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CARDIOMIOPATIA DILATATIVA  

 
 La cardiomiopatia dilatativa (CMD) è una malattia del muscolo cardiaco caratterizzata dal 

punto di vista anatomico dalla dilatazione di entrambi i ventricoli e dal punto di vista funzionale da 

una disfunzione sistolica del cuore (3). 

Essa  è una delle cause di insufficienza cardiaca e sotto il profilo clinico si associano 

tachiaritmie, embolie periferiche e/o polmonari, dispnea da sforzo; negli stadi più avanzati sono 

anche presenti dispnea a riposo, ortopnea, dispnea parossistica notturna, astenia, edemi, disfunzioni 

di conduzione e cardiomegalia. Facilmente si raggiunge una frazione di eiezione al di sotto del 25% 

(i valori normali oscillano dal 50 al 60 %), con conseguente scompenso cardiaco (9). 

 L’eziopatogenesi della CMD è ancora ignota e pertanto definita anche idiopatica; svariati 

fattori quali l’alcolismo, l’ipertensione arteriosa sistemica, le valvulopatie, i disordini 

immunologici, le infezioni virali, le carenze nutrizionali, le sostanze chimiche e gli agenti fisici 

sono in grado di provocare effetti tossici sul miocardio e rappresentano le cause più comuni di 

CMD secondaria. La CMD è ubiquitaria e colpisce persone di tutte le età e razze, ma i maschi più 

delle femmine ed i soggetti di colore maggiormente dei bianchi; sebbene i pazienti di ogni età 

possano esserne affetti, la malattia è più comune nell’età media (3). 

 La diagnosi si avvale di vari mezzi quali: la radiografia del torace, per osservare eventuali 

versamenti pleurici e l’ipertensione venosa polmonare; l'elettrocardiogramma, con il quale si 

possono monitorare varie aritmie ed alterazioni del tratto ST e dell’onda T, quali segni di ipertrofia 

ventricolare sinistra e di anomalie della ripolarizzazione ventricolare; l'ecocardiogramma, per 

comprendere meglio di che gravità è la dilatazione e la funzionalità ventricolare e quindi la capacità 

del cuore di pompare sangue; il cateterismo cardiaco, per valutare meglio l'entità del danno nella 

gittata cardiaca (scompenso cardiaco) e la scintigrafia, per distinguere la miocardiopatia dilatativa 

da forme dovute a malattia coronarica (3). 

Una volta posta la diagnosi di scompenso cardiaco è utile valutare il grado di 

compromissione funzionale del paziente, pur ricordando che questa valutazione, in parte soggettiva, 

non è necessariamente correlata alla compromissione della funzione ventricolare. Il metodo più 

utilizzato è quello della classificazione proposta dalla New York Heart Association (NYHA) e può 

essere utile sia per la gestione clinica del paziente, sia per la comunicazione tra specialista e 

paziente stesso. Di seguito viene riportata la tabella relativa alla classificazione NYHA: 
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Classe 
NYHA 

Sintomi 

I 
Nessun sintomo e nessuna limitazione nelle normali attività fisica (ad es. 
mancanza di respiro durante il cammino, salire le scale, ecc). 

II 
Sintomi lievi (mancanza di respiro mite e / o angina) e lieve limitazione durante 
l'attività ordinaria. 

III 
Marcata limitazione nelle attività a causa di sintomi, anche nello svolgimento di 
comuni attività (ad es. percorrere a piedi distanze brevi, 20-100 m).  
Nessun sintomo solo a riposo. 

IV 
Gravi limitazioni. Sintomi presenti anche a riposo. Nella maggior parte dei casi si 
tratta di pazienti allettati.  

 
  

La cardiomiopatia dilatativa ed altre cardiopatie estremamente gravi quali la cardiopatia 

ischemica, le altre cardiomiopatie, alcune malattie delle valvole cardiache e alcune cardiopatie 

congenite, nella loro evoluzione, trovano la loro terapia risolutiva nel trapianto cardiaco. 

L’indicazione al trapianto cardiaco insorge quando la situazione clinica del paziente è 

terminale e si prevede una sopravvivenza inferiore ai sei mesi.  Più precisamente in presenza di: 

insufficienza cardiaca terminale non responsiva a terapia medica e chirurgica con meno del 10% di 

possibilità di sopravvivenza a sei mesi; pazienti in classe III e IV NYHA in terapia medica 

massimale; sopravvivenza ad un anno in assenza di trapianto stimata inferiore al 75%; reni e fegato 

normofunzionanti o con disfunzioni reversibili (3).  

