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E’ mancata Adriana de Filippis. Parliamo di lei con il messaggio che il dott. Sandro Burdo ha inviato via mail a
tutti i suoi pazienti.
Non sapremmo trovare parole migliori per esprimere la  nostra stima e riconoscenza alla “Defi”. Così  la
chiamavano i  bambini,  i ragazzi e le loro mamme  quando andavano da lei in Via Dezza, poi in Policlinico poi
nel suo studio per imparare a parlare
 

“oggi è mancata Adriana De Filippis, la vera rivoluzionaria della sordità infantile in Italia.

L'immagine che vi propongo è quella del volume che ha trasformato  il trattamento della sordità  e non quella delle
pubblicazioni successive, quando gli obiettivi accademici prevalsero su quelli più originali. E' stato scritto negli anni
70 a quattro mani con  Massimo del Bo, direttore dell'Istituto di Audiologia dell'Università di Milano dalla cui scuola
io provengo, con orgoglio.

Quante discussioni, da giovane specialista,  ho avuto con questa "visionaria" dotata di un'intelligenza superiore e un
intuito clinico senza eguali, fondatrice della Scuola di Logopedia milanese che, fino a qualche anno fa, sfornava le
logopediste più preparate in tema di sordità e che, allora, si chiamavano ortofoniste.

Non conosceva la lingua inglese e quindi non sapeva che idee simili alle sue erano portate avanti oltreoceano da
Doreen Pollack, a conferma della loro bontà ed efficacia, ma nel contempo sapeva confrontarsi con le scuole
europee più evolute come quella parigina di Borel Maisonny cogliendone i tratti che potevano essere utili ai propri
pazienti.

Oltre all'intelligenza e all'intuito, un'altra caratteristica la distingueva dagli altri e cioè l'empatia con cui si rapportava
soprattutto con le mamme di cui sapeva non solo domare le ansie, ma anche il lacerante dolore interiore che le
colpiva al momento della diagnosi....allora non c'erano gli impianti cocleari e tutto era più difficile.

Adriana De Filippis, assieme a Massimo Del Bo, ha iniziato il capitolo della moderna cura della sordità e di questo,
penso, tutti le dobbiamo essere grati.

Sandro Burdo”

 
La cerimonia funebre avrà luogo domani giovedì 25, nella chiesa Rossa di Via Neera 24 (angolo Via Montegani),
20141 Milano, l’orario non è stato ancora confermato (Onoranze funebri San Siro tel. 02 32 867 )
 
Mappa zona
https://www.google.it/maps/place/Via+Neera,+24,+20141+Milano+MI/@45.43303,9.1756013,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c476e0fd0601:0x93d33df9d8cfc167!8m
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