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MATTIA
FELTRI

LA NATO: PIÙ ARMI ALL’UCRAINA. REPORTAGE DA LYMAN UN ANNOUN ANNO

BRAVETTI, OLIVO, SERRA

Silvio Berlusconi ce l’ha fatta. Assol-
to  «perché  il  fatto  non  sussiste»  
dall’accusa di aver pagato il silenzio 
delle ragazze che animavano le se-
rate a villa San Martino. – PAGINE 2-4 

Febbre da cavillo

ANDREA MALAGUTI

CONCITA DE GREGORIO

Paolo Colonnello

Fede: “Io ho perso tutto
Silvio spiegami perché”

In trincea, aspettando gli Orchi

MARCO REVELLI

Papa Francesco: io, sconvolto
dalla crudeltà di questo mondo

LUCIANA MAGALHAES, SAMANTHA PEARSON ANTONIO BARILLÀ

BUONGIORNO

Mi incarico, a beneficio del povero lettore perduto fra Ru-
by, Ruby bis e Ruby ter, nemmeno fosse una delle saghe tri-
bunalizie attorno alle molte stragi della nostra storia, di of-
frire una sintesi ruvida ed estrema: l’amore mercenario 
non è reato. E processare un uomo perché paga per il pro-
prio soddisfacimento, è iniziativa da giustizia di ispirazio-
ne iraniana, dove il peccato si confonde col delitto. Ne è se-
guita una decina abbondante di anni saturi di ridicolo, fra 
nipoti di  Mubarak, cene eleganti,  sicurezza nazionale, 
scandalo internazionale, in cui tutti, a destra e a sinistra, 
hanno trasformato un affare di Stato in un cinepanettone. 
O un cinepanettone in un affare di Stato, vedete voi. Ma c’è 
un punto sul quale tocca soffermarsi: il cavillo. Molti ieri 
hanno parlato e scritto di un’assoluzione per vizio di for-

ma, dimenticando una volta di più che la forma è sostanza, 
e soprattutto se si parla d’amministrazione della giustizia. 
E cioè, Silvio Berlusconi è stato assolto poiché non si sono 
potuti utilizzare i verbali delle ragazze, sentite da testimo-
ni anziché da indagate, come invece era necessario. Ora 
questo viene chiamato cavillo. Ma un testimone se mente 
rende falsa testimonianza, un indagato invece no, gli è per-
messo mentire (i codici non sono moralisti, a differenza di 
chi spesso li governa). Inoltre un testimone è considerato 
pubblico ufficiale, e la corruzione c’è se c’è un pubblico uffi-
ciale. Se non è testimone ma indagato, niente pubblico uffi-
ciale, niente corruzione. Un cavillo che non cambierà in 
nessuno di noi il giudizio su Berlusconi, ma stabilisce la dif-
ferenza fra Stato etico e Stato di diritto. 

«Come si fa a dire 
che  l’Italia  si  è  

melonizzata  se  nelle  
due regioni più impor-
tanti del Paese va a vota-
re un avente diritto su tre?». Così il 
filosofo Massimo Cacciari. Che, in 
un’intervista a La Stampa, si inter-
roga sui confini improvvisamente 
incerti  della  nostra democrazia:  
«Un fenomeno di portata talmen-
te rilevante da porre un problema 
di legittimità del voto» . – PAGINA 13

Quindi riassumendo. 
La sinistra ha Sanre-

mo e la destra ha il Pae-
se. È così? Ho capito ma-
le o è così? Non è questo 
che dice il sottosegretario alla Cul-
tura  Gianmarco  Mazzi,  Fratello  
d’Italia? Uno che di mercato dello 
spettacolo se ne intende, è un pro-
fessionista  del  ramo:  “Occorre  
una nuova narrazione dopo la no-
stra  vittoria  elettorale”.  Sorvolo  
sul fatto che “narrazione” sia una 
parola da reato: bisognerebbe da-
re dieci euro da devolvere alla for-
mazione scolastica primaria ogni 
volta che si pronuncia, avremmo 
risolto il deficit dell’Istruzione. Sì, 
certo, è un tic lessicale detrito del-
la sinistra: vuoto propagandistico 
e stantio come tutte le formule en-
fatiche che non portano, vedete, a 
nessun risultato. Strano che la de-
stra di governo non trovi parole 
sue, più assertive e pugnaci, ma an-
diamo avanti. – PAGINA 12

Il  pediatra aveva detto che si  
trattava di tosse nervosa. «Pro-

babilmente il bambino soffre per 
la nascita della sorellina, non si 
preoccupi, passerà». – PAGINE 24-25

Con i bambini sospesi
nel reparto oncologico
ANNALISA CUZZOCREA

IL RACCONTO

Ieri, alle 14, la Camera dei de-
putati ha votato a favore del-

la conversione in legge del de-
creto sulla gestione dei flussi 
migratori. ANELLO – PAGINA 21

Migranti, nuova strage
la politica indecente
SIMONETTA GOLA*

L’INTERVENTO

Quanto sta accadendo a pro-
posito del Salone del Libro 

di Torino ha dell’incredibile e 
dell’intollerabile. – PAGINA 29

BAUDINO, LUISE, RIGATELLI – PAGINE 30-31 

Salone del Libro
L’accusa di Giordano
“La destra ha provato 
a commissariarmi”

IL CASO TORINO

CATERINA SOFFICI

DI GUERRA

w w w

LA SENTENZA del tribunale di milano: “testimonianze delle olgettine inutilizzabili, il fatto non sussiste” 

Berlusconi: “Undici anni di fango”
Assolto per il Ruby ter. Forza Italia: ora commissione d’inchiesta sui giudici. Lollobrigida: “Non è una priorità”

Brasile, torna Bolsonaro: blocco gli aborti

Jair Bolsonaro ha detto di avere intenzio-
ne di tornare in Brasile a marzo per gui-

dare l’opposizione a Lula. – PAGINA 19
Gigi Buffon ha appena spento quaranta-

cinque candeline. Molti compagni po-
trebbero essere suoi figli. – PAGINE 36-37

Buffon e la sua Juve: chi vuole fermarla?