Tra i criteri di eleggibilità per il trapianto cardiaco vanno annoverati: età non superiore ai 65 anni, 

assenza di patologie importanti a carico di organi e apparati, compliance alla terapia medica e 

stabilità psicosociale.     

 Le principali e comuni complicazioni, oggi facilmente gestite dai Centri Specializzati, sono: 

• tentativi di rigettare il cuore nuovo: rigetto acuto e rigetto cronico; il primo ad opera delle 

cellule del sistema immunitario che “attaccano” il nuovo cuore, il secondo in seguito a 

danno intimale vascolare 

• infezioni: frequenti sono le infezioni dell’apparato uro – genitale e respiratorio; 
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• problemi renali: la ciclosporina, immunosoppressore più comune crea insufficienza renale; 

• pressione alta; 

• diabete; 

• maggior rischio di alcune forme di neoplasie: il tumore della pelle è il più frequente in 

seguito ad eccessive ore di esposizione al sole. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1: A. Paziente dopo l’espianto con circolazione extra-corporea;  

B. Paziente con cuore trapiantato.      
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OBIETTIVI e PROTOCOLLO RIABILITATIVO: IL RITORNO 

ALL’AUTONOMIA 

 

Il paziente cardiotrapiantato ha la possibilità, nel tempo, di recuperare completamente o 

quasi completamente le proprie funzioni motorie e di godere di un’ampia autonomia: tornerà, 

infatti, a svolgere le attività di vita quotidiana, a lavorare ed a svolgere attività fisica. In particolar 

modo l’attività fisica con esercizi di lunga durata eseguiti con intensità bassa è considerata una 

prescrizione medica a tutti gli effetti: recenti studi hanno dimostrato che essa previene o per lo 

meno riduce il rischio di rigetto cronico, caratterizzato da un danno intimale vascolare consistente 

in un quadro di aterosclerosi coronarica (5 - 7). 

 

Il protocollo riabilitativo nel progetto di recupero dell’autonomia del paziente cardio-

operato, ed in particolar modo nel cardiotrapiantato, deve essere caratterizzato da attività fisica: 

• PRUDENTEMENTE SOMMINISTRATA; 

• ADEGUATA; 

• PROGRAMMATA; 

• AEROBICA (8). 

 

Generalmente gli obiettivi da raggiungere nel post – trapianto sono: 

• TOLLERANZA ALLA POSIZIONE ASSISA; 

• RECUPERO DEL TROFISMO MUSCOLARE; 

• RECUPERO DELL’AUTONOMIA e DELL’INDIPENDENZA NEI PASSAGGI DI 

POSIZIONE; 

• RIEDUCAZIONE ALLA DEAMBULAZIONE; 

• TRAINING DELLE SCALE (7 - 8). 

 

 Il protocollo riabilitativo, generalmente, è suddiviso in tre fasi: 

• FASE INTENSIVA (che si svolge nel reparto di terapia intensiva); 

• FASE DI DEGENZA (che si svolge nel reparto di U.O. di CARDIOCHIRURGIA); 

• FASE DI POST-DEGENZA (che si svolge a casa) (5). 
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Fase 1 – FASE INTENSIVA  

 

La fase intensiva è così denominata perché inizia non appena il paziente entra in reparto di 

terapia intensiva subito dopo l’intervento chirurgico, una volta che i suoi valori emodinamici si 

sono stabilizzati. La sua durata varia dalle due alle tre settimane di trattamento durante le quali, per 

ovvi motivi clinici, il paziente rimane in isolamento. Durante questa fase si ha la necessità di 

effettuare delle biopsie endomiocardiche per controllare l’eventuale presenza ed il grado di rigetto 

acuto (5). 

 L’attività fisica riveste un ruolo marginale ed è caratterizzata da esercizi eseguiti a letto. Gli 

obiettivi principali da raggiungere sono: il recupero del trofismo muscolare e la tolleranza alla 

posizione assisa.  

