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Fabiola Bertinotti è guarita dal coronavirus

«Segregata in camera per 40 giorni
col terrore di contagiare mio figlio»
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Fabiola Bertinotti ha scritto un libro sul lungo periodo di isolamento dovuto al coronavirus

«Segregata in camera
per 40 giorni col terrore
di contagiare mio figlio»

Q

MONZA (snn) Per quaranta lun-
ghissimi giorni il suo mondo ha
coinciso con le mura di una
stanza. Un isolamento «dal
quale, oltre alla sofferenza, ho
tratto anche tanti insegnamenti
e che mi ha visto ben più
preoccupata per quello che
succedeva fuori dalla mia stan-
za. Temevo per per mio figlio,
che ha la distrofia muscolare,
per mio marito, per i miei
anziani genitori e per mio ma-
rito».
Fabiola Bertinotti, monzese

doc come lei stessa ama de-
finirsi, non nasconde la grande
sofferenza provata durante il
periodo di quarantena e, in
particolar modo, durante i dif-
ficilissimi giorni in cui la febbre
e gli altri sintomi dovuti al
coronavirus sembravano non
darle tregua.

«Oltre al dolore fisico c'era il
terrore dí poter aver contagiato
mio figlio. Era un pensiero che
non mi dava pace». Una sof-
ferenza che la donna ha voluto
mettere nero su bianco, rea-
lizzando un libro dal titolo «Se-
gregata. Una madre contro il

coronavirus». Un volume nel
quale la donna ha raccolto
quanto scritto durante la qua-
rantena («nella speranza che
possa infondere fiducia a
chiunque scelga di leggerlo») e
il cui intero ricavato sarà de-
voluto a due realtà benefiche
del territorio.

La malattia e l'isolamento
Fabiola Bertinotti ha iniziato

ad avvertire i primi sintomi il 7
marzo. «Ricordo tutto come se
fosse ieri - ha spiegato - La
Lombardia non era ancora sta-
ta dichiarata zona rossa, lo sa-
rebbe stata di lì a poco, ma la
situazione era già decisamente
critica». Ben conscia dell'ag-
gressività del Covid-19, e so-
prattutto della facilità e della
rapidità con le quali si diffonde,
la donna ha quindi deciso fin
da subito di isolarsi, di se-
gregarsi nella sua stanza. Una
scelta dettata dalla volontà di
proteggere i suoi famigliari.

«Stavo davvero male - ha
raccontato - Ci sono stati giorni
in cui la febbre ha superato i 40.
Il mio primo pensiero, però, era
per Jaya, mio figlio adottivo, che
ha la Distrofia muscolare di
tipo Fshd ed è sulla sedia a
rotelle da quando aveva ap-
pena dieci anni. Non volevo in
alcun modo rischiare di con-
tagiarlo».

A ciò si deve aggiungere la
grandissima preoccupazione
per i genitori ottantenni, Fran-
cesco e Maria.
l'unico contatto che la donna

ha avuto durante tutto il pe-
riodo della quarantena, è stato
col marito Maurizio che le por-
tava i pasti. «Purtroppo ha pre-
so anche lui il coronavirus,
anche se in forma decisamente
più lieve rispetto alla mia».
Fortunatamente il figlio, che è
matricola alla facoltà di in-
gegneria, non ha manifestato
alcun sintomo. «Siamo tutti ne-
gativi ora e questo è un gran
sollievo - ha commentato - Per
quanto mi riguarda, la malattia

è stata molto dura. Ha visto una
éscalation terribile. In tutto ciò
devo dire che l'Ats mi ha se-
guito in modo egregio. Mi chia-
mavano ogni giorno per in-
formarsi dettagliatamente sulle
mie condizioni e su quelle della
mia famiglia».
Se da un lato la malattia ha

messo alla prova Fabiola Ber-
tinotti, dall'altra ha rappresen-
tato un'occasione per rinasce-
re. «E' stato un momento di
cesura. Credo che per tutti co-
loro i quali l'abbiano vissuta,
questa esperienza sia stata si-
gnificativa. Inevitabilmente co-
minci a vivere per gli altri.
Durante i primi giorni della

malattia ero letteralmente spro-
fondata in un pozzo di dolore, il
pensiero di poter avere con-
tagiato mio figlio, e dunque
potenzialmente di potergli dare
la morte, mi tormentava. Poi,
però, ho riflettuto su quanto sia
un ragazzo straordinario e di
come sia stato in grado di rea-
lizzarsi. Ho capito che avrei
dovuto partire da questa sof-
ferenza per fare del bene. Dalla
disgrazia alla riscossa, insom-
ma».

Il libro
Un libro, dunque, nato

dall'esperienza della quarantena
e che ha visto la luce grazie al

supporto di diverse realtà come
Fondazione Cariplo e Fonda-
zione della Comunità di Monza e
Brianza onlus. «Scrivevo ogni
giorno, ma non è che fin da
subito pensassi di realizzarne un
volume - ha affermato Bertinotti,
che è un'esperta del settore della
comunicazione, con un passato
da direttore della Comunicazio-
ne aziendale per la Disney e un
presente alla guida di una so-
cietà di consulenza da lei stessa
fondata - Quando la febbre ha
iniziato a scendere mi sono resa
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conto di aver avuto una seconda
possibilità di vivere, quindi ho
pensato che, con quanto da me
scritto, avrei potuto aiutare gli
altri».

Il ricavato del libro, che vede la
prefazione di Vincenzo Mollica
e che è scaricabile in formato
ebook a offerta libera sulla piat-
taforma di crowdfunding For-
Funding di Banca Intesa San
Paolo, vede come destinatari
due progetti. Il primo riguarda
Intensivamente Insieme e pre-
vede l'acquisto di una culla mo-
bile per il trasporto di emer-
genza dei neonati in pericolo di
vita. La seconda realtà che con
quanto raccolto si andrà ad aiu-
tare è l'associazione Uildm
(Unione Italiana Lotta alla Di-
strofia Muscolare) per suppor-
tare i giovani con disabilità neu-
romuscolare a sperimentarsi in
percorsi di autonomia e vita
indipendente. «Un particolare,
quest'ultimo, che è fondamen-
tale - ha concluso Fabiola Ber-
tinotti - Perché se la mia se-
gregazione è durata 40 giorni, la
loro rischia di durare tutta la
vita».

«La vita mi ha
dato una seconda
occasione. E la
voglio utilizzare
per aiutare gli
altri»

SEGREGATA.
Una madre
ilcoronavirus.

" C'i;l i•Iºr il male ntlyum. li urkivA»

fAi

La copertina del libro scritto
da Fabiola Bertinotti

L'intero ricavato del
libro sarà devoluto
a Uildm e a
Intensivamente
insieme

Fabiola Bertinotti in-
sieme al marito Mau-
rizio e al figlio Jaya
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