CRONICO?
ESSERE O NON ESSERE IMPAZIENTE

QUESTA È LA TUA STORIA
La prima raccolta di racconti illustrati scritti
da pazienti che va dritta al cuore dell’aderenza.

CONOSCI TE STESSO
La scrittura è forse il modo più semplice per intraprendere il cammino della conoscenza di se stessi: riportare su
un foglio le nostre sensazioni dà inizio a un processo di
riappropriazione dei sentimenti più profondi che aiuta a
capire ciò che siamo veramente.
Ma non è tutto.
I dieci autori-pazienti di questa raccolta di racconti autobiografici hanno
deciso di condividere la loro storia come un importante gesto d’amore:
l’esempio è sempre un prezioso insegnamento e, chi sta attraversando
un periodo da “impaziente cronico”, potrà trovare tra queste pagine la
propria strada per non esserlo più.
Il problema della scarsa aderenza alla terapia è un fattore “cronico” e
dannoso per il paziente e la società: principale causa della mancata efficacia delle terapie farmacologiche, aumenta gli interventi di assistenza
sanitaria, la morbilità, la mortalità e, conseguentemente, i costi per il
Servizio Sanitario Nazionale.
Un problema che Servier ha deciso di affrontare con una serie d’iniziative di sensibilizzazione innovative, che comprendono questo libro,
un’inedita webserie e tante altre iniziative che puoi trovare raccolte su
alcuoredelladerenza.it, il sito che aiuta i pazienti a essere aderenti alle
terapie per il loro bene e per amore dei loro cari.
Non ci resta che augurarvi buona lettura, soprattutto se pensate
di essere degli impazienti cronici: questo libro può essere la medicina giusta per guarire.
Servier Italia
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L’OPERA
L’ARTE DI FRELLY AL SERVIZIO DELLE TUE EMOZIONI

I racconti dei dieci autori-pazienti vogliono essere uno stimolo per aumentare la consapevolezza di se stessi
attraverso le emozioni suscitate dalla lettura.
Emozioni che hanno trovato nell’arte di Enrico Focarelli Barone, alias Frelly, quella forza atta a colpire
il cuore e la mente delle persone. Laureato in Illustrazione allo IED di Roma, specializzato in disegno editoriale
e illustrazione concettuale, ha sviluppato nel tempo uno stile inconfondibile, che trova nei colori pastello, nelle
linee semplici e nei mondi surreali il filo conduttore delle sue opere, dove sogno e realtà s’incontrano per fornire
chiavi di lettura non banali e di stimolo alle riflessioni più profonde.
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GIANNI E LA SVEGLIA DEL MATTINO

L

o sapevo che qualche inghippo sarebbe apparso nel corso della vita prima o poi. Per fortuna, a parte l’operazione
di appendicectomia e quella alle tonsille in tenerissima età,
avevo passato indenne i miei anni, fino alla “scoperta” dell’ipotiroidismo (ma fra parenti e parenti acquisiti, siamo già un certo
numero ad averlo).
Ho accettato di buon grado che avrei dovuto assumere una minuscola pastiglia tutte le mattine perché, se mi avessero detto che
questo era lo scotto da pagare a 65 anni, ci avrei messo subito la
firma. Da allora, l’unico fastidio è di dover anticipare ancor più la
sveglia, anche se sono abituato a levate abbastanza mattutine, per
dare agio alla terapia di funzionare: va assunta almeno 20 minuti
prima della colazione.
Tutto qui, non ho mai pensato di diventare un “impaziente” cronico
per questo, anche perché, piuttosto che avere altre patologie più
serie, è sempre meglio questo “piuttosto”.
Scritto da: Gianni
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POST-IT DA INCUBO PER MARIO

“C

aro, ricordati la pillola, grazie!”. Ecco, questo è il post-it
più gentile che mi son trovato appiccicato sulla sega circolare che uso per i miei lavoretti da falegname “casalingo”.

La pillola, sempre questa maledetta pillola! Perché poi continuano a
insistere: io non ne ho bisogno! Colesterolo alto? Sono questi yankee
che continuano ad abbassare i valori che dovrei raggiungere: 220,
210,180... ma, dove arriveremo? A mangiare pane e acqua???
Ci vogliono tutti magri, snelli, scattanti, niente grassi saturi, via gli
insaccati... io, però, non voglio la pillola!!! E neanche fare continuamente analisi: “Devi fare le analisi”, ripete il mio medico.
E quando torno nel mio posticino tranquillo, dove creo i mobiletti per divertirmi… post-it, post-it, post-it con avvisi a lettere cubitali: PILLOLA!!!!
Basta, non ne posso più! Ma hanno ragione loro, devo prenderla!
Scritto da: Mario
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I MIEI CARI MAESTRI BAMBINI

N

el 2015, avevo 52 anni quando ho subito una tiroidectomia per un carcinoma: la menopausa si avvicinava e, con
lei, anche un po’ di malinconia per il tempo andato.