Le sedute fisioterapiche si svolgono con frequenza giornaliera ed hanno una durata variabile 

dai 20 ai 40 minuti; è comunque previsto un incremento graduale nella durata e nell’intensità degli 

esercizi proposti con il trascorrere del tempo e sotto attento monitoraggio della condizione clinica 

dell’assistito. E’ importante, infatti, non affaticare eccessivamente il paziente per non alterare i 

nuovi equilibri emodinamici faticosamente raggiunti a seguito dell’intervento chirurgico. A tal fine 

si rende utile ricorrere alla somministrazione della scala di Borg o indice di percezione dello sforzo, 

mezzo questo che permette allo stesso paziente di esprimere il proprio grado di affaticamento a 

seguito della seduta di fisioterapia. 

 

6 Nessuno sforzo 20% 
7 Estremamente leggero 30% 
8  40% 
9 Molto leggero 50% 

10  55% 
11 Leggero 60% 
12  65% 
13 Un po' pesante 70% 
14  75% 
15 Pesante 80% 
16  85% 
17 Molto pesante 90% 
18  95% 
19 Estremamente pesante 100% 
20 Massimo sforzo Esaurimento 

 

Fig. 2: Scala di Borg.   
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Fase 2 – FASE di DEGENZA  

  

 La degenza nel reparto della U. O. di Cardiochirurgia dura circa quattro settimane (dalla III - 

IV alla VII - VIII settimana post - trapianto). Da un punto di vista clinico il paziente risulta essere 

esposto a svariate infezioni sistemiche a causa della terapia immunosoppressiva, pertanto continua a 

rimanere in isolamento. 

 Il protocollo riabilitativo svolge un’importanza rilevante e gli obiettivi di questa fase sono: il 

recupero della forza muscolare agli arti inferiori, l’acquisizione dell’autonomia nei passaggi di 

posizione, la rieducazione alla deambulazione, il training delle scale e l’allenamento aerobico. Le 

sedute hanno in media una durata dai 40 ai 60 minuti e si svolgono una o due volte al giorno; anche 

in questo caso vi è un graduale incremento nella durata e nell’intensità degli esercizi proposti (1 – 2 – 5 

- 6). 

 Nell’attività aerobica è fondamentale un test di valutazione delle condizioni fisiche del 

paziente da eseguirsi con prova da sforzo, al fine da riuscire ad impostare un adeguato e 

personalizzato programma riabilitativo aerobico. Durante l’esecuzione del test bisogna considerare 

lo stato di denervazione del cuore trapiantato e pertanto la variazione della risposta acuta 

all’esercizio fisico che si manifesta con: 

 frequenza cardiaca a riposo più alta; 

 incremento più lento della frequenza cardiaca durante l’esercizio fisico; 

 tempo di recupero più lungo. 

Il test viene effettuato su treadmill o su cicloergometro con o senza la misurazione del volume di 

ossigeno che peraltro può essere calcolato indirettamente tramite la rilevazione della frequenza 

cardiaca (6).  

 La formula di Karvonen ci permette di individuare la frequenza cardiaca (FC) con la quale è 

possibile ottenere un’attività aerobica allenante (in condizioni normali è compresa tra il 50% e 

l’80%); per impostare il lavoro secondo tale formula è importante trovare la riserva cardiaca teorica:  

RISERVA CARDIACA = (220 – età) – FC a riposo; 

una volta trovata la riserva cardiaca, è possibile impostare la frequenza cardiaca di lavoro (in base 

alla % scelta di lavoro): 

FC DI LAVORO = FC a riposo + % della RISERVA CARDIACA (1). 

Ad esempio: 

  FC a riposo:    80 bpm 

  Riserva Cardiaca  (220 – 55) – 80 =  85  

  FC lavoro al 60%:  80 + 51 = 131 bpm. 
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Fase 3 – FASE di POST – DEGENZA 

 

 La fase di post – degenza inizia con le dimissioni del paziente dall’U. O. di Cardiochirurgia 

tra la VII e l’VIII settimana post – trapianto(4 - 5). 

 Gli obiettivi principali di questa fase sono il training aerobico ed il training delle scale. IL 

paziente normalmente svolge due sedute di attività al giorno della durata di circa 40 minuti ognuna 

presso centri di fisioterapia (8 – 10 – 11).  
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CASO CLINICO: ANAMNESI e DATI CLINICI 

 
R. R., di anni 55, è affetto dal 2001 da cardiomiopatia dilatativa che il medico specialista ha 

ipotizzato essere stata causata da una valvulopatia aortica diagnosticata nel 1998 e non trattata con 

opportuna sostituzione chirurgica. 

