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Giulia: “Vi racconto la mia vita 
messa in pausa dal sarcoma” 
Dopo l’asportazione del tumore, Giulia riceve un altro duro colpo: ci sono 

ancora delle cellule cancerose che l’hanno costretta a fare 25 giorni di 

radioterapia. Ma non ha perso la voglia di godersi la vita e insieme al 

fidanzato sogna di volare a Parigi quest’estate 

 
E’ iniziato tutto con una polmonite. Una radiografia per controllare a che punto fosse e la 
domanda inattesa del radiologo: “Senti ma... Respiri bene?”. Giulia Baldelli, 26 anni di Assisi, 
maestra d’infanzia, riflette un attimo e poi risponde: “In effetti così così, ho un po’ di difficoltà 
quando devo camminare”. A quel punto, il radiologo esce uscito dalla stanza e ritorna con una 
dottoressa che comunica a Giulia che deve ricoverarla perché ha un versamento in tutto il 
polmone sinistro. Così inizia il percorso di questa ragazza che la condurrà - esame dopo esame 
- alla diagnosi di Sarcoma di Ewing. Nel mese dedicato alla prevenzione del sarcoma, Giulia si 
racconta ad Oncoline.  
Gli esami per arrivare alla diagnosi 
All’ospedale di Assisi, si inizia subito con una batteria di esami e Tac per capire l’entità del 
versamento e a quel punto hanno visto che oltre a questo c’era una massa di 12x8cm ‘ancorata’ 

https://www.repubblica.it/oncologia/testimonianze/2019/07/18/news/giulia_vi_racconto_la_mia_vita_messa_in_pausa_dal_sarcoma_-231482576/


alle costole sulla parte sinistra. “Dato che il versamento continuava a peggiorare - racconta ad 
Oncoline Giulia - mi hanno trasferita all’ospedale di Perugia dove mi hanno messo un drenaggio 
toracico e mi hanno operata per prendere un pezzetto della massa ed analizzarlo. Dopo la 
biopsia e tre settimane di ospedale sono tornata a casa in attesa della diagnosi. I medici 
avevano ipotizzato un linfoma, però la diagnosi tardava ad arrivare. Ad un certo punto mi hanno 
prescritto un esame del Dna e così, dopo circa due settimane, sono arrivati alla diagnosi di 
Sarcoma di Ewing”. Un sarcoma di Ewing extraosseo (dei tessuti molli adiacenti all’osso), in 
particolare un sarcoma di Askin perché si tratta di un tumore della parete toracica (essendo la 
massa collocata sopra il polmone sinistro, a fianco al cuore, attaccato alle costole della parte 
superiore del torace). Per fortuna, non era ad uno stadio metastatico.  
Lo sconforto di Giulia e dei suoi cari 
Quando Giulia ha ricevuto la diagnosi era in un certo senso preparata perché nei giorni 
precedenti i medici avevano accennato al fatto che fosse un tumore. “In quei giorni ho passato 
momenti di grande sconforto perché non volevo accettare la diagnosi e non riuscivo a 
capacitarmi che questo potesse succedere a me”, racconta Giulia. “Nei giorni successivi, una 
volta tornata a casa dall’ospedale, ho cominciato a vivere in una specie di calma, come se 
niente potesse toccarmi, mi ripetevo che se doveva succedere allora mi sarei dovuta 
rimboccare le maniche e affrontare il toro per le corna”. Tutta la famiglia si è vista crollare il 
mondo addosso anche se non lo hanno mai detto esplicitamente per non farla preoccupare. “Da 
quando ho ricevuto la diagnosi - ricorda la ragazza - il rapporto con il mio ragazzo Emanuele si 
è rinsaldato ancora di più: anche lui ha accusato molto il colpo, ma come i miei genitori e tutta la 
mia famiglia davanti a me è stato ed è costantemente presente, forte e combattivo”.    
La chemioterapia prima dell’intervento chirurgico 
Dopo la diagnosi Giulia ha iniziato subito la chemioterapia per cercare di ridurre la massa. Dopo 
otto cicli, è arrivato il momento dell’intervento: “Mi hanno asportato la massa e quattro costole. 
Al posto di queste hanno inserito una protesi al titanio poroso fatta in Spagna”, spiega Giulia. 
Insieme ai chirurghi toracici hanno lavorato quelli plastici perchè hanno spostato il muscolo 
dorsale da dietro portandolo davanti a protezione della protesi. “Dopo due giorni di terapia 
intensiva sono tornata in reparto dove ho iniziato la convalescenza. Mi sono alzata dal letto 
dopo cinque giorni dall’intervento e sono tornata a casa dopo poco più di una settimana perché 
non so stare ferma e non se ne parlava di stare in un letto di ospedale un minuto di più del 
dovuto”. Giulia ha iniziato anche la fisioterapia per abituare la sua nuova gabbia toracica a 
lavorare come quella ‘vera’ e il polmone sinistro stesso che non essendo più schiacciato dalla 
massa doveva tornare ad espandersi.  
Un altro duro colpo 
Purtroppo, dopo soli tre mesi dall’intervento arriva un nuovo colpo. La massa era stata tolta 
interamente, né polmone né cuore erano stati intaccati, però le analisi fatte durante l’intervento 
hanno evidenziato la presenza di cellule maligne nella pleura del polmone sinistro e nei 
monconi delle costole. “Così ho affrontato 25 giorni di radioterapia per cercare di ‘uccidere’ le 
cellule rimaste. Non è stata una radioterapia normale perché solitamente si fa in un determinato 
punto, nel mio caso però la zona da irradiare era molto vasta perchè consisteva in tutta la parte 
sinistra del torace. Questo poteva portare, oltre ai tipici problemi come eritemi e scottature da 
radio, a conseguenze a lungo termine come la riduzione della funzionalità del polmone)”. I 