È facile considerare l’inizio di una terapia quotidiana come un segno inequivocabile di vecchiaia: la tristezza che può evocare una
scatolina sempre presente sul comodino è infinita.
Però, sono un’ostetrica e mi è capitato spesso di vedere neonati
venuti al mondo senza tiroide: si chiama agenesia e li costringe ad
assumere una terapia sostitutiva dalla nascita per tutta la vita.
In fondo, nel mio caso si tratta solo di prendere una compressa
trenta minuti prima di colazione: se può farlo un bambino, buona
terapia a tutti!
Scritto da: Maria
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AVE, PINO E L’ASSO NELLA MANICA

B

uongiorno mi chiamo Ave e sono la moglie di Giuseppe,
Pino per gli amici. Lui è un pensionato 77enne che, da tanti
anni ormai, ha problemi d’ipertensione e colesterolo alto.

Tutti i pomeriggi alla stessa ora, gli piace andare a giocare a carte
con la sua banda di amici: al tavolo, “il Gino”, Luigi e Mario si sfidano a briscola, a scopa, a ramino. Se uno di loro non può essere
della partita, però, il rischio che il suo pomeriggio sia meno bello
- e, di conseguenza, anche la mia serata - è alto. Giocare con un
sostituto non è la stessa cosa, ma almeno so che non dimenticherà
la cosa più importante di tutte.
Dovete sapere che Pino non ama le pastiglie, non gli piace prenderle sempre, ma dopo tanti anni, il suo metodo per ricordarsele è
proprio legato al gioco delle carte: prima dell’appuntamento con la
sua “banda”, prende sempre la pastiglia per la pressione, così non
la dimentica. Il gioco delle carte, nel suo caso, giova alla salute: è il
suo asso nella manica per non essere un impaziente cronico.
Scritto da: Ave
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RBO
ROSARIA E IL MARITO OTTO VOLTE FU

M

io marito è un paziente che non riesce a smettere di fumare e a non mangiare dolci. Al mattino, prende la pastiglia per tenere bassa la pressione e una anche per
proteggere il cuore: 15 anni fa ha messo il palloncino!

Prende la cardioaspirina per le arterie e una pillola per proteggere
lo stomaco, una pastiglia per i trigliceridi, una per il colesterolo e
una per il diabete. Prende anche un’ultima pastiglia perché il fumo
ha arrecato danni ai polmoni e ora ha la bronchite cronica.
Uno, due, tre... otto pastiglie al giorno: sapete perché le prende?
Lui vive come una persona che non ha niente: ecco perché le prende.
Scritto da: Rosaria

8

SERGIO
QUANTE PAROLACCE D’AMORE PER

H

o 34 anni e sono onesto: non seguo la terapia perfettamente. Ho scoperto di essere iperteso durante una donazione
di sangue con l’AVIS: mi hanno controllato la pressione,
l’hanno trovata alta e mi hanno consigliato di provarla con
costanza a casa. Naturalmente, ho consultato il mio medico che mi
ha prescritto un esame ecocolordoppler per escludere patologie cardiache. Il risultato? La notizia che avrei dovuto prendere la pastiglia
da qui a… sempre!
Probabilmente, la convinzione di essere giovane, in salute e, soprattutto, asintomatico, mi porta ad affrontare la mia patologia con leggerezza… e mia moglie sempre più infuriata: inutile dirvi le parole
(anzi le parolacce) che escono dalla bocca di Anna nel tentativo di
tenermi a stecchetto con il sale e mi ricorda di seguire la terapia.
Anche se non sembrano, lo so che sono parole d’amore.
Scritto da: Sergio

9

LA VITA “ROSE E FIORI” DI IVANA

L’

ipertensione fa parte di me, ma anche della mia mamma
e della sua famiglia da cui l’abbiamo ereditata. Uscì fuori
all’età di circa 20 anni: a volte, avevo dei disturbi a me sconosciuti e dei comportamenti inspiegabili.

