
Concerto per Alessia

S. PIETRO D’ADIGE. La voglia di vivere della

16enne con origini cavarzerane

L’appello alla solidarietà per Alessia, una ragazza di

16 anni gravemente malata di Porto Tolle con il

papà nativo di Cavarzere, lanciato dalla Parrocchia

di San Pietro di Cavarzere e dal Gruppo “5 Martiri”

di San Pietro è stato raccolto davvero da tantissime

persone. Una chiesa gremita ha ospitato sabato 11 maggio il “Concerto per Alessia”

con la partecipazione dei cori: “I Colori dell’Arcobaleno” di S. Pietro, “Coro

Giovani” di Rottanova e del “Miscellaneous” di Porto Viro. Si può dire che la serata

è stata davvero densa di emozioni e di piacevoli momenti musicali. Già all’inizio,

con il messaggio della stessa Alessia Concon a cui sono destinati i fondi raccolti con

l’iniziativa, in chiesa è risuonata la voce di Alessia che, attraverso un messaggio

audio, spiegava la sua malattia e la sua storia (che più sotto riportiamo). Dopo una

breve introduzione del parroco di San Pietro, don Nicola Nalin, che ha invitato tutti

ad essere generosi, la serata musicale è iniziata con l’esibizione dei padroni di casa,

il coro “I Colori dell’Arcobaleno” che, formatosi più di quindici anni fa, ha

dimostrato con l’esecuzione delle prime due canzoni di avere ormai raggiunto un

ottimo livello di preparazione sia musicale che vocale. Successivamente è stato il

turno dei

più piccoli,

il “Coro

Giovani”

della

parrocchia

di

Rottanova,

che con la

semplicità

che li

caratterizza,

si sono

esibiti in

alcuni canti

che

eseguono

durante la

liturgia

domenicale. Per ultimo il coro “Miscellaneous” di Porto Viro che è stato

particolarmente apprezzato dal pubblico per la vivacità degli spirituals proposti e di



altri brani dal ritmo davvero trascinante. La serata si è conclusa con altri due brani

proposti dal coro “I Colori dell’Arcobaleno” e, alla fine, tutti e tre i cori insieme con

il brano “Dolce Sentire”, creando un momento davvero suggestivo ed intenso. Al

termine del concerto la raccolta fondi è proseguita sotto lo stand allestito all’esterno

dal Gruppo Sportivo “5 Martiri di San Pietro”, dove era stato preparato un ben

fornito rinfresco. Le molte persone presenti, provenienti anche dalle parrocchie

vicine, si sono dimostrate davvero sensibili e solidali tanto da raccogliere un altro

piccolo contributo che andrà ad avvicinare Alessia al suo progetto: andare a Londra

per curarsi. Alessia è una ragazza coraggiosa che ama la vita, aiutiamola a viverla!

(Raffaella Pacchiega)

 

 

 

 

La sua incredibile storia

“Ciao a tutti, sono Alessia, ho 16 anni, vorrei raccontarvi in breve la mia storia, o

forse potrei definirla “il mio incubo”. Fino all’età di 10 anni, la mia infanzia è stata

serena e tranquilla come qualunque altra bambina di quella età: scuola, gioco,

amiche, ballo e vari divertimenti, pensando che la vita mi riservasse solo cose belle,

quando ad un certo punto… qualcosa interruppe questa “favola”. Un pomeriggio

d’estate (di 6 anni fa), mentre giocavo fuori con le amiche, all’improvviso mi si

scatenarono dolori fortissimi allo stomaco e all’addome. Incominciai a piangere,

perché non avevo mai provato una sensazione simile ed avevo molta paura. Non

capivo cosa mi stava succedendo! Purtroppo da quel giorno la sintomatologia

peggiorava

e faticavo

sempre più

a mangiare.

Tutto mi

dava nausea

e dolori

come se

avessi delle

spade che

mi



trafiggevano. I giorni e i mesi passavano e io calavo di peso a vista d’occhio;

iniziarono le corse nei più svariati ospedali d’Italia. Tutte le visite, i ricoveri e gli

esami non davano motivazione ai miei sintomi. Nel corso degli accertamenti mi

trovarono un’intolleranza al lattosio, quindi seguii, per lunghi mesi, una dieta priva

di latticini… ma le cose non miglioravano per niente. I miei dolori erano diventati

insopportabili, tanto da non riuscire più a dormire di notte, erano così forti che non

si attenuavano con alcun tipo di antidolorifico. Ogni semplice attività giornaliera era

diventata per me difficile da svolgere, tanto da dover abbandonare la mia passione

più grande: il ballo. Anche lo studio era più difficile del solito, in quanto la

concentrazione era sopraffatta dal dolore. Tra i vari ricoveri ed accertamenti fui

sottoposta a consulenze e sedute psicologiche, scambiata per “anoressica” e tra le

lacrime cercavo di far capire che io non ero quella persona che credevano, mi

umiliavano per questo, dovevo lottare per dimostrare che stavo veramente male. Nel

