggiamento “se lo è cercato”. Per il domani vorrei che io riuscissi a riportare l’emozione ed il conflitto 
interiore vissuti nel seguire questo caso, in un eventuale successivo caso simile, se si dovesse presentare. 
In particolare spero di aiutare a fare scelte pienamente consapevoli. Per il domani spero che lei migliori 
ancora il quadro clinico, che cresca serenamente il bambino (poche settimane fa ha festeggiato il primo 
compleanno, e ha invitato me e gli altri colleghi che l’hanno assistita alla festa) e che nel futuro a lungo 
termine si possa evitare (cosa che oggi non è del tutto certa) di dover prendere in considerazioni opzio-
ni terapeutiche impegnative come il trapianto. In questo ci aiuterà il bagno di “realismo” che la pazien-
te ha gioco-forza dovuto fare durante le drammatiche fasi descritte, che sicuramente la indurranno a 
seguire scrupolosamente le cure ed i nostri consigli.

un ottimista
uomo | 51 anni

Il signore ha 22 anni quando gli viene posta la diagnosi di vasculite. Alcuni giorni dopo ha un episodio 
di tachicardia ventricolare. Le ulteriori indagini portano ad una diagnosi infausta: severa cardiomio-
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patia dilatativa. MP cade in una sorta di incredulità che rasenta la disperazione. “Perché proprio a me!”, si ripe-
teva. Da quei giorni drammatici sono passati molti anni e lui ha riacquistato una sua serenità, pur consapevole 
della grave malattia di cui risulta affetto, e che negli anni è progressivamente e lentamente peggiorata. Ricordo 
quando ad un certo punto si era posta l’indicazione all’impianto di un defibrillatore, in prevenzione primaria 

della morte improvvisa. Che problema... Quante volte è  stato discusso... e sempre rinviato. Lui lavorava con i 
campi magnetici. Impossibile continuare quell’attività lavorativa, “Non posso accettare”- dottoressa. “Ho una 
famiglia da mantenere.” Sì, era così. Lui nel frattempo si è sposato e sono nati due figli. Ma un po’ di fortuna gli 
arride: trova un altro lavoro e finalmente si può procedere all’impianto del device, salva vita. Gli anni passano. 
Le condizioni emodinamiche restano stabili. Ad ogni controllo clinico appare sereno... quasi sorridente sem-
pre con la certezza “di farcela”. “A volte mi sembrava di stare bene, quasi spettatore della mia stessa malattia. 
Dottoressa, quanto tempo ho ancora davanti a me?”. Nessuno può dargli una risposta. Ma sicuramente questo 
atteggiamento di grande fiducia in coloro che in questi anni gli sono stati vicino lo continuerà ad aiutare nei 
momenti più drammatici.

un vaso in ceramica
uomo | 77 anni

Ho preso in carico il signore circa 2 anni fa. La diagnosi di scompenso cardiaco gli era stata comunicata circa 
un anno prima da un collega di un altro ospedale. Al nostro primo incontro ha da subito dimostrato il suo at-
teggiamento positivo e ottimista nei confronti della sua malattia e della vita in generale. Non era accompagnato 
da nessun familiare, e così è successo anche alle visite successive. Il suo rapporto con i familiari mi è sembrato 
buono, lui cercava di essere indipendente in tutto (per questo probabilmente veniva alle visite da solo) ma è 
capitato più di una volta che durante le visite abbia telefonato a casa alla moglie per chiedere informazioni ri-
guardo ai farmaci che assumeva o per avere la sua opinione riguardo a domande che io gli ponevo. I primi sin-
tomi della malattia sono stati inizialmente ignorati, fino a quando si è convinto di riferirsi a un medico quando, 
oltre alle gambe gonfie, ha sentito anche una “fastidiosissima sensazione di aritmia al cuore”. Quando il medico 
gli ha comunicato che gli edemi alle gambe erano correlati al cuore non è rimasto stupito perché anche i suoi 
genitori erano “malati di cuore” e quindi era molto probabile che anche lui prima o poi avesse sofferto lo stesso 
problema. Quello che ho capito nel tempo di questo paziente è che, sebbene si mostrasse sempre molto ottimi-
sta e tranquillo riguardo alle problematiche correlate alla sua salute, in realtà nascondeva la sua reale preoccu-
pazione, che si è poi mostrata sempre più chiaramente mano a mano che passavano i mesi e che progredivano 

i sintomi legati allo scompenso cardiaco. Un giorno si è presentato inaspettatamente in reparto (non 
aveva una visita di controllo programmata), per informarmi che da alcuni giorni vedeva le gambe più 
gonfie del solito. Abbiamo ottimizzato la terapia diuretica e pochi giorni dopo è tornato per chiedere 
se poteva tornare al vecchio dosaggio di diuretico perché preferiva avere le gambe un po’ più gonfie 
ma urinare meno volte al giorno. Nonostante lo scompenso cardiaco mantiene una vita attiva, non ha 