Nel 2005 ha impiantato un defibrillatore sottocutaneo con tre cateteri ventricolari, due con 

funzione sincronizzante ed il terzo con funzione di shock in caso di extrasistole ventricolare, tipica 

dei pazienti scompensati. 

Dopo opportuno screening, dal 2006 è stato iscritto alla lista Trapianti del Centro Regionale 

Abruzzese dell’Ospedale Clinicizzato della città di Chieti. Da tale data fino al 2010 il paziente non 

ha riferito sintomatologia importante e pertanto ha seguito esclusivamente terapia farmacologica 

opportunamente prescrittagli oltre che periodici controlli medici specialistici (ogni sei mesi) ed un 

ricovero di routine (ogni anno). La sua classe NYHA in questi anni è oscillata dalla II alla III. 

Nel 2010 il paziente ha avuto un importante peggioramento delle proprie condizioni cliniche 

con comparsa di sintomatologia tipica dello scompenso cardiaco (passaggio alla IV classe NYHA): 

• DISPNEA: inizialmente nel corso di attività, in seguito anche a riposo; 

• DISPNEA PAROSSISTICA NOTTURNA; 

• ASTENIA; 

• EDEMI; 

• STASI VENOSE agli ARTI INFERIORI; 

• TACHIARITMIE frequenti che attivavano il defibrillatore con shock importanti. 

Nell’autunno del 2010 il paziente è stato ricoverato per un nuovo screening presso l’Azienda 

San Camillo - Forlanini di Roma e, oltre alle indagini di routine previste dal protocollo di screening 

(ECOGRAFIA, ELETTROCARDIOGRAMMA, CORONOGRAFIA, CATETERISMO VENOSO, 

GASTROSCOPIA, COLONSCOPIA, TAC TOTAL BODY, PANORAMICA DENTARIA), è 

stato sottoposto a TAC - PET per l’indagine di alcune strutture nodulari evidenziate in regione 

tiroidea che hanno reso necessaria l’esecuzione di una TIROIDECTOMIA nel febbraio 2011. Il 6 

marzo 2011, date le sue condizioni cliniche aggravate e una frazione di eiezione stimata intorno al 

13%, R.R. è stato inserito nella lista Trapianti del San Camillo – Forlanini. In mancanza di un 

donatore, R.R. in data 19 marzo 2011 sarebbe stato sottoposto ad intervento chirurgico per 

l’impianto di un’assistenza meccanica Left Ventricular Assistence Device (LVAD). Fortunatamente 

il 16 marzo 2011 R. R. è stato sottoposto a intervento di trapianto cardiaco. 
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PROTOCOLLO RIABILITATIVO DI R.R. 
 

Il protocollo riabilitativo del caso clinico in esame, come già descritto in precedenza, è 

costituito da tre fasi: 

1. FASE INTENSIVA (nel reparto di terapia intensiva); 

2. FASE DI DEGENZA (nel reparto di U.O. di CARDIOCHIRURGIA); 

3. FASE DI POST-DEGENZA (a casa). 

 

Tuttavia R. R. nel suo post – operatorio ha riscontrato le seguenti complicanze: 

• BRONCOPOLMONITE da Stafilococco Aureus; 

• SETTICEMIA da Klebsiella Pneumoniae. 

Le suddette complicanze hanno fatto sì che il recupero motorio tardasse e pertanto il 

protocollo riabilitativo è stato modificato. Inoltre il peggioramento del quadro emodinamico prima 

del trapianto ha inciso sulle condizioni cliniche del paziente al punto che questi presentava trofismo 

e massa muscolare notevolmente ridotti, nonchè deficit dello sciatico popliteo esterno (SPE) sinistro 

in seguito ad allettamento.  

Pertanto gli obiettivi da raggiungere attraverso il protocollo riabilitativo sono stati: 

• TOLLERANZA ALLA POSIZIONE ASSISA; 

• RECUPERO DEL TROFISMO MUSCOLARE; 

• RECUPERO DEL DEFICIT dello SPE sinistro; 

• RECUPERO DELL’AUTONOMIA e DELL’INDIPENDENZA NEI PASSAGGI DI 

POSIZIONE; 

• RIEDUCAZIONE ALLA DEAMBULAZIONE; 

• TRAINING DELLE SCALE. 

 

Nello specifico: 

 

Fase 1 – FASE INTENSIVA 

  

A causa dell’insorta polmonite,  durante questa fase il paziente è stato intubato e si è trovato 

impossibilitato ad espellere le secrezioni presenti nelle basse vie respiratorie per la presenza della 

sternotomia mediana.  

