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«Mia figlia aveva 22 settimane. Ora sta benissimo» 
Intervista di A. Turchetti   “E’ Vita”  L’Avvenire 2 marzo 2006  

 
 
«Che cosa s’intende per accanimento terapeutico? Sono ben felice che si siano accaniti su mia 
figlia che ora è una bambina sana di quasi due anni. Sono consapevole di essere stato 
fortunato, ma la possibilità di sopravvivenza è un diritto da salvaguardare». Così Alfonso 
Vennera, 42 anni, racconta con commozione la sua storia. Nel marzo 2003 è venuta alla luce la 
sua bambina, Valeria Pia, dopo sole 22 settimane e 6 giorni di gestazione. Sottoposta per quasi 
5 mesi a terapia intensiva neonatale presso il reparto di neonatologia del policlinico Careggi di 
Firenze, è stata dimessa in ottime condizioni, come i rigorosi controlli hanno confermato in 
questi due anni. 
 
Ci racconti la sua storia.   
 «Dopo 19 anni di matrimonio abbiamo accolto con gioia la gravidanza. Mia moglie, tecnico di 
radiologia, ha ritenuto opportuno sottoporsi all’amniocentesi in quanto non più giovanissima, 
ma qualcosa non è andato bene. Un’infezione ha preso piede e al momento di ripetere l’esame, 
perché il prelievo non era andato a buon fine, è stata diagnosticata una dilatazione per due 
terzi dell’utero. A quel punto mia moglie è stata ricoverata e sottoposta a terapia antibiotica, 
ma dopo un mese la situazione è precipitata. E la bambina è nata dopo un parto spontaneo». 
 
Con quale consapevolezza ha affrontato quel momento? 
«Eravamo arrivati circa alla 22esima settimana di gestazione, forse qualche giorno di più 
perché il calcolo non era preciso e questo è un altro aspetto da considerare come limite dello 
stabilire a priori delle regole. Da subito tutta l’èquipe ci è stata vicina, non smetterò mai di 
ringraziare medici e infermieri. Al momento del parto ero stato informato della gravità della 
situazione e di tutti i possibili rischi se la bimba fosse sopravvissuta. Ho pregato tanto, la fede, 
riscoperta  grazie a questa vicenda, mi ha permesso di sperare». 
 
Quando ha visto la sua bambina? 
 «Un’infermiera è venuta a chiedermi informazioni dopo circa 40 minuti dall’inizio del parto. A 
quel punto ho temuto il peggio, invece Valeria Pia era già in rianimazione e ho potuto vederla 
quasi subito. Non posso spiegare ciò che ho provato in quel momento: la bimba pesava 600 
grammi, 420 dopo la perdita fisiologica dei liquidi. La sua mano era grande come l’unghia del 
mio dito, come si fa a non dare merito a ciò che è stato fatto per salvarla?» 
 
Come sono trascorsi i mesi della terapia intensiva?  
 «Dopo il superamento delle prime ore critiche per la sopravvivenza, i segni di vitalità della 
bambina piano piano sono aumentati. È stata intubata, con conseguenze come la 
broncodisplasia, ma i vantaggi della terapia hanno dato subito risultati. Anche allora siamo 
stati assistiti con grande attenzione dall’èquipe che ogni giorno descriveva nei dettagli 
l’avanzamento della situazione. Abbiamo ricevuto come genitori tutto l’aiuto possibile». 
 
Ha conosciuto altri genitori con esperienze simili? 
 «Questa drammatica esperienza ci ha fatto scoprire l’amicizia e la solidarietà fra genitori di 
nati prematuri. Ne ho conosciuti tanti, di età gestazionali diverse ma, che io ricordi, in quel 
periodo tutti sono sopravvissuti e sono stati seguiti con la stessa cura». 
 
Dunque Valeria Pia sta bene? 
 «Sì, dopo quasi cinque mesi di terapia intensiva è stata dimessa con un peso di 2 chili e 100 
grammi. Ha superato bene tutti i controlli fatti finora, dall’esame audiometrico a quello 
oculistico, anche una leggera anemia è stata corretta. Valeria Pia ha cominciato a camminare a 
13 mesi, è una bimba vivace e reagisce agli stimoli. Non è molto robusta di corporatura ma 
bisogna considerare che compirà i due anni "biologici" solo alla fine di luglio». 
 
Che cosa si sente di dire, dunque, alla luce di un’esperienza personale così forte?  
«Da papà ho vissuto come un miracolo ogni suo gesto, sorriso, parola. Un miracolo che può 
ripetersi se viene tutelato il diritto di dare la possibilità di sopravvivere a quei neonati che 
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mostrino segni di vitalità. Indipendentemente dal calcolo delle settimane gestazionali, 
sappiamo tutti che non è un meccanismo così preciso. Non è accanimento terapeutico ma un 
dovere: come si fa a stabilire a priori se un intervento tempestivo può dare risultati oppure no? 
Io non avrei mia figlia se tante persone, con cura quasi maniacale, non si fossero prodigate 
giorno dopo giorno per far sì che potesse farcela. Questa possibilità va data a qualunque età 
gestazionale. Le statistiche dicono che solo un 25% sopravvive: bene, per me quel 25% è già 
tanto». 
 
 
 
 
 
 
 