CACCIARI: URNE VUOTE
IL VOTO È LEGITTIMO?

L’INTERVISTA

LA SINISTRA-SANREMO 
E LA FORZA DI GIORGIA

L’EGEMONIA CULTURALE

Marco Bresolin

Reddito e assegno unico
Bruxelles boccia l’Italia

YASUYOSHI CHIBA / AFP

FRANCESCA MANNOCCHI

DI GUERRA

Anche se non è detto che sia fini-
ta, perché i pm potrebbero fare 

appello,  l’assoluzione  dell’ex  pre-
mier consente a Berlusconi di tirare 
un sospiro di sollievo. – PAGINA 2 

MARCELLO SORGI

BATTAGLIA DI ARCORE
COSÌ CALA IL SIPARIO

L’ANALISI

«Il mondo è in guerra, dal Congo all’Ucraina si 
uccide con una crudeltà che mi sconvolge». 

Così Papa Francesco nelle conversazioni private av-
venute durante il recente viaggio apostolico in Afri-
ca, che lo ha portato prima nella Repubblica Demo-
cratica del Congo, e poi nel Sud Sudan. – PAGINA 9ANTONIO SPADARO

IL DIALOGO

Nicola Sturgeon lascia perché «non ce la 
fa più». Bello ammettere che si hanno le 

pile scariche. – PAGINA 29 RIZZO – PAGINA 18

Scozia, lascia Sturgeon: politica brutale

Urso: “Benzina e diesel
il piano è da riscrivere”

Paolo Baroni

L’ECONOMIA

La nostra carta proviene 
da materiali riciclati 
o da foreste 
gestite in maniera 
sostenibile
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La dirigente al Regina Margherita: “Lavoriamo sulla genetica”

L’INCHIESTA

I l pediatra aveva detto che 
si trattava di tosse nervo-
sa.  «Probabilmente  il  
bambino soffre per la na-

scita  della  sorellina,  non  si  
preoccupi,  passerà».  Ma  un 
giorno Francesca è andata a 
svegliare Nicolò, che fino a po-
che ore prima era a giocare in 
piscina, e la domenica prece-
dente sullo slittino, e che nes-
suno riusciva a fermare mai. 
Lui, che all’asilo si precipitava 
sempre di corsa, le ha detto: 
«Mamma, non mi sento sicu-
ro». E a quel punto lei ha pre-
so la macchina e ha guidato 
da Bologna fino a  Riccione 
perché lì c’era un pediatra che 
conosceva, uno che i bambini 
li visita ancora. E quel medico 
le ha detto: «Corra in ospeda-
le. Non sento i polmoni».

Francesca  è  
Francesca Testo-
ni, direttrice  di  
Ageop  ricerca.  
Ageop è  l’asso-
ciazione fonda-
ta da alcuni geni-

tori di bambini malati di can-
cro nel 1982 che da anni so-
stiene, grazie a bandi pubbli-
ci e donazioni private, gli stu-
di scientifici sui tumori e l’assi-
stenza ai bambini e alle fami-
glie a Bologna, in collabora-
zione  con  il  Policlinico  
Sant’Orsola.  Anche  quando  
quei bambini arrivano da lon-
tano, dalla Serbia, dal Monte-
negro, dalla Libia, dai Paesi 
dove curarsi è molto più diffi-
cile che da noi. 

Se stavolta Francesca parla 

del figlio, però, di quel che è 
accaduto a lei nel 1999 quan-
do scoprì che la tosse non era 
nervosa ma causata da un sar-
coma che si era preso i polmo-
ni del suo bambino, è perché 
da quando lavora con Ageop 
quella storia l’ha vista ripeter-
si troppo spesso. «Sono passa-
ti ventitré anni e si continua a 
restare senza speranza per la 
mancanza di diagnosi preco-
ci. In oltre un ventennio non 
sono  cambiati  i  protocolli,  
non sono stati studiati mar-
ker rivelatori, la concezione 
dell’Ospedale  senza  dolore  
non è ancora una pratica ab-
bastanza diffusa».  Perché il  

sarcoma non è solo il tipo di 
tumore infantile che più spes-
so ha prognosi infausta, ma è 
anche quello più doloroso. Lo 
ha raccontato nei mesi scorsi 
la mamma di Lorenzo Bastel-
li, quando aveva chiesto «scri-
vete a mio figlio per fargli ve-
dere ancora il mondo, scrive-
te per distrarlo dal dolore». 
La valanga di lettere, video, 
disegni arrivata ha accompa-
gnato  Lorenzo  negli  ultimi  
mesi della sua vita. Ma non 
può esistere solo la solidarie-
tà, per questi bambini e per 
queste famiglie. Serve l’impe-
gno delle istituzioni, servono 
i fondi per la ricerca.

