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Chiesa del Carmine, tre milioni
I soldi per il restauro del-

la chiesa del Carmine ci
sono. La Regione ha con-
fermato il finanziamento
di tre milioni destinato al

Comune ad uso esclusi-
vo del restauro della

chiesa di piazza Casali.

[FRIGHI a pagina 14]

La mafia conquista anche i cibi
Luca Ponzi, giornalista

della Rai ha incontrato i
ragazzi del Colombini. Il

giornalista, autore con
Mara Monti del libro “Ci-
bo criminale”, è stato in-
tervistato dalla redazio-

ne studentesca.

[NOVARA a pagina 16]

Lucio Rossi: vi spiego il Cern
Le porte del Cern sono

state spalancate con
gentilezza dal fisico Lu-
cio Rossi, grande vanto

del nostro territorio a
causa delle sue origini.

Rossi è infatti originario
di Podenzano.

[IL SERVIZIO a pag.21]
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�La nostra vita, nelle sue varie età,
non si arresta�

(Sant�Agostino)

Giuseppe Gasparini
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Un cancro al seno a 29 anni
«Ragazze,prevenire è rock»
Ilaria Massini, tecnico informatico di Piacenza e vocalist di una nuova 
band: i miei ovuli “congelati” se in futuro vorrò diventare mamma

■ «E’ quando ho rivisto la lu-
ce in fondo al tunnel che ho rico-
minciato a cantare». Ilaria Mas-
sini compirà 30 anni il giorno di
Sant’Antonino, il 4 luglio. Di pro-
fessione è un tecnico informati-
co, fa la cantante per pura pas-
sione. Il cancro - un carcinoma
al seno diagnosticato a metà ot-
tobre dello scorso anno - le ha
strappato il sorriso giusto il tem-
po di ricalcolare la rotta e torna-
re più forte di prima. Innamora-
ta del rock, racconta in questa
intervista di aver smesso di im-
pugnare il microfono quando la
diagnosi le ha fatto credere, per
un istante, che il mondo stesse
venendo giù come una immen-
sa frana. Ma racconta anche che
non appena ha intravisto quella
«luce fuori dal tunnel» la voglia
di cantare è magicamente torna-
ta. Sono in corso le prove, la da-
ta del primo concerto del suo
nuovissimo gruppo - i "Kill
Tweety” - è in via di definizione.

Ilaria, quanto ti è stata di so-
stegno la "tua musica", da quel
giorno di metà ottobre?

«La verità è che quando ho sa-
puto della malattia che mi aveva
colpito, e che prima di me, anni
fa, aveva colpito anche mia ma-
dre, Cinzia, che oggi sta benissi-
mo, non ho più avuto la forza di
impugnare il microfono. Mi era
venuto il rifiuto totale. Ma c’è u-
na buona notizia: da quando ho
iniziato a vedere la luce in fondo
al tunnel, mi è tornata la voglia
di cantare».

Ti ricordi i momenti che han-
no preceduto quel giorno al
Centro Salute Donna, quando
la dottoressa ti ha detto: le cose
stanno così.

«Mi ricordo perfettamente. Mi
sono accorta di avere una "palli-
na" al seno che non doveva esser
lì mentre mi trovavo in Germa-

nia, per lavoro. Ero partita da
due giorni: mi facevo l’autopal-
pazione da tempo, perchè mia
madre, a 47 anni, era stata col-
pita dal cancro al seno. Scopro
questa cosa mentre avevo quasi
due settimane di trasferta in
Germania. La prima cosa che ho
fatto è stata chiamare mia ma-

dre, che subito mi ha tranquilliz-
zato. Dicendomi, ‘vedrai, non è
quel che pensi’. Appena tornata
siamo partite con le analisi».

Il risultato lo sappiamo.
«E già: dopo la biopsia, la dot-

toressa Rosella Schianchi mi ha
confermato che non si trattava
d’altro che della stessa cosa che

aveva già avuto mia madre. Un
carcinoma. Per fortuna avevo
mia madre al fianco. Perchè in
quel momento, quando ho a-
scoltato quella parola, che pure
avevo già sfiorato con la mente,
è stato il dramma. Pensi: adesso
sono morta. Poi subentra la luci-
dità. E c’è il professor Macellari

che già al pomeriggio mi spiega
come sarà l’intervento chirurgi-
co, e mi dice: vedrai, guarisci.
Resta il fatto che in quel mo-
mento mi è crollato il mondo
addosso: a 29 anni un cancro
non te lo aspetti. Ho pianto tre
giorni di fila».