La durata di questa fase è stata di 3 settimane con 5 sedute settimanali di fisioterapia aventi 

durata variabile dai 20 ai 40 minuti ognuna.  

Gli esercizi proposti sono stati: 
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• POSIZIONE DEL LONG SITTING (esclusivamente per permettere al paziente di riuscire a 

tollerare la posizione seduta): paziente seduto sul letto con allungamento della catena 

posteriore degli AA. II., busto e capo eretti;  

• ESERCIZI SPECIFICI PER L’ATTIVAZIONE DEL MUSCOLO TIBIALE ANTERIORE 

(per il recupero del deficit dello SPE sinistro); 

• MOBILIZZAZIONE PASSIVA (per prevenire le piaghe da decubito); 

• ESERCIZI ATTIVI ASSISTITI AGLI ARTI INFERIORI.; 

• ESERCIZI DI RINFORZO PER I MUSCOLI STABILIZZATORI DEL BACINO, 

PARAVERTEBRALI ED ADDOMINALI; 

• ESERCIZI DI COORDINAZIONE PER GLI ARTI SUPERIORI; 

• ESERCIZI ASSISTITI DI GINNASTICA RESPIRATORIA (esercizi a bassa intensità che 

venivano ridotti o terminati ogni volta che il paziente avvertiva dolore alla ferita toracica). 

 

 

Fase 2 – FASE di DEGENZA  

 

La durata della seconda fase è stata di 4 settimane con 6-8 sedute settimanali di fisioterapia ( 

a volte anche 2 al giorno) della durata di 40-60 minuti. 

 Dopo la valutazione su cicloergometro, sono state calcolate le frequenze individuali di 

lavoro al 40% - 50% e 60%: 

FC a riposo:    80 bpm 

Riserva Cardiaca  (220 – 55) – 80 =  85 

FC lavoro al 40%:  80 + 34 = 114 bpm 

FC lavoro al 50%:  80 + 42 = 122 bpm 

FC lavoro al 60%:  80 + 51 = 131 bpm 

pertanto la frequenza allenante doveva oscillare tra 114 e 131 bpm. 

 

Durante questa fase gli esercizi proposti sono stati: 

• ESERCIZI ATTIVI AGLI ARTI INFERIORI (per il rinforzo muscolare; nell’ultima fase 

sono stati eseguiti anche contro leggera resistenza); 

• ESERCIZI SPECIFICI PER L’ATTIVAZIONE DEL MUSCOLO TIBIALE ANTERIORE 

(per il recupero del deficit dello SPE sinistro); 

• ESERCIZI DI RINFORZO PER I MUSCOLI STABILIZZATORI DEL BACINO, 

PARAVERTEBRALI ED ADDOMINALI; 
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• RAGGIUNGIMENTO DELLA POSIZIONE ERETTA (inizialmente con appoggio su 

deambulatore); 

• ESERCIZI DI DESTREZZA SUI PASSAGGI DI POSIZIONE (da letto a sedia, da sedia a 

letto); 

• ESERCIZI DI COORDINAZIONE GENERALE; 

• TRAINING AEROBICO ALLA CYCLETTE e/o al TREADMILL (attenendosi alla FC 

calcolata con la formula di Karvonen); 

• RIEDUCAZIONE ALLA DEAMBULAZIONE (inizialmente con deambulatore, poi con 

corrimano e successivamente in maniera autonoma); 

• TRAINING DELLE SCALE (solo pochi scalini con altezza non superiore ai 15 cm). 

 

 Il deficit dello SPE in questa fase si è notevolmente ridotto ma si è ritenuto comunque 

opportuno applicare la Molla di Codevilla per impedire che il piede cadente fosse causa possibile di 

cadute. 

 

 

Fase 3 – FASE di POST - DEGENZA    

 

Il rientro del paziente nel proprio domicilio è avvenuto nel corso dell’VIII settimana post – 

trapianto ed è stato facilitato dalla prolungata degenza in reparto e pertanto dal buon recupero 

funzionale raggiunto nelle settimane precedenti. 

La durata di ogni singola seduta di fisioterapia si aggirava intorno ai 40 minuti e veniva 

eseguita 2 volte al giorno, con un totale di 12-14 sedute settimanali. 