risultati della radioterapia non sono visibili prima di tre mesi perchè il trattamento infiamma la 
zona, quindi Giulia ha passato un periodo di ‘standbye’ fino a oggi: proprio mentre andiamo 
online, infatti, sta finalmente facendo la PET-TC per vedere se la radioterapia ha dato i suoi 
frutti. “Se la PET avrà un responso positivo - ci confessa prima di andare in ospedale - allora 
forse mi aspettano solo controlli molto serrati, altrimenti dovrò affrontare altre terapie. Per ora 
cerco di non pensarci e vivo la mia vita nella normalità con la consapevolezza però che se 
dovrò affrontare altre terapie mi rimboccherò le maniche e lo farò”.  
Lo studio, i concorsi e a volte un po’ di malinconia 
Giulia fa la maestra d’infanzia e durante quest’anno e mezzo con il tumore non si è mai lasciata 
andare, anche se naturalmente ha dovuto lasciare il lavoro, ma ha seguito un master online 
sulle metodologie didattiche per bambini con bisogni educativi speciali di cui ha dato l’esame un 
mese fa circa. “Da qualche giorno - ci confida - ho iniziato a studiare per il concorso ordinario 
per diventare un docente di ruolo. Da quando ho dovuto fare la radioterapia, faccio anche più di 
quello che facevo prima di ammalarmi nella mia quotidianità dal pulire casa, stendere i panni, 
cucinare ad uscire a fare una passeggiata e guidare la macchina, cosa che non facevo da più di 
un anno”. Ma non mancano momenti di tristezza e stanchezza: “Ci sono momenti in cui sono un 
po’ invidiosa di ciò che hanno gli altri, di non poter fare tutto quello che vorrei. Giornate in cui mi 
sento triste per ciò che mi è accaduto e per aver dovuto mettere la mia vita in pausa proprio nel 
momento più bello, appena laureata quando si aprivano davanti a me infinite possibilità”. 
Insomma, Giulia non nega che a volte si domanda cosa starebbe facendo se non si fosse 
ammalata.  
Cantando in volo verso Parigi 
Ma questo non le impedisce di guardare avanti per prendere dalla vita ciò che viene e viverlo al 
meglio. Saggezza ma anche un pizzico di incoscienza. E, infatti, quest’estate, salute e dottori 
permettendo, Giulia ed Emanuele andranno a Parigi. “Questo viaggio è stato un regalo che 
abbiamo fatto ad Emanuele insieme ai suoi amici per la laurea magistrale dello scorso aprile. 
Partiamo il 10 di agosto e torniamo il 18: non vediamo l’ora”. E per il futuro, Giulia sogna di 
tornare al lavoro dai “suoi” bambini. Nel frattempo, continua a cantare visto che fa parte 
stabilmente da ben otto anni del coro Cantori di Assisi e di quello per la festa di Assisi che si 
chiama Calendimaggio. “Sono tornata a cantare - almeno per ora ci provo - da circa due mesi. 
In questo periodo abbiamo fatto diversi concerti e, nonostante avessi promesso di ricominciare 
gradualmente, la voglia di cantare e stare insieme a loro è stata troppo forte”, racconta con 
entusiasmo.  
 
