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SPERANZE E QUESTIONI APERTE SUI PREMATURI NEL LIBRO DI MARIO DE CURTIS E SARA GANGI DELL'UMBERTO I DI ROMA 

Piccoli piccoli, ma non si arrendono
Storie dì neonati in terapia intensiva

ono piccoli piccoli, certe volte tanto pic-
coli che li si può tenere sul palmo di una
mano. Eppure la loro forza è talmente

grande da superare sfide così pesanti che pie-
gherebbero un adulto. Perciò si aggrappano al-
la vita dal primo respiro e stringono con ener-
gia il dito dei genitori da dentro le incubatrici,
dando loro il coraggio a spaventati neo mam-
me e neo papà. Il mondo dei neonati in terapia
intensiva è un microcosmo di piccoli grandi "mi-
racoli"; un condensato di tante storie: storie di
gioia, storie di decisioni difficili, storie di conflitti
familiari, storie di abbandoni e di ricongiun-
zioni. Un universo complesso dentro il quale, in
punta di piedi e con particolare discrezione, con-
duce il volume "Piccoli piccoli. Storie di neona-
ti nell'Italia di oggi" scritto da Mario De Curtis
e Sarah Gangi (edizioni Laterza), rispettiva-
mente il già direttore dell'unità di Neonatologia
e Terapia intensiva neonatale del Policlinico
Umberto L oltre che professore ordinario di Pe-
diatria presso la facoltà di Medicina dell'uni-
versità La Sapienza, e della responsabile del ser-
vizio psicologia di quel reparto. Scorrendo le ol-
tre 160 pagine, si entra così nei momenti com-
plessi di un parto prematuro, di una vita appe-
sa ad un filo dove madri e padri di estrazioni,
culture e religioni diverse diventano uguali e
pervasi dalla stessa sensazione d'impotenza; si
entra nel tortuoso percorso di pensieri che si ac-
cavallano alle paure nella mente dei genitori,
nei dubbi e nella fragilità di dover fare scelte fa-
ticose dall'esito incerto.
Ma è dalla determinazione di quei piccoli cor-
pi nelle incubatrici pieni di tubicini e drenag-
gi che s'impara di più. Ad insegnare il senso
della vita c'è infatti la storia di Giulio, Giada
e Ginevra, gemellini nati da una madre single
e ostinata; c'è la storia di Steve che alla nasci-
ta dopo 23 settimane pesava appena 600 gram-
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mi. Accanto c'è la storia di Dario che la madre
ha scelto di lasciare in ospedale perché frutto
di un adulterio. Poi ancora Beatrice, Mageda-
ra, Margherita. Con delicatezza comunque
vengono raccontate esperienze di procreazio-
ne medicalmente assistita, di abbandoni per fi-
gli nati da relazioni extraconiugali o da abu-
si, di figli vittime di genitori tossicodipenden-
ti. Con delicatezza, appunto. Ponendo do-
mande di senso, interrogativi che anche medici
e infermieri davanti a certe situazioni si chie-
dono. E in questo modo si impara a guardare
le situazioni da una prospettiva inedita, vol-
gendo lo sguardo su quei tanti operatori che nei
reparti di terapia intensiva lavorano ogni gior-
no. E di cui si parla troppo poco.
L'obiettivo del volume, in cui nei sette capito-
li le storie dei neonati e dei loro genitori ven-
gono ampliate da una documentata analisi
medico-statistica su fenomeni sociali e que-
stioni mediche, è duplice, spiega la coautrice
Sarah Gangi. Da un lato, «far sentire meno so-
li i tanti neo genitori che si trovano in situa-
zioni difficili e che stanno soffrendo»; dall'al-
tro cercare di dare «informazioni serie e docu-
mentate» su questioni bioetiche. E, ancor più
in questo momento, il libro vuole essere anche
«un orgoglioso tributo all'impegno che ogni
giorno, tra mille difficoltà, il personale del Si-
stema sanitario nazionale dedica ai pazien-
ti». Queste storie di sofferenza, ma anche di
gioia — conclude Mario De Curtis — inducono
perciò «a riflettere sul valore della vita, sui di-
ritti della persona e del bambino, che dovreb-
be essere sempre amato e protetto, soprattutto
in presenza di situazioni che spesso documen-
tano una profonda crisi della famiglia e un'i-
nadeguatezza della società ad affrontare temi
importanti come la maternità e l'infanzia».
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