
 

Intervista ai genitori 

Barbara Mazzeo  

1. Ci potete raccontare cos’è stato l’evento che ha 

Eravamo in vacanza nella casa di
giorni e quel giorno, il 20 agosto del 2009 avevamo passato una giornata 
bellissima e divertentissima piena di sole tuffi e tante risate. Al momento di 
ripartire per tornare verso il porto con la nostra barca,
ancora a noi sconosciute è finito in acqua e di conseguenza sotto l’elica del 
motore. L’elica gli ha devastato la gamba sinistra e stava per distruggere 
anche la destra se non avessimo avuto prontezza di riflessi nei soccorsi.

 

2. Quali sono state le vostre prime sensazioni? 

Al momento delle grida mi sono affacciata dalla poppa della barca e ho visto 
Dade in un mare di sangue. Non ho pensato a nulla, neanche al pericolo, mi 
sono buttato a liberarlo da quell’inferno. Una volta fuori l’unic
preoccupazione è stata di non far vedere a Dade le condizioni della sua 
gamba per non farlo svenire. Avevo paura che se chiudeva gli occhi non li 
avrebbe più riaperti. 

 

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

 
La sua prima frase in assoluto una volta disincastrato dall’elica è stata 
“Mamma, non potrò mai più giocare a calcio vero?”. Non ho saputo 
rispondere, non ne ho avuto il coraggio…

 

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

dinamiche familiari?  

Dade è sempre stato un bambino forte e determinato e a parte un primo 
momento, una volta usciti dai vari ospedali quindi quasi 5 mesi dopo, nel quale 
sembrava aver cambiato carattere, ora posso asserire che Dade è rimasto lo 
stesso. Sicuramente ha cambiato l
anche troppo, ma ha un’energia che fa spavento! In famiglia le dinamiche 
sono senz’altro cambiate ma non troppo: lo abbiamo sempre trattato come gli 
altri e i fratelli hanno cercato di avere con lui sempre gli 
aiutati anche da lui stesso che ha sempre voluto dimostrare di FARCELA DA 
SOLO. Lo abbiamo aiutato e lo aiutiamo tutti senza “invadere” la sua aurea di 
sicurezza. 
 

 

Intervista ai genitori di Davide Obino: risponde la mamma, 

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

Eravamo in vacanza nella casa di famiglia di Palinuro. Eravamo arrivati da due 
giorni e quel giorno, il 20 agosto del 2009 avevamo passato una giornata 
bellissima e divertentissima piena di sole tuffi e tante risate. Al momento di 
ripartire per tornare verso il porto con la nostra barca, Davide, per ragioni 
ancora a noi sconosciute è finito in acqua e di conseguenza sotto l’elica del 
motore. L’elica gli ha devastato la gamba sinistra e stava per distruggere 
anche la destra se non avessimo avuto prontezza di riflessi nei soccorsi.

ono state le vostre prime sensazioni?  

Al momento delle grida mi sono affacciata dalla poppa della barca e ho visto 
Dade in un mare di sangue. Non ho pensato a nulla, neanche al pericolo, mi 
sono buttato a liberarlo da quell’inferno. Una volta fuori l’unic
preoccupazione è stata di non far vedere a Dade le condizioni della sua 
gamba per non farlo svenire. Avevo paura che se chiudeva gli occhi non li 

E vostro figlio come ha reagito inizialmente alla vicenda?  

n assoluto una volta disincastrato dall’elica è stata 
“Mamma, non potrò mai più giocare a calcio vero?”. Non ho saputo 
rispondere, non ne ho avuto il coraggio… 

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

de è sempre stato un bambino forte e determinato e a parte un primo 
momento, una volta usciti dai vari ospedali quindi quasi 5 mesi dopo, nel quale 
sembrava aver cambiato carattere, ora posso asserire che Dade è rimasto lo 
stesso. Sicuramente ha cambiato la sa scala dei valori, è maturato tantissimo, 
anche troppo, ma ha un’energia che fa spavento! In famiglia le dinamiche 
sono senz’altro cambiate ma non troppo: lo abbiamo sempre trattato come gli 
altri e i fratelli hanno cercato di avere con lui sempre gli stessi atteggiamenti 
aiutati anche da lui stesso che ha sempre voluto dimostrare di FARCELA DA 
SOLO. Lo abbiamo aiutato e lo aiutiamo tutti senza “invadere” la sua aurea di 

di Davide Obino: risponde la mamma, 

portato alla perdita dell’arto? 

famiglia di Palinuro. Eravamo arrivati da due 
giorni e quel giorno, il 20 agosto del 2009 avevamo passato una giornata 
bellissima e divertentissima piena di sole tuffi e tante risate. Al momento di 

Davide, per ragioni 
ancora a noi sconosciute è finito in acqua e di conseguenza sotto l’elica del 
motore. L’elica gli ha devastato la gamba sinistra e stava per distruggere 
anche la destra se non avessimo avuto prontezza di riflessi nei soccorsi. 

