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 Chiusi in un corpo che non risponde più ai propri 
comandi. Silenti in un mondo rumoroso che inesorabile 
continua a scorrere incurante della loro immobilità. 
Prigionieri liberi solo di pensare. Inguaribili malati. 
 
  La SLA non lascia spiragli di speranza, inesorabile 
la fine della vita e in questa ineluttabilità solo il libero 
arbitrio di scegliere quanto prolungare la malattia. 
 La parola, mezzo potente di determinazione della 
propria esistenza, spesso è la prima ad arrendersi al 
male, mentre magari gli arti continuano l'estenuante 
lotta della sopravvivenza ma poi piano piano tutto capi-
tola vinto dal progredire inesorabile di una malattia 
che a tutt'oggi non ha cure. 
 
 Gli occhi, ultimi baluardi di una guerra fatta di mil-
le battaglie e costellata di inevitabili sconfitte, strenua-
mente resisteranno all'avanzare dei sintomi e resteran-
no i soli mezzi di comunicazione in un corpo ammutina-
to. 

 Nessuna cura per la SLA ma solo mezzi per rendere 
il decorso della malattia più dignitoso, strumenti che se 
superano le lungaggini burocratiche non solo consento-
no l'autodeterminazione ma permettono anche di la-
sciare frammenti di sé, di scegliere, di decidere, di eser-
citare la comunicazione che per l'essere umano “non è 
un dono ma un diritto”. 
  
 Attualmente farraginose e a volte incredibilmente 
lunghe le pratiche della prescrizione e dell'assegnazio-
ne degli ausili che consentono però al malato di dispor-
re di strumenti altamente tecnologici o semplici per 
comunicare. Migliorare le buone prassi, creare dei 
“magazzini ausili”che accompagnino il malato lungo il 
decorso della malattia, addestrarlo all'uso degli stru-
menti, formare i care-givers agli stessi, potrebbero esse-
re alcune delle strategie per ottimizzare le spese, riuti-
lizzare le risorse e ridurre i tempi di attesa di prescri-
zione dell'ausilio. 
 Fondamentale in questo processo la figura del Tera-
pista Occupazionale che in sinergia con le altre figure 
professionali non solo può individuare gli ausili valu-
tando adeguatamente contesto e potenzialità ma può 
prendersi in carico anche l'addestramento all'uso degli 
strumenti. Accompagnare il malato alla fine della vita, 
permettendo lui di lasciare testimonianza di sé, dei 
suoi pensieri ma anche dei suoi bisogni, delle sue emo-
zioni e dei suoi sentimenti, significa restituirgli la di-
gnità di essere umano pensante, reinserirlo in quel 
mondo che lo ha visto muoversi e sul quale è intervenu-
to ma in cui può, con adeguati mezzi, intervenire anco-
ra ed ancora trasformarlo. 
  
 Il mercato degli ausili offre molte opportunità, alte 
ed altissime tecnologie imperano a volte eccessivamen-
te sulla scia di una massiccia esposizione mediatica 
diventando quasi ausili di moda, ma non sono certo me-
no potenti i mezzi poveri fatti di carta, acetati traspa-
renti o plexiglass. 
  
 Estremamente importante è quindi la scelta dell'au-
silio giusto che proprio il Terapista Occupazionale può 
trasformare nella voce di chi voce non ha più. L'eloquio, 
la mimica, la postura annullati nella malattia non po-
tranno mai essere adeguatamente sostituiti da una vo-
ce sintetica o da una macchina ma il pensiero potrà 
riappropriasi di un suono e trasformarsi in comunica-
zione, in volontà, perché comunicare è scegliere e sce-
gliere è decidere. 
 

 

INGUARIBILI MALATI  
I malati di Sclerosi Laterale Amiotrofica restano imprigionati in un corpo immobile per 

cui non esistono cure definitive ma attraverso gli ausili “poveri” o gli strumenti altamente 
tecnologici possono ancora comunicare esercitando un diritto  