In Italia ogni anno si amma-
lano di tumore o leucemia ol-
tre 1400 bambini e oltre 800 
adolescenti. Ma mentre per le 
leucemie e i linfomi le guari-
gioni sono aumentate, riman-
gono drammaticamente bas-
se per i tumori cerebrali, i neu-
roblastomi e i sarcomi. Que-
sti ultimi – i meno studiati, i 
più insidiosi – sono il 22 per 
cento delle neoplasie diagno-
sticate a bambini e ragazzi. 
L’osteosarcoma ha un picco 
d’incidenza fra i 10 e i 25 an-
ni, il Sarcoma di Ewing in due 
fasce d’età, fra i 3 e i 6 anni e 
tra i 15 e 25 anni. Mentre il 
Rabdomiosarcoma si svilup-
pa principalmente dai 2 ai 6 
anni e dai 15 ai 19 anni. 

«Non si fa mai una classifi-
ca delle malattie – dice Fran-
cesca Testoni - ma altri tipi 
di tumore, le leucemie, i lin-
fomi,  hanno  rovesciato  le  
percentuali di guariti rispet-
to a 20 anni fa. Nei sarcomi, 
che sono tumori maligni soli-
di, recidivanti, e in cui la dia-
gnosi precoce è essenziale, è 
tutto drammaticamente fer-
mo». Così, senza marker spe-
cifici, senza protocolli nuovi, 
«li si scopre quando il bambi-
no arriva in pronto soccorso 
con una massa di dimensioni 
tali da aver già provocato dei 
danni. Perché i sarcomi pre-
mono sulle parti molli, com-
primibili,  accorgersene  in  
tempo è la cosa più difficile». 

Quando  Francesca  nel  

1999 è arrivata con suo figlio 
in ospedale, i raggi hanno mo-
strato – al posto dei polmoni – 
una gigantesca massa bianca. 
Il versamento aveva invaso la 
gabbia toracica. A quel punto 
la  diagnosi  arrivò  in  pochi  
giorni, ma una volta tentato 
l’intervento si capì che il sarco-
ma  era  inoperabile,  perché  
molto  diffuso.  Quella  tosse  
andava avanti da mesi. «Que-
st’anno, dopo 23 anni, ho ri-
vissuto  la  stessa  storia  con  
una bambina arrivata da noi 
dopo che per mesi i pediatri e 
l’otorino avevano detto ai ge-
nitori che il suo raffreddore 
continuo  era  causato  dalle  
adenoidi. Che si trattava di in-
fiammazioni passeggere. Fin-
ché  non  è  stata  portata  al  

pronto soccorso con difficol-
tà respiratorie e da lì è passa-
ta direttamente in rianimazio-
ne. L’ingiustizia di questo tu-
more è che è raro tra i rari, ma 
il diritto alla salute dovrebbe 
essere  assoluto,  universale.  
Non proporzionato al nume-
ro. I bambini e i ragazzi mala-
ti di sarcoma hanno diritto ad 
avere una diagnosi precoce e 
cure che non siano ferme, che 
non siano tossiche, ma a misu-
ra di bambino». 

Questo è l’altro gigantesco 
problema.  La  ricerca  non  
manca  solo  sulla  diagnosi,  
ma anche sulla cura e sui far-
maci  specifici.  Un  paziente  
bambino è diverso da un pa-
ziente adulto. La sua soppor-
tazione di alcune molecole è 

molto inferiore, la tossicità di 
alcuni farmaci insopportabi-
le per un organismo non anco-
ra sviluppato. «Per capire la 
differenza e l’ingiustizia insi-
ta nei passi avanti fatti, basta 
sapere che per le leucemie e i 
linfomi per fortuna siamo ora 
all’80 per cento di possibilità 
di guarigione. In certe forme 
anche al 90. Ma per i sarcomi 
siamo fermi a mala pena al 40 
per cento, e la possibilità vale 
giusto per chi se ne accorge in 
tempo». 

L’ingiustizia estrema di cui 
parla Francesca Testoni non 
riguarda solo l’Italia. Non so-
no “considerati” rari solo i tu-
mori  infantili,  sono sempre 
più rari anche i bambini, così 
– in generale e in tutt’Europa 

– si investe sempre meno su-
gli  ospedali  pediatrici.  «Si  
pensa  che  per  un  tumore  
all’osso ci si possa rivolgere 
all’ortopedico  degli  adulti,  
ma non è così. La cura dei tu-
mori infantili richiede multi-
disciplinarità, confronto con-
tinuo, messa in rete dei dati. 
Quando al Sant’Orsola si esa-
mina un caso lo si fa con l’orto-
pedico, il cardiologo, l’emato-
logo, con tutti gli specialisti 
perché le cure sono così inva-
sive che è tutto l’organismo 
ad essere sotto attacco. E ad 
aver bisogno di essere protet-
to. Una ragazzina di 14 anni 
si è ammalata di fibrosi pol-
monare a causa delle cure che 
aveva fatto in passato. Era so-
pravvissuta al tumore, ma è 
morta dopo, per la fibrosi, in 
attesa del trapianto». 

La ricerca sui farmaci adat-
ti ai bambini ammalati di tu-
more serve a questo. Affinché 
facciano meno danni possibi-
le. E a questo servono le due 
borse di ricerca che quest’an-
no finanzia Ageop, che conta 
ormai oltre 200 volontari, 5 
case di accoglienza e garanti-
sce  gratuitamente  alloggio,  
vitto, consumi, trasporti e cu-
re  psicologiche  a  circa  100  
bambini con le loro famiglie. 
Il primo progetto, affidato a 
Federico Mercolini, si concen-
trerà sulla cura dei sarcomi 

nei bambini. Il secondo, coor-
dinato  dalla  dottoressa  Co-
stanza Donati, riguarda la ra-
dioterapia:  come  rimedio,  
ma anche come cura palliati-
va quando non c’è più nulla 
da fare e la cosa su cui concen-
trarsi è eliminare il dolore. 