problemi a uscire di casa e a frequentare i suoi amici, soprattutto per giocare a carte. Un giorno mi ha 
detto che la cosa più terribile che gli possa capitare sarebbe dover rinunciare alle sue partite a bridge. 
I sintomi dello scompenso cardiaco sono comunque invalidanti, anche se tende a minimizzare qual-
siasi problema. All’ultima visita di controllo mi ha confessato che nell’ultimo periodo quando taglia la 
legna dopo nemmeno un minuto deve fermarsi, riposarsi e poi ricominciare perché compare il fiatone 
e sente le braccia molto pesanti. Ovviamente la malattia lo ha cambiato e ha cambiato molte sue abitu-
dini di vita, anche se lui cerca di nasconderlo il più possibile e mantiene sempre il suo spirito positivo. 
Dalla relazione con questo paziente ho imparato che un aspetto molto importante per affrontare lo 
scompenso cardiaco è la disposizione d’animo del paziente, il ruolo del medico è quindi anche quello 
di cercare di trasmettere fiducia e ottimismo per il futuro.

uno struzzo che mette la testa sotto la sabbia
uomo | 77 anni
 
Il primo incontro con il paziente è stato subito dopo il primo ricovero per scompenso cardiaco. Il pazien-
te mi è apparso molto trascurato, non curante delle indicazioni e della terapia consigliata. Mentre il suo 
caregiver rassegnato nell’accettare le decisioni poco opportune del padre. Il paziente mi ha raccontato 
della morte di un caro amico d’infanzia. Quindi io ho cercato di far capire nuovamente l’importanza di 
seguire le indicazioni terapeutiche. 

Credo che non abbia mai accettato completamente la diagnosi. Mentre la figlia si è sentita incapace 
di gestire la trascuratezza del padre. E quindi io mi sono sentito non completamente capace di aiutare 
il paziente e di compiere un percorso terapeutico adeguato. Ho pensato che probabilmente non si sa-
rebbe mai instaurato un rapporto di completa fiducia, ma ho cercato comunque di far comprendere 
al paziente l’importanza delle scelte e delle indicazioni terapeutiche e ho cercato di farlo sentire il più 
possibile accompagnato nel suo percorso. 

Il paziente ha comunque perseverato nei suoi atteggiamenti. Io ho comunque cercato di entrare in 
sintonia con lui e di aumentare la sua aderenza alla terapia. Il paziente mi raccontava della riduzione 
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delle sue relazioni interpersonali, delle preoccupazioni derivanti dal rapporto con la figlia adolescente. E il suo 
caregiver della frustrazione nel seguire il padre nel suo percorso terapeutico. La cura dello Scompenso Cardia-
co è risultata più ardua del previsto, in considerazione della scarsa compliance del paziente. Il paziente voleva 

intromettersi continuamente nei discorsi intrattenuti con i colleghi, pensando che gli si stessero nascondendo 
informazioni sulla sua salute. Oggi questa persona persevera nella sua scarsa compliance. Dalla relazione con il 
paziente e il suo caregiver sto imparando che probabilmente non sempre si può pretendere che tutti i pazienti 
vogliano essere curati nel miglior modo possibile. Per il domani vorrei diventare più tollerante nei confronti di 
determinati atteggiamenti poco rispettosi nei confronti del mio lavoro. Per il domani spero che lui possa com-
prendere la passione e la dedizione impiegata per aiutarlo. 

una Yogina
donna | 89 anni

Il primo incontro con la paziente è stato poco più di tre anni fa. Ricordo perfettamente il primo incontro perché 
la paziente, nonostante avesse 86 anni e mi avessero descritto i colleghi della motivazione del suo ricovero “lo 
scompenso cardiaco”, quando andai a visitarla nella camera trovai una Yogina. Non solo nell’aspetto esteriore, 
era vestita di bianco, ma in termini di presenza. Consapevole di ciò che aveva attraversato in quei giorni. Mi 
raccontò con lucidità e perfezione l’affanno dei primi giorni che poi non c’era più. Del gonfiore ai piedi che 
anche quelli non c’erano più. Del fastidio del catetere vescicale che anche quello non c’era più. Ma... c’era un 
ma nella sua mente! ...che le fece domandare a me, la dottoressa che in quel momento la prese in carico e che 
poi la dimise: “Dottoressa mi può spiegare come mai visto che sono ammalata di cuore e che le altre volte sono 
stata ricoverata in cardiologia, ecco come mai mi hanno ricoverata qui? Questo non è un reparto di cardio-
logia”. Sembrava volesse anche chiedermi: “Sono forse io, ad 86 anni meno importante? Ecco mi spieghi lei” 
Ricordo allora di averle dato le spiegazioni che ho pensato la mente della paziente doveva e voleva sentire dire. 
Le spiegai che noi essendo un reparto di medicina ma una struttura complessa, avevamo tutte le competenze 
per prendersi cura di lei. Prova ne dava delle competenze, che ella stessa aveva vissuto. Non cambiavano il 
monitoraggio, le tecniche diagnostiche, né le competenze professionali sanitarie. Aggiunsi inoltre che il nostro 
reparto si occupava in maniera più specifica di altre patologie e che, nello specifico, avendo lei altre patologie, 
la scelta più corretta per la presa in carico e cura era il nostro reparto, la nostra struttura complessa di medicina 
interna. Ecco da allora adopero molto spesso la dicitura completa del servizio/reparto in cui lavoro. Perché dà e 
fa sentire le persone importanti di essere qui. Se poi si è presenti col cuore nelle parole pronunciate, ecco queste 

