
 

"Mio figlio trapiantato all'asilo rischierà la vita" 

LIDIA CATALANO Gli occhi costantemente incollati all'orologio perché Nicolò doveva mangiare a intervalli 

massimi di tre ore. Sempre, anche di notte. Con l'aiuto di un sondino nasogastrico che alla fine teneva tutto 

il giorno «perché toglierlo era un tormento». L'incubo che gli bastasse salire due scalini per andare in 

ipoglicemia: lo sguardo assente, il tremore agli arti, i sudori freddi. Che cosa significhi essere madre di un 

bambino affetto da una malattia metabolica rara Alessia lo spiega con la voce ferma di una guerriera che ha 

combattuto senza cedere alla disperazione la più difficile delle battaglie. «Non ci eravamo accorti di nulla, 

poi a 8 mesi ha avuto la prima crisi - racconta la 36enne di Chivasso, impiegata in un'azienda di apparecchi 

medicali -. Siamo corsi al Regina Margherita, dove gli hanno diagnosticato la glicogenosi». Nel fegato di Nicolò 

mancava l'enzima che consente di accumulare energie da utilizzare gradualmente. Lui non aveva il serbatoio 

di riserva, quindi era costretto ad alimentarsi continuamente. 

II trapianto «I medici hanno prospettato l'ipotesi del trapianto di fegato. All'inizio ero contraria, poi un giorno 

è stato così male che abbiamo deciso di metterci subito in lista d'attesa». I13 settembre sarà passato un anno 

dall'intervento. Oggi Nicolò ha due anni e mezzo e non è più costretto a mangiare quando non ne ha voglia, 

può correre e giocare senza rischiare di esaurire le forze a ogni passo. E tra poche settimane inizierà la scuola 

materna. Una gioia per mamma Alessia, ma anche una grande fonte di angoscia. Perché il suo bambino è 

immunosoppresso. «Significa che per tutta la vita dovrà prendere farmaci inibitori del sistema immunitario, 

necessari a prevenire il rigetto dell'organo». 

L'incognita autocertificazioni Niccolò ora sta bene, ma resta più fragile degli altri bambini. Nei primi mesi di 

vita aveva seguito la profilassi vaccinale, ma il trapianto ha praticamente annullato la copertura. «La scuola 

materna di Chivasso - spiega la mamma - mi ha assicurato che i bimbi in arrivo dal nido sono tutti vaccinati. 

Ma potrebbero esserci iscrizioni da altri comuni o da istituti privati, dove non è previsto l'obbligo». L'incognita 

che tormenta Alessia si chiama autocertificazione. «La circolare del ministro Grillo non offre garanzie di 

controllo, esponendo a gravi rischi i bimbi con scarse difese immunitarie, su cui una malattia come pertosse 

o morbillo può avere effetti devastanti». La petizione Insieme ad altre mamme di bimbi trapiantati Alessia ha 

lanciato una petizione che in pochi giorni ha superato le centomila firme. È partito tutto dalla lettera di 

Roberta, una mamma di Alessandria che ha postato su Facebook una foto di sua figlia, accompagnata da 

parole subito condivise su migliaia di bacheche. «Li vedete questi occhi? Hanno visto le camere sterili di 

ospedali, mille tubicini uscire dal corpo. Hanno visto mamma e papà piangere lacrime di vera paura. Io ho 

promesso a questi occhi che li avrei protetti, una protezione che una autocertificazione non può garantire». 

«È la lettera che avrebbe potuto scrivere qualunque genitore in quella situazione - dice Alessia - Finché non 

lo si prova non si può capire cosa significa. Vogliamo difendere il diritto di tutti i bambini a una vita serena. È 

una battaglia di amore e di civiltà». 


