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LA LOTTA ALLA «SLA» L’AZIENDA SANITARIA IL VOLONTARIATO
GESTO-SIMBOLO MA ANCHE
AZIONI CONCRETE DA PARTE
DELLA DIREZIONE GENERALE

IL «TEAM DERI» AIUTA LE
FAMIGLIE E I MALATI DI SLA
TUTTE LE INFORMAZIONI

ICE BUCKET Challenger, una
«moda» che fa conoscere la Sla. A
Cascina tutti sanno chi era Danie-
le Deri, un uomo che non si è arre-
so. Nonostante una malattia che
lo ha portato, prima a rimanere
bloccato a letto e poi, un anno fa,
a lasciare sua moglie, le figlie e gli
amici, ha realizzato piccole ma
grandi utopie. Il gruppo ‘Vacanze
Deri’, non vuole dimenticare e
ora si è trasformato nell’associa-
zione ‘Team Deri’, guidato da Ste-
fania Mazzucchi la moglie di Da-
niele, per far diventare reali i so-
gni di altre persone colpite da que-
sta malattia.

Stefania, cosa significa per
lei Sla?

«E’ la malattia più devastante che
esista. Ti paralizza ma ti lascia in
vita. Il cervello, il cuore, i senti-
menti e le emozioni ci sono anco-
ra, il corpo no».

Cosa vuol dire vivere con
un malato di Sla?

«Vuol dire stare con lui 24 ore su
24. Assisterlo, imparare a gestire i
suoi bisogni, affrontare nuovi pro-
blemi ogni giorno. La tua vita si
sconvolge. Da moglie, marito o fi-
glio ti trasformi in un infermiere
esperto».

Com’è nata l’idea di un’as-
sociazione?

«Ancora prima che Daniele ci la-

sciasse. Mio marito per 5 anni
non ha abbandonato le quattro
mura della sua camera. Conosce-
vo i suoi hobby e i suoi amori, co-
sì ho deciso di farlo ‘vivere’ por-
tandolo al mare per i suoi 50 an-
ni. A un metro dall’acqua, con il
tramonto che lo illuminava e il
suono delle onde nelle sue orec-
chie... Fu l’inizio di un nuovo mo-
do di vivere la malattia. Non più
chiusi in casa ma con delle gite
che erano delle grandi conquiste.
Tutti gli amici ne furono coinvol-

ti emotivamente, furono delle
giornate indimenticabili per lui e
per noi. Daniele ci ha lasciati, la
Sla ce lo ha portato via, ma il suo
ricordo è vivo. Con la nostra asso-
ciazione vogliamo non solo ricor-
darlo ma realizzare i sogni che un
malato di Sla crede impossibili».

Qual è il vostro scopo?
«Aiutare direttamente i malati,
conoscerli e consigliare i familia-
ri. Inoltre vogliamo cooperare
con dirigenti generali e medici

per riuscire a dare a un malato di
Sla tutto ciò di cui ha bisogno».

Quali progetti ha il ‘Team
Deri’?

«Anche se esistiamo da poco tem-
po, abbiamo già aiutato molte per-
sone in tutta la Toscana riuscen-
do a entrare in sintonia con fami-
glie e malati. Infatti, grazie a
Mytoby, un pc studiato ad hoc
che percepisce il movimento del-
le pupille, gli occhi sono l’unico
organo che rimane attivo fino al
penultimo stadio della malattia,
siamo riusciti a trovare un modo
per comunicare».

Ice Bucket Challenger, cosa
ne pensa?

«Sono rimasta sorpresa dal suo
successo. Se porta donazioni, ben
venga. Se è solo un gioco per rove-
sciarsi un secchio d’acqua in te-
sta, infastidisce. La Sla non è un
gioco, i malati di sclerosi hanno
bisogno di fatti, non solo di paro-
le o di docce gelate. Resta il fatto
che, in molti adesso ne parlano e
far conoscere questa malattia è
importante».
Per contattare il ‘Team Deri’, Ste-
fania e i volontari telefonare al
3387719959, al 3476300173, sul si-
to www.associazioneteamderi.
org o su Facebook.

Irene Salvini

LA TESTIMONIANZA LA SIGNORA STEFANIA: «NOI, IN AZIONE IN MEMORIA DI DANIELE»

«Sos per malati e familiari»
A Cascina, il «Team Deri» sostiene, aiuta e informa

LA SPERANZA Il «Team Deri» con Daniele durante una delle
tante «uscite» con lui all’aria aperta: un’esperienza unica

«IL PERCORSO integrato tra Asl e
Azienda Ospedaliera per la presa in
carico dei pazienti con Sla è un grande
risultato di cui sia io che il direttore
dell’Aoup andiamo fieri». Lo dice
Rocco Damone, direttore generale
della Asl 5. «Se siamo siamo arrivati a
questo punto è grazie allo stimolo
intelligente e puntale di Vairo
Contini, ex direttore generale e amico,
colpito da Sla. Dedico questo gesto a
Vairo che ha saputo con lucidità
guidarci in questo lavoro. Passo il
testimone a Enrico Volpe e Carlo
Tomassini. E il direttore generale
dell’Aoup Tomassini lo ha raccolto
ma non farà la doccia, né nominerà
alcuna persona. Ha effettuato però
una donazione in denaro a favore
dell’Associazione Aisla, invitando
tutti gli amici a fare altrettanto.

IMPEGNO Il direttore generale
dell’Asl 5 Rocco Damone

TESTIMONIAL ASL E AOUP

La doccia
di Damone