arrivano al cuore dell’altro. E la paziente ne prese consapevolezza. Sospirò. Mi sorrise e sospirò. Non 
ricordo più di ricoveri della paziente. La seguiamo negli ambulatori tramite le visite ogni 3 mesi per la 
complessità delle co-morbidità. A volte può trascorrere anche un lasso di tempo in più. 

Del suo caregiver, la figlia, mi viene da utilizzare la parola “attaccamento”. Voler trattenere, possedere 
a tutti i costi fino al sacrificio di se stessi. Il non guardare ciò che si ha davanti e poi perdere il senso di 
ciò che hai davanti in quel momento. Mi piace dire, però che in questi anni qualcosa si è affacciato in lei. 
Perché si è rivolta uno sguardo dentro oltre che fuori. Questo le permetterà di vedere sempre meglio ed 
accompagnare la madre in presenza in questa fase in discesa della sua vita. Per chi la vede ancora così 
in discesa. Penso che noi, come medici dobbiamo guidare verso una visione completa di quella che è 
gia un dogma nella definizione della salute il paziente ed anche il caregiver (talvolta la famiglia intera). 
Occorre rendere più consapevoli del pieno o non pieno funzionamento di quello che sono gli organi, 
ma che sono anche la mente che vuole essere tranquillizzata e noi dobbiamo aiutarli a farlo. E ad oggi 
abbiamo numerosi strumenti e la medicina narrativa è uno di questi. E il non meno importante ridona-
re importanza alla persona nel suo nuovo stato. Importanza al paziente ed a chi si prende cura di lui. Il 
suo caregiver mi ha raccontato di avere lasciato il lavoro, di avere cambiato casa. Quindi io ho ascoltato 
il suo racconto, in silenzio. Poi insieme abbiamo toccato alcuni punti di prendersi anche cura di se stes-
sa, di rivolgere uno sguardo a se stessa, di regalarsi un po’ di bene per proseguire in questo accudimento 
della propria madre. Il paziente mi raccontava le attività in movimento che faceva prima. Gli incontri 
fuori dalla sua abitazione. Ma è stata meravigliosa la sua accettazione. “Dottoressa se Maometto non va 

alla montagna, la montagna va da Maometto.” Oggi continua a leggere, a ricevere i compagni del suo 
viaggio di Vita in casa piuttosto che nei “circoli” che era abituata a frequentare. Qualcuno di questi lo ha 
perso. “Ben venga. Mi sono alleggerita” Così mi diceva. La cura dello Scompenso Cardiaco è perfetta 
per lei. Ha trovato il suo equilibrio, oggi. 

Dalla relazione con il paziente e il suo caregiver sto imparando che la cura dello scompenso cardia-
co è un viaggio nella crescita professionale e di Vita. Il rapporto col paziente, con chi lo ha in cura e 
gli sta più vicino, l’accoglienza e la compassione sono essi stessi strumento di terapia. Vederli e poterli 
misurare questo regala “abbondanza” in tutti i sensi. E fa innalzare lo stato di coscienza e ti fa vedere 
nuove opportunità di benessere e quindi di cura. Per quel paziente, con quella storia. E che ogni storia 
va ascoltata e celebrata. E possibilmente va trasmessa al paziente ed al caregiver. La celebrazione di se 
stessi che cura.. Per il domani vorrei che io potessi far vedere. Far vedere ai miei colleghi, l’importanza 
di ogni storia, anche della propria storia. L’importanza dell’accoglienza e del non giudizio. Ma questo, 
io lo vedo. Perché è già qui.
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figlia, la madre era riuscita a dormire bene già dalla seconda notte. Lei iniziava a prendere confidenza 
con la malattia, aveva capito che la situazione era complessa. Avevamo instaurato un buon rapporto. 

