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“Cancro! Ho il cancro. Devo essermi per un momento distratta e lui, da bravo
cecchino dalla mira infallibile, mi ha beccata. Colpita al colon. In pieno. Ed ora
sono caduta dentro ad un cilindro dalle pareti lisce, completamente al buio.
Buio! Ho sempre avuto paura del buio. In casa mi chiamano ‘figlia dell’ENEL’
(ma non lo sono forse?) per la mia mania di tenere le luci accese”.
La malattia in generale ci mette di fronte alla nostra fragilità. Se poi
questa malattia si chiama cancro, lo stato morboso costringe il malato e
il suo cerchio familiare a fare i conti con un ospite inatteso e
devastante.
Saltano gli equilibri familiari e le relazioni amicali, e il malato viene
costretto ad un costante confronto/scontro con la struttura sanitaria. Se
poi l'incontro con il tumore non avviene nel proprio ambiente, ma in una
città poco conosciuta ecco che tutto si complica.
Lucia Teresa Benetti si ammala a Livorno, citta dove da poco e venuta
ad abitare e dove ha pochi legami e pochissimi amici e deve fare i
conti con un tumore che la costringe prima ad un intervento
chirurgico e poi alla chemioterapia.
Dopo una diagnosi errata, finalmente Lucia incomincia la sua battaglia
nel corso della quale i medici incontrati assumono un ruolo non solo
terapeutico ma di sostegno psicologico.
Lucia da un grande valore ai rapporti sociali, agli amici che sono li
ad aiutarla a superare i momenti difficili e soprattutto alla famiglia che
vive insieme a lei una lotta ed un impegno quotidiano.
I PROVENTI PER LA VENDITA DEL LIBRO SARANNO INTERAMENTE DEVOLUTI AL
REPARTO DI ONCOLOGIA PEDIATRICA DELL’OSPEDALE MEYER DI FIRENZE
Lucia Teresa Benetti veneta, austroungarica, toscana d’adozione, contradaiola
dell’Onda. Madre, pittrice, scrivana. Amante della giustizia sociale, degli animali,
della vita. Partecipa all’incontro il dott. Luigi Endrizzi, direttore dell’Oncologia
Medica dell’Ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa. Introduce e coordina il
dott. Andrea Quarello, medico presso il Pronto Soccorso degli Ospedali Civili di
Valdagno e Arzignano.
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