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tipi italiani
GLORIA PELIZZO

Quando gli annunciò che
voleva fare il medico, suo
padre la prese a sberle
Ha aperto il reparto anche
ai violinisti e a cani e gatti

to chirurgico. Promisi ai soccorritori
chemisareisottopostaaunaTac.Laragazzasioffrìdiaccompagnarmifinoacasa.Traandataeritorno sifecepiùdi100
chilometri. Mi abbandonai a lei, le affidailamiavita,comeipazienticheentranoinsalaoperatoria.Almomentodisalutarci, chiesi a quest’angelo, del quale
non conosco neppure il nome, perché
mi avesse circondato di tante premure.
Mi rispose: “Perché il bene torna semdi Stefano Lorenzetto
preindietro.Leideveavernefattotanto.
Nonsmettadi farne, non si arrenda”».
e in Olanda i
Com’è che, mentre racconta queste
giudiciconsencose,iomicommuovoeleiinveceretonocheineosta impassibile? È un dono di natunati con la spira? Prendequalche farmaco?
na bifida vengano
«Nonèinsensibilità,questosperochesi
ammazzati appecapisca. È che il chirurgo si allena al dina partoriti, a che
stacco.Insalaoperatoriadeveestraniarserve tutto quello
sidallascena. Quando parlodi me stesche fa Gloria Pelizsa,èmoltopiùdifficile.Mahoavutomozo?Acheservesalvareunavitaprimaando di ripensare tante di quelle volte a
cora che sia nata? A che serve incidere
questastoriadariuscireainteriorizzarla
l’utero di una gestante, tagliare il sacco
ea provare solo gioianel raccontarla».
amniotico, aspirare il liquido e conserCome le è venuto in mente di aprire
varlo,estrarreunesserinodi22settimaleportedelsuo repartoaicarcerati?
ne,riparargliildifettocongenito,rimet«Nel 2012 il padre di una compagna di
tere il bimbo nella pancia della mamclassedimiafigliamiparlavadellasoffema, reintrodurre il liquido nell’amnio,
renzaedell’isolamento,chepermeeraricucireiltuttoeattenderecon fiduciail
no rappresentati dalla malattia e per lui
giornodelparto?C’èqualcosadistupendalla detenzione. Si creò un equivoco
damente insensato in tutto ciò che fa
sulle rispettive professioni: io pensavo
OLTRE LA CURA Gloria Pelizzo in reparto. Accanto, Gabriele Albergati, oggi ex detenuto, che ha tinteggiato le camere [Maurizio Don]
questa donna, dal 2010 direttrice della
chefosseunmedicoeluiunacollegapostruttura complessa di chirurgia pedializiotta penitenziaria. Quindi è accadutricadelPoliclinicoSanMatteodiPavia,
tol’esattocontrario:èstatoquestogenidopo sei anni passati nella clinica deltoreadaprireameleportedelcarcerein
l’Université Claude Bernard a Lione,
cuilavora.Hotrovatounterrenogiàaraquattroall’hôpitaldelaTimoneaMarsito. Non è che i reclusi pensino molto al
glia,unoemezzoall’hôpitaluniversitaidolorealtrui:nehannogiàd’avanzocon
re Necker-Enfants malades di Parigi,
il proprio. Ma appunto per questo sono
uno all’ospedale Santa Chiara di Trencapacid’immedesimarsisubitonelledito, sette al Sant’Anna di Ferrara, due alsgraziepiù grandidelle loro».
l’Asl Medio Friuli di Udine, dieci all’IrcMifaccia un esempioconcreto.
