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Firenze
Riconoscimento per il cane

Svegliò il padrone
colpito da ictus
Premiato Phoebe
Baldi a pagina 11

Svegliò il suo padrone
colpito da un ictus
Un premio a Phoebe
Ricoverato a Santa Maria Nuova, il paziente tornò a parlare
alla vista del suo cagnolino ora atteso da un 'riconoscimento'

FIRENZE

Novembre 2019. Il 'babbo uma-
no' di Phoebe, un cagnolino alle-
gro e vispo, è disteso su un letto
d'ospedale all'ospedale dí San-
ta Maria Nuova. Le sue condizio-

ni sono preoccupanti, non si
sveglia. Allora perché non tenta-
re con una via alternativa, non
usuale ma comunque, eventual-
mente, innocua?
Perché non provare con la «Pet
Visiting», il progetto (approvato
con delibera regionale del

A Phoebe andrà

il 'Premio

Internazionale

Fedeltà del Cane'

di San Rocco

di Camogli

2014) sull'umanizzazione delle
cure che ha come obiettivo
quello di dare sollievo agli am-
malati che non hanno la possibi-
lità di muoversi e soffrono sepa-
rati dai loro animali. Il piano -
realizzato principalmente dal di-
partimento infermieristico in
collaborazione con le direzioni
sanitarie di presidio e l'area ve-
terinaria e attuato nei presidi
ospedalieri dell'Azienda - a que-
sto punto scatta e la porta dove
l'uomo lotta contro la malattia
viene aperta a uno scdinzolante
Phoebe. Il tempo di lanciarsi,
gioioso, tra le gambe del padro-
ne che non vedeva da un pezzo,
e l'uomo inizia muovere le lab-
bra, si muove, riesce perfino a
articolare qualche parola. Grop-
pi in gola e occhi gonfi di com-
mozione. Phoebe aveva fatto il
suo piccolo, grande miracolo.
E ora il cagnolino è stato addi-
rittura scelto per il 'Premio inter-
nazionale fedeltà del canè che
si svolge ogni anno il 16 agosto
a San Rocco di Camogli, in pro-
vincia di Genova e che fu istitui-
to proprio per dare un riconosci-
mento ai cani che si sono distin-
ti per atti di amore e di eroismo.
«Ci piacerebbe premiare Phoe-
be - hanno scritto gli organizza-
tori del premio alla coordinatri-
ce del progetto di Pet visiting
del Santa Maria Nuova, Paola
Poggiali - e quindi parlare del
progetto della pet visiting e da-
re un giusto riconoscimento al-
la vostra Asl che lo rende possi-
bile e a voi che lo mettete in pra-
tica».

Emanuele Baldi
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