Era solita chiedere notizie in merito alla sua condizione e riceveva altrettante risposte. Il muro iniziale 
di diffidenza era crollato. La paziente aveva ripreso fiducia e finalmente aveva ripreso a camminare 
in piena autonomia. Dopo la dimissione aveva ripreso le sue normali attività fisiche senza affanno, 
aveva ripreso il contatto con il mondo. Era tornata ad uscire e ad incontrare le sue amiche. La notte 
riusciva a dormire senza cuscini. Io pensavo che la terapia farmacologica avesse prodotto finalmente 
i suoi risultati. E ho stabilito con la paziente il follow-up clinico e farmacologico. Oggi questa persona 
si sente bene, ha recuperato e migliorato notevolmente la sua perfomance cardiaca. La paziente ha 
intenzione di riprendere in pieno le sue attività quotidiane e la sua grande passione, la cucina. E oggi 
questa persona può ritenersi soddisfatta, ha raggiunto un equilibrio psico-fisico importante. Ha capito 
che la nuova cura dello Scompenso Cardiaco ha funzionato. Dovrà seguire la terapia impostata senza 
dimenticare nessuna medicina. Da questo punto di vista la figura del caregiver diventa strategica per 
mantenere un forte grado di aderenza alla terapia. Dalla relazione con la paziente e il suo caregiver 
ho apprezzato il grado di condivisione per la malattia. Per il domani vorrei mantenere questa energia 
positiva nella comunicazione e nella gestione della malattia. Da una relazione medico paziente che 
esauriva il setting dell’erogazione delle cure siamo passati ad una relazione medico paziente che non 
si è certo dissolta ma sicuramente si è diluita in un contesto organizzativo di varia complessità ma 
fortemente caratterizzata dal lato umanizzante. Per il domani spero che mantenga questa voglia di 
combattere e di mettersi in gioco.  

Quel paziente non poteva essere come gli altri 
uomo | 40 anni

In una notte di guardia in ospedale verso mezzanotte è arrivato questo omone, intubato, parzialmente 
sedato e già si intuiva che il decorso e la strada sarebbe stata lunga e tortuosa. Il paziente iniziava a 
svegliarsi, agitato non entrava in contatto e gli occhi sgranati guardavano intorno come a chiedersi chi 
siete, dove sono, cosa state facendo? Dopo qualche giorno il paziente è stato estubato ed ho iniziato 
a spiegargli cosa fosse successo e come era la sua situazione; lui era spaurito ed incredulo e le prime 
reazioni sono state solo di pianto e disperazione. Neanche sua moglie riusciva a tranquillizzarlo ed 
anche lei iniziava ad essere depressa ed impaurita, chiedendo ripetutamente se mai sarebbe riusci-
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una pianta con molte spine
donna | 60 anni
 
Il primo incontro con la paziente è è stato in ambulatorio. La paziente era stata recentemente ricoverata in 
un reparto di medicina interna per il peggioramento del compenso glicemico. Durante la degenza la paziente 
aveva iniziato la terapia insulinica per la scarsa risposta alla terapia antidiabetica orale. La nuova impostazione 
terapeutica aveva gettato la paziente in uno stato di prostazione e il suo curante aveva consigliato di iniziare un 
farmaco antidepressivo. La paziente era molto agitata e non riusciva ad articolare bene i discorsi per la presenza 
di una forte componente emotiva. Mentre la figlia era preoccupata per le condizioni cliniche della madre. In un 
primo momento non voleva entrare in ambulatorio per la paura di condizionare il colloquio ma alla fine si era 
convinta di farlo. La paziente dopo una breve fase di agitazione mi ha raccontato il suo vissuto. La fame d’aria 
aveva preso il sopravvento negli ultimi tempi. Nel giro di pochi giorni aveva preso 5 Kg e le sue gambe erano di-
ventate enormi. Dormiva con due cuscini e il sonno era costantemente interrotto da frequenti risvegli. Passava 

