
Cronaca di Piacenza

■ Sorelle coraggio. Difficile
raccontare una passerella co-
sì speciale, così disarmante.
Trenta modelle a palazzo Go-
tico hanno sfilato per presen-
tare al pubblico la vita. La
gioia di vivere, la felicità di es-
serci. Grande insegnamento,
per tutti, per tutte le donne -
giovanissime, giovani, meno
giovani - sedute in sala, con
gli occhi umidi. La maggior
parte di queste sorelle corag-
gio sono state operate al seno
di un tumore. Storie di dolore,
di malattia, ma mai di auto-
commiserazione, anzi. Testa
alta, sguardo fiero, c’è tanto
da imparare qui, da tutte loro.
Ieri Piacenza ha scritto una
pagina importante della sua
storia, della sua comunità. A
dir il vero, l’hanno scritta le
tante donne che si sono mes-
se in gioco, e che dopo la dia-
gnosi, la paura, il calvario del-
le terapie, sono tornate alla vi-
ta di tutti i giorni con una for-
za rinnovata e speciale. Il pri-
mo Bra Day a Piacenza è sta-
to celebrato a palazzo Gotico,
grazie all’Unità operativa di
chirurgia senologica dell’Ausl
diretta dal professor Giorgio
Macellari, grazie a Simonetta
Chinelli, titolare del punto
vendita che per la griffe di
Martino Midali ha vestito le
trenta speciali, bellissime mo-
delle. Grazie anche a Romina
Cattivelli, indomita presiden-
te dell’associazione Armonia,
da 21 anni una “squadra” rosa
al fianco di altre donne, gra-
zie alla regia di Nicoletta Brac-
chi, direttore di Telelibertà,
che ha reso spettacolare un e-
vento altrimenti indimentica-
bile, ai gioielli di Raffaella La-
manna, e ai gadget della Fon-
dazione Schultz e alla voce di
Rita Nigrelli di Radio Sound.

Ogni anno nel mondo un
milione di donne si sottopo-
ne ad un intervento chirurgi-
co per asportare il tumore al
seno, 40mila soltanto in Italia.
«Un’epidemia», azzarda il
professor Macellari. Ma, co-
me mostrano le immagini che
filano via lievi nell’agile inter-
vento del prof, la curva della
mortalità per tumore al seno,
negli ultimi dieci anni, è sen-
sibilmente caduta. Se fosse il
diagramma di un titolo azien-
dale, si direbbe che è al tracol-
lo, o quasi. Prevenzione - di
controlli e di stili di vita - è la
parole chiave per aggredire al-
le spalle il “nemico”, per co-
stringerlo alla resa.

Le ragazze di Piacenza di
tutte le età che ieri hanno sfi-
lato con gli abiti dello stilista
Midali, seduto in prima fila e
probabilmente egli stesso sor-
preso dell’unicità di questo e-
vento piacentino, hanno rac-

contato proprio questo, a tut-
ti coloro che se ne stavano se-
duti nello straordinario salo-
ne del Gotico. Hanno raccon-
tato il coraggio, la consapevo-
lezza, hanno scritto pagine di
rinascita certa. Soprattutto,
hanno offerto un’immagine
gioiosa, fiera, orgogliosa del-
la loro femminilità. Un mes-
saggio fortissimo, impossibi-

le non udirlo.
Al tavolo dei relatori, insie-

me a Bracchi, Nigrelli, Macel-
lari, Massari (Fondazione
Schultz), Lamanna, è interve-
nuto anche il dottor Gerardo
Gasperini, chirurgo plastico.
«Vent’anni di attività in Seno-
logia - ha detto alla platea -
hanno mostrato uno spostar-
si del problema: oggi, per for-

tuna, non c’è più solo la ma-
lattia, ma c’è anche il tema
della consapevolezza, il tema
del futuro. E in questo la chi-
rurgia plastica ha fornito un
valore aggiunto. Prima, si lot-
tava per la sopravvivenza. Og-
gi, assistiamo al ritorno alla
piena normalità».

Ci sarebbe da dire molto
anche del pubblico di ieri, a

palazzo Gotico. Tante, tantis-
sime donne, sorelle, amiche,
colleghe, di vita e di speran-
za. L’abbraccio tra le ragazze
in passerella e quelle in sala -
ideale, energetico, corale - è
stato il sigillo migliore per
questo primo Bra Day pia-
centino.

