
 
 
 
La storia di Stefania 
 
Domicilio: Lugano 
Anno di nascita: 1969 
Diagnosi: cancro del timo, 2013 
Situazione familiare: una figlia, convivente 
 
 
 
 
«Da cento a zero» 
 
«Da cento a zero», così descrive Stefania il momento in cui le è stata comunicata la diagnosi: 
cancro del timo, nel luglio del 2013. «Ho sempre vissuto da persona molto attiva, 
intraprendente e ben organizzata. La malattia è stata come se qualcuno avesse tirato di colpo il 
freno a mano. Improvvisamente ho perso il controllo della mia quotidianità, della mia vita.»  
 
All'improvviso, Stefania si è ritrovata costretta a vivere di giorno in giorno, persino di mezza giornata in 
mezza giornata, per capire quello che il suo corpo le avrebbe concesso di fare.  
Sebbene per lei fosse fondamentale ritornare al più presto alla sua normale routine professionale 
nell'ufficio di una grande azienda di consulenza, la malattia ha lasciato strascichi che incidono 
pesantemente sulla sua odierna quotidianità. «Quando mi affaccendo troppo, il corpo mi lancia un 
segnale. Mi sale la febbre, come se mi dicesse: ‹non hai ancora capito?›». Stefania ha dovuto 
imparare a vivere i singoli momenti, ad appropriarsi di ogni giorno per goderselo. E da ciò è 
conseguito il bisogno di trascorrere più tempo con i propri cari, un bisogno non sempre compreso dai 
familiari stessi. «Non capiscono le mie motivazioni perché non sono passati da dove sono passata io.»  
 
Un tale cambiamento di sensazioni e priorità, causato dalla malattia, diventa una sfida anche per 
l'ambiente familiare. Durante la malattia della madre la figlia aveva 10 anni e era una ragazza molto 
riservata che non dimostrava alcuna necessità di parlare della nuova situazione. Oggi è contenta che 
tutto sia finito e non vuole più sentirne parlare. In quel periodo, Stefania andava alla ricerca di scambi 
e reazioni più intense, ma la figlia provava disagio per la nuova e improvvisa vulnerabilità che 
percepiva nella madre. Stefania è preoccupata e si domanda se in verità la figlia debba ancora 
cominciare il processo di elaborazione della malattia. In fin dei conti però è consapevole che ognuno - 
persona malata o familiare - gestisce a suo modo una situazione di cancro. La figlia consulta 
regolarmente una psicologa. «Anche lì, se ne ha voglia, può affrontare il discorso sulla mia malattia», 
afferma con fiducia. 
«Mia figlia mi ha dato la forza per continuare a lottare. E ora sono qui, al suo fianco quando ha 
bisogno di me.» 
 
Alla domanda sulla sua decisione di partecipare alla campagna di raccolta fondi della Lega contro il 
cancro, Stefania spiega «Desidero infondere forza e coraggio alle persone malate. Lottare conviene», 
aggiungendo con un sorriso: «io ne sono la prova vivente.» E in un certo senso intende ricambiare il 
favore. «Le visite in ospedale della collaboratrice della Lega ticinese contro il cancro sono state ogni 
volta un grande sollievo per me. Il sostegno che mi ha dato nelle pratiche amministrative è impagabile; 
da sola non ne avrei avuto le forze.» 
 
Stefania si reca ancora oggi presso la Lega contro il cancro. Si è appassionata alla «Pausa pranzo», 
un evento sul mezzogiorno di informazione su svariati temi legati al cancro. 