le notti davanti alla finestra e riusciva a dormire al massimo per due ore a notte. Una sua vicina le aveva consi-
gliato di limitare l’introito di liquidi, aveva sentito in televisione un professore parlare di scompenso cardiaco. 
Mentre il suo caregiver aveva notato da tempo il peggioramento delle condizioni cliniche della madre e aveva 
richiesto al suo medico curante una visita domiciliare urgente. Il curante alla luce della condizioni cliniche della 
paziente aveva deciso di richiedere una visita cardiologica. Io ho pensato che la soluzione migliore fosse quella 
di organizzare un breve ricovero presso il mio reparto di degenza. Durante il colloquio avevo notato il respiro 
affannoso della paziente. Il polso era veloce e irregolare. Eravamo davanti a un quadro di fibrillazione atriale 
ad alta risposta. A questo punto non avevo altre alternative, dovevo ricoverare da subito la paziente. La notizia 
l’aveva gettato nel panico. Il pensiero di lasciare da solo il marito, gravemente malato per un patologia neuro-
logica che lo costringeva a rimanere a letto, le bloccava il respiro. Mentre la sua caregiver cercava di calmare 
la madre e di trovare una soluzione al caso. A questo punto di comune accordo abbiamo deciso di ricoverare 
anche il padre nello stesso reparto. E quindi avevamo riunito tutta la famiglia nello stesso tetto. La paziente 
mi raccontava che aveva da tempo abbandonato le sue amicizie, non poteva uscire di casa, le rimaneva solo il 
contatto telefonico. La perdita del bene relazionale dalla merce-cura era un fenomeno che comportava l’iso-
lamento, la perdita di rapporti umani e il suo consumo in solitudine. A ciò va aggiunto che l’assenza del bene 
relazionale dalla merce-cura comportava una mancanza di ascolto e di solidarietà, una mancanza di sostegno 
alla persona, un incremento della frustrazione. Le mancava il caro nipote che spesso si fermava a dormire da lei. 
E il suo caregiver era l’unica persona vicina in questo momento. La cura dello Scompenso Cardiaco iniziava a 
funzionare, la paziente aveva risposto alla terapia farmacologica. Notavo un certo grado di soddisfazione della 



ricordo di una coppia
uomo 

Ricordo una coppia: lui, il malato, aveva suonato la tromba in un orchestra per tutta la vita, era un or-
mone alto e grosso mentre la moglie era stata la cantante del complesso, una signora piccola e minuta. 
Lui era stato ricoverato per un edema polmonare, quando, è stato ottenuto il compenso si è proceduto 
alla coronarografia con evidenza di coronarie normali, una cardiomiopatia dilatativa dunque, il cuore 
aveva si una capacità contrattile ridotta ma non in maniera drammatica: poco sotto il 40%, c’erano molti 

margini per lavorare bene, oltretutto non aveva altre patologie per cui si era potuto inserire oltre agli ace 
inibitori i beta bloccanti cardioselettivi, lo spironolattone a basso dosaggi...… insomma come da perfette 
linee guida e devo dire che la signora era molto attenta sia ai farmaci che a tutto quello che consigliavamo 
per cui per il signore potevamo essere discretamente soddisfatti. C’era stato, è vero un altro episodio di 
scompenso congestizio legata ad una riduzione “di nascosto” del diuretico ed ad un numero imprecisato 
di aranciate, chinotti ed altre bevande. Purtroppo la signora  cominciò a stare male, le diagnosticarono 
un tumore intestinale ed ho cominciato a vedere sempre più spesso questa coppia nel corridoio dell’o-
spedale, a volte per un controllo cardiologico del signore ma molte volte accompagnava la moglie alle 
sedute di chemio o le stava accanto durante i ricoveri in medicina. Quando la moglie è morta, lui arrivava 
ai controlli sempre più magro e mal messo. Poi non si è più presentato. L’ho cercato al telefono e sono 
andata a trovarlo a casa per capire cosa stesse succedendo. Lui mi ha fatto vedere la sua casa, in realtà 
una bella villa Liberty con un bel giardino, ma lui viveva nell’anticucina mangiando poco e male. Pratica-
mente ballava nei vestiti. Ho telefonato al suo mutualista perché lo andasse a visitare spesso e gli facesse 
fare degli esami, sono anche andata nella sua parrocchia per chiedere, al gruppo di volontari presenti, di 
farsene carico andandolo a trovare. Dopo un mese, però, è stato ricoverato per una grave anemia. Sono 
andata a trovarlo ed il collega internista mi ha detto che era in programma una colonscopia che il pazien-
te rifiutava. Ricordo che ho cercato di convincerlo a sottoporsi a questa indagine ma il signore ricordava 
come lo avessero fatto alla moglie e quanto lei avesse patito. Mi ha fatto una piccola smorfia dicendomi 
che non se la sentiva. Il giorno successivo prima di iniziare “il giro”, sono andata a salutarlo ma il collega 
mi ha detto che era morto nel sonno. Se ne era andato in punta di piedi insieme alla sua amata.
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ta a riportare suo marito a casa. Quindi io ricordo che a differenza delle altre volte e dei tanti altri pazienti, 
quest’omone apparentemente forte ma indifeso toccava il mio cuore da vicino e ogni volta che entravo nella 
sua stanza la prima cosa che mi sentivo di fare era un sorriso ed un buffetto sulla guancia. Questo piccolo gesto 
mi rendeva più sereno e tranquillo ma mi sentivo in fondo sempre triste perché mi chiedevo se facevo questo 
solo per sentirmi apposto con la coscienza. È da quei momenti che ho capito e pensato che con quel paziente 
non poteva essere come con gli altri... con lui sarebbe stato sempre diverso e sempre così... più coinvolgente, 
forse più vero. E ho iniziato a vedere in lui una persona a me cara... sarà che aveva la stessa età di mio padre ma 

