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Bergamo, 2 Dicembre 1994

Ciao ragazzi,
Come va la vita lì a scuola? E’  solo una 
settimana che non vi scrivo più e già mi 
sento la mano mongola, pazienza. Sono 
chiusa in questa schifosissima stanza 
dell’ospedale ormai da 6 giorni, ma qui il 
tempo non passa mai. In compenso sto 
bene. Oggi è il 4° giorno di terapia, domani 
sarà l’ultimo e poi dovrò aspettare che i 
globuli bianchi si rialzino perché la terapia li 
sta facendo scendere. Oggi ne ho 600, ma 
dovranno arrivare fino a zero per poi risalire 
in circa due settimane fino almeno a 1500. 
Magari non avete capito niente di questa 
storia, ma vi assicuro che anche per me è 
tutto ancora un po’ incomprensibile. Pensare 
che domani sono 2 anni esatti che sono 
malata di leucemia e mi sarebbe piaciuto 
essere lì con voi per dirvi che ero felice del 
fatto di essere sulla via della guarigione, ma 
invece…È strana la vita, non sai mai cosa 
aspettarti. Credevo di aver già sofferto 
abbastanza per questa storia, ma…Pazienza, 
non posso fare altro che accettarlo così e 
cercare di farmi forza per guarire al più 
presto e se riesco a tornare lì in mezzo a voi 
circa verso marzo, anche se non ci credo più 
di tanto di riuscire a recuperare il 
programma che perderò in questi tre mesi e 
in più seguire quello normale. Anche perché 
non so se dopo che avrò fatto il trapianto di 
midollo che mi sarà donato dalla mia 

sorellina Rossana potrò subito ricominciare la 
vita normale di tutti i giorni di questo dubito 
fortemente vista l’esperienza di 2 anni fa che 
mi ha fatto perdere 1 anno di scuola, ma la 
speranza è sempre, nonostante tutto quello 
che mi sta succedendo. Avrei preferito dirvi 
di persona quello che vi ha detto Davide, ma 
mi hanno ricoverata una settimana prima del 
previsto quindi non ho potuto fare quello che 
avevo progettato. Vorrei chiedervi un 
“favore”, mi piacerebbe che, come lo scorso 
anno, partecipaste alla raccolta di fondi che 
l’associazione Paolo Belli fa ogni anno sotto 
le feste di Natale per la lotta alla leucemia. 
Basterebbe comprare una Stella di Natale e il 
ricavato andrebbe alla Paolo Belli. Se non mi 
sbaglio le Stelle di Natale vengono vendute 
sul Sentierone o da quelle parti lì, ma non ne 
sono sicura, è meglio che vi informiate, se 
poi riuscite a coinvolgere qualche prof. O 
qualche altra classe, mi fareste davvero 
felice. Non sapete quanto sono utili i fondi 
raccolti per la ricerca sulla leucemia, che 
come tutti sanno, ha origini purtroppo ancora 
sconosciute, ed è per questo che colpisce 
indisturbata un sacco di persone, compresi i 
giovani della nostra età. Adesso credo di 
avervi detto tutto. Prossimamente se starò 
ancora bene vi scriverò ancora.
È l’ora dei saluti…….Un grosso bacione a tutti 
voi!!

Mi mancate tanto, vostra Elena.



classe 4G 
RestauRazioni 

Il progetto partecipativo della classe, 
allargando gli orizzonti del concetto di terapia 
dall’ambito medico a quello sociale, si propone 
di coinvolgere un più ampio numero di persone 
in azioni e pratiche di attenzione, cura e 
responsabilità  verso l’ambiente.

classe 4B 
Voglio guarire: ti racconto di me e mi 
affido a te. La storia di Lisa.

La narrazione come forma di cura.
La narrazione è il modo con cui diamo senso
a ciò che ci accade, dandogli un ordine, una 
trama, un senso. Anche la malattia invoca un 
significato, fa parte di noi, della vita: 
raccontando di noi, condividendo dolore, ansie 
e speranze, assumiamo l’esistenza dentro 
relazioni che la rigenerano. 
 
classe 4E
Musicoterapia.
La colonna sonora del silenzio

Rompere la solitudine e l'isolamento, restituire 
memoria e dignità

classe 3H Liceo Manzù
Raccontare con le immagini

Proiezione dei lavori e iter progettuale

Terapi  Ter pie

Maria Inglese
Dirigente del dipartimento di salute mentale 
e dipendenze patologiche dell’ ASL di Parma, 
svolge attività clinica di consulenze  e presa 
in carico psichiatrica all’interno di un gruppo 
di lavoro multi professionale. Organizza 
attività terapeutico-riabilitative e laboratori 
espressivi.

Mario Tavola 
Responsabile anestesia e rianimazione 
ospedale di Lecco. Collabora da anni con il 
gruppo italiano di valutazione degli interventi 
in terapia intensiva per migliorare la cura dei 
pazienti ricoverati nelle rianimazioni.

Martino Introna
Medico specialista immunologia,  dirigente 
responsabile del laboratorio di terapia 
cellulare Lanzani della ematologia della ASST 
Papa Giovanni XXIII  Bergamo.
Suona da solo o con il gruppo i Fable Times.

Ivo Lizzola 
È  professore di pedagogia sociale e 
pedagogia della marginalità, del conflitto e 
della mediazione presso  l’Università degli 
studi di Bergamo.  È impegnato da anni in 
attività sociali, formative e di ricerca nelle 
realtà della vulnerabilità sociale, del disagio 
esistenziale, della sofferenza e della cura, 
della giustizia riparativa.
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