La bambina con il raffred-
dore di cui parlava Francesca 
Testoni, che chiameremo C. 
per non rivelarne l’identità,  

non ce l’ha fatta. Il rabdomio-
sarcoma che l’aveva colpita, 
uno dei più rari, con un’inci-
denza di 4,5 casi ogni milione 
di bambini, non ha protocolli 
di seconda linea. Ha frequen-
ti  recidive,  e  sulla  recidiva  
non si sa ancora bene cosa fa-
re. Così C. ha subito la terapia 
intensiva,  la  chemioterapia,  
un intervento,  la  radiotera-
pia, ma poi il tumore è torna-
to più violento di prima e a 
quel punto è stato impossibile 
fermarlo. È guarito invece dal 
sarcoma di Ewing quest’anno 
D., un ragazzo che era arriva-
to in Italia dal Montenegro e 
che nel lungo periodo di cura 

che ha dovuto affrontare è sta-
to ospitato con la sua famiglia 
a Bologna. La sua storia e quel-
la degli altri ragazzi che pren-
dono in tempo la malattia di-
mostra come non sia impossi-
bile, guarire. E non c’entrano 
il caso, la fortuna, il destino. 
Servono più ricerca, più proto-
colli di cura, un investimento 
reale sulla diagnosi precoce. 
La giornata mondiale dei tu-
mori infantili è nata per que-
sto: per ricordarcelo. Per non 
lasciare soli quei bambini e 
quelle famiglie. Ageop – e le 
tante associazioni che come 
Ageop operano in Italia solo 
grazie a donazioni e buona 
volontà – è nata per questo. 
Quando  Francesca  Testoni  
ha perso Nicolò ha comincia-
to a lavorare per questo. Per 
tutti i genitori che come lei ri-
mangono soli ad affrontare 
l’inaffrontabile:  «Abbiamo  
leggi  farraginose  come  la  
104 che comunque valgono 
solo per i  lavoratori  dipen-
denti.  Abbiamo  norme  per  
cui se perdi un figlio, hai di-
ritto a tre giorni di lutto, poi 
devi tornare al lavoro. Abbia-
mo una società che non con-
templa  tanto  dolore,  lo  ri-
muove, non lo affronta, non 
si impegna e non investe per 
lenirlo».  Ecco,  tutto questo 
deve cambiare. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MIRIAM MASSONE

«Un giorno, sul 
palco  di  un  
TedX  parla-
vo di ricerca 

e cure, citavo l’esempio di una 
ragazzina in fin di vita a cui 
avevamo  somministrato  un  
nuovo farmaco, facendo corre-
re i genitori in ospedale per fir-
mare il consenso in un piovoso 
venerdì. A un certo punto dal 
pubblico  si  alza  una  mano:  
“Dottoressa sono io! Sta par-
lando di me, sono io la ragazza 
salvata!». Franca Fagioli, diret-
tore del dipartimento di Pato-
logia  e  Cura  del  bambino  e  
dell’Oncoematologia pediatri-
ca, al Regina Margherita di To-
rino, ricorda quella  giornata 
come «una delle più belle della 
mia vita». Esempio concreto di 
quanto dalla ricerca dipenda 
la salvezza. 
Quanti piccoli  pazienti  oggi 
combattono la malattia al Re-
gina Margherita?
«L’incidenza è sovrapponibile
a quella nazionale, i tumori in-
fantili sono stazionari mentre
per gli adolescenti si registra
unaumentodel2%».
Quali  le  patologie  più  fre-
quenti?
«Nei bambini la leucemia
(30%), in particolare la leuce-
mialinfoblasticaacuta, i tumo-
ri cerebrali (15%) e il neuro-
blastoma (10%); negli adole-
scenti i linfomi di Hodgkin, se-
guitidalle leucemie».
Probabilità di guarigione?
«In oncoematologia pediatri-
casuperal’80%,per alcunepa-
tologie,comelaleucemialinfo-
blastica acuta, si arriva anche
al 90%: negli Anni 70 era infe-
rioreal40%».
La qualità della vita quanto 
condiziona la ripresa?
«Tantissimo. Il percorso è lun-
go e complesso, può durare da
uno a due anni. E in quei mo-
mentidiventatuttoun“no”.Do-
mani vado a scuola? No. Esco
con gli amici? No. Faccio la fe-
sta all’asilo? No. E l’adolescen-
te subisce un arresto tremendo
propriomentrestasbocciando,
perde i capelli, si gonfia. Biso-
gna allora far in modo di ritro-
vare i punti di riferimento an-
cheinospedale».
Il  Regina Margherita lavora 
da tempo all’ umanizzazione 
dei reparti...
«È fondamentale, anche una
porta può essere importante,
adesempiopergarantirelapri-
vacyalbambinoeallasuamam-
ma. Noi abbiamo i volontari
per le attività ludiche e le scuo-
le in ospedale, da 40 anni. Il
contatto con l’esterno non va
maiperso.Oggigraziealdigita-
leèpiùfacile».
Un esempio?
«Abbiamo la squadra di cal-
cio dai guariti di tumori pe-
diatrici, quando c’è la partita

chi sta in ospedale si connet-
te per tifare: aiuta anche a da-
re obiettivi».
Qual è il momento più duro?
«L’arrivo in ospedale: è trau-
matico, ma è anche quello in
cuisi stabilisceil rapporto difi-
duciacon il medico».
Come si parla ai bambini?
«Con onestà, dicendo tutto.
Anche il piccolo di 2 anni sa
come si chiama il suo tumo-
re, cos’è un catetere, cosa lo
aspetta: è la strategia della
resilienza e si è rivelata vin-
cente rispetto al passato in
cui si tendeva a proteggere
omettendo. Invece i bambini
vanno caricati a molla, senza
mai spegnere la lampadina
della speranza».