non riuscivo a vederlo come un paziente e basta e chiamarlo per nome, dargli del tu e fare gesti affettuosi era il 
minimo. Poi pian piano il paziente è migliorato ed una volta dimesso ho iniziato a controllarlo in ambulatorio 
a cadenze mensili, ma i contatti erano più settimanali anche telefonici. Lui mi chiamava per qualsiasi dubbio o 
malessere e spesso si finiva per parlare di vita quotidiana e di tutte le difficoltà o paure. Era quasi sempre lui a 
parlare o a chiamarmi, raramente sua moglie; quando veniva a visita però la moglie veniva sempre ed ogni volta 
mi ripeteva: “dottore glielo dica anche lei di stare tranquillo e che sta meglio”. 

Io mi sentivo in dovere effettivamente di tranquillizzarlo anche per le cose stavano andando veramente 
bene. Il paziente tollerava la terapia e gli esami andavano sempre meglio. Il paziente voleva in effetti solo rassi-
curazione tant’è che nel tempo le chiamate telefoniche e le chiacchierate si sono progressivamente ridotte, aveva 
preso fiducia e stava meglio. Io pensavo che in fondo la situazione stava andando meglio ed ho allungato anche 
i controlli convinto che se poi ce ne fosse stato bisogno lui mi avrebbe chiamato senza esitazione. Attualmente 
vedo questa paziente ogni 6 mesi e sia lui che la moglie sono più sereni e tranquilli. E oggi questa persona ri-
esce ad avere una vita quasi normale tant’è che la scorsa estate ha ricominciato una sua grande passione... “le 
passeggiate in montagne”. La cura dello Scompenso Cardiaco è stabile ed non ha richiesto aggiustamenti negli 
ultimi 2 anni. 

Dalla relazione con il paziente e il suo caregiver sto imparando che a volte bisogna andare oltre nei rapporti 
con alcuni pazienti anche a costo di impegno personale, perché forse questo poi ti ridà in termini di efficacia e 
fiducia da parte del paziente e nella capacità di ottenere il massimo anche in termini di compliance alla terapia. 
Se il paziente ti vede come un medico-amico forse si fida di più. Per il domani sarebbe auspicabile riuscire in 
tutti i pazienti ottenere tali risultati ma onestamente diventa difficile pensare che per ognuno delle decine di 
pazienti con scompenso cardiaco si riesca ad intessere rapporti così stretti. Per il domani spero che il paziente 
e sua moglie rimangano sempre sereni e fiduciosi nei medici e nelle cure a loro proposti. 

                       Poi non si è più presentato



trapianto cardiaco, ma che poi con la terapia medica era molto migliorata. Come a volte accade, per 
alcuni anni non era più stata seguita in modo regolare, ed ecco che i sintomi si erano ripresentati tanto 
da rendere necessario un ricovero. La signora viveva con il marito, parzialmente invalido: le piaceva 
molto il suo quartiere e la sua casa in cui viveva da quando si era sposata. Era contenta di poter venire 
da noi in ospedale con il tram, così non disturbava il marito che non poteva guidare la macchina. Lei 
non voleva mai disturbare nessuno, non voleva essere di peso. Anche quando le dicevi che dovevamo 
mettere il defibrillatore, che dovevamo ricoverarla per una terapia infusionale, che per le sue aritmie 
minacciose dovevamo fare un’ablazione... la sua preoccupazione era non creare affanno al marito. 
Negli ultimi tempi, la signora veniva con regolarità per controlli e terapie in Day Hospital, e avevamo 

trovato un equilibrio fragile ma soddisfacente perché in quei giorni lei si organizzava per avere a casa 
compagnia ed assistenza al marito. Le piaceva ricamare ed era bravissima anche con i lavori all’unci-
netto, quello fine; mi affascinava vedere che a volte si portava un lavoretto anche per passatempo qui in 
ospedale e creava centrini di pizzo delicatissimi. Le chiedevo come facesse a lavorare senza nemmeno 
guardare l’uncinetto, e mi rispondeva che aveva imparato da bambina, che le mani andavano da sole 
e bastava impostare il lavoro, poi quello si faceva da sé! A un certo punto, la signora il tram non l’ha 
più preso. Arrivava con un’auto medica e ringraziava sempre i volontari per il disturbo e la cortesia. 
Quando abbiamo celebrato i nostri dieci anni di frequentazione reciproca, le abbiamo finalmente fatto 
noi i complimenti per la forza e la serenità con cui affrontava la malattia! Anche tu, te ne sei andata, sei 
arrivata poco prima di Natale quattro anni fa con una polmonite che il tuo cuore non ha superato. Tua 
figlia, dopo qualche tempo, mi ha portato il pacchetto che avevi preparato per me prima di ammalarti: 
c’erano due centrini color ecru, il mio colore preferito. 

