
 

 

Intervista ai genitori di Emanuele Lambertini: rispondono  la 

mamma Laura e il papà Fabrizio 

1. Ci potete raccontare cos’è stato l’evento che ha portato alla perdita dell’arto?  

Emanuele è nato con una malformazione vascolare rarissima e inclassificabile. 
Per anni ha subito cure di ogni tipo, tra cui pesanti protocolli di chemioterapie 
sperimentali, cicli di camera iperbarica e più di cento interventi in anestesia 
generale tra i 3 e gli 8 anni d’età. Tutti i tentativi fatti sia in Italia che all’estero 
per salvare la gamba di Emanuele si sono però rivelati essere inutili, gli hanno 
portato dolori enormi e spesso lo hanno addirittura ridotto in fin di vita. Nostro 
figlio non poteva più nemmeno camminare a causa del dolore e delle 
pericolose emorragie spontanee.  
Dopo anni di calvario, arrivammo a prendere la difficilissima decisione 
dell'amputazione: tale passo non era ancora stato provato perché il rischio di 
perdere la vita nell'intervento era altissimo. 
Poi, comunque, visse momenti di enorme paura. Ma non si abbatté mai. Anzi, i 
piccoli miglioramenti giornalieri gli fecero acquistare grande sicurezza in se 
stesso. 
 
 

2. Quali sono state le vostre prime sensazioni?  

Inizialmente noi eravamo molto angosciati, soprattutto per la complessità e 
pericolosità dell'intervento. Passato positivamente l'intervento, ci attese un altro 
lungo e difficile ricovero di 6 mesi a causa di varie sopraggiunte difficoltà.  
Poi finalmente Emanuele iniziò a stare in piedi, a imparare di nuovo a 
camminare con l'aiuto delle stampelle. Fu come vederlo rinascere e tornare a 
imparare di nuovo a fare ogni cosa.  
 
 

3. E vostro figlio come ha reagito inizialmente alla vicenda?  

Veramente fu Emanuele stesso a chiedere al professore di amputargli la 
gamba malata: quel giorno sia i medici sia noi genitori rimanemmo esterefatti 
 
 

4. Che cambiamenti ci sono stati a lungo andare in vostro figlio? E nelle 

dinamiche familiari?  

Pian piano Emanuele capì che era più forte e più capace di prima, anche 
senza una gamba. Sono davvero poche le volte in cui ha dovuto combattere 
contro la rabbia per non poter correre ed essere come gli altri suoi compagni.  
 
 
 



 

5. Qual è una parola che riassume la personalità di vostro figlio? 

Positività: è Ema stesso a ricordarci spesso quanto sia fortunato nella vita. 
 
 

6. Cosa vi ha fatto reagire? Cos’è stata la molla che ha fatto scattare la voglia di 

andar oltre l’apparente disgrazia e trovare un’altra strada per far vivere a vostro 

figlio una vita che includa anche lo sport?  

L'aver superato tanti ostacoli e l'aver vinto questa battaglia contro la malattia 
ci fece capire che Emanuele nella vita di tutti i giorni non avrebbe avuto 
problemi a interagire con il mondo, con le altre persone. Quello che gli 
mancava era la possibilità di confrontarsi con gli altri in campo sportivo. 
Decidemmo quindi di provare presso la Zinella Scherma ad avvicinarlo al modo 
sportivo. Fin da subito la sua insegnante, la Maestra Magda Melandri, gli ha 
trasmesso e fatto crescere una grande fiducia in se stesso, appassionandolo a 
questo sport. 
 
 

7. Come siete venuti a conoscenza di art4sport?  

Teresa e Ruggero Vio ci hanno fatto conoscere art4sport: siamo subito stati 
entusiasti dell'idea che Emanuele entrasse a far parte dell'art4sport team. 
 
 

8. Cos’è cambiato da quando vostro figlio fa parte dell’art4sport team?  

Sicuramente c'è un gran bisogno di far conoscere le problematiche che 
incontrano i ragazzi amputati quando vogliono praticare uno sport. La sfida 
che lanciano verso se stessi e verso gli altri in una gara sportiva è un grande 
incentivo per loro.   
Tutto ciò va verso una sempre maggiore integrazione e l'abbattimento di tante 
barriere sia psicologiche che fisiche. 
 
 

9. Ritenete che vostro figlio abbia ora più voglia di fare e di provare nuove 

esperienze? 

Noi genitori vediamo quanta soddisfazione c'è nei suoi occhi ogni volta che 
raggiunge un traguardo inaspettato nella scherma. 
Ema sta crescendo sereno, vivace e sicuro di sé, grazie anche allo sport che 
ora può praticare come gli altri ragazzi della sua età.  

 