Molti  adolescenti  malati  si  
raccontano sui social: giusto 
o sbagliato?
«È un bene, significa che han-
no accettato la malattia, con
rabbia, delusione, dolore ma
hanno preso coscienza. E poi il
“banco vuoto” fa bene anche
agli altri ragazzi, che si abitua-
no a condividere anche il non
benessereoladisabilità».
Quali progetti in cantiere?
«Stiamo lavorando su due fron-
ti, per identificare la predisposi-
zione genetica, e per realizzare
palestre riabilitative in ospeda-
le, anche per i genitori (sono ra-
gazzi anche loro). Un giorno ho
visto una mamma salire e scen-
derelescalepiùvolte,mihadet-
to:“Stofacendosport”».
Ha un rimpianto?
«I bambini mancati li ricordo
tutti, sonopiccoli aghi che por-
to addosso, soprattutto ho do-
lore per quelli mancati poco
tempo prima dell’arrivo di un
nuovofarmacochehapoicam-
biato drasticamente il percor-
sodella malattia».
A seconda dell’anno in cui è fat-
ta la diagnosi dunque un bam-
bino può vivere o morire...
«Nel caso della leucemia mie-
loide cronica, ad esempio, un
tempo era necessario il tra-
pianto di cellule staminali
ematopoietiche, con altissimo
rischio di insuccesso e morte
per complicanze, mentre oggi
si tratta con una terapia per
bocca.Oppurelaleucemiapro-
mielocitica, conosciuta anche
come leucemia fulminante:
una volta arrivavano pazienti
in ospedale che stavano molto
male con serie emorragie, og-
gi nella maggior parte dei casi,
non serve la chemioterapia.
Questo è il cambio di passo e
per questo la ricerca è fonda-
mentaleedeve proseguire».
Ha un sogno?
«Laguarigioneal100%». —
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I NUMERI

NEL MONDO

IN ITALIA400 mila l’anno
1.400 I bambini a cui viene

diagnosticato un tumore
bambini

800 adolescenti

Si ammalano ogni anno 
di leucemia o tumore

Nei Paesi più 
poveri l’80% 
non sopravvive
 

I SARCOMI
sono il 
22% 
delle neoplasie 
diagnosticate

L’osteosarcoma ha un picco 
di incidenza tra i 10 e i 25 anni

Il Sarcoma di Ewing fra 
i 3 e i 6 anni e dai 15 ai 19 anni

40% la possibilità 
di guarigione

L’OBIETTIVO ENTRO IL 2030
del Who Global childhood 
cancer initiative

 Raggiungere il 60% 
di sopravvivenza per tutti i bimbi 
malati di cancro
 

livorno, morta di leucemia a 18 anni

L’omaggio dei compagni ad Eleonora
“Portiamo avanti la battaglia per lei”

Hanno condiviso i pensieri 
della loro compagna di clas-
se, morta di leucemia a 18 
anni lo scorso luglio, nella 
Giornata mondiale contro 
il cancro infantile: così i ra-
gazzi  di  quinta  del  liceo  
classico Nicolini Palli di Li-
vorno hanno voluto ricor-
dare Eleonora Borzatti von 
Loewenstern (accanto, un 
suo ritratto) che durante la 
malattia condivideva i suoi 
pensieri su Instagram o li 
conservava  in  un  diario:  
«Non sarò mai quella che 

ero prima, so solo chi sono 
e chi sarò». Queste le paro-
le che gli amici hanno volu-
to  rilanciare,  portando  
avanti la sua battaglia. —

“

“L’ospedale è un trauma
ma ai bimbi va detto tutto”Bambini

In prima linea
Lea attività per i piccoli pazienti al 
Sant’Orsola di Bologna: qui opera 
anche l’Ageop, associazione fon-
data nel 1982 da genitori di bimbi 
malati di cancro

I volontari assistono
anche le famiglie

“La nostra società non 
contempla tanto dolore”

L’associazione Ageop 
quest’anno finanzia 

due borse di ricerca su 
sarcomi e radioterapia

FRANCESCA TESTONI
PRESIDENTE
DIRETTRICE AGEOP RICERCA

Franca Fagioli

I bimbi mancati li 
ricordo tutti ed è più 
doloroso quando 
accade poco prima 
di un nuovo farmaco

Franca Fagioli
L’INTERVISTA

sospesi
Ogni anno oltre 2 mila giovanissimi si ammalano di tumore, ma la ricerca resta al palo

per molte forme aggressive mancano ancora diagnosi precoci, protocolli e farmaci adatti

ANNALISA CUZZOCREA

LE STORIE 

Ho rivissuto la stessa 
storia di mio figlio 
una bimba è arrivata 
da noi dopo mesi 
di diagnosi sbagliate

I bimbi malati di 
sarcoma hanno 
diritto ad avere una 
diagnosi precoce 
e cure a loro misura
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La dirigente al Regina Margherita: “Lavoriamo sulla genetica”

L’INCHIESTA

I l pediatra aveva detto che 
si trattava di tosse nervo-
sa.  «Probabilmente  il  
bambino soffre per la na-

scita  della  sorellina,  non  si  
preoccupi,  passerà».  Ma  un 
giorno Francesca è andata a 
svegliare Nicolò, che fino a po-
che ore prima era a giocare in 
piscina, e la domenica prece-
dente sullo slittino, e che nes-
suno riusciva a fermare mai. 
Lui, che all’asilo si precipitava 
sempre di corsa, le ha detto: 
«Mamma, non mi sento sicu-
ro». E a quel punto lei ha pre-
so la macchina e ha guidato 
da Bologna fino a  Riccione 
perché lì c’era un pediatra che 
conosceva, uno che i bambini 
li visita ancora. E quel medico 
le ha detto: «Corra in ospeda-
le. Non sento i polmoni».