Il dubbio che fosse venuta a trovarmi “l’amica di famiglia” - l’ipertensione, appunto - c’era e mi misurai la pressione arteriosa: alta!
Seguirono cure per tenerla a bada, e cure per l’agitazione e i disturbi del sonno. Ora ho “qualche” anno in più, ma non ho mai
smesso di curarmi.
Ho scelto una vita tranquilla e agiata e, ora che sono in pensione,
posso dedicare più tempo alla mia passione che è la natura, i fiori,
le piante, la montagna e tutto ciò che è inerente all’ambiente. Cerco
di essere serena, altro che impaziente, e posso solo aggiungere
una cosa a quanto detto: grazie mille, terapia.
Scritto da: Ivana
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CHI PUÒ AIUTARE SIMONE?

C

ome vivo il fatto di essere un paziente cronico? Molto male.
Ho 56 anni, mi sono sempre sentito libero, ma da quando
mi tocca prendere le pastiglie del diabete capisco che non lo
sono più. Tutti a dirmi che se sbaglio è un casino, che devo
assolutamente seguire la terapia.
Mi sento imbrigliato, imprigionato, non posso mangiare quello che
vorrei. Nonostante tutto, seguo la terapia in maniera perfetta, ma…
no, sono sincero, non vorrei assolutamente farlo. Non mi serve nessun trucco per essere aderente, sono diventato maniaco: prendo le
pillole con costanza, mai un errore, solo in vacanza mi devo mettere
la sveglia sul cellulare per ricordarmele.
La scatola della mia medicina è sempre là nel bagno: anche se contiene poche pastiglie, è gigante come il peso per quest’obbligo giornaliero che sento gravarmi sulla testa. La stessa testa che, di notte,
spazia tra sogni zuccherini di cose che, naturalmente, non posso
mangiare. Quanta pazienza devono avere i pazienti cronici.
Scritto da: Simone
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L’AMORE SECONDO MATTEO

M

io nonno ha il diabete da che ricordi io, ma non è mai
stato molto preciso con le pastiglie da prendere. Tanto,
che devo essere io a ricordargliele quotidianamente.

Non mi lamento: questa è l’occasione che abbiamo per sentirci ogni
giorno, tutte le mattine. Poi, da quando ha imparato a usare bene
il telefonino, gli mando anche degli audio con WhatsApp, che lui
apprezza moltissimo anche per ingannare l’attesa che lo vada a trovare nel week end, quando torno a casa per stare con la famiglia.
Il diabete ha il rischio dell’ereditarietà e temo, un giorno, di dover
vivere anch’io con una terapia stringente da dover seguire giornalmente. Poi penso anche che sia qualcosa di sopportabile, perché
serve per vivere e vivere meglio… E chissà se mio nipote, che ancora
non ho, mi mostrerà il suo affetto ricordandomi ogni giorno di prendere la pillola?
Scritto da: Matteo
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LA BUONA STELLA DI ELEONORA

M

i chiamo Eleonora e ho 30 anni. Diverso tempo fa, dopo
semplici esami del sangue, mi sono accorta di avere alti
livelli di colesterolo: ve lo dico già, non si sono mai abbassati molto nel tempo. Il mio dottore mi aveva consigliato di eliminare diversi cibi: sono ancora sincera, non l’ho mai fatto
“senza strappi alla regola”, se non nell’ultimo anno. La situazione
non migliorava e mi consigliarono di fare una visita specialistica per
ipercolesterolemia familiare: diagnosticarono che il mio corpo, anche a prescindere dall’alimentazione, avrebbe continuato a produrre
colesterolo nel modo sbagliato. Mi prescrissero, quindi, un integratore da assumere quotidianamente: allora, non lo presi con costanza.
Dopo l’ennesimo esame del sangue, il valore del mio colesterolo era
ancora a 240. Un’altra visita dall’endocrinologo, un nuovo integratore per la mia ipercolesterolemia.
Nel gennaio 2020, presso l’ospedale Monzino di Milano, ho eseguito un’ecografia, che non ha riscontrato placche visibili, ma ho fatto
anche degli accertamenti genetici e mi è stata modificata la terapia.
A questa, poi, si è aggiunta la pillola contraccettiva, che ho dovuto
ricominciare a prendere a causa di ovaio policistico.
Negli ultimi due anni, è difficile che dimentichi di curarmi: il mio
colesterolo ora oscilla tra i 215 e i 240. L’immagine della sera e
quella della luna mi sono diventate particolarmente care: segnano il
momento in cui assumo sia l’integratore sia la pillola contraccettiva.
Un momento di cui ho finalmente capito l’importanza, consapevole
che c’è bisogno d’impegno per aiutare il mio corpo a stare meglio.
Scritto da: Eleonora
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