
Commovente testimonianza dell'Ass. alle Attività Produttive, medico malato di SLA 

Melazzini: "Di inguaribile c'è solo 
la mia voglia di vivere" 

di Angelo Maietti 

Lo scorso venerdì 20 marzo, nel 
salone Mosconi del Centro Parroc
chiale, si è svolto l'incontro con il 
prof. Mario Melazzini, già direttore 
dell'Unità Operativa di Day Hospital 
Oncologico della Fondazione Maugeri 
IRCCS di Pavia. Melazzini ha rico
perto la carica di Presidente Nazio
nale dell'AISLA (Associazione Italiana 
Sclerosi Laterale Amiotrofìca), è stato 
Direttore Scientifico del Centro Cli
nico Nemo della Fondazione Serena 
Azienda Ospedaliera Niguarda per 
la Ricerca e la Cura delle Malattie 
Neuromuscolari e attualmente è 

Assessore alle Attività Produttive, 
Ricerca e Innovazione della Regione 
Lombardia. La serata, nell'ambito 
degli incontri quaresimali promossi 
dalla parrocchia di Soresina, è stata 
introdotta dal parroco don Angelo 
Piccinelli. Melazzini: un medico di 
successo con una forma fisica da far 
invidia. Nel febbraio del 2002, quando 
sale in bicicletta per il quotidiano 
allenamento, capisce che qualcosa 
non "funziona". Il piede sinistro non 
risponde e il corpo gli disubbidisce. 
Comincia così il lungo "calvario" della 
malattia con la diagnosi della sclerosi 
laterale amiotrofìca, una patologia 
degenerativa. Il medico diventa così 

malato e incontra e si scontra con la 
sofferenza, la depressione, la paura, 
il desiderio di farla finita. Ma poi rea
gisce e capisce che la vita può essere 
ricca e interessante, nonostante la 
malattia o anzi, anche 'grazie' ad essa. 
Una testimonianza profonda, corag
giosa, a tratti commovente quella 
portata dall'Assessore Melazzini che 
ha messo in risalto la possibilità o 
meglio la "grazia" di "vivere la malattia 
come una risorsa", come una voca
zione, e la sensazione di non essere 
abbandonato a se stesso. "Di ingua
ribile c'è solo la mia voglia di vivere" 
ha concluso Melazzini, ringraziando 
don Angelo Piccinelli per Yinvito ad 
intervenire alla serata. 
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