Francesca  è  
Francesca Testo-
ni, direttrice  di  
Ageop  ricerca.  
Ageop è  l’asso-
ciazione fonda-
ta da alcuni geni-

tori di bambini malati di can-
cro nel 1982 che da anni so-
stiene, grazie a bandi pubbli-
ci e donazioni private, gli stu-
di scientifici sui tumori e l’assi-
stenza ai bambini e alle fami-
glie a Bologna, in collabora-
zione  con  il  Policlinico  
Sant’Orsola.  Anche  quando  
quei bambini arrivano da lon-
tano, dalla Serbia, dal Monte-
negro, dalla Libia, dai Paesi 
dove curarsi è molto più diffi-
cile che da noi. 

Se stavolta Francesca parla 

del figlio, però, di quel che è 
accaduto a lei nel 1999 quan-
do scoprì che la tosse non era 
nervosa ma causata da un sar-
coma che si era preso i polmo-
ni del suo bambino, è perché 
da quando lavora con Ageop 
quella storia l’ha vista ripeter-
si troppo spesso. «Sono passa-
ti ventitré anni e si continua a 
restare senza speranza per la 
mancanza di diagnosi preco-
ci. In oltre un ventennio non 
sono  cambiati  i  protocolli,  
non sono stati studiati mar-
ker rivelatori, la concezione 
dell’Ospedale  senza  dolore  
non è ancora una pratica ab-
bastanza diffusa».  Perché il  

sarcoma non è solo il tipo di 
tumore infantile che più spes-
so ha prognosi infausta, ma è 
anche quello più doloroso. Lo 
ha raccontato nei mesi scorsi 
la mamma di Lorenzo Bastel-
li, quando aveva chiesto «scri-
vete a mio figlio per fargli ve-
dere ancora il mondo, scrive-
te per distrarlo dal dolore». 
La valanga di lettere, video, 
disegni arrivata ha accompa-
gnato  Lorenzo  negli  ultimi  
mesi della sua vita. Ma non 
può esistere solo la solidarie-
tà, per questi bambini e per 
queste famiglie. Serve l’impe-
gno delle istituzioni, servono 
i fondi per la ricerca.

In Italia ogni anno si amma-
lano di tumore o leucemia ol-
tre 1400 bambini e oltre 800 
adolescenti. Ma mentre per le 
leucemie e i linfomi le guari-
gioni sono aumentate, riman-
gono drammaticamente bas-
se per i tumori cerebrali, i neu-
roblastomi e i sarcomi. Que-
sti ultimi – i meno studiati, i 
più insidiosi – sono il 22 per 
cento delle neoplasie diagno-
sticate a bambini e ragazzi. 
L’osteosarcoma ha un picco 
d’incidenza fra i 10 e i 25 an-
ni, il Sarcoma di Ewing in due 
fasce d’età, fra i 3 e i 6 anni e 
tra i 15 e 25 anni. Mentre il 
Rabdomiosarcoma si svilup-
pa principalmente dai 2 ai 6 
anni e dai 15 ai 19 anni. 

«Non si fa mai una classifi-
ca delle malattie – dice Fran-
cesca Testoni - ma altri tipi 
di tumore, le leucemie, i lin-
fomi,  hanno  rovesciato  le  
percentuali di guariti rispet-
to a 20 anni fa. Nei sarcomi, 
che sono tumori maligni soli-
di, recidivanti, e in cui la dia-
gnosi precoce è essenziale, è 
tutto drammaticamente fer-
mo». Così, senza marker spe-
cifici, senza protocolli nuovi, 
«li si scopre quando il bambi-
no arriva in pronto soccorso 
con una massa di dimensioni 
tali da aver già provocato dei 
danni. Perché i sarcomi pre-
mono sulle parti molli, com-
primibili,  accorgersene  in  
tempo è la cosa più difficile». 

Quando  Francesca  nel  

1999 è arrivata con suo figlio 
in ospedale, i raggi hanno mo-
strato – al posto dei polmoni – 
una gigantesca massa bianca. 
Il versamento aveva invaso la 
gabbia toracica. A quel punto 
la  diagnosi  arrivò  in  pochi  
giorni, ma una volta tentato 
l’intervento si capì che il sarco-
ma  era  inoperabile,  perché  
molto  diffuso.  Quella  tosse  
andava avanti da mesi. «Que-
st’anno, dopo 23 anni, ho ri-
vissuto  la  stessa  storia  con  
una bambina arrivata da noi 
dopo che per mesi i pediatri e 
l’otorino avevano detto ai ge-
nitori che il suo raffreddore 
continuo  era  causato  dalle  
adenoidi. Che si trattava di in-
fiammazioni passeggere. Fin-
ché  non  è  stata  portata  al  

pronto soccorso con difficol-
tà respiratorie e da lì è passa-
ta direttamente in rianimazio-
ne. L’ingiustizia di questo tu-
more è che è raro tra i rari, ma 
il diritto alla salute dovrebbe 
essere  assoluto,  universale.  
Non proporzionato al nume-
ro. I bambini e i ragazzi mala-
ti di sarcoma hanno diritto ad 
avere una diagnosi precoce e 
cure che non siano ferme, che 
non siano tossiche, ma a misu-
ra di bambino». 