cs materno infantile Burlo Garofolo di
«QuandohospiegatocheperimieiricoTrieste,primadiapprodarequinelcapoveratinonvolevopiùilettiniconlesbarluogo lombardo. Qualcosa di unico in
reechel’AslnonpotevamettereabilanItalia,all’avanguardiaincamposcienticiopiùdi20.000europercomprarequelfico: un progetto di ricerca sulla chirurliconlespondetrasparentiinpolicarbogia fetale, con una dozzina d’interventi
nato, un calabrese detenuto per reati di
chirurgici già all’attivo, metà dei quali ritinteggiatotuttele10cameredelrepar- gue. Ma papà non voleva che studiassi sisentonoamati,smettonodilottare.Ta- mafia, Pietro, è insorto: “Ma come? I
eseguitiacieloapertoemetàconunatec- to.Altrisuoiexcompagnidisventura,co- damedico.Almassimoperluipotevodi- gliare un fanciullo è un atto violentissi- bambini dietro le sbarre? Non è giusto.
nica laparoscopica mininvasiva (cioè meMaurizio,Ivano,Hassan,Luigi,Fran- ventare infermiera,forse caposala».
mo,orribile. Puoifarlosolose tisei gua- Noicelesiamomeritate,malorochecolsenzabisognodelbisturi)percorregge- cesco e Pietro, condannati all’ergastolo
Sisbagliava.
dagnato lasua totalefiducia».
pe hanno?”. Al successivo incontro mi
renei nasciturimalformazioni gravissi- oapenepesantiperreatitalmentegravi «Quandoa18annigliannunciaichevoMa i suoi allievi sono disponibili a hamesso nelle mani una busta sgualcime,comelaspina bifidaappunto.Intal (omicidio,associazione per delinquere levo iscrivermi a medicina, ricevetti un
questocontatto umano?
ta,condentro300euro,fruttodiunacolmodo la professoressa Pelizzo riduce di tipo mafioso, rapina a mano armata) manrovescio. Per lui era una carriera «Non tutti. Ho chiesto a uno specializ- lettafraicompagnididetenzione.Ehanl’incidenzadeicasid’idrocefalo,blocca danonpoterusufruiremaideipermessi che avrebbe potuto intraprendere solo zandosefossedispostoaseguireun’ur- novolutoanchecostruirciunlettinospeladiscesadelcervelletto,evitalecompli- d’uscita,siprendonocuraadistanzadei un maschio. Andai di nascosto all’ate- genza. Ha rifiutato: era atteso a un hap- cialein poliuretanoespanso, a forma di
canze operatorie, assicura un migliore 22ricoveratiscrivendopoesieocuocen- neodiFerrara,partendodaUdinealle4 py hour. Gli ho spiegato che era meglio Ferrari,cosìoraipiccolidegentiscendocontrollodegliartiinferiori:questibam- dodietrolesbarreGliAmicotti,gliunici dimattina.Le40.000lireperletasseuni- se si concedeva l’aperitivo tutte le sere. no in sala operatoria su un bolide».
biniun giornopotranno camminare.
biscottiitalianiin venditaa scopodibe- versitariemelediedeEzio, dapocomio Ha capito ed è andato via per sempre.
Oaccompagnati dal cane.
Certo, i colleghi di Amsterdam le di- neficenzaconunricettachecontempla fidanzato, idem le 6.800 per il biglietto Unatentazione cheho avuto anch’io».
«Angiolinaèunagoldenretrieverdi7anrannochesarebbemeglioucciderli.Ma come primo ingrediente «2 decilitri di del treno. Tornai e informai mio padre.
Nonposso crederci.
ni.Vieneinrepartoconlasuaistruttrice,
GloriaPelizzo, originariadiUdine,spo- bontà»,così c’è scrittosullaconfezione. Midisse: “Quellaè laporta!”».
«Invece è accaduto nel 2008. Il mio pri- Debra Buttram. È una terapia animale
sataconEzio,liberoprofessionista,maSono stati loro, i carcerati, a scegliere
Come mai scelse proprioFerrara?
mogenito mi ha sempre rimproverato: assistita che fa molto bene ai bambini
drediJacopo,23anni,eSofia,13,unvol- l’immagine di copertina per Oltre la cu- «Gliiscrittialcorsoeranoappena60eio “Tuhaisposatol’ospedale”.Avevaragio- quandonon rispondono alle cure».
toradiosochericordaquellodell’attrice ra…oltrelemura,illibrocheGloriaPeliz- dovevoaverelacertezzad’esserebense- ne: 7.30-18, sabato e domenica inclusi.
