
 

 

 

  

 

UN GIORNO SAPRAI 

Oltre la malattia, mamme coraggiose 

 

“La vita è imprevedibile. Il rischio di questa gravidanza ha avuto un senso perché 

sono ancora viva e non so cosa accadrà domani. Ogni giorno ci assumiamo dei 

rischi. Bisogna vivere.” 

(Sara, mamma protagonista di “Respirare”, la prima delle quattro storie di “Un 

giorno saprai”) 

 

“Un giorno saprai” è un volume illustrato e rilegato di narrativa medica, sul tema 

della gravidanza e della maternità nonostante la malattia oncologica vissuta in prima 

persona o dal partner. 

 

Il libro nasce dalla collaborazione tra WALCE Onlus-Women Against Lung 

Cancer in Europe, un'associazione a respiro europeo per la lotta contro le neoplasie 

toraciche, soprattutto femminili, con Carthusia Edizioni, casa editrice indipendente 

che da più di trent'anni si occupa di editoria di qualità e spesso socialmente 

impegnata, per bambini, ragazzi e famiglie. 

Si rivolge a tutti i lettori, ai professionisti ma soprattutto alle donne e agli uomini 

interessati per esperienza personale o per progetti futuri a un percorso così delicato. 

Per dar loro speranza, fiducia e forza grazie all'uso ben calibrato dello storytelling. 

La scrittrice Manuela Jael Procaccia (sceneggiatrice per la televisione e il cinema 

italiano), infatti, ha adattato quattro storie realmente accadute, trasformandole in 

racconti particolarmente appassionanti e toccanti, dopo essersi lungamente 

confrontata in prima persona con i loro protagonisti. Ognuna delle quattro storie offre 

un doppio punto di vista, quello della donna/mamma che ha scelto la genitorialità 

dopo/nonostante la malattia e quello del medico che l'ha affiancata, con grande 

umanità, in questo percorso e progetto di vita. Le poetiche tavole dell'illustratrice 

Monica Zani completano e arricchiscono con delicatezza le storie. 

In appendice al libro si trovano approfondimenti medici e normativi sui temi della 

fertilità, della procreazione e dell'adozione durante e dopo malattia oncologica a cura 

dell’Associazione WALCE Onlus e di medici e avvocati specializzati scelti 

dall'associazione. 

 

 

TESTO DI IV DI COPERTINA: 

Paola e Sara hanno in comune il sole e la forza della maternità. Raffaella regala a 

Sofia la gioia di una gravidanza insperata. Chiara è mamma e moglie felice, finché il 

tumore di Ezio non s'insinua nella loro vita portando l’urgenza di rendere 

indimenticabile ogni istante. Manuela trasforma l’esperienza della malattia in un 

nuovo inizio, prima professionale poi personale. 

Questo libro parla dell'incontro tra medici e donne straordinarie, ma vere. Donne che, 

dopo la malattia, grazie al sostegno e alle cure ricevute possono raccontare che la vita 

continua anche attraverso la maternità. 