Al momento delle grida mi sono affacciata dalla poppa della barca e ho visto 
Dade in un mare di sangue. Non ho pensato a nulla, neanche al pericolo, mi 
sono buttato a liberarlo da quell’inferno. Una volta fuori l’unica mia 
preoccupazione è stata di non far vedere a Dade le condizioni della sua 
gamba per non farlo svenire. Avevo paura che se chiudeva gli occhi non li 

n assoluto una volta disincastrato dall’elica è stata 
“Mamma, non potrò mai più giocare a calcio vero?”. Non ho saputo 

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

de è sempre stato un bambino forte e determinato e a parte un primo 
momento, una volta usciti dai vari ospedali quindi quasi 5 mesi dopo, nel quale 
sembrava aver cambiato carattere, ora posso asserire che Dade è rimasto lo 

a sa scala dei valori, è maturato tantissimo, 
anche troppo, ma ha un’energia che fa spavento! In famiglia le dinamiche 
sono senz’altro cambiate ma non troppo: lo abbiamo sempre trattato come gli 

stessi atteggiamenti 
aiutati anche da lui stesso che ha sempre voluto dimostrare di FARCELA DA 
SOLO. Lo abbiamo aiutato e lo aiutiamo tutti senza “invadere” la sua aurea di 



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

Determinato  

 

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? 

Il fatto che sia rimasto vivo. 
poche speranze. Quando si è svegliato e ci ha riconosciuti (i medici erano 
scettici sulle funzioni celebrali) mi è sembrata un’iniezione di nuova vita!!! Gli ho 
detto: tra un anno sei in piedi e tra de co

 

7. Come siete venuti a conoscenza di art4sport? 

Sono stata invitata dall’officina ortopedica dove facciamo le protesi di Davide, 
la Itop di Palestrina, ad un convegno sulle difficoltà degli utenti ad avere le 
autorizzazioni dei presidi protesici dalle Asl a causa di un nomenclatore che 
risale a prima del 2000 e quindi obsoleto. In quell’occasione sono stata 
avvicinata dalla Dott.ssa Rita De Santis del Policlinico Umebrto I di Roma che mi 
ha dato i riferimenti dell’associa
 

8. Cos’è cambiato da quando vostro figlio

Si sente amato, stimato e sostenuto in ogni cosa. Lo invitano come 
“testimonial” e lui ama essere al centro dell’attenzione nello sport. Gli ha 
cambiato ulteriormente la vita art4

 

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

esperienze? 

Ne ha sempre avuta ma temevo l’avesse perduta insieme alla sua gamba e 
invece è pronto a tutto. Oggi è in Nazionale Under 22 di Basket in carrozzina, ha 
partecipato grazie all’associazione, al’
Sliderking e vuole fare il corso di subacquea
 

 

 

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

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?  

Il fatto che sia rimasto vivo. E’ arrivato morto in ospedale e ci hanno dato molte 
poche speranze. Quando si è svegliato e ci ha riconosciuti (i medici erano 
scettici sulle funzioni celebrali) mi è sembrata un’iniezione di nuova vita!!! Gli ho 
detto: tra un anno sei in piedi e tra de correrai di nuovo sui campi di calcio!

Come siete venuti a conoscenza di art4sport?  

Sono stata invitata dall’officina ortopedica dove facciamo le protesi di Davide, 
la Itop di Palestrina, ad un convegno sulle difficoltà degli utenti ad avere le 

oni dei presidi protesici dalle Asl a causa di un nomenclatore che 
risale a prima del 2000 e quindi obsoleto. In quell’occasione sono stata 
avvicinata dalla Dott.ssa Rita De Santis del Policlinico Umebrto I di Roma che mi 
ha dato i riferimenti dell’associazione 

Cos’è cambiato da quando vostro figlio fa parte dell’art4sport t

Si sente amato, stimato e sostenuto in ogni cosa. Lo invitano come 
“testimonial” e lui ama essere al centro dell’attenzione nello sport. Gli ha 
cambiato ulteriormente la vita art4sport 

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

Ne ha sempre avuta ma temevo l’avesse perduta insieme alla sua gamba e 
invece è pronto a tutto. Oggi è in Nazionale Under 22 di Basket in carrozzina, ha 

to grazie all’associazione, al’inaugurazione di un nuovo sport con 
Sliderking e vuole fare il corso di subacquea… non vi sembra fantastico?

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

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 

E’ arrivato morto in ospedale e ci hanno dato molte 
poche speranze. Quando si è svegliato e ci ha riconosciuti (i medici erano 
scettici sulle funzioni celebrali) mi è sembrata un’iniezione di nuova vita!!! Gli ho 

rrerai di nuovo sui campi di calcio! 

Sono stata invitata dall’officina ortopedica dove facciamo le protesi di Davide, 
la Itop di Palestrina, ad un convegno sulle difficoltà degli utenti ad avere le 

oni dei presidi protesici dalle Asl a causa di un nomenclatore che 
risale a prima del 2000 e quindi obsoleto. In quell’occasione sono stata 
avvicinata dalla Dott.ssa Rita De Santis del Policlinico Umebrto I di Roma che mi 

art4sport team?  

Si sente amato, stimato e sostenuto in ogni cosa. Lo invitano come 
“testimonial” e lui ama essere al centro dell’attenzione nello sport. Gli ha 

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

Ne ha sempre avuta ma temevo l’avesse perduta insieme alla sua gamba e 
invece è pronto a tutto. Oggi è in Nazionale Under 22 di Basket in carrozzina, ha 

inaugurazione di un nuovo sport con 
non vi sembra fantastico? 


