
13° LA MIA FAVOLA 
Voglio descrivere in poche righe una favola che per me dura da più di 36 anni. Dal lontano 1982. 

Questa favola ha inizio in un castello nel comune di Bagno a Ripoli, in periferia. Ospedale Santa 

Maria Annunziata. Quest'anno ha compiuto 60 anni. 

Quando ci sono entrata per la prima volta ero una ragazza, era il 9 giugno 1982, il mio ruolo era 

ausiliaria, pulire il reparto. Nel 1985 mi sono diplomata. 

Ero felice! Indossavo con orgoglio la mia divisa bianca, con umiltà e umanità. 

Nel mio reparto eravamo tante ragazze, tante principesse con a capo una grande Regina. la signorina 

Intrieri, una donna che si fingeva severa, ma era molto materna. 

Viveva intere mattinate tra noi, pomeriggi e spesso anche le feste, si poteva sempre contare su di lei. 

Il mio primo primario invece era un Re, il grande professor Moggi. dopo di lui tanti principi... che 

ricordo tutti, uno ad uno.. tanti grandi pediatri!! Ne ho conosciuti sei di primari, altrettante caposala. 

Tanti medici che ricordo arrivavano tutti uno dopo l'altro la mattina con il loro Loden verde. sempre 

più lenti! Fino a vederli andare in pensione tutti, ne vedo ancora le loro orme. 

Quante notti, quanti Natali e quante Pasqua, quanti San Silvestro abbiamo passato insieme, affiancati, 

medici e infermiere. 

Le lunghe notti in piedi accanto ad una incubatrice con un piccolo Matteo bisognoso di cure!! 

Era ed è un reparto leggero, ma solo Dio sa quanto significa e quanto pesa per noi quel piccolo Niccolò 

di meno di 2Kg in quella incubatrice, darsi da fare con una ipotermia da stabilizzare, ossigeno, cateteri 

ombelicale, flebo, cercare vene o arterie a volte inesistenti. 

Un piccolo che non ti suona il campanello, aspetta solo che ti prendi cura di lui in silenzio, senza 

essere chiamata!! 

E mi ricordo tanti di loro. Qualcuna è diventata mamma, qualcuno babbo e ho tenuto tra le braccia 

anche i loro figli. Tanta emozione. 

I primi anni che lavoravo in questo reparto ricordo ancora ora l'avvicinarsi del Natale, la Serena e la 

Donatella già dopo Pasqua incominciavano a pensare al presepe, a come renderlo più bello dell'anno 

prima. Ricordo la recita della Befana che Intrieri la rendeva grandiosa, l'evento dell'anno con tanti 

pediatri del Meyer e la loro compagnia teatrale “Patatrac”. 

Chi non ricorda la Befana Serena e Luciano il ”su marito“. 

L'atrio della pediatria era pieno di bimbi ricoverati, con Fabiolino e i suoi occhioni blu sempre in 

prima fila, i nostri figli e quelli di tutti gli infermieri e medici degli altri reparti, ex ricoverati. 

Tutti ammiravano il nostro grande albero di Natale e il grande presepe che occupava una stanza, i 

grandi personaggi del presepe con abiti cuciti a mano dalle infermiere. 

Col tempo albero e presepe sempre più piccoli. 



Gesù Bambino comunque continua a nascere nella nostra pediatria! 

La corsia del nostro reparto poi è una favola, resa tale dalla Donatella e i suoi fiabeschi personaggi 

disegnati e colorati da lei. 

Tanti momenti belli, tanti momenti brutti, tante discussioni che sono servite a farci crescere, chi 

rimanendo li, chi continuando a farlo altrove e costruiamo lavorando in armonia e facendo di tutto 

per non deludere chi ha bisogno di noi. 

La mia favola sta continuando ancora oggi. dopo 36 anni .. 

E mi fa piacere affacciarmi ad una delle finestre del castello con qualche bambino e vedere insieme i 

caprioli saltellare e sentire e vedere l'elicottero partire... 

Sono felice, svolgo il lavoro che amo. 

“Scegli il lavoro che ami e non lavorerai mai neanche per un giorno in tutta la tua vita” 

 


