
Sono fuori dal tunnel !
perché mai nessuno passi per il mio stesso inferno - di Giulio Maldacea!!

44 anni, da 8 centro accoglienza di un profugo rejetto chiamato Mr P liberato dal suo sonno 
profondo da una anestesia probabilmente troppo pesante. In termini meno prosaici ero entrato in 
una clinica con una schiena maltrattata da anni di sport estremi, intervento su L5/S1 per 
stabilizzare 16mm di slittamento vertebrale. A parte c’ho ero normale. Mi sveglio dopo diverse ore 
di intervento e vengo assalito da due sensazioni : dolore lancinante ingestibile e di essere la prima 
vittima al mondo di “scambio di corpi”. Mi collegano ad una pompa per il rilascio di morfina e nel 
giro di poco il dolore si sopisce. Il problema è la scatola : sono impacciato nei movimenti, tutta la 
parte destra è rigida, zoppico, non riesco a valutare gli spazi, sbatto e cado in continuazione, 
balbetto. Un vecchietto parkinsoniano in stato avanzato.!!
Mi viene detto che - probabilmente - parola che diventerà simbolo degli anni a seguire - si tratta di 
una reazione all’anestesia, di andare a casa, stare tranquillo - chi non lo sarebbe - , riposarmi ed 
evitare sforzi fisici. Passano due mesi, i sintomi permangono : - probabilmente - è un’ernia 
cervicale, avendo stabilizzato la parte bassa  si è destabilizzata quella alta. Lastre, risonanze, tutto 
nella norma. Allora - probabilmente - è qualcosa al cervello - focherello. - Probabilmente - è 
un’aneurisma. E invece no - probabilmente emerita massa di incapaci, laureati da baroni della 
sanità che Ippocrate non sanno neanche chi sia, non c’avete capito una mazza !!!!!
Approdo per puro caso ad un neurologo old school in pensione che mi visita PRIMA di ordinare RX 
e risonanze a caso. Mi fa camminare e altri giochini in cui diventerò bravissimo : farfalline, tacco 
punta, dito-naso, tuca tuca, etc. Sentenza fin troppo facile : Parkinson con bradicinesia a 
prevalenza dx. Spect DACT confermerà uno scompenso importante bilaterale. Il giorno dopo la 
mia ragazza Sahara con cui convivevo già da anni mi chiede di sposarmi. Santa donna votata al 
sacrificio estremo.!!
Comincia un’avventura tra neurologi ed aspiranti tali, da Roma a Milano la parola chiave passa da 
- probabilmente - a - proviamo -. Rispondo male ai farmaci : vomito, nausea e tachicardia. Provo 
praticamente tutti i farmaci possibili. Alla fine provo il cerotto che non va male se non fosse che 
arrivo in pochi mesi al dosaggio massimo e poi non mi faceva più niente. !!
Approdo ad un nuovo neurologo che naturalmente disprezza il lavoro degli altri colleghi precedenti, 
butta tutto nel cesso e mi cambia la terapia con tutte le problematiche del caso. Comunque 
finalmente comincio a stare meglio (Azilect, Madopar, Requip) e poi per gestire le gambe di notte il 
Mirapexin in dosaggio massimo. Ora io sono sempre stato impulsivo e superattivo. Il Mirapexin ha 
liberato il mostro trasformandomi completamente. Un pazzo invasato instancabile e inconcludente 
al tempo stesso. Ci vorranno quasi due anni per arrivare all’ennesimo neurologo forse leggermente 
umano che mi riduce drasticamente i dosaggi e torno in me per ammirare  i danni economici e 
familiari fatti. Immagine di me distrutta davanti a familiari, colleghi, soci, clienti e fornitori. Mia 
moglie sempre al mio fianco, già proposta per la beatificazione su questo pianeta ed un altro paio.!!
Mi viene prospettata la DBS, faccio lo screening risulto papabile. Era gennaio 2015. Ci vorranno 
due ricoveri con due date dell’intervento fissate e cancellate per problemi dell’ospedale Gemelli.!!
