
La storia 

«La mia piccola Adele 
che pesava 420 grammi» 

di Claudia Loda 
iposviluppo. Adesso la bimba ha un anno e la 
mamma Claudia (nella foto con Adele e i medici 

auando è nata, Adele pesava 420 grammi. Ur del Niguarda di Milano, Stefano Fiocchi, Laura 
problema alla placenta aveva causato un Ilardi> Stefano Martinelli e Roberta Restelli) 

racconta la sua storia. a pagina 

IL RACCONTO DI UNA MAMMA 

«La mia Adele pesava 420 grammi 
Ora ha un anno ed è un miracolo» 
I mesi in terapia intensiva e la paura: «La guardi e non sai quanto ti puoi affezionare» 

Claudia Loda è una mamma di 37 anni: un problema alla 
placenta ha determinato un grave iposviluppo della bimba 
che portava in grembo. Adele è nata 1*8 ottobre 2015, era una 
tra i neonati più piccoli d'Italia: pesava 420 grammi (385 dopo 
il calo fisiologico) per 27 cm di lunghezza. Oggi ha un anno e 
sta bene. Questa è la sua storia raccontata dalla madre. 

di Claudia Loda 

T
utto è iniziato il 25 
agosto 2015, giornata 
calda a Milano, pran
zo fuori e poi dal gi
necologo per il con

trollo di routine. Ero alla 
2iesima settimana di gravi
danza e mi sentivo bene. Ma 
già all'inizio dell'ecografia io e 
mio marito abbiamo capito 

che qualcosa non andava. «La 
bambina è girata, non si vede 
bene», dice il medico e ci chie
de di tornare più tardi. Dopo 
30 minuti una nuova ecogra
fia: ci prende da parte. Ci spie
ga che la bambina non sta cre
scendo, che è un problema di 
placenta. La mia testa diventa 
vuota. Il medico ci riempie di 

informazioni: esami da fare, 
meno del 10% di speranza di 
sopravvivenza, possibilità di 
handicap, aborto. E ci indica il 
traguardo: 28 settimane e un 
chilo di peso della piccola. 

Da qui inizia la storia della 
mia Adele, una bambina me
ravigliosa, forte e coraggiosa 
che proprio ieri ha compiuto 
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un anno. Ma quel 25 agosto, in 
un'ora, il periodo più bello 
della mia vita si era trasforma
to nel più brutto. Siamo andati 
da altri medici. «C'è un grave 
iposviluppo, ci vuole un mira
colo per arrivare alla 28esima 
settimana». «La bambina può 
non sopravvivere al parto. Se 
ce la facesse, dovrà passare 
molto tempo in terapia inten
siva. E lì bisognerà sperare 
non abbia complicanze. Op
pure può abortire». Un bivio. 
Sembrava mi dicessero: butta
ti da un dirupo con un paraca
dute rotto e spera ti basti. Op
pure non buttarti del tutto. Ci 
siamo buttati. Non sono parti
colarmente cattolica o contra
ria all'aborto. Ma sentivo che 
dovevo andare avanti. 

Il mio primo passo è stato 
mettermi a letto e alzarmi solo 
per andare in bagno. Terribile: 
restare immobile ti costringe a 
pensare. Dopo tre settimane 
mi ricoverano. In ospedale, un 
giorno è entrata nella mia 
stanza una suora e mi ha chie
sto: «Quando nasce?». «Non 
so, purtroppo ci sono dei pro
blemi». «Quindi muore?». Mi 
si è gelato il sangue. Senza vo
lere, aveva riportato alla mente 
il pensiero che per tutto il tem
po avevo cercato di scacciare: 
la possibilità che la mia picco
la potesse non farcela. Ho de
ciso lì di incontrare un medico 
del reparto di neonatologia 
del Niguarda, dov'ero ricovera
ta: volevo vedere la terapia in
tensiva. Nella mia testa la bam
bina sarebbe nata: volevo capi
re cosa le sarebbe successo. 

Per gli appassionati come 

me di ER o Grey's Anatomy, la 
terapia intensiva è un posto 
buio dove le persone vanno 
prima di morire. Questa era 
diversa: accogliente e calda. 

Pochi giorni dopo mi sono 
sentita poco bene. Mi era su
bentrata la sindrome di Hellp: 
bisognava far nascere Adele. 
Avevo avuto tempo per prepa
rarmi, eppure nonio ero. Sono 
entrata in sala operatoria. 
Anestesia totale, mi addor
mento e spero. In poco tempo 
avrei potuto vedere la mia 
bambina. Viva o morta. Mi sve
glio dopo tre ore in una stanza 
che chiamano semi-intensiva. 
Ho una flebo al collo, mi sento 
un po' acciaccata ma voglio so
lo capire come sta la mia bam
bina. Fanno entrare mio mari
to: mi dice che è molto piccola, 
420 grammi per 27centimetri, 
ma Adele è viva e sta bene. 

