
 
       

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

XIa Giornata Mondiale contro il cancro Infantile - Roma 15 febbraio 2013 

Un passo indietro … un gesto importante anche nella lotta ai tumori infantili 

Un passo indietro è un atto istintivo che si compie quando si ha paura, ma quando è conseguenza di una valutazione profonda e libera, 
può essere un atto di grande coraggio e saggezza.  Spesso situazioni degenerano proprio per l’incapacità di ciascuno di fare un passo 
indietro; molti cambiamenti non avvengono per il perverso orgoglio di alcuni che preferiscono arroccarsi sulle proprie posizioni piuttosto 
che fare un passo indietro. Quello più eclatante di questi giorni è quello fatto dal Papa, sul quale tutto il mondo si sta interrogando. Ma 
ce ne sono altri, forse di minore portata, che possono essere altrettanto importanti. 

Quello della FIAGOP, la Federazione Italiana delle Associazioni di Genitori Oncoematologia Pediatrica, in occasione dell’XIa 
Giornata Mondiale contro il cancro infantile, è un passo indietro significativo. Il tema di questa edizione infatti è diverso rispetto a 
quello degli anni scorsi che era incentrato tutto sulla cura dei tumori infantili. Quest’anno FIAGOP ha deciso di fare un passo indietro 
cercando per l’occasione di catalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica, delle Istituzioni, dei pediatri e delle famiglie sull’importanza 
di una diagnosi tempestiva. Lo slogan di questa edizione è infatti - “Di cancro infantile si può guarire, non perdiamo tempo” . 
Un passo indietro, per anticipare la malattia per quanto più sia possibile, per cercare di sconfiggerla con maggiore fiducia e minori 
danni al bambino.  

Ma ancora non basta; un ulteriore e fondamentale passo indietro deve essere ancora compiuto e questo necessita veramente del 
coraggio e della lungimiranza di coloro che hanno la consapevolezza di dover compiere un gesto di portata storica e per un bene 
superiore. E’ necessario infatti porsi in maniera nuova nella lotta ai tumori infantili andando a  scovare ed eliminare per quanto più 
possibile tutti quei fattori di rischio che in maniera oramai sistemica invadono la nostra vita e quella dei bambini,  compromettendone lo 
stato di salute e le speranza di una vita sana. Si tratta di applicare principi fondamentali scritti anche negli atti fondativi della Unione 
Europea, come il Principio di Precauzione, o più semplicemente adottare il buon senso del Padre di Famiglia che preferisce il 
Prevenire al Curare - Prevenzione Primaria appunto.  

Minerva Pelti, la nostra associazione di genitori di bambini oncoematologici per la Prevenzione e Lotta ai Tumori Infantili, ha 
aderito alla Giornata Mondiale, collaborando con le altre associazioni di genitori nell’organizzazione della stessa e inserendo due 
elementi peculiari della propria attività, nella manifestazione del 15 febbraio che si svolgerà nella Sala della Protomoteca del Comune 
di Roma - ricordiamo che alle 11 da Piazza del Campidoglio, centinaia di bambini libereranno in aria palloncini bianchi con lo slogan 
citato in precedenza: 

- verrà donata a ciascun bambino  una copia del libricino “Un Mondo da Salvare”. Un  libricino che nasce dal sogno di tante 
mamme e bambini, provenienti da varie zone d’Italia, uniti dalla volontà di preservare la salute e l’ambiente dall’inquinamento 
e tutelare tra gli altri il latte materno, insostituibile bene comune, dal profitto e dai contaminanti. La storia è illustrata dai 
ragazzini della scuola Primaria di Venafro, paesino molisano martoriato dall’inquinamento, circondato da inceneritori e 
cementifici. (Testo e disegni sono visibili nel blog www.difesalattematerno.wordpress.com ). 

 
- verrà consegnato inoltre a ciascun insegnante un poster riportante le immagini e i testi dell’opuscolo “Prevenire e Tutelare” - 

Gesti quotidiani che aiutano a stare bene” realizzato da Minerva Pelti, FIAGOP e ISDE (i medici per l’ambiente). Una serie 
di indicazioni su come difendersi dall’inquinamento atmosferico; come risparmiare energia elettrica e produrre meno rifiuti e 
come gestire correttamente quelli non evitabili; come usare in maniera più sicura il telefono cellulare e tanti altre preziose 
informazioni. Contenuti che potranno essere poi trattati e sviluppati dagli insegnanti nelle proprie scuole, fornendo così ai 
ragazzi basilari principi di Prevenzione Primaria. 

 

Gesti concreti proprio nel segno di un approccio ancora più anticipato e preventivo della malattia ! 

Cogliamo l’occasione anche per esortare ad un passo indietro quelle istituzioni regionali del Lazio che, dimostrando il loro totale 
distacco dalla dura realtà dei bambini colpiti da tumore e da quella del dramma delle loro famiglie, hanno infierito sullo splendido 
esempio di concreta solidarietà ed aiuto dell’associazione Peter Pan Onlus di Roma che, con la sua accoglienza lenisce da anni le 
sofferenze e dona speranza nei momenti più cupi della malattia. 

Buona salute a tutti. 

Minerva Pelti Onlus - www.minervapelti.it - minerva.pelti@libero.it - 347 9716841 - 348 6540586 
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