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di DONATELLA BARBETTA

«CURARSI diventa più facile se
ci sono attorno persone sorridenti
e tanti amici. Per questo, io e i
miei compagni di viaggio
dell’ospedale, ci siamo riconosciu-
ti nelle storie televisive diBraccia-
letti rossi e domani sera finalmente
incontreremo al Duse alcuni pro-
tagonisti della fiction».
Anna Sangiorgi, 15 anni, spiega
così, con semplicità, il modo in
cui è riuscita ad affrontare un per-
corso lungo e difficile iniziato po-
co più di un anno fa: la lotta con-
tro il sarcoma di Ewing.
Come hai vissuto i momenti
più duri?

«Mi sono messa a piangere quan-
domi hanno detto che sarei rima-
sta senza capelli, anche se poi ho
capito chenon era importante, op-
pure nel momento in cui le cure
non andavano bene, ma lì c’era il
medico che mi seguiva, Riccardo
Masetti, che mi ha abbracciato a
lungo, è rimasto con me per oltre
un’ora, non lo dimenticherò
mai».
Domani, sul palco del Duse,
indosserai un cappellino?

«No, starò così, senza niente, non
mi vergogno – risponde sicura –,
anche se quando esco indosso una
cuffia per non sentire freddo.
L’obiettivo è sempre stato la gua-

rigione.Dopo l’intervento chirur-
gico al Rizzoli e poi il trapianto di
cellule staminali al Sant’Orsola,
mi sonomolto preoccupata: è sta-
ta dura dal punto di vista fisico,
pensavo di non riuscire a venirne
fuori, ma alla fine è andato tutto
bene. I capelli ricresceranno.L’ul-
timo ciclo di chemio l’ho termina-
to lo scorso novembre».

Dove hai trovato la forza du-
rante i lunghi ricoveri?

«Sono stati fondamentali gli ami-
ci.Quando sono entrata all’oncoe-
matologia pediatrica del Sant’Or-
sola nonmi aspettavo di fare ami-
cizia lì dentro. Invece, con altri
tre ragazzi abbiamo formato un
gruppetto unito e soprattutto con
una ragazza di 18 anni ora ci ve-

diamo anche fuori dall’ospedale.
È stata lei, che ha avuto la mia
stessa malattia, a trasmettermi se-
renità. La vedevo sempre con il
sorriso e ho pensato che potevo
farcela anche io, così era più facile
curarsi. E poi la presenza deimiei
amici e diMaria, esterna all’ospe-
dale: è con lei che abbiamo avuto
l’idea di contattare gli attori di

Braccialetti rossi, poi lei neha parla-
to con suo nonno, Francesco Ber-
nardi, il presidente di ‘Incontri
esistenziali’, e domani saremo tut-
ti a teatro».
Che cosa chiederete agli atto-
ri?

«In che modo sono stati coinvolti
e che cosa ha lasciato loro questa
esperienza».
Quando tornerai a scuola?

«È ancora presto per rientrare in
aula, all’Istituto agrario di Imola,
verranno degli insegnanti a casa
dai prossimi giorni. E ci vorrà un
po’ di tempo anche per tornare a
cavallo».
L’equitazione è il tuo sport
preferito?

«Sì. Primadelle cure facevo agoni-
smo, sono arrivata terza ai cam-
pionati regionali di dressage nel
2015».
Hai ripreso ad andare a ca-
vallo?

«Finora ho fatto solo una passeg-
giata con la mia Sheeva».
Come immagini il tuo futuro?

«Spero di avere un giorno una fa-
miglia numerosa come la mia, ho
quattro fratelli tutti più grandi
me. Appena i medici mi hanno
proposto il prelievo di tessuto ova-
rico da crioconservare, per preser-
vare la fertilità, ho risposto subito
di sì».
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““ «Non pensavo che
nel reparto dell’ospedale
avrei incontrato
degli amici: la loro
presenzami ha aiutato»

FOCUS

LARINASCITA

«Ho pianto quando
ho saputo che avrei perso
i capelli, ma cresceranno
di nuovo. Il mio obiettivo
era la guarigione»

I COMPAGNI
DI VIAGGIO

IN FAMIGLIA
Da sinistra, mammaGiuseppina,
Anna, papà Otello e Davide; davanti,
da sinistra, Giulio, Michele e Francesco

Anna Sangiorgi, colpita
da sarcoma di Ewing,
ama andare a cavallo:
nel 2015 è arrivata terza
ai campionati regionali
di dressage

«Dopo le cure ho fatto
solo una passaggiata
a cavallo, con la mia
Sheeva. Presto, spero
di poter tornare
al maneggio»

Lamedaglia

Il cavalloSheeva

DOMANI, alle 21, al teatro Duse, pazienti dell’oncoematologia
pediatrica del Sant’Orsola e ragazzi già guariti, incontreranno
due attori protagonisti diBraccialetti rossi: CarmineBuschini, che
nella fiction sulle avventure di un gruppo di ragazzi ricoverati in
ospedale è Leone, ‘Leo’ Correani, e PioLuigi Piscicelli che inter-
pretaAntonio, ‘Toni’ Cerasi,mentre altri parteciperanno in colle-
gamento video. L’invito, che il regista e sceneggiatore della serie
televisiva, GiacomoCampiotti, ha accettato subito, arriva dall’as-
sociazione culturale ‘Incontri esistenziali’ e daAgeop,Associazio-
ne genitori ematologia pediatrica, che sarà presente con i propri
volontari per raccogliere donazioni a sostegno dei progetti dedica-
ti all’assistenza dei ragazzi malati e dei loro genitori. L’incontro,
condotto da Chiara Locatelli, neonatologa del Policlinico, si inti-
tola ‘Nel dolore il fiore dell’amicizia: fiction o realtà’ e vi parteci-
perà anche RiccardoMasetti, medico dell’oncoematologia pedia-
trica. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
«Vorrei ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile la
serata – diceOtello Sangiorgi, papà diAnna, la quindicenne usci-
ta da un ciclo di cure chemioterapiche – perché non è scontato
mettersi in discussione e accettare di costruire un incontro ascol-
tando i desideri dei ragazzi. Dalla nostra esperienza dell’ultimo
anno, in cui tutto sembrava solo negativo, ho scoperto che sono
nate cose che commuovono, come il rapporto con il personale
dell’ospedale, quello con i miei colleghi di lavoro e con i genitori
degli altri ragazzi». Anche per Giuseppina Viscuso, la mamma di
Anna, «ilmomento pubblico di domani sarà solo la punta dell’ice-
berg del bene che abbiamo ricevuto in momenti così difficili».
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«Curarsi è più facile se gli altri ti sorridono»
Anna, 15 anni: «Domani sarò alDuse per incontrare gli attori di‘Braccialetti rossi’»

INVITODI ‘INCONTRIESISTENZIALI’

Sul palco ‘Leo’ e ‘Toni’
Domande anche al regista

LELACRIME
VERSATE

ANNASANGIORGI: «HOQUATTROFRATELLI, UNGIORNO
SPERODI AVEREANCHE IOUNAFAMIGLIANUMEROSA
PERLECURE,HOCONSERVATOPARTEDELTESSUTOOVARICO»

«VORREIAVEREDEI FIGLI»
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