Cosa ti è servito per uscire

■ (sim. seg.) Una malattia, ma
un milione di disagi. Perchè la ci-
catrice più profonda è quella sca-
vata nell’anima, inferta dai dan-
ni di una tempesta scoppiata al
momento della diagnosi. E non
finisce lì. Perchè, superata la boa
della malattia, viene il bello. An-
tonella Lenti, giornalista di Li-
bertà e ieri tra i protagonisti del-
l’evento in Sant’Ilario con Gem-
ma Martino, Giorgio Macellari ed
altri pregevoli testimoni, lo dice
chiaro: «Il mio disagio oggi, cura-
ta la malattia, è che io sono cam-
biata, trovandomi tuttavia in un
mondo che è uguale a prima». La

sfida, riparametrarsi sui binari
consueti. L’occasione della tavo-
la rotonda di ieri - organizzata
dalla Senologia diretta da Giorgio
Macellari, con l’associazione Ar-
monia - è il libro di Gemma Mar-
tino, “Il disagio in senologia on-
cologica”. Quasi un manuale per
chi si muove su un campo mina-
to dove il disagio - genericamen-
te inteso - investe non solo le pa-
zienti ma anche gli stessi opera-
tori medici. Ad introdurre l’in-
contro Romina Cattivelli, presi-
dente di Armonia, lei stessa testi-
mone di quanto il peso della
malattia possa attraversare an-

che e specialmente l’anima. «Noi
ex pazienti - dice Romina - sap-
piamo cosa significhi questo di-
sagio. E’ l’umanità del medico ad
aiutarci in quella fase». Dopo i sa-
luti dell’assessore Giulia Piroli e
del presidente dell’Ordine dei
medici Augusto Pagani, Giorgio
Macellari, direttore dell’Unità
chirurgica di Senologia, testimo-
ne diretto della difficile alchimia
che si instaura tra paziente e o-
peratore medico, introduce qua-
si con commozione la Martino,
invitandola a parlare di «questo
disagio, che è un disagio lungo,
una cicatrice dell’anima, dalla

diagnosi, che segna i rapporti, le
relazioni, le cure». Non solo. Mar-
tino (senologa, autrice del testo
insieme a Hubert Godard) lo sot-
tolinea: «C’è anche il disagio de-
gli operatori, il disagio che scatu-
risce dall’incertezza nel dare cer-
tezze». Parla Ilaria Massini, del
suo disagio di giovane donna,
mentre Macellari - a proposito
del tema della malattia nelle gio-
vani pazienti - introduce il tema
della sessualità, e del disagio che
può derivare da un corpo (e non
solo) che cambia. «Un disagio -
fa presente Antonella Provinza-
no, psicologa - che emerge quan-

do la tempesta è già un po’ passa-
to. Il primo interrogativo, in una
donna resta: sarò in grado di ac-
cudire? ». Giovanni Smerieri, psi-
chiatra, dirige la riflessione ad u-
na similitudine: «Trovo analogia
tra una diagnosi di cancro al seno
e quella di una grave malattia
mentale, la psicosi schizofreni-
ca», declinando l’analogia men-
tre Giovanna Calandra, psicolo-
ga, punta lo sguardo verso il sen-
so della perdita, della paura del-
la perdita, della separazione, una
cesura tra la vita prima e la vita
dopo. Ma c’è anche, doveroso, il
tempo del ritorno alla gioia.

Quando il disagio segna l’anima
Voci e suggestioni in Sant’Ilario

A sinistra: Ilaria
Massini, 29
anni, una delle
testimoni
dell’incontro di
ieri; accanto a
lei, la
giornalista
Antonella
Lenti. A destra:
il tavolo dei
relatori e il
pubblico in
Sant’Ilario
(foto Lunini)

La tavola rotonda
organizzata
dalla Senologia

da quella fase, Ilaria?
«Mi è scattato dentro qualco-

sa, mi sono impegnata ad esse-
re positiva, ho tirato fuori una
grinta che neppure sapevo di a-
vere. E ora lo posso dire a me
stessa: sono stata brava, e sono
orgogliosa di me».

Dopo l’intervento, a metà
novembre, sono arrivate le cu-
re, la chemioterapia. A che
punto sei?

«Ho iniziato il primo ciclo il
30 dicembre. E’ stato il momen-
to peggiore, più dell’intervento.
Le mie paure sono state anche
superiori a quanto poi mi è toc-
cato. Il tempo delle cure, sei ci-
cli di chemio, è passato più in
fretta delle mie attese. Mi ha te-
nuto su il morale la certezza
che il tunnel finiva. L’ultima
chemio è del 23 aprile».

Alle giovani donne,rispetto al
tema del cancro al seno, cosa
hai voglia di dire?

«Voglio dire che è fondamen-
tale la prevenzione, la diagnosi
precoce. Se la mia diagnosi fos-
se arrivata prima, l’intervento
chirurgico sarebbe stato meno
invasivo».

Come vedi il tuo futuro, dopo
la malattia e le cure?

«Non ora, ma in futuro, potrei
decidere di diventare mamma.
E’ per questo, per aumentare la
possibilità di diventarlo se mai
lo deciderò, che prima delle cu-
re chemioterapiche, mi sono
sottoposta a Bologna ad un pre-
lievo di tessuti ovarici, che sa-
ranno crioconservati. Era un’op-
zione, io l’ho scelta: non mi sarei
mai perdonata di non aver gio-
cato anche questa carta che mi
era stata concessa».

Simona Segalini
simona. segalini@liberta. it


