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autori di “La nostrastoria”sonosettegiovani chehannovissuto
l’esperienzadella malattiae sonostaticuratinelle strutturepisane
Gli

La battagliavintacon il cancro
diventaun libro disperanza
LAPUBBLICAZIONE

S

i intitola “ Lanostrasto-

il libro scritto da
sette adolescentiuniti
dallabattagliacontro il
cancroe dall’amicizia nata in
ospedaleeall’interno delresidence “ Isola dei Girasoli”.L iniziativa portalafirmadi Pacini Editoreche ha voluto dare
ria

vita a questovolume,in collaborazione con Agbalt, unità
operativa di Oncoematologia
Pediatrica di Pisa, il gruppo
giovani Teen Freedom e
Sio-Scuola in Ospedalee presentato, ieri, in occasionedella XX GiornataMondiale contro il cancroinfantile.
«Dopo le esperienzedi
“ Non sonod’accordo”, “Non
sonod’accordo, dueannido-

e “ Navigoa vista- Genitori
in corsia” – spiegaFrancesca
Pacini di Pacini Editore – tre
manuali emotivi per i ragazzi
colpiti dalla malattia,scritti
dalla psicoterapeutaValentina Corsini conle testimonianze di alcunipiccoli pazienti, e
“ La codadi Zeno” di Francesca Petrucci, ecco un altro
frutto del nostro legamecon
Agbalt. Nel leggerele parole
po

diquesti ragazzipossiamosoltanto ammirarne il coraggio
anchenel mettere al servizio
di tutti la loro esperienza.Sono molto fiera di come il nostro lavoro possaesseretestimone attento e partecipedi

questaspecialeattività editoriale ».
Il libro è statopresentatoal
ResidenceIsola dei Girasoli,
alla presenza
di uno degli autori, SalvatoreCaci, 19anni,
diMessina,incura nel reparto
pisano, iscritto al primo anno
dellaFacoltàdiIngegneriagestionale. Mentre in collegamento videoc’eranoaltredue
autrici, Francesca
DessìeLucia

Panzarino.

«L’intentomiocomedeglial-

tri seiragazzi–haspiegatoSalvatore –è statoquello di passare in uncerto sensoil testimone. Perchécomenoi abbiamo

ragazzi,chea Pisaaffrontano
battaglieimportanti,il supporto offerto da Sio – Scuolain
Ospedale,affidata all’Istituto
Matteotti di Pisacon la refeMaria Tortorente, la docente
ra eil dirigentescolastico,Salvatore Carusoe nonper ultimo l’aiuto di Agbalt (Associazioni genitoridi bambiniaffetti da leucemieetumori)con la
presidenteTizianaDelCarlo.
«Sono orgogliosa– conclude DelCarlo – di aver potuto
parteciparein modo costante
e continuo alla realizzazione
di questopreziosissimolibro e
stareinsieme ai nostri ragaz-

».
subito queste disavventure, zi
chiamiamolecosì,siamosicuri chesi sonotantialtri ragazzi
e personeadultechele vivranno. E cosìabbiamovoluto dare il nostrocontributo, masoprattutto dir loro:non sietesoli e,piano piano,la malattia si
può superare”.Alla presentazione del libro, ieri mattina,
ancheLucaCoccoli,medicodi
OncoematologiaPediatrica a
Pisa.
«Nella giornata mondiale
per la lottaal cancroinfantile
– afferma Coccoli– siamoorgogliosi di presentare
il libro
scritto dasetteragazzicheabbiamo seguito nel nostro reparto. Giovani e cancro sembra impossibile.Èinaccettabile. E quindi leggerequestepagine divita con le loro storie è
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un grandeinsegnamento
per
tutti: sani,malati,sanitariefamiliari ». Fondamentale per i
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