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Anna Sangiorgi, 15enne imolese, dopo un anno di cure contro un tumore, ha incontrato il cast
di Braccialetti rossi: «In ospedale ho conosciuto persone che mi hanno cambiato. Rifarei tutto»

Amici e famiglia, insieme si vince la malattia
Davide Santandrea

i sono montagne da scalare più ripide
di altre, di fronte alle quali o si cede al-
la disperazione  o ci si apre alla possi-

bilità che anche la sofferenza ti sia data per
crescere. La montagna che Anna Sangior-
gi, 15enne imolese, insieme alla sua fami-
glia, ha affrontato nell’ultimo anno si chia-
ma sarcoma di Ewing, un tumore osseo ab-
bastanza raro che si manifesta principal-
mente negli adolescenti. Da dicembre 2017
dieci cicli di chemioterapia e uno di radio-
grafia al Sant’Orsola non sono bastati per
fermare la malattia. Allora l’intervento chi-
rurgico al Rizzoli, attraverso il quale sono
state asportate due costole e una parte del
polmone. Oggi Anna sta bene; l’ultima tac
ha confermato importanti miglioramenti,
e mercoledì 16 gennaio ha conosciuto il re-
gista e il cast di "Braccialetti rossi”.
«Tutto è nato quasi per caso -  scherza An-
na -, eravamo a cena a casa di Chiara Lo-
catelli (pediatra neonatologa con la quale
Anna è diventata amica all’inizio del per-
corso di cura, ndr.) e un mio amico è arri-
vato in ritardo perché si era incantato da-
vanti ad una serie tv». Da parte sua un po’
di timore nel dire il titolo perché sapeva
che Anna stava vivendo un periodo simile
a quello descritto nella serie. «Quando ho
scoperto che si trattava di "Braccialetti ros-
si" ho esclamato: "Ma lo guardo anche io!".
Così è nata l’idea di invitare gli attori, il re-
gista e il cantante - continua Anna -. Gra-
zie all’aiuto del comitato organizzatore de-
gli "Incontri esistenziali" li abbiamo ospi-
tati al teatro Duse di Bologna perché ave-
vamo alcune domande da porre diretta-
mente a loro».
La serie, infatti, parla di alcuni ragazzi ma-
lati che si incontrano in ospedale e creano
un gruppo: i Braccialetti rossi, appunto.
Questo gruppo pian piano li aiuta a supe-
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rare le proprie malattie stando insieme. «A me è suc-
cessa la stessa cosa: le amicizie nate in ospedale e al-
l’esterno mi hanno aiutato ad affrontare la malattia.
Un’altra similitudine che ho trovato è il rapporto me-
dico-paziente. Nel telefilm la protagonista instaura
un rapporto molto stretto con la dottoressa, la stes-
sa cosa è accaduta a me con un medico che poi ho
invitato mercoledì sera».
In un teatro Duse letteralmente sold out, la platea
era delle più variegate. Adolescenti, famiglie, medi-
ci, tutti catalizzati dalla profondità delle domande
poste agli ospiti: come siete riusciti a raccontare la
malattia senza ridicolizzarla? Come vi ha cambiato
questa esperienza? Così è nato un dialogo avvincen-
te al quale ha partecipato anche un medico di Anna,

il quale ha confidato che le domande dei
pazienti sono proprio l’aspetto più affa-
scinante del suo lavoro.

L’ultimo anno
Tra Anna e gli altri ragazzi dell’ospedale è
nata un’amicizia che va avanti ancora
adesso. Nei momenti in cui il dolore era
più lieve si ritrovavano nell’area giochi
del Sant’Orsola per parlare e giocare a
carte. «Anche dai familiari ho percepito
tanto amore e tanta vicinanza. Ad esem-
pio mio babbo si svegliava prima del so-
lito per andare a lavorare perché veniva a
salutarmi in ospedale e portava la cola-
zione alla mamma».
Allo stesso modo la famiglia è stata coin-
volta in una situazione faticosa che, però,
non è mai sfociata nella disperazione.
«Per noi è stato importante, fin da subito,
condividere questa circostanza con gli
amici - racconta Otello, il padre -. Dico
sempre che quando soffia la tempesta la
base dell’albero deve essere forte. Da so-
li, infatti, non ce l’avremmo fatta ed è sta-
to confortante trovare molte spalle su cui
poggiare. L’altro aspetto fondamentale è
stato affidare a Dio quanto stava acca-
dendo. Chiedevo a Lui di farsi vedere nel-
le forme che preferiva. Tu non mi tradi-
rai? È la domanda e la preghiera che ci fa-
cevamo ogni giorno e, in questo anno,
abbiamo toccato con mano la preferen-
za di Dio nei nostri confronti. Non è mai
accaduto che non abbia mostrato il Suo
volto in maniera estremamente puntua-
le e adatta alle circostanze».
Così sono successi tanti fatti che illumi-
nano bene questa preferenza: «Medici,
paramedici, volontari… abbiamo visto
con i nostri occhi un esercito di bene che
contrasta il male all’interno degli ospe-
dali -  continua Otello -.  Poi ci siamo ac-
corti di come questa vicenda abbia tira-

to fuori il meglio da tante persone. Parlo
di un mio collega che è andato a guarda-
re i turni per sostituirmi così da permet-
termi di stare con mia figlia. O di un ami-
co che era in una situazione lavorativa
particolare e mi ha detto di ringraziare
Anna perché lo ha aiutato a recuperare la
giusta dimensione del problema. E si po-
trebbe andare avanti all’infinito con que-
sti segni». Come il giorno dell’operazio-
ne, durata poi sette ore, nel quale il chi-
rurgo ha evidenziato tutti i segni positivi
che le cure stavano dando. Oppure il pas-
saggio dall’ospedale di un bambino che
ha subìto la stessa operazione di Anna, il
quale deve far dei controlli ogni tre mesi
ma il caso ha voluto (si può ancora par-
lare del caso?) che fosse lì in quel mo-
mento. Sorridente ha mostrato la cicatri-
ce ad Anna come a dirle: "Sono qua, si
guarisce!".
«Non ci siamo mai sentiti abbandonati.
Durante l’intervento c’era un via vai di
gente incredibile. Addirittura una madre,
che aveva perso suo figlio per la stessa
malattia, è venuta in ospedale per stare
sette ore con me» aggiunge la madre Da-
niela. Insomma, una serie di piccoli mi-
racoli che fanno esclamare ad Anna, in
maniera certa: «Se potessi scegliere di
tornare indietro e non avere questa ma-
lattia, non lo farei. Ho conosciuto delle
persone che, forse, mai avrei incontrato e
mi hanno cambiato. Sono disposta a ri-
fare tutto quello che ho fatto per incon-
trare nuovamente queste persone».
E allora cara Anna, adesso che sei in cima
a quella montagna su cui ti sei arrampi-
cata insieme alla tua famiglia, continua a
dimostrare a tutti che la vita, in fondo, è
positiva. E che tutte le circostanze, anche
quelle dolorose, non sono altro che un
piccolo appiglio nella scalata verso la vet-
ta.
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