
Sono ancora qui, il giorno del mio compleanno, nella sala d'aspetto del quinto
piano del reparto oncologia dell'ospedale Valduce con mio fratello per il solito
controllo con la Doff" Duro" pome sempre guardo la gente che sta aspettando

con noi per vedere se riconosco qualcuno della volta precedente. Non ho voglia
di pensare alla nostra storia e alla malattia di mio fratello e nemmeno che la
nostra vita non è per sempre.
Ogni volta è come se qui il tempo si fermasse, come se niente avesse

importanza e la unica cosa vera, reale, invincibile è la malattia...".............E
anche io mi sento ammalata,impotente e con una grande paura di perdere il mio
unico fratello al quale voglio bene come se fosse mio figlio. E così ho bisogno
di tanta forza, di ascolto , di progetti , di rivedere la mia vita per trovare
speranza nel futuro.."."""".". Ma come fare? Dove guardare? Per me che ho perso

i[ mio compagno mesi fa e che mi trovo ad affrontare I'adenocarcinoma di mio
fratello praticamente da sola, è difficile" Prego e ho fede, MA NON BASTA.

Qui, al quinto piano di oncologia dell'Ospedale Valduce, curo la mia anima con
il supporto psicologico del Dott. Valera. Quando esco, dopo le sedute, mi sento
più forte, ho meno paura e credo di potercela fare.

Grazie, grazie di cuore a ehi ha pensato a me quando ancora non c'ero, ffio
sapeva che avrei avuto bisogno di tutto questo per andare avanti. E grazie anche
per quelli che verrarìno dopo di me, e che come me troveranno quello che ho

trovato io.."."".CURA DELLA MENTE oltre che del corpo.."".."

A mio fratello sono stati dati pochi mesi di vita I'anno soorso a maggio" Mi
piace pensare che la sua vita continua anche grazie alla forza e all'amore che
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