Simona Segalini
simona. segalini@liberta. it

■ (sim. seg.) «Adesso mi sen-
to quasi fuori dal guado. E posso
osare una parola? Grazie. Grazie
anche a quello che mi è capitato,
sono diversa, mi sono sentita
aiutata». Concetta la sua diagno-
si di tumore al seno l’ha ricevu-
ta 8 anni fa. Come Antonella, co-
me Carla, come Mara, come tut-
te quante, all’inizio, impietrita
dalla paura, ha pensato: ora
muoio. Invece no, invece sono
tutte qui a raccontarti quest’’u-
scita dal tunnel. «Quando ti dan-
no la diagnosi - spiega Concetta,
nel back-stage della sfilata al Go-
tico - pensi alla parola morte.
Ma dura poco». Interventi chi-
rurgici, i cicli della chemio a
spazzarti l’ottimismo, quelli di
radio. «Appena ho saputo di a-
vere un tumore - racconta Carla,
moglie e madre - mi sono senti-
ta un’appestata». Questo acca-
deva 8 anni fa. «Poi, nel percor-
so, ho conosciuto persone ecce-
zionali, l’apporto psicologico del
chirurgo, l’oncologa. Se ti tolgo-
no una parte di te, si senti me-
nomata, ma si reagisce». Carla,
dopo la malattia, ha scritto un

romanzo, che a breve sarà pub-
blicato e i proventi andranno ad
Armonia. «Prima, mai avrei avu-
to il coraggio di mettermi così in
gioco», giura. Antonella lo sa da
giugno, della sua malattia. «So-
no praticamente svenuta, quan-
do me lo hanno detto. Nei mesi
che sono seguiti, la rinascita in-
teriore c’è stata. E ho rivisto le
mie priorità». Mara ha subito il
primo assalto del “nemico”
quando aveva soltanto 33 anni,
11 anni fa. «Ho subito 5 inter-
venti - racconta, fiera e bellissi-

ma, come tutte le altre - mi han-
no operato ad entrambi i seni.
Non ho imparato la leggerezza,
ma il coraggio di sicuro sì. E al
mio futuro guardo con ottimi-
smo, lasciandomi alle spalle lo
sconforto delle operazioni, del-
la chemio. La mia famiglia mi è

sempre stata di conforto». C’è
Antonella, diagnosi di tumore al
seno due anni e mezzo fa, por-
tamento fiero nella mise della
sfilata: «Cosa ho imparato alla
fine? Un approccio morbido al-
la vita, perchè quando ti comu-
nicano la diagnosi, temi che fi-
nirà presto, anche se poi le cose
per fortuna non vanno così».
Sorride coi suoi bellissimi occhi
Simonetta (Chinelli) artefice
della sfilata con gli abiti di Mi-
dali della collezione autunno in-
verno 2014 ed essa stessa mo-
della (in quanto operata): «Il la-
voro mi ha aiutato tanto. E sto
meglio, anzi, sono guarita. A
maggio dell’anno scorso ho sa-
puto della malattia. All’incirca al
quinto ciclo di chemio, una
mattina, mi sono svegliata e mi
sono detta: sono guarita». E’ an-
data proprio così.

Al termine della sfilata le modelle hanno ricevuto un gadget dalla Fondazione Schultz (foto Cavalli)

Sono state
trenta le speciali
modelle che
hanno detto sì
con entusiasmo
alla sfilata per il
primo Bra Day
piacentino
(foto Cavalli)

«Dopo la malattia mi sento più forte»
Le storie di chi dopo il tunnel della diagnosi è rinata alla vita e all’entusiasmo

▼ L’ANNUNCIO

La sala gremita (foto  Cavalli)

E ora l’attesa è per
il calendario 2014
■ (ss) Un calendario spe-
ciale, almeno quanto la sfi-
lata di ieri. Un’iniziativa
senza precedenti, almeno in
Italia, che si concretizzerà a
dicembre. Ma i lavori sono
partiti già da tempo. «Un e-
vento choc - ammette, pre-
vedendo, il professor Ma-
cellari - ma che Piacenza a-
vrà per prima». Dodici don-
ne (più un uomo) operate di
tumore al seno - alcune del-
le quali hanno sfilato ieri in
passerella - saranno le pro-
tagoniste del calendario
2014 a loro dedicato. Dodici
scatti, su cui al momento
ancora tutto è top secret,
per i dodici mesi dell’anno,
che recheranno i volti e i
corpi delle nostre amiche.

Anche l’evento di ieri, per
Piacenza, ha costituito una
prima volta. Il Bra Day Italy
è un’iniziativa che ha l’o-
biettivo di divulgare infor-
mazioni corrette e comple-
te sulla ricostruzione del se-
no, per offrire alle donne la
piena conoscenza riguardo
lo sviluppo delle tecniche di
chirurgia ricostruttiva. Al-
cuni studi sull’argomento
hanno rivelato che l’89 per
cento delle donne desidera
conoscere i risultati della ri-
costruzione del seno prima
di sottoporsi ai trattamenti
relativi al cancro al seno.
Solo il 23 per cento conosce
l’ampia gamma di tratta-
menti disponibili riguardo
la ricostruzione del seno, e
soltanto il 22 per cento è al
corrente della qualità dei ri-
sultati ottenibili mediante
un intervento di ricostru-
zione del seno. Da sapere
c’è anche il fatto che la tem-
pestività del trattamento
del cancro al seno e della
decisione di sottoporsi alla
ricostruzione ha un grande
impatto sulle opzioni di-
sponibili e sui risultati di ta-
li operazioni.

