
  

  
 

 
 
La storia di Natalia 

 
Domicilio: Bösingen 
Anno di nascita: 2007 
Diagnosi: 2013, tumore del rene 
Famiglia: genitori e un fratello  
 
 
 
Natalia può di nuovo ridere – la vostra donazione serve, Natalia ne è la prova! 
 
Dopo una banale caduta, Natalia lamenta dolori alla pancia che diventano sempre più forti. 
Dall'ecografia risulta chiaramente che c'è qualcosa che non va in un rene. Diagnosi: tumore 
maligno. Oggi Natalia può di nuovo ridere. 
 
I bambini soffrono spesso di mal di pancia. Tuttavia, siccome dopo la caduta i dolori di Natalia 
diventavano sempre più forti, la madre Halinka Biszczanik decise di portarla all'ospedale. La diagnosi 
fu terribile: un tumore del rene di 18 x 8 centimetri in una bambina di appena 6 anni. «Naturalmente ci 
siamo fatti dei rimproveri. Non ci eravamo accorti del tumore.», si ricorda la madre. «Ma Natalia era 
viva e dovevamo fare tutto il possibile affinché continuasse a vivere. Per noi non c'erano alternative.» 
Dopo la diagnosi il padre Tomasz Biszczanik era come pietrificato e ancora oggi rivive quel trauma: 
«Ho ancora una paura terribile per mia figlia.»  
 
Quattro giorni dopo la conferma della diagnosi Natalia fu operata e appena una settimana più tardi la 
bambina di 6 anni poté tornare a casa. L'operazione era riuscita, il rene malato era stato asportato, il 
tumore non si era diffuso.  
Qualche settimana più tardi Natalia ricominciò a frequentare l'asilo. Parallelamente aveva iniziato la 
chemioterapia. La mamma Halinka prese sei mesi di congedo non retribuito. Una dura prova per la 
famiglia, anche dal punto di vista economico. Per compensare la perdita di guadagno, i Biszczanik 
sono stati sostenuti dalla Lega friburghese contro il cancro e dal fondo di assistenza della Lega 
svizzera contro il cancro. Inoltre l'intera famiglia è sempre stata al fianco di Natalia, ha sostenuto e 
accompagnato i genitori ed il piccolo fratellino Bartek. «Siamo grati di questo aiuto: ci ha consentito di 
stare vicino a nostra figlia e di superare tutte le difficoltà», affermano i genitori. In una grande famiglia, 
quando una persona sta male soffrono anche gli altri e lottano insieme – in questo caso contro il 
cancro. 
 
Brutti ricordi – «odiavo le punture» 
La bambina ha un brutto ricordo delle iniezioni, spiega la madre. Natalia conferma: «Odiavo le 
punture». Anche alla mamma non piace ripensarci. Ogni giovedì dopo la chemioterapia sua figlia 
diveniva apatica, soffriva di stitichezza e doveva rigettare. Le ci volevano tre giorni per riprendersi ma 
poi Natalia ritornava all'asilo con coraggio. Tutto questo per sei mesi, finché arrivò l'ultima 
chemioterapia: una festa con grosso applauso anche all'ospedale. 
 
I controlli successivi fanno sperare bene. Natalia si sente bene, la prognosi è positiva. Molte persone 
hanno sostenuto Natalia durante la sua malattia. «I bambini dell'asilo hanno fatto dei lavoretti e me li 
hanno mandati per posta», racconta la bambina.  
Molte cose sono cambiate dai tempi della «pallina nella pancia», come chiamavano il tumore i genitori 
di Natalia. Diverse foto della bambina malata testimoniano quanto è stata dura la malattia. «Aveva 
occhioni enormi ed era pallida e fragile. Una bambina completamente diversa da prima», singhiozza la 
madre. «Ma i clown che sono venuti a trovarmi all'ospedale erano divertenti», aggiunge Natalia 
ridendo. Non le piace vedere i genitori tristi. Per fortuna anche la madre e il padre ricominciano a 

ridere. Anche nei tempi più difficili non è mai mancato il sorriso in casa Biszczanik. E oggi è stupendo 

che Natalia possa di nuovo ridere spensierata con loro. 


