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A oltre vent’anni di distanza dalla prima uscita in libreria per la Rizzoli editore, con ampio 
successo di pubblica e di critica (circa 150.000 copie vendute, uno sceneggiato televisivo con 
Anna Galiena), viene ora ristampato in formato tascabile il noto libro della dottoressa Milena 
Massari dal titolo VITE A TERMINE - Quando un medico lotta per la propria vita - il cui 
sottotitolo  potrebbe anche essere “Quando un medico passa dall’altra parte del letto”. E 
poiché malattia, sofferenza e speranza di guarigione accompagneranno sempre l’uomo, e non 
sono legate ad alcuna effimera moda, il racconto riproposto è di utilissima lettura anche 
adesso per tutti, in primis  -MA NON SOLO!- per i medici giovani o meno giovani e per il 
personale infermieristico quotidianamente a contatto con gli Ammalati. Il libro narra la 
vicenda autobiografica di questa dottoressa, chirurgo al Policlinico di Milano, che una 
mattina d’estate si scopre un rigonfiamento latero cervicale. Come don Rodrigo nel capitolo 
XXXIII dei Promessi Sposi, quando dopo un incubo notturno si accorge di un dolente e 
livido sozzo bubbone nel cavo ascellare sinistro, per un attimo il medico “si vide perduto, e il 
terror della morte lo invase...”. Ha inizio così la lunga battaglia, a fasi alterne, contro il male 
diagnosticato alla TAC: un linfoma non Hodgkin a localizzazione mediastinica, ad alto grado 



di malignità. Vengono descritti, ma senza alcuna nota pietistica o retorica, i comprensibili 
sofferti coinvolgimenti emotivi dell’ammalata e dei suoi familiari, l’iter terapeutico 
diagnostico tra i penosi malesseri della devastante chemio e radio terapia, i momenti di 
speranza alternati a quelli di sconforto, la condivisione del dolore insieme agli altri compagni 
di viaggio incontrati nelle sale di attesa dell’Istituto dei Tumori di Milano. 
Il libro, stilisticamente scritto molto bene e con una prosa asciutta e semplice con la capacita 
narrativa di un ottimo scrittore, si legge tutto d’un fiato, quasi fosse un thriller, malgrado il 
lettore ne intuisca il lieto fine (lieto fine peraltro tale solo in parte, come il lettore purtroppo 
scoprirà): la malata - medico uscirà dal tunnel della malattia a ritrovare la luce della 
guarigione, guarigione in cui l’autrice sa riconoscere il segno dell’intervento cristiano della 
Provvidenza. Ma di questa sua dolente esperienza, indelebile ferita nell’anima e nel corpo, 
sentirà il dovere - quasi un obbligo morale - di voler rendere una duratura testimonianza di 
speranza per gli Ammalati che verranno dopo di lei, non diversamente dal racconto sempre 
autobiografico del tubercolotico Gesualdo Bufalino in “Diceria dell’untore: “... per questo io 
solo m’ero salvato, e nessun altro, dalla falcidia: per rendere testimonianza di una retorica e 
di una pietà, fino al giorno in cui mi fossi sentito, in seguito ad un’altra e meno remissibile 
scelta o chiamata, sulle soglie della notte”. 
 
      Maria Teresa Simontacchi 
 
 
P.S. Chi fosse interessato al libro, può direttamente contattare l’autrice al tel. cell. 
3391385019 oppure al n. fisso 02 72004410 