Questo è l’altro gigantesco 
problema.  La  ricerca  non  
manca  solo  sulla  diagnosi,  
ma anche sulla cura e sui far-
maci  specifici.  Un  paziente  
bambino è diverso da un pa-
ziente adulto. La sua soppor-
tazione di alcune molecole è 

molto inferiore, la tossicità di 
alcuni farmaci insopportabi-
le per un organismo non anco-
ra sviluppato. «Per capire la 
differenza e l’ingiustizia insi-
ta nei passi avanti fatti, basta 
sapere che per le leucemie e i 
linfomi per fortuna siamo ora 
all’80 per cento di possibilità 
di guarigione. In certe forme 
anche al 90. Ma per i sarcomi 
siamo fermi a mala pena al 40 
per cento, e la possibilità vale 
giusto per chi se ne accorge in 
tempo». 

L’ingiustizia estrema di cui 
parla Francesca Testoni non 
riguarda solo l’Italia. Non so-
no “considerati” rari solo i tu-
mori  infantili,  sono sempre 
più rari anche i bambini, così 
– in generale e in tutt’Europa 

– si investe sempre meno su-
gli  ospedali  pediatrici.  «Si  
pensa  che  per  un  tumore  
all’osso ci si possa rivolgere 
all’ortopedico  degli  adulti,  
ma non è così. La cura dei tu-
mori infantili richiede multi-
disciplinarità, confronto con-
tinuo, messa in rete dei dati. 
Quando al Sant’Orsola si esa-
mina un caso lo si fa con l’orto-
pedico, il cardiologo, l’emato-
logo, con tutti gli specialisti 
perché le cure sono così inva-
sive che è tutto l’organismo 
ad essere sotto attacco. E ad 
aver bisogno di essere protet-
to. Una ragazzina di 14 anni 
si è ammalata di fibrosi pol-
monare a causa delle cure che 
aveva fatto in passato. Era so-
pravvissuta al tumore, ma è 
morta dopo, per la fibrosi, in 
attesa del trapianto». 

La ricerca sui farmaci adat-
ti ai bambini ammalati di tu-
more serve a questo. Affinché 
facciano meno danni possibi-
le. E a questo servono le due 
borse di ricerca che quest’an-
no finanzia Ageop, che conta 
ormai oltre 200 volontari, 5 
case di accoglienza e garanti-
sce  gratuitamente  alloggio,  
vitto, consumi, trasporti e cu-
re  psicologiche  a  circa  100  
bambini con le loro famiglie. 
Il primo progetto, affidato a 
Federico Mercolini, si concen-
trerà sulla cura dei sarcomi 

nei bambini. Il secondo, coor-
dinato  dalla  dottoressa  Co-
stanza Donati, riguarda la ra-
dioterapia:  come  rimedio,  
ma anche come cura palliati-
va quando non c’è più nulla 
da fare e la cosa su cui concen-
trarsi è eliminare il dolore. 

La bambina con il raffred-
dore di cui parlava Francesca 
Testoni, che chiameremo C. 
per non rivelarne l’identità,  

non ce l’ha fatta. Il rabdomio-
sarcoma che l’aveva colpita, 
uno dei più rari, con un’inci-
denza di 4,5 casi ogni milione 
di bambini, non ha protocolli 
di seconda linea. Ha frequen-
ti  recidive,  e  sulla  recidiva  
non si sa ancora bene cosa fa-
re. Così C. ha subito la terapia 
intensiva,  la  chemioterapia,  
un intervento,  la  radiotera-
pia, ma poi il tumore è torna-
to più violento di prima e a 
quel punto è stato impossibile 
fermarlo. È guarito invece dal 
sarcoma di Ewing quest’anno 
D., un ragazzo che era arriva-
to in Italia dal Montenegro e 
che nel lungo periodo di cura 

che ha dovuto affrontare è sta-
to ospitato con la sua famiglia 
a Bologna. La sua storia e quel-
la degli altri ragazzi che pren-
dono in tempo la malattia di-
mostra come non sia impossi-
bile, guarire. E non c’entrano 
il caso, la fortuna, il destino. 
Servono più ricerca, più proto-
colli di cura, un investimento 
reale sulla diagnosi precoce. 
La giornata mondiale dei tu-
mori infantili è nata per que-
sto: per ricordarcelo. Per non 
lasciare soli quei bambini e 
quelle famiglie. Ageop – e le 
tante associazioni che come 
Ageop operano in Italia solo 
grazie a donazioni e buona 
volontà – è nata per questo. 
Quando  Francesca  Testoni  
ha perso Nicolò ha comincia-
to a lavorare per questo. Per 
tutti i genitori che come lei ri-
mangono soli ad affrontare 
l’inaffrontabile:  «Abbiamo  
leggi  farraginose  come  la  
104 che comunque valgono 
solo per i  lavoratori  dipen-
denti.  Abbiamo  norme  per  
cui se perdi un figlio, hai di-
ritto a tre giorni di lutto, poi 
devi tornare al lavoro. Abbia-
mo una società che non con-
templa  tanto  dolore,  lo  ri-
muove, non lo affronta, non 
si impegna e non investe per 
lenirlo».  Ecco,  tutto questo 
deve cambiare. —
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MIRIAM MASSONE

