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Un amore più forte della leucemia 
E Rosanna partorì un bimbo sano 
DI VIVIANA DALOISO 

L _l aborto? Per me sarebbe 
WW 7 come morire». Quando i 
m m ! • medici hanno spiegato a 

Rosanna - 38 anni, alla ventesima 
settimana di gravidanza - che il suo 
sangue era malato, che 
rischiava la vita senza 
chemioterapia e 
trapianto di midollo e 
che quel bambino 
proprio non poteva 
nascere, lei li ha guardati 
come se fossero 
impazziti: «Questo 
bambino è tutta la mia 
vita. È con la sua morte 
che morirei. Di aborto 

non si parla nemmeno». Non importa la 
scelta "ragionevole" per la medicina, 
"consentita" dalla legge, "consigliata" 
dagli specialisti: «Per questa vita - dice 
Rosanna ai medici - sono disposta a 
sacrificare lamia». Tanto coraggio, alla 
Clinica di Ostetricia e ginecologia del 

San Giovanni di Dio, 
l'ospedale 
dell Università di 
Cagliari, non 
l'avevano mai visto. 
Così, per quella 
donna malata di 
leucemia - e di 
leucemia mieloide 
acuta, una delle sue 
forme più gravi - si 
sono dati tutti da fare... 
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Rosanna, la mamma 
più forte del cancro 
Con k leucemia partorisce bimbo sano 
DA MILANO VIVIANA DALOISO 

• A aborto? Per me sa-
MM I * rebbe come mori
rne • • re». Quando i me

dici hanno spiegato a Rosanna -
38 anni, alla ventesima settimana 
di gravidanza - che il suo sangue 
era malato, che rischiava la vita 
senza chemioterapia e trapianto 
di midollo e che quel bambino 

Eroprio non poteva nascere, lei li 
a guardati come se fossero im

pazziti: «Questo bambino è tutta 
la mia vita. È con la sua morte che 
morirei. Di aborto non si parla 
nemmeno». Non importa la scel
ta "ragionevole" per la medicina, 

I medici le avevano 
consigliato l'aborto ma 

lei s'è rifiutata: «Per me 
sarebbe come morire» 

"consentita" dalla legge, "consi
gliata" dagli specialisti: «Per que
sta vita - dice Rosanna ai medici 
- sono disposta a sacrificare la 
mia». 



Tanto coraggio, alla Clinica di 0-
stetricia e ginecologia del San 
Giovanni di Dio, l'ospedale del
l'università di Cagliari, non l'ave
vano mai visto. Cosi, per quella 
donna malata di leucemia - e di 
leucemia mieloide acuta, una del
le sue forme più gravi - si sono 
dati tutti da fare. Protocolli di ri
cerca alla mano, gli specialisti 
hanno selezionato cocktail di far
maci specifici che danneggiasse
ro il meno possibile il feto e che 
tuttavia cominciassero a curare 
la paziente: «Il problema della 
chemioterapia è che ciò che può 
salvare la madre può rivelarsi fa
tale per il bimbo - spiega Gian Be
nedetto Melis, il direttore della 
struttura - . La situazione di Ro
sanna era già grave: avevamo ri
scontrato un'anomalia cromoso
mica e un incremento sproposi
tato di globuli bianchi. Lei accu
sava dolori e febbre. Peraltro le a-
vevamo comunque prospettato 
la possibilità che il bambino ri
portasse malformazioni o danni 
cerebrali o che addirittura moris
se in utero. Ma lei era irremovibi
le, piuttosto avrebbe rifiutato le 
cure. Quello che a noi sembrava 
impossibile, che quella nascita 
avvenisse, per lei era l'unica pos

sibilità contemplata». 
Lei, Rosanna Zedda, occhi di cie
lo e un sorriso disarmante, oggi 
stringe tra le braccia il suo Tom
maso, che ha 7 mesi ed è sanissi
mo: «Sono una miracolata - rac
conta, ancora frastornata dal tra
pianto di midollo subito prima 
dell'estate -, Tommaso è un mi
racolo». Aveva perso due bambi
ni, prima, e solo il ricordo le fa 
venire gli occhi lucidi: «Quando 
sono entrata in sala operatoria 
per il cesareo ero terrorizzata -
aggiunge -, poi l'ho sentito pian
gere per la prima volta: quello è 

stato il momento più bello della 
mia vita». Accanto a lei il marito, 
Stefano Ortu, che l'ha accompa
gnata nella sua scelta coraggiosa 
stringendole sempre le mani, an
che quando le parole e la voce 
mancavano. Anche quando sono 
arrivate i risultati delle analisi, 
«cancro al sangue», e il mondo 
crollava addosso a entrambi. E 
poi le infermiere, le dottoresse, i 
medici: una grande famiglia che 
al coraggio di quella donna ma
lata ha risposto con attenzione, 
pazienza, dolcezza: «Mi hanno 
sostenuta, incoraggiata. Da 
quando siamo a casa ci chiama

no quasi tutte le sere - racconta 
Rosanna -, ci chiedono come 
stiamo, ci augurano la buona
notte». 
Il momento più duro? «È stato 
dieci giorni dopo il parto - pro
segue-, quando mi hanno rico
verata per il trapianto (al Centro 
trapianti midollo osseo del Bi-
naghi, ndr). L'intervento mi ha 
costretta un mese in camera ste
rile, lontana da tutti. Vedevo il 
mio bambino solo attraverso il 
vetro». Il rischio di infezioni, la 
possibilità che l'operazione non 
fosse riuscita, la debilitazione: 
Rosanna è di fronte a un'altra, 
durissima prova. Eppure proprio 
quel ciuffetto di capelli e quello 
sguardo muto, di là dal vetro, tra 
le braccia di papà Stefano, le dan
no la forza di lottare, di credere 
di nuovo nel futuro. «Pregavo, mi 
affidavo alla fede - spiega -.An
cora pregavo». E intanto la vita 
che aveva voluto a tutti i costi, si
lenziosamente salvava la sua. Il 
trapianto è andato bene e ora Ro
sanna e Tommaso sono di nuo
vo insieme: «Voglio solo goder
mi il mio bambino e mio marito, 
adesso». 