Arrivo a conoscere il dott. Nicola Modugno tramite un membro di questo gruppo. Lui e la sua 
equipe cambiano la mia vita e credo la cambieranno in meglio nel prossimo futuro. Operano 
presso una struttura fantastica, il CENTRO NEUROLOGICO NEUROMED di POZZILLI (ISERNIA) 
dove sono ricoverato da tre giorni. Nicola già alla prima visita mi chiede di darci del tu, siamo quasi 
della stessa età. In questi anni ho acquisito una discreta cultura per quanto casalinga su Mr P e 
pretendo di capire, faccio le domande e pensate : lui risponde in un linguaggio comprensibile e 
paziente. Espongo le mie ipotesi elaborate sulla base dell’esperienza e lui ti ascolta interessato e 
così i ragazzi che lavorano con lui. Durante la giornata di oggi saranno passate 10 persone a 



chiedere se era tutto ok, a fare le terapie, ad accompagnarmi a fare le varie indagini strumentali, a 
fare un questionario+prelievo sul tema metalli pesanti, ad aiutarmi nelle fasi di off. !!
Ci hanno spiegato come assumere i farmaci a seconda della tipologia ed a seconda della fretta 
che abbiamo affinché facciano effetto. Quando scioglierli in acqua, quando mandarlo giù seguiti da 
tre bicchieri colmi perché così superano lo stomaco. Quando prenderli lontano dai pasti.!!
In tre giorni con piccoli accorgimenti e minimi interventi mi hanno rimesso in piedi ma più che altro 
mi hanno ridato la fiducia e attenti, mi hanno anche sbattuto in faccia la dura verità. Non mi hanno 
detto - proviamo - mi hanno spiegato per filo e per segno il mio stato di avanzamento, il perché di 
ogni sintomo. Mi hanno spiegato perché alcune notti fa ho avuto il peggior blocco della mia vita, 
piegato in due come uno Startac, senza poter muovere di 1cm nessun arto. Avevo saltato 
completamente la terapia serale già sbilanciata ed insufficiente, una cena pesante, stanchezza 
accumulata ed emozioni troppo forti. Mr. P non aspetta altro, gli scompensi chimici escono 
dall’ambito gestibile da mio cervello, l’effetto dei farmaci che emulano / rinforzano il processo è 
terminato. Risultato blocco totale, quindi panico, che peggiora se possibile la situazione e il gioco è 
fatto. Ho pensato che era arrivato il momento, non scherzo. !!
Mi hanno spiegato perché è già un miracolo essere riuscito a togliere completamente il Mirapexin 
dopo tre anni e perché qualsiasi strategia perseguirò dovrò comunque prendere per tutta la vita i 
farmaci, almeno un dosaggio minimo.!!
Mi hanno confermato alcune deduzioni cui ero arrivato su alimentazione ed attività fisica.!!
Mi hanno fatto capire che è inutile rimandare, che si può vivere meglio, ORA. E non solo 
imbottendosi di schifezze sintetizzate chimicamente ma semplicemente applicando quelle 
conoscenze e risorse tecniche che sono assolutamente a disposizione, basta cercarle.!!
RESILIENZA è la nuova parola chiave, reagire proattivamente insieme ad alleati di cui ci si 
può fidare da scegliere con la massima attenzione : noi stessi consapevoli della nostra 
malattia, medici specializzati ed empatici, caregiver preparati ad affrontare una battaglia 
epica, associazioni o gruppi spontanei dove regni l’onestà intellettiva. !!
Così possiamo uscire dal tunnel e vivere meglio, ve lo assicuro.!!
L’Associazione WeAreParky ONLUS nasce per offrire strumenti e soluzioni per migliorare la qualità 
dei parkinsoniani, informare è il primo degli strumenti.!!
A disposizione di party e caregivers.!!
Giulio Maldacea - Fondatore e Presidente dell’Associazione WeAreParky ONLUS!


