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La storia - Stasera la famiglia presenterà la sua testimonianza a Cremona

«Con quella cura nostro figlio è rinato»
Gragnano, il racconto dei genitori di un bambino cerebroleso

GRAGNANO - Sarà presente anche una famiglia di Gragnano all'annuale manifestazione che oggi si terrà a
Cremona per tentare di diffondere il più possibile la conoscenza del metodo "Doman", una particolare terapia
riabilitativa per persone cerebrolese. I componenti della famiglia - mamma, papà e la sorellina di un bambino di
10 anni con problemi dalla nascita - saranno gli ospiti d'onore della manifestazione organizzata dall'associazione,
ancora poco conosciuta, che la famiglia di Gragnano ha deciso di adottare per tentare di curare il piccolo.
«Durante la serata - racconta la signora Claudia madre del bambino che fin dalla nascita è costretto in carrozzina
- si svolgeranno alcune manifestazioni canore. A un certo punto verrò chiamata sul palco per parlare della nostra
esperienza personale e nel frattempo verrà proiettato un filmato di nostro figlio mentre pratica questa particolare
terapia che lo ha fatto rinascere».
L'incontro con il metodo Doman, inventato da un medico americano, è avvenuto quasi per caso. «È successo 5
anni fa» racconta la mamma. «Al telegiornale hanno parlato di una raccolta di fondi a favore di una persona che
stava seguendo questa terapia. Io e mio marito ci siamo incuriositi e da lì abbiamo cominciato a cercare
informazioni, anche se non è stato facile visto che nessuno sa cosa sia». «All'inizio è stato durissimo - racconta la
mamma che per saperne di più ha dovuto sostenere un corso e un viaggio in America - ci sono stati momenti di
sfinimento perché sembrava che mio figlio non reagisse. Anche fisicamente è pesantissimo, devi continuamente
stimolare il bambino e devi lasciare tutto quello che stai facendo per concentrarti solo su di lui. Poi, piano piano, i
risultati hanno cominciato ad arrivare. Adesso mio figlio ha raggiunto una certa autonomia, può anche camminare
e i dottori che lo seguono dicono che può migliorare ancora».
In tutta la provincia ci sono solo altre due famiglie che seguono lo stesso metodo. A Cremona la famiglia
incontrerà i coniugi Aglio che tempo fa avevano partecipato alla trasmissione di Paolo Bonolis Il senso della vita
dove il figlio aveva raccontato la sua esperienza e i miglioramenti dopo aver intrapreso proprio la terapia Doman.
«Quando li ho sentiti parlare - racconta la mamma - son rimasta esterefatta. Era come se qualcuno stesse
raccontando la nostra esperienza». Da quel momento è iniziato uno scambio con la coppia di Cremona, che
organizza la manifestazione. «Voglio - racconta ancora la mamma - che più persone possibili sappiano cos'è il
metodo Doman. Qui in Italia è praticamente sconosciuto e abbiamo dovuto lottare per poterlo praticare visto che
all'inizio nessuno ci ha aiutato. È giusto che almeno si sappia che esiste in modo da poter decidere se è il caso o
meno di seguirlo».
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