Un grazie di cuore alla "buona sanità"!
La lettera aperta di Tiziana Basso Roi, presidente dell'associazione Aguav che
riunisce pazienti e genitori dell'audiovestibologia varesina. Il ringraziamento a
quanti hanno realizzato il miracolo
Quando diventi genitore, tenendo in
braccio il tuo piccolo frugoletto, non puoi
fare a meno di immaginare che le cose
più belle siano riservate a lui.
Quando però questa avventura inizia
con un problema ti rendi conto che
questo non sarà poi così scontato e
che, per cercare che questo si avveri, ci
si dovrà da subito rimboccare le
maniche.
Ventitrè anni fa diventammo genitori
per la quarta volta, nostro figlio però
era nato sordo ! in realtà a noi sembrava proprio come gli altri nostri figli, solo che le sue orecchie
erano fuori servizio ! Era sì ammalato ma dovevamo trovare il sistema di curarlo, perchè mai
avremmo dovuto rassegnarci a non fargli provare la gioia di sentire la nostra voce, rinunciare a parlare
con lui con la stessa lingua con cui comunicavamo con i suoi fratelli?
Così nel 1997 approdammo nel reparto di Audiovestibologia di Varese.
Qui scoprimmo un Nuovo Mondo.
Qui prima di " curare" la malattia del proprio figlio si doveva imparare ad accettarla e, soprattutto,
essere disposti a seguire un percorso clinico e riabilitativo che coinvolgeva tutti, ma con ruoli diversi,
separati ma tutti comunque coniugati e coordinati verso un unico obiettivo comune: fare sentire nostro
figlio !
Eravamo 50 famiglie, cariche di entusiasmo e di motivazioni.
Il Responsabile del Centro, Dottor Burdo, per tutti un mito, insieme a tutta la sua èquipe, riuscì a
realizzare il nostro sogno. Tutti i nostri figli, uno dopo l'altro, poterono riutilizzare il proprio orecchio,
sentire la nostra voce, imparare a parlare con naturalezza, a cantare, ad apprezzare e a riconoscere le
voci della vita.
Le difficoltà del Servizio erano però enormi, collocato in un angusto sotterraneo, con poco
personale, era difficile accogliere tutti i bimbi che, da tutta Italia, arrivavano a Varese pieni di speranza.
Nacque cosi' AGUAV, Associazione Genitori ed Utenti Audiovestibologia di Varese. Dalle 50
famiglie di allora, oggi siamo 800.
La nuova Responsabile del Centro, Dottoressa Eliana Cristofari, succeduta al pensionamento del
Dottor Burdo, ha saputo continuare con altrettanto impegno ed entusiasmo la strada iniziata ed i
pazienti sono in continuo aumento, ancora oggi le difficoltà non macano, ma i risultati e la
soddisfazione dei pazienti ci motivano a continuare l'impegno per cercare di superarli
La Festa di AGUAV di domenica 8 giugno è la conferma che questo Servizio è sempre piu'
testimonianza di Eccellenza Sanitaria, di Buona Sanità !
Le ottocento presenze, di cui 200 bambini, ne sono la riprova.

Aguav, dal canto suo, ha saputo divenire un vero esempio di sinergia tra pubblico e privato,
garantendo, attraverso il supporto della Fondazione Audiologica Varese ( FAV), un insostituibile
rapporto di sussidiarietà con l'Azienda Ospedaliera.
Tutto questo è stato possibile anche grazie ai nuovi Dirigenti Ospedalieri che, prima con il Dottor
Bergamaschi ed il Dottor Tadiello ed oggi con il Dottor Bravi e la Dottoressa Colombo, hanno capito e
creduto nelle grandi potenzialità dell'Audiovestibologia.
Così la Festa di domenica non è stata solo l'occasione per testimoniare i successi ottenuti, tanta
serenità ritrovata e tanta Normalità riconquistata, trascorrendo una soleggiatissima giornata colma di
allegria e di cose belle, ma è stata soprattutto la conferma che là dove c'è talento, professionalità,
entusiasmo ed energia, insieme, tutti insieme, si può andare lontano ! A completare il successo della
Festa hanno contribuito anche la graditissima presenza di chi ha creduto in noi, tra questi anche i
Dirigenti del Pio Istituto, nella persona del Presidente e del Direttore.
Grazie a tutti, di cuore !
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