La Scuola siciliana di formazione superiore in radioprotezione è intitolata a Silvia Mascolino, una
giovane e straordinaria donna, mamma e fisico che un male violento e crudele ha strappato il 9 marzo 2016
a tutti noi e soprattutto alla piccola Giulia, a suo marito Fabio, ai suoi genitori e alla sorella Claudia.
Ho avuto la fortuna di conoscere Silvia circa 15 anni fa, e da allora non mi ha più lasciato in pace.
Aveva sempre qualche idea da approfondire, qualche argomento da migliorare, qualche motivo per
chiamare, avevo sempre la sensazione di un vulcano in eruzione, di avere accanto una pentola in ebollizione.
E più le dicevo calma, aspetta un po’, frègatene, più lei si arrabbiava, pressava, si amareggiava e litigava con
chiunque le mettesse i bastoni tra le ruote. E soprattutto telefonava, telefonava, a qualunque ora, arrabbiata
perché non le davano ascolto o addirittura neanche le rispondevano; scriveva nel suo profilo facebook “il
rumore più assordante è il silenzio di chi non risponde” ….
Abbiamo fatto insieme un tirocinio nei primi anni di fisica, poi il tirocinio della laurea breve, quello di
esperto qualificato e della laurea specialistica; entra alla Scuola di Fisica Sanitaria; faceva un tirocinio di
radioterapia, faceva sport, lavorava, aveva una splendida e luminosa famiglia, stavamo costruendo il suo
futuro e ….. nel 2015 si ammalò. Un male violento, devastante, assurdo, incomprensibile per tutti noi. Silvia,
l’energia, la voglia di vivere, di fare, di migliorare il mondo, di costruire il futuro, tanti progetti da realizzare
insieme …… si ammala!!!! In tanti ci stringiamo attorno a lei, proviamo a fare finta che si sistemerà tutto, a
farla reagire, a farla studiare, ma i colleghi medici capiscono quello che sta succedendo e che succederà.
Tra mille difficoltà continua a studiare, la specializzazione è per lei un sogno da realizzare, nella
stessa giornata fa le sedute di radioterapia la mattina e il pomeriggio rimane in clinica per fare il tirocinio sui
nuovi trattamenti, l’angoscia di non farcela, della famiglia, della piccola, delle recidive, la drammatica
alternanza della speranza e dell’ottimismo, tutto dura pochi mesi. A fine dicembre 2015, una bella notizia
“sai, ha risposto al telefono”, ma l’amico radioterapista mi stronca “è normale, ma non ci sono speranze”.
Agli inizi di marzo chiede ai suoi genitori di comprare dei regalini per gli infermieri che le hanno fatto
la radioterapia, ma non riuscirà a darglieli; la sera dell’8 marzo 2016, per la Festa della donna, fa gli auguri a
sua mamma; poche ore dopo Silvia si spegne.
Quando ho chiesto a mia moglie cosa ne pensasse di intitolare la Scuola a Silvia, non ha avuto
bisogno di rispondermi: ho capito dal suo sguardo che era la cosa giusta e che Silvia sarebbe stata contenta
di continuare così il suo straordinario percorso, insieme a tutti noi che le abbiamo voluto bene.
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