             le mie parole gli davano
                              comunque conforto
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un classico impiegato statale
uomo | 79 anni

Il primo incontro con il paziente è stato 4 anni fa presso l’ambulatorio cardiologico da me diretto. Il paziente mi 
è apparso estremamente grave dal punto di vista cardiologico (FE 35%) ma non particolarmente preoccupato 
nonostante la sintomatologia dispnoica che riferiva all’eccesso di peso corporeo, al contrario del suo caregiver. 
Il paziente mi ha raccontato della sua storia clinica, dei suoi disturbi. Mentre il figlio mi ha raccontato che il 
suo familiare non percepiva la gravità della sua situazione. Quindi io ho anzitutto tranquillizzato per quanto 
possibile all’epoca il paziente, indicando un percorso diagnostico preciso. 

Durante la comunicazione della diagnosi penso che il paziente si sia sentito comunque molto rassicurato 
e il suo caregiver si è sentito egualmente soddisfatto per il percorso che si stava intraprendendo. Quindi io mi 
sono sentito professionalmente soddisfatto per aver trasmesso notizie importanti per la consapevolezza della 
gravità della situazione anche perché il paziente accettò di impiantare AICD che in precedenza non accettava. 

Man mano che i controlli strumentali venivano eseguiti ho potuto tranquillizzare il paziente sulle maggiori 
aspettative che avrebbe avuto se avesse seguito stile vita adeguato. Il paziente mi raccontava che le mie parole gli 
davano comunque conforto. E il suo caregiver era soddisfatto perché riferiva che effettivamente il padre si atte-
neva a dieta, ad assunzione costante di insulina e aveva ripreso una blanda attività fisica. La cura dello Scompen-
so Cardiaco proseguì in maniera classica fino a quando c’è stata la svolta con l’introduzione di un nuovo farmaco 
che ha decisamente migliorato la vita del paziente. Oggi questa persona è anzitutto consapevole dello stato della 
sua malattia, la forte diminuzione della dispnea legata alla terapia e al calo di peso corporeo lo ha reso più indi-
pendente dai familiari, con la riassunzione di piccole incombenze quotidiane (spesa, pagamento bollette) prima 
impossibili. Il paziente vuole continuare su questa linea di condotta. E oggi la cura è efficace e drasticamente 
eccezionalmente migliorata con il farmaco.

la serenità
donna

La signora era piccolina, aveva un viso rotondo con i lineamenti delicati e un sorriso dolce. Era una donna 
quieta, timida e molto silenziosa. Era stata ricoverata nel nostro Ospedale per uno scompenso cardiaco avan-

zato. Aveva un problema cardiaco da molti anni, non legato ad un problema coronarico, una di quelle diagnosi 
dubbie che si facevano una trentina di anni fa, e ci aveva raccontato che volevano inserirla nella lista per il 

per alcuni anni non era più stata
seguita in modo regolare
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ePilogo
A cura di Gaia Simonetta Panina
Chief Scientific Officer di Novartis Farma SpA

Novartis è una delle principali aziende multinazionali del settore farmaceutico a livello mondiale e nazionale. 
Novartis ha attività di produzione di principi attivi e di farmaci, di ricerca clinica e distribuzione di prodotti 
farmaceutici. Tra i principi base della nostra missione, vi è quella di comprendere nuovi modi e approcci per 
migliorare e prolungare la vita delle persone, con particolare attenzione alle cure mediche

La strategia di Novartis si basa da sempre sull’innovazione scientifica che permette di contribuire al miglio-
ramento della salute e della qualità di vita dei pazienti.

La comprensione del contesto della malattia secondo l’esperienza che vive il paziente e il professionista sani-
tario è pertanto fondamentale per capire pienamente il “viaggio” che fa il paziente attraverso le malattie e porre, 
accanto ai farmaci efficaci e innovativi, anche servizi sanitari che possano migliorare la gestione della malattia 
a 360 gradi. Per 360 gradi intendiamo un sistema di cure che poggia su tre pilastri, fisico, psichico e sociale, 
secondo la definizione di salute della Organizzazione Mondiale della Salute. 

La possibilità di reinserire il più rapidamente possibile il paziente nella società, quindi avere una vita a con-
tatto con gli altri e una vita lavorativa eventualmente riadattata ad alcune esigenze dettate dalla malattia sono 
aspetti da tenere in considerazione, accanto al fatto che il paziente ritorni produttivo e quindi si riducano i costi 
indiretti legati alla malattia.

L’impatto sociale più evidente di un’azienda farmaceutica sta proprio nella capacità di progettare e realizzare 
soluzioni per rispondere ai bisogni terapeutici insoddisfatti dei pazienti, di modo da sviluppare molecole-i 
farmaci- in grado di produrre esiti positivi per la salute. 