L’Associazione Trust Paola Gonzato-Rete Sarcoma Onlus 
Poi arriva anche l’incontro con Ornella Gonzato, fondatrice - in memoria della sorella - 
dell’Associazione Trust Paola Gonzato-Rete Sarcoma Onlus, promotrice del progetto 
Infosarcoma finalizzato allo sviluppo e alla diffusione di informazioni corrette e con linguaggio 
comprensibile ai pazienti con sarcoma e a chiunque abbia interesse a conoscere questo tema 
in modo approfondito. E’ la madre di Giulia ad imbattersi per caso in questa associazione 
cercando in internet qualcuno che si occupasse specificatamente di sarcomi a cui mandare il 
‘cinquexmille’. “Non riuscendo a trovare la dicitura giusta da inserire nella pratica del Modello 
Unico - spiega Giulia - ho inviato una e-mail ad Ornella. Lei è stata molto contenta e curiosa di 

https://www.retesarcoma.it/


conoscermi e così è iniziata la nostra corrispondenza e il mio desiderio di aiutarla nelle diverse 
iniziative, ad esempio poter fare una conferenza anche qui ad Assisi. Ho sempre avuto un 
animo da ‘crocerossina’ e anche quando ero in ospedale cercavo sempre di conoscere e 
chiacchierare con le persone che erano lì con me a combattere anche loro la propria battaglia. 
Molti purtroppo oggi non ci sono più ed è proprio per loro che voglio continuare a combattere 
sempre con più forza e portare il loro esempio a tanti. Luglio è il mese dedicato al sarcoma e sto 
aiutando Ornella nella diffusione delle informazioni sui social network anche con video e foto”. 
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Salute: uso corretto cellulari, al via campagna Miur, 
Salute e Ambiente 
Roma, 19 lug. (AdnKronos Salute) - "Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza". È lo slogan della campagna 
informativa che prende il via oggi, 19 luglio, realizzata dai ministeri della Salute, dell’Istruzione, Università e Ricerca e 
dell’Ambiente e tutela del territorio e del mare. Gli obiettivi dell’iniziativa di comunicazione dei tre dicasteri rispondono 
a quanto disposto dal Tar del Lazio con sentenza 500/2019: promuovere il corretto uso degli apparecchi di telefonia 
mobile (telefoni cellulari e cordless); informare sui rischi per la salute e per l’ambiente connessi ad un uso improprio di 
tali apparecchi.I tre ministeri hanno unito, in un tavolo tecnico, le loro competenze e le loro professionalità, anche con la 
collaborazione degli esperti dell’Istituto superiore di sanità, in modo da realizzare una campagna basata su informazioni 
autorevoli e scientificamente fondate su quattro punti in particolare: esposizione alle onde elettromagnetiche da cellulare 
e cordless, con consigli utili per ridurre l’esposizione, il punto sulla ricerca, i requisiti di sicurezza degli apparecchi e 
delle stazioni radio base; interferenze delle onde elettromagnetiche sui dispositivi medici, con cosa è bene sapere se porti 
un pacemaker; tutela della salute, con consigli utili legati alla distrazione alla guida e mentre si cammina, dati e 
informazioni sugli incidenti da distrazione; rispetto dell’ambiente, con indicazioni per smaltire correttamente il vecchio 
cellulare anche presso i punti vendita.La campagna prevede la diffusione di uno spot sulle reti televisive Rai e di quattro 
video e quattro infografiche attraverso i social network dei ministeri. Punto di riferimento per gli approfondimenti è il 
sito internet dedicato, dove poter consultare tutti i materiali: www.cellulari.salute.gov.it.  
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Epidemia di Ebola in Congo: 1700 morti. Minsalute emana 
circolare 
Misure sorveglianza e precauzione. Infettati 136 sanitari, deceduti 41 