«Un giorno, sul 
palco  di  un  
TedX  parla-
vo di ricerca 

e cure, citavo l’esempio di una 
ragazzina in fin di vita a cui 
avevamo  somministrato  un  
nuovo farmaco, facendo corre-
re i genitori in ospedale per fir-
mare il consenso in un piovoso 
venerdì. A un certo punto dal 
pubblico  si  alza  una  mano:  
“Dottoressa sono io! Sta par-
lando di me, sono io la ragazza 
salvata!». Franca Fagioli, diret-
tore del dipartimento di Pato-
logia  e  Cura  del  bambino  e  
dell’Oncoematologia pediatri-
ca, al Regina Margherita di To-
rino, ricorda quella  giornata 
come «una delle più belle della 
mia vita». Esempio concreto di 
quanto dalla ricerca dipenda 
la salvezza. 
Quanti piccoli  pazienti  oggi 
combattono la malattia al Re-
gina Margherita?
«L’incidenza è sovrapponibile
a quella nazionale, i tumori in-
fantili sono stazionari mentre
per gli adolescenti si registra
unaumentodel2%».
Quali  le  patologie  più  fre-
quenti?
«Nei bambini la leucemia
(30%), in particolare la leuce-
mialinfoblasticaacuta, i tumo-
ri cerebrali (15%) e il neuro-
blastoma (10%); negli adole-
scenti i linfomi di Hodgkin, se-
guitidalle leucemie».
Probabilità di guarigione?
«In oncoematologia pediatri-
casuperal’80%,per alcunepa-
tologie,comelaleucemialinfo-
blastica acuta, si arriva anche
al 90%: negli Anni 70 era infe-
rioreal40%».
La qualità della vita quanto 
condiziona la ripresa?
«Tantissimo. Il percorso è lun-
go e complesso, può durare da
uno a due anni. E in quei mo-
mentidiventatuttoun“no”.Do-
mani vado a scuola? No. Esco
con gli amici? No. Faccio la fe-
sta all’asilo? No. E l’adolescen-
te subisce un arresto tremendo
propriomentrestasbocciando,
perde i capelli, si gonfia. Biso-
gna allora far in modo di ritro-
vare i punti di riferimento an-
cheinospedale».
Il  Regina Margherita lavora 
da tempo all’ umanizzazione 
dei reparti...
«È fondamentale, anche una
porta può essere importante,
adesempiopergarantirelapri-
vacyalbambinoeallasuamam-
ma. Noi abbiamo i volontari
per le attività ludiche e le scuo-
le in ospedale, da 40 anni. Il
contatto con l’esterno non va
maiperso.Oggigraziealdigita-
leèpiùfacile».
Un esempio?
«Abbiamo la squadra di cal-
cio dai guariti di tumori pe-
diatrici, quando c’è la partita

chi sta in ospedale si connet-
te per tifare: aiuta anche a da-
re obiettivi».
Qual è il momento più duro?
«L’arrivo in ospedale: è trau-
matico, ma è anche quello in
cuisi stabilisceil rapporto difi-
duciacon il medico».
Come si parla ai bambini?
«Con onestà, dicendo tutto.
Anche il piccolo di 2 anni sa
come si chiama il suo tumo-
re, cos’è un catetere, cosa lo
aspetta: è la strategia della
resilienza e si è rivelata vin-
cente rispetto al passato in
cui si tendeva a proteggere
omettendo. Invece i bambini
vanno caricati a molla, senza
mai spegnere la lampadina
della speranza».

Molti  adolescenti  malati  si  
raccontano sui social: giusto 
o sbagliato?
«È un bene, significa che han-
no accettato la malattia, con
rabbia, delusione, dolore ma
hanno preso coscienza. E poi il
“banco vuoto” fa bene anche
agli altri ragazzi, che si abitua-
no a condividere anche il non
benessereoladisabilità».
Quali progetti in cantiere?
«Stiamo lavorando su due fron-
ti, per identificare la predisposi-
zione genetica, e per realizzare
palestre riabilitative in ospeda-
le, anche per i genitori (sono ra-
gazzi anche loro). Un giorno ho
visto una mamma salire e scen-
derelescalepiùvolte,mihadet-
to:“Stofacendosport”».
Ha un rimpianto?
«I bambini mancati li ricordo
tutti, sonopiccoli aghi che por-
to addosso, soprattutto ho do-
lore per quelli mancati poco
tempo prima dell’arrivo di un
nuovofarmacochehapoicam-
biato drasticamente il percor-
sodella malattia».
A seconda dell’anno in cui è fat-
ta la diagnosi dunque un bam-
bino può vivere o morire...
«Nel caso della leucemia mie-
loide cronica, ad esempio, un
tempo era necessario il tra-
pianto di cellule staminali
ematopoietiche, con altissimo
rischio di insuccesso e morte
per complicanze, mentre oggi
si tratta con una terapia per
bocca.Oppurelaleucemiapro-
mielocitica, conosciuta anche
come leucemia fulminante:
una volta arrivavano pazienti
in ospedale che stavano molto
male con serie emorragie, og-
gi nella maggior parte dei casi,
non serve la chemioterapia.
Questo è il cambio di passo e
per questo la ricerca è fonda-
mentaleedeve proseguire».
Ha un sogno?
«Laguarigioneal100%». —
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suo ritratto) che durante la 
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pensieri su Instagram o li 
conservava  in  un  diario:  
«Non sarò mai quella che 

ero prima, so solo chi sono 
e chi sarò». Queste le paro-
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