In Olanda i feti su cui lei interviene
Helen Mirren di The Queen ma con tre zohascrittoperl’editoreCantagallicon guita per potermi laureare in fretta. Il Siamo stati a Lione da soli per 6 anni. In
vengono soppressi.
lustri di meno, fa tante altre cose che ValeriaCalcaterra,arricchitodaicontri- mio primo maestro fu Paolo Georgaco- pratica lo hanno cresciuto le nunù, le «SuccedepureinItalia,quandoilmedinon dovrebbe fare. Per
butidialcunideitantiesti- pulo,triestinodireligioneortodossa,pa- bambinaie. Allora andai
coscappadavantialdoloesempio ammette nel
matorichel’intrepidachi- dre greco, madre austriaca. Un gigante. da Saverio Comisso, dirire. Allora finisce che
suorepartocaniegattiafrurgacontaingiroperl’Ita- Oggi ha 81 anni. Prima di operare, mi gentedell’AslMedioFriul’aborto venga spacciato
finché tengano compalia:Aldo,GiovannieGiaco- chiedeva:“Maèbattezzatoquestobam- li,elopregaidiretrocedercome una terapia. Anche
gniaaipiccolidegenti.Opmo,PupiAvati,RitaBorsel- bino?”.Nonsapevochecosarisponder- mi a medico di famiglia,
a mamma Rosa avevano
pure chiama gli studenti
lino, Carlo Rossella. Nella gli.Alloraluimidiceva:“Venga,miserve dandomi un ambulatorio
consigliatodi disfarsi deldelconservatoriodiPavia
fotosivedonospuntareda unamadrina”.Portavailpiccolosotto il con orario 8-14».
la creatura con spina bifiRECLUSI IN CORSIA dacheportavaingrembo.
asuonareilviolinoeilvio- COMINCIÒ A 8 ANNI
un telo ospedaliero i piedi rubinetto,glibagnavailcapoelobattezUncolpo di testa.
loncelloneicorridoi,«per- Accudivo la mamma
di mamma Katia, sposata zava.Lasuaprimacuraeraabbracciarei «È quello che pensò an- Pietro, mafioso, fece
Invece lei ha trovato una
chélamusicahaunostracon Fabio, come si evince bimbi. Li visitava stando in ginocchio. che lui. E infatti mi cacciò
ricchezzainquellachedoordinariopoterecalman- inferma. Il mio primo dal nome tatuato fra cavi- Ho imparato da lui a fare lo stesso. Se ti dall’ufficio:“Questononè una colletta affinché
veva essere una tragedia.
te,dàsensodibenesseree maestro battezzava
gliaemalleolo.Inmezzo,i mettiall’altezzadellorosguardo,perce- il suo posto. Se ne vada”. i lettini dei pazienti
HooperatolasuaElisabetlimitaglisbalzidipressiopiedini di Carletto all’età piscicoseche un adulto non vede».
Qualchemesedopo,mentaprimadellanascita.Ognenelleprimedueoredo- i neonati che operava di8mesi.«HagiàsubìtootUnaltro maestro l’haavuto a Lione. tre alle 22 tornavo a casa fossero senza sbarre gi è una bimba birichina,
po l’intervento chirurgito o nove operazioni, or- «Sì,JeanPaulChappuis,ancorapiùseve- dall’ospedale di Trieste,
molto intelligente, che va
co, alrisveglio dall’anestesia generale». mai ho perso il conto, per un danno vi- ro di Georgacopulo, tanto che noi stu- sullastradaperUdinenevicavaforte.Mi a scuolae camminada sola».