2010 venne evidenziato, attraverso una TAC, una stenosi dell’aorta addominale

(SAM), pensando fosse finalmente quella la causa dei miei problemi. Da questo

preciso momento iniziò la vera odissea. Fui ricoverata all’ospedale di Bologna, dove

il medico chirurgo mi operò in laparoscopia e, nella stessa occasione, mi fu

posizionato un CVC (catetere venoso centrale) per aiutarmi nella nutrizione,

attaccata 24 ore su 24, il mio stomaco non svolgeva più il suo normale movimento,

si era fermato (gastroparesi: un'alterazione della motilità dello stomaco spesso

associata con altri disturbi della motilità intestinale, compromissione del normale

meccanismo di svuotamento gastrico, per così dire, lo stomaco è quasi paralizzato

nella sua motilità e si svuota con grave lentezza). Durante il ricovero, durato circa

un anno, fui sottoposta a tantissimi altri esami invasivi e visite specialistiche da tanti

gastroenterologi di vari centri più importanti d’Italia, ma non portarono a nessuna

diagnosi. Seguirono ulteriori interventi ad addome aperto, creando addirittura un

bypass gastrico (28 novembre 2011), pensando che almeno i liquidi potessero

scendere a caduta (a causa della gastroparesi). Fui finalmente dimessa, con tante

speranze (risultate vane), i medici mi dissero che ci sarebbe voluto del tempo perché

il mio fisico si abituasse a tutto ciò che aveva subito. Iniziai ad alimentarmi con cibi

frullati, ma con piccolissime quantità già stavo male, la sensazione era quella di

scoppiare! Comunque non mi sono mai arresa e sempre mi sforzavo di mangiare

nonostante la ripienezza precoce. Intanto continuavo, tutti i giorni, l’alimentazione

per via endovenosa (parenterale), sperando che un giorno non ne avrei più avuto

bisogno. Neanche un anno dopo (senza cambiamenti o miglioramenti) iniziai a

sanguinare (scariche di melena), quindi nuovi ricoveri, nuove visite, sempre a

Bologna, per capirne la causa. Nel frattempo subivo trasfusioni di sangue, tutto

questo per altri 4 mesi, fino a quando, sottoposta ad una scintigrafia, scoprirono che

la deviazione gastrica (bypass), si stava perforando, quindi rischiavo di morire. Il 24

ottobre 2012 mi operarono d’urgenza, asportandomi un bel pezzo d’intestino e in

compenso mi ritrovai con due fori sulla pancia: sia una gastrostomia (per svuotare i

succhi gastrici, che non scendono), sia una digiunostomia (posizionamento di un

piccolo tubicino attraverso un foro praticato nell'intestino). Passai diverso tempo in

rianimazione piena di drenaggi, fili, macchinari per una maggior assistenza

post-operatoria, visto il grosso intervento. Arriviamo a marzo 2013, mi ritrovo in una



condizione di vita difficile da gestire tra tubicini da medicare, svuotare, ed

attaccarmi costantemente ad una macchina per alimentarmi, unico modo per

sopravvivere, pure il mio intestino non funziona e questo comporta l’aiuto di sonde

e clisteri per l’evacuazione. Questa “orribile” storia non ha ancora una fine, ciò che

vi ho raccontato è solo una piccola parentesi del mio percorso, ma io non mi arrendo

e lotterò insieme ai miei genitori perché "io voglio vivere" e per avere delle risposte

dobbiamo rivolgerci all’estero con cure alternative, per dare un nome a questa

dismotilità gastro-intestinale aspecifica, in quanto l’Italia non ci offre altro. Sono in

attesa di essere contattata per un ricovero a Londra, ma servono dei fondi per

pagare le spese sanitarie. Grazie a tutti coloro che hanno dedicato il loro tempo a

leggere la mia storia… e grazie a tutti coloro che mi vorranno aiutare”. (Alessia

Concon)
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