Donne-coraggio,l’abbraccio di Piacenza
Tumore al seno, 30 speciali modelle in passerella al Gotico. Applausi e commozione

Il professor Macellari: per la prevenzione
vincente è una formula numerica
■ «Ci sono almeno un milio-
ne di ragioni per parlare di tu-
more al seno: tante sono le don-
ne che ogni anno, nel mondo,
si ammalano. E in Italia sono
circa quarantamila all’anno. Ma
oggi la maggior parte di loro
guarisce, que-
sto è il messag-
gio rassicuran-
te». Giorgio
Macellari, di-
rettore dell’U-
nità operativa
di chirurgia se-
nologica del-
l’Ausl di Piacenza, non si stanca
di ripetere il messaggio. Come
guarire? «Con la diagnosi pre-
coce. Il tumore al seno difficil-
mente si riesce a prevenire, di-
versamente da quanto accade,
ad esempio, per il cancro del

polmone. Invece il tumore
mammario si sviluppa soprat-
tutto a causa del profilo geneti-
co e ormonale che caratterizza
ogni singola donna, scarsa-
mente modificabili. La strategia
per guarire dunque è diversa:

bisogna cercare
il cancro quan-
do è ancora
piccolo, localiz-
zato, quindi cu-
rabile. Come?
Sorvegliando
regolarmente il
seno con: au-

toesame dai 20 anni, ecografia
annuale e visita senologica dai
30 anni e, dai 40, aggiungendo
una mammografia ogni 1-2 an-
ni. Se la donna segue queste
raccomandazioni - ha spiegato
ieri ai microfoni il professor

Macellari - il tasso di guarigio-
ne ottenibile arriva all’86 per
cento dei casi, una cifra che
sfiora il 98 per cento se la dia-
gnosi precoce permette di in-
dividuare lesioni non palpabili,
cioè che nemmeno un senolo-
go esperto riesce a percepire
con la visita: un traguardo, que-
sto, che si può definire sempli-
cemente straordinario. Tutta-
via sono ancora troppe le don-
ne che ritardano la diagnosi:
paura della deturpazione e del-
la morte, senso di emarginazio-
ne e negazione sono i freni che
le trattengono dall’aderire alla
campagne di screening. Mani-
festazioni come il Bra-Day
hanno anche questo scopo:
lanciare messaggi rassicuranti
al maggior numero di donne,
per insegnar loro a non avere

paura e a prendersi davvero
cura del loro seno.

Oltretutto, negli ultimi de-
cenni si sono accumulate evi-
denze scientifiche che dimo-
strano che è possibile ridurre il
rischio di ammalare di tumore
al seno. I consigli specifici si
possono sintetizzare in una
semplice formula numerica: 0,
1, 5, 30. 0 sta per niente fumo (0
sigarette). 1 sta per non più di 1
bicchiere di vino al giorno: spia-

ce dirlo, in una terra dove la col-
tivazione della vita è arte, eco-
nomia e cultura, ma purtroppo
è così. Una dose anche discreta
di alcol ogni giorno è dannosa
sulla ghiandola mammaria. 5
sta per 5 porzioni di frutta e ver-
dura fresche ogni giorno. 30, in-
fine, vuol dire praticare almeno
30 minuti di attività fisica mo-
derata ogni giorno, l’ideale è la
camminata veloce. E si dovreb-
be aggiungere: mantenere il pe-

so forma, limitare l’uso di in-
saccati e carni rosse, evitare l’u-
so di terapie ormonali in meno-
pausa. Mettere in pratica la for-
mula significa poter ridurre fi-
no del 40 per cento il rischio di
tumore al seno».

Il Bra-Day, infine, è anche la
giornata mondiale della donna
ricostruita al seno. «E qui le no-
tizie sono estremamente posi-
tive: se è vero che l’ideale della
chirurgia, oggi, è la conserva-
zione del seno con interventi
oncoplastici e minimamente
invasivi - ha avvertito Macella-
ri - tuttavia le donne che deb-
bono subire l’asportazione
completa di un seno non devo-
no angosciarsi: le tecniche con
impianti protesici o con impie-
go di lembi muscolari permet-
tono ricostruzioni mammarie
altamente sofisticate, studiate
apposta per ripristinare la for-
ma e il volume di una struttura
di straordinaria valenza cosme-
tica e psicologica per la donna».

SS

I 4 numeri della cura
Zero sigarette, un bicchiere
di vino, 5 porzioni di frutta
e 30 minuti di movimento

Romina Cattivelli,presidente di Armonia,Gerardo Gasparini e Giorgio Macellari
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