 

Roma, 19 lug. (askanews) – Il ministero della Salute ha emanato una circolare con le misure di 
sorveglianza e le raccomandazioni per i viaggiatori e residenti nelle zone affette da Ebola nella 
Repubblica democratica del Congo.  

Il 17 luglio 2019 il Comitato d’Emergenza previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale (RSI 2005) 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha valutato, infatti, che l’attuale epidemia da virus 
Ebola nelle province di Nord Kivu e Ituri in Repubblica Democratica del Congo (RDC) costituisce 
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Il Comitato ha analizzato l’attuale situazione 
in RDC, notando un aumento dei casi a Butembo e Mabalako. L’epicentro dell’epidemia si è spostato da 
Mabalako a Beni che nelle ultime tre settimane ha registrato il 46% dei casi. Un caso importato è stato 
segnalato a Goma, un’importante centro di scambi commerciali col Ruanda (si stima che circa 15.000 
persone ogni giorno passino il confine da Goma al Ruanda), dove è situato un aeroporto internazionale 
che tuttavia non effettua voli diretti verso i paesi europei. Sono monitorati oltre 70 Punti d’Entrata e 
sinora sono stati effettuati 75 milioni di screening, identificando, in tal modo, 22 casi. In totale alla data 
del 16 luglio 2019, sono stati segnalati 2522 casi confermati o probabili, con 1698 decessi. Si sono 
infettati 136 operatori sanitari, 41 dei quali sono deceduti. L’epidemia continua con una media di 80 
nuovi casi segnalati settimanalmente.  

Queste le raccomandazioni alle persone che vivono o si recano nelle zone infette da malattia da virus 
Ebola: evitare ogni contatto con pazienti sintomatici, coi loro fluidi corporei e coi corpi o liquidi corporei 



di persone decedute; non consumare carne di selvaggina ed evitare i contatti con animali selvatici vivi o 
morti; lavare e sbucciare (quando appropriato) frutta e verdura prima di consumarle; lavarsi 
frequentemente le mani con acqua e sapone o con prodotti antisettici; avere rapporti sessuali protetti.  
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Sempre più studenti italiani soffrono di 
problemi di apprendimento 
 Difficoltà di lettura, scrittura, calcolo sono in aumento vertiginoso. Si stima un incremento 
del 450% in soli 7 anni 

 

Oltre tre studenti italiani su 100 hanno problemi di apprendimento. Difficoltà di lettura, 
scrittura, calcolo sono in aumento vertiginoso, al punto che si stima un incremento del 450% 
in soli 7 anni. Il termine tecnico che li identifica è “disturbi specifici dell’apprendimento” - 
DSA - e comprende tra gli altri la dislessia, la discalculia, la disgrafia. 

Secondo i dati resi noti dalle aziende sanitarie nell’anno scolastico 2010-2011 i ragazzi 
dislessici o disgrafici, riconosciuti tramite i documenti delle aziende sanitarie, erano appena lo 
0,7% del totale. Sette anni dopo, nel 2017-2018 rappresentavano il 3,2% della popolazione 
studentesca per un totale di 276 mila. 

