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Doveva essere una visita di
routine. Un controllo, di quel-
li che Daniela Barin, ex inse-
gnante di lettere, oggi in pen-
sione, effettuava annualmen-
te negli ambulatori della Lilt.
Un po’ per abitudine, un po’
per l'amicizia che la legava ad
una volontaria dell'associa-
zione. Era il 2008: «Si tratta-
va di normale prevenzione
anche quel giorno, assieme
ad un'amica ero andata a fare
una mammografia, tranquil-
lamente come sempre».

Fino a quell'appuntamen-
to: «Mi dissero che avevano
notato qualcosa e che era me-
glio approfondire facendo un
agoaspirato in ospedale», ri-
corda Daniela, a lungo vice-
presidente di Lilt.

All'epoca, aveva 58 anni, un
marito e tre figli già grandi e
stava per concludere la lunga
carriera da docente. Ciò che
non aveva, invece, era quella
che si definisce “familiarità”
con la malattia: «Si può dire
che io sia stata la prima nella
mia famiglia», ammette.

Perché la diagnosi, dopo l'ul-
teriore esame eseguito al San
Bortolo («ho fatto tutto il
mio percorso lì, dall'interven-
to alle cure»), fu quella più te-
muta: tumore al seno.

«Non me l'aspettavo, non
mi ero mai accorta di nulla,
nessun nodulo, nessun fasti-
dio, nulla - sottolinea Danie-
la - ecco perché continuo a di-
re che non c'è niente che pos-
sa salvarci come la prevenzio-
ne».

Quale fu, però, la prima,
istintiva reazione davanti ai
medici? «Feci un breve pian-
to, non è facile sentirsi dire
che si ha un cancro, però ho
un carattere tranquillo e, su-
bito dopo, pensai che dovevo

agire serenamente, affidan-
domi ai dottori e alle persone
che mi volevano bene».

«Sono stata fortunata, lo ri-
peto sempre – riconosce Ba-
rin – tornata a casa raccontai
tutto a mio marito Giuseppe
e ai miei figli Antonella, An-
na e Matteo e la loro risposta,
immediata, fu: “Affrontere-
mo tutto assieme”».

“Assieme” Daniela fu sotto-
posta ad altri accertamenti,
la biopsia su tutti, e all'opera-
zione. Il tutto, nel giro di una
decina di giorni. «Il tumore
era ancora piccolo, fui opera-
ta dal dottor Scalco, che ha
seguito praticamente tutte
noi della Lilt, mi è andata be-
ne».

“Fortunata”, “è andata be-
ne”, Daniela lo ribadisce spes-
so. C'è un senso di gratitudi-
ne che trabocca, continua-
mente, dalle sue parole.

«Non ebbi bisogno della
chemioterapia, solo di un ci-
clo di radioterapia e, natural-
mente, dei farmaci per i cin-
que anni successivi all'aspor-
tazione del carcinoma».

Anche nelle sedute di radio-
terapia, la sua famiglia c'era
sempre. Circondata da quel
calore, prezioso carburante
per ripartire dopo il pit stop
della malattia, Daniela com-
prese quanto fosse necessa-
rio, per le sue compagne in
lotta con il cancro, ricevere
sostegno e solidarietà. «Non
tutte avevano come me il sup-
porto dei propri cari, per cui
decisi di diventare io stessa
volontaria, per ascoltare, so-
stenere, confortare chi si tro-
vava ad attraversare ciò che
anch'io avevo passato».

Di quella diagnosi di dodici
anni fa, oggi cosa resta?
«Quasi nulla sul piano fisico,
a parte una maggior debolez-
za al braccio destro, per cui
feci fisioterapia dopo l'inter-
vento e che oggi mi ricorda,
di non affaticarmi troppo –
racconta Daniela – i controlli
ora sono fissati ogni anno,
mentre per i primi cinque an-
ni erano ogni sei mesi».

Moltissimo, però, resta sul
piano emotivo e “umano”:
«La mia vita, da allora, è cam-
biata sì, ma in meglio – rivela
Daniela – innanzitutto quan-
do si ha un tumore ci si accor-
ge subito di chi ci è amico e di
chi invece si defila, scopren-
do però persone inaspettate
e splendide». E poi, ora, «so-
no molto più sensibile verso
il dolore degli altri, compren-
do meglio le fragilità - conclu-
de la volontaria - insomma,
credo di essere migliore di
quanto lo fossi “prima”».

Immutata, rimane la consa-
pevolezza che «la prevenzio-
ne è tutto e deve iniziare da
giovani, giovanissime, non di-
co con la mammografia ma
almeno con un'ecografia pe-
riodica al seno – l'appello – è
l'unica cosa che ti salva la vi-
ta».•
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DanielaBarin duranteilCollegeBasket Tour 2019,con lei l’assessoreMatteo Celebron e il vicepresidenteGiuseppe Galvanin

LATESTIMONIANZA. Grazie ad un controllo avevascoperto il tumore

IlcredodiDaniela
«Laprevenzione
tisalveràlavita»
Dopol’interventol’exinsegnantehacompiuto
unpercorsoemotivoedumano.Unavoltaguarita
s’èimpegnatacomevolontarianell’associazione

CesareBenedetti è da unanno il presidente dell’associazione

DanielaBarin(adestra) allachiusura delMese inRosa 2019
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Lega italiana per la lotta contro i tumori

Quandosi accorse
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