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Quando il cervello muore un po’
Elena Alfonsi, Marco Marchini

Introdurrà l’Appuntamento il Video del Fotografo Fausto Podavini inti-
tolato MiRelLa.

Con questo lavoro sull’Alzheimer che si costituisce di un Progetto Fo-
tografico e di un Video Fausto Podavini ha vinto il primo premio nella 
sezione Daily Life del World Press Photo 2013. 
Mirella è la storia di una donna, di una ragazza, di una madre, di una 
moglie di una nonna. Mirella ha 71 anni e alle sue spalle 43 anni vissuti 
insieme all’unica persona che abbia mai amato. 43 anni di condivisione, 
di difficoltà superate insieme, di sorrisi e di momenti belli; una famiglia, 
una casa, valori trasmessi. Negli ultimi 6 anni, qualcosa è cambiato; 
Mirella si è ritrovata a lottare contro il morbo dell’Alzheimer che ha 
investito la vita del marito. Ma oltre a quello ha investito la sua di vita. 
Si è ritrovata caregiver senza saperlo ma la dedizione, la forza ma sopra-
tutto l’amore l’hanno portata a guardare avanti... finchè c’è vita c’è spe-
ranza...dall’altra parte per i ricordi si consumano giorno dopo giorno, 
lentamente inesorabili. Cosa può esserci di più doloroso, di non essere pi 
riconosciuti dalla persona che si ama e con la quale si è condivisa una 
vita? Mirella è la storia dell’amore di una donna per il proprio marito, 
ritrovatasi all’improvviso ad affrontare da sola la più grande difficoltà 
mai vissuta, fatta di speranze e incredulità, angoscia e rassegnazione, 
dolore e impotenza. Vicina al marito una vita intera, non l’ha mai ab-
bandonato; fino al giorno del distacco, avvenuto con immenso dolore 
ma tra la pareti di casa. In quella casa che l’ha accompagnati una vita 
intera.
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Il cervello può morire nella sua interezza per una malattia improvvisa 
e può morire solo in parte, lentamente, per una malattia degenerativa.
La demenza non è provocata solo dalla malattia di Alzheimer. Una delle 
altre cause di demenza è la degenerazione lobare fronto-temporale, che 
si chiama così perché questa malattia è provocata da una degenerazione 
selettiva dei lobi frontali e/o temporali del cervello, prevalentemente da 
un lato. I disturbi del malato si rilevano soprattutto nel comportamento, 
nella personalità o nel linguaggio. All’inizio, non vi è deficit di memoria.

Nella malattia di Parkinson l’alterazione anatomica caratteristica è la 
perdita di cellule in una zona ristretta del cervello, chiamata substantia 
nigra, e in poche altre strutture limitrofe. La malattia di Parkinson pro-
voca disturbi del movimento, delle funzioni neurovegetative e talvolta, 
specialmente dopo diversi anni di malattia, di quelle cognitive.

La sclerosi laterale amiotrofica fa parte del gruppo delle malattie del 
motoneurone, nelle quali la degenerazione colpisce esclusivamente le 
parti di cervello e midollo spinale che danno vita e forza ai muscoli. Chi 
si ammala di questa malattia perde materialmente i muscoli, a partire 
da un arto fino a colpire tutto il corpo, con parti più compromesse di al-
tre. L’incapacità a muovere gli arti e il tronco, a deglutire e a respirare a 
sufficienza sono le manifestazioni della malattia. Porta invariabilmente 
a morte, per il 90% dei pazienti entro 6 anni dalla comparsa dei sinto-
mi. Pazienti immobilizzati a letto, aiutati a respirare attraverso il tubo 
della tracheotomia e nutriti con una sonda che entra direttamente nello 
stomaco, perfettamente lucidi, talvolta chiedono che venga posta fine 
alla loro vita.
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