Epoinehacombinataun’altradidav- scerale riportato alla nascita», spiega la denti lo chiamavamo L’Orso. Un tecni- schiantaicontrounamassicciata.EroinVede differenza fra il dolore delveromoltogrossa:haapertoleportedel- professoressa Pelizzo. «Non poteva ali- cosopraffinonellachirurgianeonatale, castratafralelamiere,sanguinante,con
l’adultoe quellodel bambino?
lastrutturadichirurgiapediatricaaiga- mentarsi.Gliabbiamorecuperatol’inte- dotato di un’umanità infinita. Se un ilnasorotto,quand’eccosifermòun’au- «Il dolore fa parte della vita. Colpisce il
leotti. Gente come Michele, Cristiano e stinocentimetropercentimetro.Oraha bambino non mangiava, era capace di to.Sceseunaragazza.Avràavuto 24an- prematuro,ilneonato,ilbambino,l’adoRaffaello,chestannoscontandolapena 2anni.Mangia,cresceestabenissimo». chiudersiconluiperorenellostudio,si- ni. Rimase lì quattro ore, fino a quando lescente, l’adulto, l’anziano. Possiamo
nel carcere di Torre del Gallo: detenuti
Perchéha scelto difare il medico?
curocheallafineloavrebbeconvintoad nonarrivaronoivigilidelfuocoaestrar- soloaccettarelanostrafragilitàdiesseri
in regime di semilibertà che vengono a «Nonl’hoscelto.Misonoritrovataafar- alimentarsi. “Ha parlato con il paziente mi.Mitamponavaleferiteemiconforta- umani.Nel2011sonorimastavittimadi
rendersiutili.Alcunitornanoanchedo- lo a 8 anni. Mia madre Noemi divenne primadiaddormentarlo?”,m’interroga- va:“Nonsipreoccupi, adessolatiriamo un secondo incidente: un camionista
poaversaldatoillorodebitoconlagiusti- paraplegica da un giorno all’altro. Non va sull’uscio della sala operatoria. Cer- fuori”. Ma eravamo solo noi due. Men- s’è addormentato al volante e ha svenzia. È il caso di Gabriele Albergati, dete- s’èmaicapitoperché.Per48mesirima- to, professore, ho fatto l’esame obietti- tre lei chiamava i soccorsi, io le racco- tratolamiaautoconilsuopesantemeznuto per furto fino al 2013, che è un po’ seinvalida.MiopadreAngelo,camioni- vo, è tutto in ordine, rispondevo. “Non mandavo di non chiedere il codice ros- zo. Mentre me lo vedevo piombare addiventato la mascotte di medici e infer- sta, era sempre in giro per l’Italia. Così, m’interessa la cartella clinica. Io voglio so, sicura che in quella notte da lupi vi dosso,erosicuradimorire.Invecesono
mieri.Ilgiornodopoessereuscitodipri- prima di andare a scuola, toccava a me sapere se l’ha ascoltato, non se l’ha au- fossero in giro feriti più gravi di me da ancoraqua. Daallora, vivoogni giornagione,eragiàqui,«perriconoscenzaver- alzaredallettolamamma,lavarla,vestir- scultato!Checosalehadetto?Chesensa- soccorrere.Allafine,storditaedoloran- tacomese fosse l’ultima».
so Gloria», spiega, «che ogni settimana la,prepararlelacolazione.Lostessodo- zioniprovava? Era tranquillo oimpau- te, rifiutai il ricovero in ospedale».
(705. Continua)
venivaatrovarciincella».Inottomesidi vevofareconmiofratelloLoris,cheave- rito? Gliel’ha chiesto, questo?”. ChapMaè assurdo. Perché mai lo fece?
durolavoro,senzal’aiutodinessuno,ha va6anni.L’accudimentocel’honelsan- puissapeva che i bambini, quando non «L’indomanimiattendevaunintervenstefano.lorenzetto@ilgiornale.it

S

Salva i bimbi non ancora nati
facendosiaiutaredaidetenuti
Lachirurgadei feti: «Volevosmettere,maunasconosciutamicuròperore
dopo unincidente emi spronò: “Non molli, ilbene torna sempre indietro”»
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