 

Gli esercizi proposti sono stati: 

• TRAINING AEROBICO con utilizzo di CYCLETTE (attenendosi alla FC calcolata con la 

formula di Karvonen; tale FC è stata di volta in volta nuovamente calcolata nei successivi 

test ed è risultata variata, indice di un adattamento fisiologico dovuto all’allenamento); 

• TRAINING AEROBICO per mezzo di PASSEGIATE (anche in questa attività si è fatto 

riferimento alla FC di esercizio); un ulteriore mezzo è stato aggiunto attraverso il NORDIC 

WALKING, camminata con l’utilizzo dei bastoncini: questa variante ha permesso sia il 

reclutamento muscolare degli arti superiori, sia un miglioramento della coordinazione 

generale; 
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• ESERCIZI di TRAINING a  CORPO LIBERO (in un primo momento senza resistenze, poi 

il paziente ha eseguito esercizi con elastici thera – band); 

• TRAINING DELLE SCALE. 

 

Intorno alla X settimana il deficit dello SPE è stato quasi completamente recuperato e 

pertanto si è suggerito al paziente di svolgere le attività fisiche abbandonando gradualmente 

l’utilizzo della Molla di Codevilla. 

 

 

 
CONCLUSIONI 

 
La cardiomiopatia dilatativa è una causa relativamente comune di insufficienza cardiaca nel 

mondo occidentale. I soggetti affetti possono rimanere asintomatici fino a quando non compaiono i 

segni dello scompenso cardiaco, che spesso ha un andamento progressivo.  Quando tale esito 

assume dimensioni tali da richiedere un trapianto cardiaco, bisogna tener conto non solo della 

sopravvivenza del paziente, ma anche della sua futura qualità di vita.  

Il  protocollo riabilitativo, pur tenendo conto delle linee guida nazionali ed internazionali in 

merito, deve essere studiato appositamente in funzione del paziente da trattare. Suddetto protocollo 

termina una volta che il paziente ha acquisito una totale autonomia nelle attività di vita quotidiana, 

soprattutto nel salire e scendere le scale, attività questa che richiede una massa ed una forza 

muscolare importante (nel caso di clinico discusso in questo elaborato tale acquisizione si è 

verificata intorno la XII – XIII settimana). 

Nonostante il recupero completo, il paziente non deve abbandonare lo svolgimento 

dell’attività fisica a carattere aerobico, in quanto considerata una prescrizione medica a tutti gli 

effetti: essa,  infatti, è un mezzo per prevenire e/o ridurre il rischio di rigetto cronico. 
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LETTERA DI UN PAZIENTE CARDIOTRAPIANTATO 
 

“Ora son qui seduto. I miei pensieri sono rivolti a te, a te che avevi il 
cuore che ora batte in me. Non ti conosco. Non so cosa sia successo ai 
tuoi cari che ti hanno dovuto lasciar andare, non so che persona eri, 
ma ti porto comunque dentro di me. Il tuo cuore ora batte per me, per 
la mia famiglia, per i miei amici. 
Non so cosa ti è successo, ma so come hanno sofferto i miei cari per me, 
quando a volte ho minacciato di lasciarmi andare. So che adesso è 
tutto a posto. E per questo so che non è importante che è successo a te, 
ma quello che è successo grazie a te. 
Per quasi tre anni mi mancava fortemente il respiro ed ogni 
movimento era una tortura. Trascorrevo più tempo in ospedale che a 
casa. Tutte le volte che pensavo di fare un passo avanti arrivava una 
ricaduta. Alla fine mi è stato detto che mi serviva un cuore nuovo, 
urgentemente; avevo solo pochi giorni di vita. 
Poi tu hai dovuto abbandonare la tua vita. E ora il tuo cuore batte in 
me. Ora sono qui seduto a scrivere queste righe ad una persona che 
non conosco, ma che è diventata così importante per me. 
Respiro di nuovo liberamente, sento, avverto la vita in modo 
totalmente diverso rispetto a prima, sento di nuovo la forza in me. 
Posso andare di nuovo al lavoro, godere la vita, posso nuovamente 
ridere e guardare al futuro, formarmi una famiglia. 
Ti ringrazio per tutte le porte che ora mi si sono aperte e ringrazio i 
tuoi cari che hanno preso la difficile decisione di salvare una vita 
attraverso di te. 
Il desiderio di ogni uomo è quello di percorrere a ritroso la propria 
vita e capire di aver lasciato un segno. Io sono il tuo segno. 
Grazie!” 
 

ANONIMO 
 