Ma perché questo aumento? Semplicemente parte di quelle ‘caratteristiche’ che una volta 
portavano a bollare un ragazzo come “intelligente ma svogliato” oggi ha un nome. E, cosa più 
importante, un trattamento, da iniziare prima possibile affinché il bambino riesca a studiare 
senza problemi. In realtà c’è anche un secondo fattore che ha determinato il boom: 
l’introduzione nel 2010 della legge 170 sulle “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

https://www.agi.it/salute/vettori_terapia_genica_cecita-5532174/news/2019-05-24/


apprendimento in ambito scolastico”. 

La normativa non solo riconosce al bambino le varie difficoltà di apprendimento, ma permette 
allo studente con diagnosi Dsa di usufruire di “appositi provvedimenti dispensativi e 
compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi 
universitari”. 

Solo negli ultimi quattro anni, riporta Il Messaggero, le certificazioni per la dislessia sono 
salite da circa 94 mila a 177 mila, con un tasso di crescita dell’88,7%, le certificazioni di 
disgrafia sono passate da 30 mila a 79 mila, con una crescita del 163%, quelle di 
disortografia sono cresciute del 150% passando da circa 37 mila a 92 mila alunni e la 
certificazione per discalculia è aumentata del 160% crescendo da 33 mila a poco meno di 87 
mila casi. 

Quanto all’area geografica, le certificazioni sono state rilasciate soprattutto nelle regioni del 
Nord-Ovest, Centro e Nord-Est. Crollano invece al Sud. Tra le singole regioni, i Dsa 
certificati sono più numerosi in Valle d’Aosta e Liguria, in Piemonte e in Lombardia, quasi 
assenti in Calabria, Campania e Sicilia. I casi certificati sono più numerosi nelle scuole medie 
con il 5,6% del totale, calano nelle scuole superiori al 4,7% mentre, alle elementari, viene 
registrata la percentuale più bassa con il 2% anche se i primi segnali emergono in seconda o 
terza media elementare. 

Ma senza una certificazione, il rischio per gli studenti è alto visto che il disturbo investe la 
sfera personale nel suo insieme, non solo la scuola: “Il fallimento scolastico - spiega al 
quotidiano Andrea Novelli del consiglio direttivo dell’Associazione italiana dislessia - può 
provocare scarsa autostima e incidere sulla personalità del ragazzo, che potrebbe così lasciare 
la scuola: una scelta che si potrebbe evitare se lo studente avesse a disposizione i 
provvedimenti dispensativi e compensativi. È fondamentale quindi individuare e prevenire in 
tempo. Nella scuola italiana si registra un boom di certificazioni grazie alla maggiore 
attenzione verso questi disturbi ma non siamo ancora in linea con i dati internazionali che 
oscillano dal 5% al 15%: siamo ancora al di sotto della media”. 
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Salute: adolescenti troppo sui social rischiano 
sintomi depressione 
Roma, 19 lug. (AdnKronos Salute) - Ore e ore con gli occhi incollati ai social network? La passione degli adolescenti per 
foto, post, aggiornamenti e like può influenzare la loro mente. Secondo uno studio dei ricercatori dell'Ucla Brain 
Mapping Center, infatti, passare troppo tempo sui social e guardare troppa televisione è collegato al rischio di incappare 
in sintomi depressivi. Lo studio pubblicato su 'Jama Pediatrics' è destinato ad alimentare le preoccupazioni dei genitori 
con figli adolescenti e 'telefonino-maniaci'.I ricercatori hanno analizzato il comportamento di 3.826 studenti adolescenti 
in Canada, seguiti tra il 1012 e il 2018. I ragazzi hanno dovuto completare una serie di questionari sul tempo passato a 
giocare a videogame, guardare la tv o usare un computer. I ricercatori hanno poi valutato nel tempo i sintomi depressivi 
dei ragazzi, classificandoli con una scala da zero (nessun sintomo) a quattro. E' emerso che più tempo i ragazzi 
passavano sui social, maggiore era il rischio di sintomi depressivi. Con livelli maggiori via via che aumentava il periodo 
trascorso ogni giorno tra schermo e social.  
 

 