Il progetto TRUST – The Roadmap Using Story Telling, da cui nasce il libro “Antologia del cuore stanco” è 
una raccolta di narrazioni che ha usato gli strumenti della medicina narrativa. Queste storie sono testimonian-

progettare e realizzare soluzioni
per rispondere ai bisogni terapeutici insoddisfatti

dei pazienti
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ze autentiche di pazienti e familiari e professionisti di cura per comprendere casa significa il convivere con una 
condizione di scompenso cardiaco in Italia. Il progetto ha permesso di realizzare un’operazione di osservazione 
e ascolto per comprendere appieno lo stato dell’arte rispetto alla vita e alle cure dell’insufficienza cardiaca.

L’obiettivo di “mettere il paziente al centro del sistema di cure”, affermato nella Novartis Patient Declaration è 
perfettamente coerente con lo scopo della medicina narrativa che considera il malato protagonista del percorso 
di cura: il paziente non è solo portatore di segni e sintomi ma una persona nel suo contesto di riferimento, e di 
più, un paziente non è mai solo la sua malattia. 

Perché questo interesse allo studio dello scompenso cardiaco e della esperienza che ne fanno pazienti, fami-
liari e medici? Perché lo scompenso cardiaco è una malattia progressiva, altamente invalidante, e colpisce il 2% 
della popolazione italiana e si stima che entro i prossimi 10 anni arriverà a interessare il 2,3% degli italiani con 
elevato rischio di mortalità. Un paziente su 2 muore entro 5 anni dalla diagnosi. Nei paesi occidentali i costi 
legati alle ospedalizzazioni per scompenso cardiaco incidono per oltre tre quarti della spesa legata alla malattia. 

Questa malattia comporta dei cambiamenti profondi nel proprio stile di vita, che quasi sempre si riflettono, 
oltre che su chi ne viene colpito, anche sulla vita dei familiari delle persone malate. Oltre al peso emotivo che 
i caregiver- con una percentuale di donne donatrici di cura, mogli, figlie, sorelle altamente superiore a quella 
degli uomini- affrontano quando al proprio caro viene diagnosticata questa malattia, la gestione quotidiana e 
il supporto generano dei costi di mancata produttività. Capiamo quindi l’impatto clinico, psicologico e sociale 
di questa malattia. 

Dall’analisi di questo scenario risulta importante abbracciare ed integrare i diversi punti di vista di medici, 
pazienti e caregiver sul percorso di cura del paziente e sulle lacune ancora esistenti tra il sistema di gestione 
della patologia, l’assistenza desiderata da parte dei pazienti e l’alleanza di cura tra paziente e professionista sa-
nitario. 

All’interno di questo contesto valoriale, si pone il progetto TRUST realizzato in collaborazione con Fon-
dazione ISTUD e il libro “Antologia del cuore stanco”; riteniamo sia rilevante e complementare capire sia gli 
aspetti clinici sia quelli che impattano sulla qualità di vita delle persone con scompenso cardiaco, i loro bisogni 
e quelli degli operatori che gestiscono il carico di cura e assistenza, caregiver familiari compresi.

La narrazione comprende aspetti psicologici, sociali, culturali ed esistenziali, impossibili da analizzare con 
la semplice raccolta della storia clinica, l’anamnesi, e avvicina tutti gli attori coinvolti, paziente, caregiver e cu-
rante, nella condivisione di un obiettivo comune di cura e dialogo, al di là del solo trattamento farmacologico. 

Questa è la ragione che ci ha spinto a condividere con la comunità di professionisti, pazienti, cittadini questo 
libro di storie.

Il messaggio che ne consegue, ci invita a migliorare ed ampliare con strumenti nuovi di lettura il nostro 
contributo al sistema della ricerca e dell’innovazione, alla produzione di conoscenza scientifica, alla diffusione 
dell’innovazione aperta, alla condivisione di valori collettivi, alla solidarietà e responsabilità sociale di impresa 
che concorrono al miglioramento del sistema salute.
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In Italia lo scompenso cardiaco 
colpisce oltre 800.000 persone. 

In questa antologia pazienti, 
familiari e medici, hanno 

raccontato le piccole e grandi 
difficoltà quotidiane, la fatica, le 
conquiste che ogni giorno vivono 
con paura e allo stesso tempo con 

gratitudine per ogni momento 
ancora insieme.

Le voci di questi tre protagonisti 
si fondono in questo libro, 
creando un’esperienza di 

straordinario valore umano, 
scientifico e, per alcuni, 

professionale. Antologia del 
cuore stanco diventa così uno 
strumento per entrare in un 
mondo difficile e comunque 

pieno di speranza.
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