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Il tempo è quel valore che ognuno di 
noi quando si trova in situazioni 
particolarmente difficili comincia a 
prendere in considerazione. 
 
 

 

Il tempo 

 
 

E quel tempo viene automaticamente misurato con un orologio particolare: 
l’orologio della nostra vita interiore. 
 

L’orologio che ha sentimenti, sensazioni, emozioni al posto di bilancieri, 
rotelline e lancette. 
 

- C’è un tempo “prima di “ e un tempo 
“dopo di”.  
 

- C’è una frattura biografica che fa da 
spartiacque. 



Il “prima”   

La diagnosi 

Il “dopo”   

Le 5  fasi del dolore 



La paura 



Nuova vita e nuove  

opportunità 



Io ed il mio NET 

Impari a convivere con il lupo che ti vive dentro,  
stringi un patto con lui.  

 
Una volta “in equilibro con te stessa” è più  

facile anche con gli altri 

http://www.lamiatempestaperfetta.it/2018/01/28/donne-che-corrono-coi-lupi-7-frasi/


Famiglia 



Il lavoro 



Io e il volontariato 



Io e il calcio 



… e non solo quello! 



FASE 1:  
il paziente è egoista ed egocentrico, 
 parla sempre di sé e del suo dolore . 

 

Investire il proprio tempo 
Da paziente egoista a paziente formatore 



FASE 2: Associazione pazienti Net Italy Onlus.  
Lasciare l’io e andare verso gli altri che vivono la nostra 

esperienza. Aiutare aiutandosi. 
 

Investire il proprio tempo 
Da paziente egoista a paziente formatore 



FASE 3: paziente formatore.  

Ho fatto un percorso lungo e tortuoso, ho 

scalato montagne, sono caduta, mi sono 

rialzata, sono caduta di nuovo, ma  

- ho trovato la chiave ,  

- ho raggiunto un equilibrio   

che mi tengo caro. 
 

Posso raccontare le difficoltà che ho 

incontrato lungo la strada e come le ho, come 

le abbiamo superate. 

Investire il proprio tempo 
Da paziente egoista a paziente formatore 
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L’analisi della propria esperienza di vita 
con la malattia  e del proprio vissuto 
viene filtrata e diventa una esperienza 
oggettiva da utilizzare per completare la 
formazione dei professionisti della salute 
di domani con qualcosa che non si 
impara sui libri. 

Investire il proprio tempo 
Da paziente egoista a paziente formatore 

FASE 3: paziente formatore.  



Grazie del 
vostro … 
TEMPO !! 
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