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L’esperienza di Roberta  

Buongiorno a tutti, 

mi chiamo Roberta Zamponi, non ho preparato una presentazione perché non sono qua per 

insegnarvi qualcosa ma semplicemente per raccontarvi la mia storia. 

Nel 1999 , avevo 16 anni, quando mi diagnosticarono una forma di leucemia acuta mieloide e venni 

ricoverata nel reparto di Ematologia diretto dal Prof. Leoni, qua ad Ancona. 

Ancora oggi quando racconto la mia esperienza la gente mi guarda con aria sconfortata e fa 

“povera”, “sarà stato terribile”, invece io sorrido e rispondo che di quel periodo ho solo bei ricordi. 

Al mio primo ricovero non sapevo neanche come fosse fatta una stanza di degenza ne tantomeno 

come sarebbero cambiate le mie giornate da lì a un anno. 

Il mio primo ricordo è dell’infermiera che suda freddo al terzo tentativo di mettermi l’ago cannula , 

dei miei “ahia” soffocati e dell’altra infermiera che dal fondo della stanza mi schizza fisiologica in 

faccia con una siringa per farmi distrarre. 

Ricordo la simpatia e l’umanità di tutti, dalle volontarie dell’A.I.L. che cantavano di prima mattina , 

al caposala che passava ogni pomeriggio per farti scegliere il solito purè per il giorno dopo, al 

primario che durante il giro visita si sedeva sul letto per darmi i pizzicotti e chiedermi come andava. 

Sapete che un ricovero per un paziente immunodepresso non è come per gli altri. 

Si è soli, annoiati, tristi, pensierosi….la giornata è scandita dalle attività di reparto che sono quelle 

più attese. aspettavo che arrivassero le 15, il giro dei parametri, per poter chiacchierare con 

l’infermiere di turno, che si sedeva e mi rubava le merendine dal comodino….tanto io non potevo 

mangiarle, poi andavano a male. 

La malattia diventa la quotidianità, era diversa e più brutta di quella che avevo fino a 2 mesi prima, 

fatta di scuola e discoteca,  ma non troppo pesante. 

Io ero serena e contenta e questo era fondamentale, specialmente per i miei genitori , che erano a 70 

km di distanza con l’angoscia lecita della situazione, posso dirlo, stavano loro peggio perché erano 

loro a decidere , facendosi carico di tutto, io ero piccola, io non dovevo sapere . Questo forse un po’ 

oggi posso criticarlo, era giusto che loro volessero tutelarmi, ma io da paziente magari dovevo 

essere preparata a ciò che mi sarebbe accaduto. 

Magari uno psicologo avrebbe dato loro indicazioni su come affrontare con me questa situazione e 

avrebbe supportato me dal punto di vista emotivo . 

Dopo qualche giorno dal primo ciclo di chemioterapia cominciai a perdere i capelli e l’infermiera 

venne a tagliarmeli a zero. Mi specchiai e fu allora che realizzai di avere un  tumore, nessuno me lo 

aveva detto,  fu la prima volta che piansi…lei m’abbracciò e disse “posso firmare il mio 

capolavoro?” 

Mi disegnò una stella sul testone , venne una schifezza perché era mezza sbilenca, ma ridemmo 

come matte e il giorno dopo al cambio turno mi aiutarono a scegliere la giusta montatura di occhiali 

per il mio nuovo look. 

Ovviamente ci furono anche giorni pesanti, di nausee, febbre alta, prelievi di midollo osseo ma il 

tutto era affrontato con grande professionalità e umanità. 

Una cosa che mancava però era il contatto con gli altri pazienti, se andava bene eri in una camera 

doppia, altrimenti eri sola per tutto il giorno o quasi. 



Sarebbe stato bello uscire dalla stanza, con la mascherina, e chiacchierare con il ragazzo della 

stanza accanto, che stando alle infermiere era pure carino e perchè comunque nessuno può capirti 

come chi è nella tua stessa situazione. 

Nessuno che sta bene può capire quanto possa mancare andare a scuola, uscire con gli amici a 

prendere un gelato, o semplicemente ricevere ospiti a casa. 

Se ci fossero stati spazi comuni dove poter guardare un film insieme, giocare a carte forse avrebbe 

reso il tutto ancora più leggero. 

Oggi so che è così e questo lo ritengo un grandissimo passo avanti per migliorare la qualità di vita 

dei degenti. 

Importantissimo poi è internet, ha aiutato molto a ridurre le distanze e questo sicuramente è uno 

strumento fondamentale anche per migliorare lo stato emotivo di chi , altrimenti, si sentirebbe fuori 

dal mondo. 

Oggi sono infermiera e figlia di un padre che ha un tumore e ho voluto condividere la mia 

esperienza con voi per confermarvi che l’aspetto relazionale conta moltissimo, specialmente nel 

vostro ambito.  

Nessuno si ricorderà che avete fatto 3 buchi per mettere un ago, ma si ricorderà di voi per avergli 

fatto i complimenti perché è riuscita a non piangere e per le merendine trafugate tra una chiacchiera 

e l’altra. 

So che a volte i ritmi di lavoro e la mancanza di personale rendono le giornate pesanti e non sempre 

è concesso dedicare tempo come si vorrebbe ma grazie comunque per l’amore e la professionalità 

con cui affrontate ogni giorno. 

 

 

 

 

 

 


