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CECINA. La medicina suggeri-
va di non sperare. Più volte 
nell’ultimo anno i familiari 
di Mario Pacicca, 66 anni, di 
Livorno, si sono sentiti dire 
di non farsi illusioni. Mario 
era vivo, ma in un corpo im-
mobile, lo sguardo perso nel 
vuoto, i  pensieri avvolti  in 
una dimensione che la ragio-
ne e la scienza non riescono 
a decifrare. Invece Mario do-
po sei mesi trascorsi in stato 
vegetativo  si  è  risvegliato  
dal sonno. E ha lasciato, con 
una intima e calorosa festa 
di saluto organizzata l’antivi-
gilia di Pasqua, l’Unità opera-
tiva per stati vegetativi “Au-
rora” della Fondazione Casa 
Cardinale  Maffi  a  Cecina.  
Un vero e proprio miracolo, 
afferma  il  personale  della  
struttura. Un ritorno alla vi-
ta, gli abbracci, le lacrime di 
commozione. Ci sono voluti 
lunghi mesi di cure e riabili-
tazione ma alla fine il 66en-
ne non solo si è svegliato, ha 
cominciato prima a muove-
re le braccia e ora, aiutato 
dal suo deambulatore, rie-
sce a fare qualche passo. Un 
percorso  difficile,  con  una  
strada in salita ma che apre 
alla speranza. A raccontare 
il buoio di questi ultimi mesi 
è il figlio Tony. «Avevo fatto 
di tutto per riavere mio pa-
dre a casa, dopo che aveva 
avuto un passato molto diffi-
cile – comincia a raccontare 
– e quando, finalmente c’ero 
riuscito, una mattina, a mar-
zo di un anno fa, l’ho trovato 
incosciente nel letto di ca-
sa». La voce si ferma un istan-

te. La memoria torna a quel 
12 marzo. «Sono andato a 
svegliarlo, dovevamo festeg-
giare il compleanno di mio fi-
glio – continua – invece Ma-
rio non si svegliava. Aveva 
avuto una grave ischemia ce-
rebrale, era in coma». La tele-
fonata al 118, l’arrivo dei soc-
corritori. «Lo portarono a Li-
vorno ma era troppo grave e 
così venne trasferito in eli-
cottero a Pisa e operato d’ur-
genza. Rimase per settima-
ne in terapia intensiva e poi 
venne di nuovo trasferito a 
Livorno e poi ancora all’Auxi-
lium Vitae di Volterra. Ma 
da quello stato di incoscien-
za in cui era caduto sembra-
va non uscire più». Mesi e 
mesi senza speranza e vari 
tentativi, come quello del 15 
agosto  scorso,  giorno  del  
compleanno di Mario, di far-
gli ascoltare una tarantella 
calabrese, la sua musica pre-

ferita. «Ci sono stati momen-
ti davvero difficili – aggiun-
ge il figlio – soprattutto quan-
do, a causa dei batteri delle 
rianimazioni, aveva la feb-
bre. Più volte siamo stati a 
un passo dal peggio. A Ceci-
na è arrivata la svolta. Gra-
zie a tutto il personale della 
struttura,  per  l’amore e  la  
competenza con cui si sono 
presi cura di mio padre. Ora 
è cosciente, riesce a scambia-
re con noi qualche parola, 
spero che il rientro a casa, 
con i nipoti, possa contribui-
re a nuovi miglioramenti. La 
strada è lunga, dovrà conti-
nuare a seguire la riabilita-
zione ma ora abbiamo una 
speranza». Medici, infermie-
ri e rieducatori hanno saluta-
to Mario con una piccola fe-
sta, che per il 66enne segna 
il passaggio a una nuova fa-
se della sua vita. 
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Dalla Struttura

«I “miracoli" a volte
accadono. Auguri!»

Mario insieme al personale della struttura Mario a casa insieme ai due figli

CECINA. Una festa di saluto è 
stata organizzata per Mario 
il giorno, l’antivigilia di Pa-
squa, che finalmente ha po-
tuto lasciare la struttura di 
Cecina della Fondazione Ca-
sa  Cardinale  Maffi  Onlus.  
«Dopo sei mesi passati in un 
letto in stato vegetativo, Ma-
rio si è risvegliato da un son-
no che sembrava non dover-
si interrompere mai» così la 
Fondazione comincia a rac-
contare la storia del 66en-
ne. «I “miracoli”, a volte, ac-
cadono. .. e, proprio oggi, 
Mario,  ha  lasciato  l’Unità  

Operativa per Stati Vegetati-
vi di Cecina, l’USV “Aurora” 
della Fondazione Maffi, per 
riabbracciare i suoi cari in 
occasione  della  Santa  Pa-
squa. 

«È una gioia immensa per 
la nostra struttura – afferma 
la dottoressa Anna Chirico-
ni a nome di tutto il suo staff 
– e questo è il più bel regalo 
di Pasqua che Mario avreb-
be potuto fare a tutti noi». In 
questi mesi Mario è stato se-
guito passo dopo passo in 
un percorso che è stato di ri-
nascita da tanti punti di vi-

sta.
«Mario, il simpatico del re-

parto Usv – dice Carla Mar-
fella, fisioterapista – arriva-
to da noi con diagnosi di Sta-
to vegetativo di minima co-
scienza, rientra a casa cam-
minando sulle sue gambe, 
bevendo il caffè che gli pia-
ce, con la prospettiva di go-
dersi finalmente figli e nipo-
ti. Bravo Mario. Non arren-
derti mai! ». Non è il primo 
caso di avvenimenti così lie-
ti nella storia della struttura 
di Cecina e questo non fa 
che accrescere la soddisfa-
zione della Cardinale Maffi 
che segue numerosi Fratelli 
preziosi,  come  vengono  
chiamati gli ospiti delle va-
rie strutture. «Auguri di Buo-
na Pasqua a Mario, alla sua 
splendida famiglia e a tutti 
voi» è il messaggio della Fon-
dazione.

La storia

Si sveglia dopo sei mesi di coma
Mario Pacicca si è ripreso, era in stato vegetativo alla Fondazione Maffi
Finalmente ha lasciato l’Unità operativa e ora ha ripreso a camminare
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