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LA STORIA
Lo psichiatra che perse due figli
«Come sopravvivere a un lutto»
Quattro medici colpiti da tragedie famigliari si uniscono e dedicano uno studio al metodo migliore per affrontare la morte di una persona cara. De Leo: un libro e un team di specialisti per salvare i parenti
Description: Nicola e Vittorio De Leo (archivio)
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Nicola e Vittorio De Leo (archivio)
PADOVA — «Ho fatto del mio meglio per sopravvivere alla perdita dei miei figli». Sono passati sei anni da quel tragico schianto in auto che ha falciato la vita di Nicola, 19 anni e Vittorio, 17, fratelli padovani, figli del professor Diego De Leo, psichiatra di fama internazionale. Un dramma inconsolabile per un genitore. De Leo da allora ha dedicato la sua esistenza a sostenere i sopravvissuti ai lutti traumatici. Vittime della strada, suicidi, incidenti sul lavoro, morti in seguito a catastrofi naturali, lasciano parenti e amici straziati dal peso di una sofferenza senza fine. Da padre, prima che da psichiatra, De Leo ha reagito al suo dramma personale, insieme alla moglie Cristina, avviando tre anni fa una fondazione internazionale in memoria dei figli, la «De Leo Fund», per preparare professionisti in grado di sostenere chi sopravvive. E venerdì 16 dicembre presenta a Padova (ore 18 Caffè Pedrocchi) il libro Lutto traumatico l’aiuto ai sopravvissuti (Alpes editore), realizzato con altri tre psichiatri, che a loro volta hanno perso i figli. «
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La mia e la nostra esperienza personale rende credibile ciò che abbiamo scritto - spiega il professor De Leo - , c’è scienza, ma anche percorso umano. Il linguaggio è semplice, diretto, passo dopo passo descriviamo cosa accade dopo una disgrazia e che tipo di difficoltà i sopravvissuti devono affrontare. Come andare avanti? Cosa fare e cosa non fare?». Nell’incidente di quel 5 aprile 2005, una tragedia che la città di Padova ricorda bene, in auto con i fratelli De Leo c’erano anche Mattia Tindaci, 18 anni, morto a sua volta e gli amici Alessandro Faltinelli, 18 anni e Francesca Volpe, 22, feriti, ma vivi. «Resteremo genitori per sempre, anche se orfani dei nostri figli», aveva detto qualche anno fa lo psichiatra padovano. Una frase che mette a fuoco anche uno degli aspetti fondamentali del libro: «Si resta acutamente genitori, o figli nel caso la morte riguardi un genitore, per sempre - ribadisce l’autore - è importante riuscire a riversare questa valenza su altro, aprirsi a una famiglia allargata. Noi l’abbiamo fatto con gli amici dei nostri figli, ad esempio, e con i molti giovani che lavorano per la Fondazione De Leo». Ma quali sono le indicazioni pratiche per sopravvivere alla perdita di un figlio o di un genitore? «Il sostegno della rete di amici è fondamentale - fa sapere il professor De Leo, che è direttore dell’Australian Institute for suicide research and prevention e si occupa di prevenzione dei suicidi a livello internazionale - . La presenza di un parente, un amico, una persona cara aiuta a trovare un motivo per andare avanti. All’inizio basta anche avere accanto, in silenzio, qualcuno che ci ama e ci fa sentire il calore della presenza. Poi l’aiuto deve cambiare nel tempo, saper trovare le parole giuste, i gesti adatti. Chi ha subito un grave lutto non ha voglia di sentirsi dire sciocchezze, nè luoghi comuni, non può sopportare atteggiamenti pietistici o affettati. La credibilità e la sincerità fanno la differenza. Un altro passo importante è dedicarsi a un obiettivo che riempia di significato la propria vita, che porti contenuti e abbia la valenza di una rinascita ». 
De Leo ribadisce: «Tutti noi che abbiamo scritto questo libro siamo sopravvissuti a un lutto. Nessuno è più adatto ad aiutare chi vive una tragedia di chi a sua volta l’ha provata nello stesso modo». Proprio per questo motivo, nel team di 33 persone formate dalla Fondazione De Leo con il contributo della Regione Veneto, per aiutare chi ha subito lutti gravi, ci sono molti sopravvissuti. «Per me e mia moglie, quello che ci ha salvato dal baratro della disperazione è stato l’amore di tante persone che ci sono state accanto e ci hanno proprio adottato ». Il team della Fondazione De Leo ha persone preparate ad aff r o n t a r e l e emergenze traumatiche in ogni provincia della Regione. Basta chiamare il numero v e r d e 800168678 per trovare il sostegno di uno specialista che sa sostenere chi è vittima di un lutto e che metterà in contatto con l’esperto più vicino al luogo della persona che telefona. «L’obiettivo adesso è avviare a Padova un Centro permanente della Fondazione, riferimento regionale, per dare sostegno ai sopravvissuti - anticipa il professor De Leo - . Ogni trauma è diverso: avere perso un genitore per suicidio non è la stessa cosa di un figlio che manca a causa di un incidente. Nei suicidi, per chi resta, c’è in più il carico di un fortissimo senso di colpa. Le domande ricorrenti (e devastanti) sono: potevo capire e prevenirlo? Sarò stato un bravo figlio?». 
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