Sono felicissima, non posso 
muovermi per 24 ore ma lui mi 
mostra delle foto: è piccola 
(molto), ha gli occhi chiusi, la 
pelle scura, tanti fili attaccati 
più un respiratore e una ber
retta rosa di lana più grande di 
lei. Devo ammettere che, ri
guardando ora le foto, non 
sembrava esattamente una 
bambina. Eppure per me era la 
più bella del mondo, n giorno 
dopo sono andata a trovarla: 
era nell'incubatrice, immobi
le. Che sensazione strana: è lì, 
è tua figlia, ma non sai quanto 
ti ci puoi affezionare perché 
non sai cosa accadrà. 

Dopo 10 giorni le infermiere 
le hanno messo il primo vesti
tino: era gigantesco nonostan
te fosse il più piccolo, ma era 

veramente bella (una signori
na, quasi). Dopo 20, per la pri
ma volta l'abbiamo tenuta in 
braccio. Era strano avere quel-
l'esserino sul mio corpo, tanto 
fragile da impedirmi qualsiasi 
movimento, con tutti quei fili 
attaccati. Però era lì, viva, e per 
la prima volta sentiva il calore 
della sua mamma. 

Dopo quasi un mese ha 
aperto gli occhi, uno alla volta. 
Sembrava mi guardasse. Ci so
no stati momenti duri: un'in
fezione, un importante pro
blema agli occhi, un'operazio
ne. Ma Adele si è sempre di
mostrata combattiva e io e il 
suo papà lottavamo con lei, co
me tutti i genitori dei piccoli 
della terapia intensiva. Lì den
tro non fai altro che vivere la 
giornata e sperare: soffri o gio
isci anche per i bimbi che non 
sono tuoi ma che ormai fanno 
parte del tuo mondo. Fai il tifo 
per loro. Abbiamo passato in 
terapia intensiva e poi in semi
intensiva quasi 100 giorni. A 
metà gennaio la piccola è ve
nuta a casa con noi. Ho voluto 
raccontare tutto questo perché 
in Italia un bambino su 10 na
sce prematuro e spero che la 
storia di Adele possa essere 
d'aiuto per non smettere di 
sperare. Oggi pesa più di 5.5 
kg e sta bene. Non è stato faci
le e ancora mi sveglio per con
trollare se respira e sono os
sessionata dal suo peso. Ma al
la fine penso che è qui, è sana 
ed è un miracolo. Mi dicono 
che sono stata coraggiosa, ma 
non lo so. Quello che so è che, 
dentro di me, ho sempre sapu
to che Adele ce l'avrebbe fatta. 

» 

Il coraggio 
Spero che la storia 
della nostra bimba possa 
essere d'aiuto per 
non smettere di sperare 
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La scheda 

• Il problema 
alla placenta 
alla mamma 
di Adele è stato 
diagnosticato 
alla 21esima 
settimana 

di gravidanza 

• Dopo 
qualche 
settimana di 
riposo totale, 
Claudia è stata 
ricoverata 
all'Ospedale 
Niguarda 
di Milano 

per essere 
costantemente 
monitorata. 
L'8 ottobre 
del 2015 
non è stato 
più possibile 
portare avanti 
la gravidanza 
e Adele è stata 

fatta nascere 

• La bambina 
ha passato 
quasi tre mesi 
tra terapia 
intensiva 
e semintensiva. 
Ci sono stati 
momenti 
delicati: prima 

un'infezione, 
poi un 
problema 
agli occhi con 
conseguente 
operazione 
ma alla fine, 
a gennaio, 
la piccola 
è andata 

finalmente 
a casa con i 
suoi genitori 

• Ieri Adele 
ha compiuto 
un anno: 
sta bene, è una 
bambina sana 
e sorridente 

Sorrisi 
Claudia 
con la piccola 
Adele insieme 
a Roberta 
Restelli 
e Stefano 
Fiocchi, 
dell'ospedale 
Niguarda di 
Milano, dove 
la bimba è 
stata assistita 
(Fotogramma/ 
Piaggesi) 

La parola 

PREMATURO 

Si definisce prematuro un neonato che 
viene al mondo prima della 37esima 
settimana di gestazione e con un peso 
inferiore ai 2 chili e mezzo. In Italia nascono 
prematuri circa 50 mila bambini ogni anno; 
sono oltre 500 mila in Europa e circa 15 
milioni in tutto il mondo. L'incidenza, a 
livello mondiale, è di un parto su dieci. 
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