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SE NE
PARLI...

Unità Operativa Oncologia Medica
Martoni

SE NE PARLI
Almeno questo mi sento di poter
dire
Che il cancro
Come ogni malattia grave
Non è una colpa
Un crudo castigo
O il segno di un peccato
È un terremoto
Che sconvolge tutto
Ma proprio tutto
Il tuo privato
E si fa emergenza
Di una civiltà
Che ha bisogno di sapere
Se ne parli
Perché di ciò di cui
Si può parlare
Non si abbia a tacere
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“ Se ne parli “ poesia di Roberto Dall’ Olio

VISITATE IL NIOSTRO SITO

www.aosp.bo.it/reparti_servizi/oncologiam

Come una malattia normale
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,OSPEDALE Ò LO SPECCHIO DELLA SOCIETË )L BISOGNO DI CONOSCERE DI SAPERE DI ESSERE INFORMATI Ò
CRESCIUTO ENORMEMENTE IN QUESTI ULTIMI ANNI #ONOSCERE Ò PRIMA DI TUTTO UN DIRITTO DI OGNI CITTADI
NO 3OPRATTUTTO QUANDO SUCCEDE CHE QUALCOSA DI SERIO METTE IN CRISI LA PROPRIA SALUTE ED IL PROPRIO
SPIRITO ,E PAROLE CANCRO E TUMORE ERANO TENUTE NASCOSTE lNO A NON MOLTI ANNI FA 0ENSATE CHE IL
NOSTRO REPARTO QUANDO NACQUE NEL  FU CHIAMATO $IVISIONE DI #HEMIOTERAPIA PER IL TIMORE CHE
LA PAROLA /NCOLOGIA POTESSE CREARE REAZIONI PSICOLOGICHE NEGATIVE 1UANDO POI NEL  IL REPARTO
FU CHIAMATO $IVISIONE DI /NCOLOGIA PER MOLTI ANNI ABBIAMO INCONTRATO PARENTI LA CUI PIá GRANDE
ANSIA NASCEVA DAL DOVER ACCOMPAGNARE IL MALATO IN UN REPARTO SULLA CUI PORTA DI INGRESSO UNA TARGA
RIPORTAVA QUELLA PAROLA % ANCORA PER MOLTI ANNI ABBIAMO DOVUTO CONVINCERE GLI STESSI PARENTI CHE
QUEL TERMINE NON AVREBBE CREATO REAZIONI DEPRESSIVE O DISPERAZIONE PIá DI QUANTO I PAZIENTI GIË AVES
SERO DENTRO MA CHE AL CONTRARIO PARLANDO LORO CON LE PAROLE GIUSTE ERA PIá PROBABILE CHE VENISSERO
STIMOLATE REAZIONI POSITIVE
) TEMPI SONO CAMBIATI I PAZIENTI VOGLIONO SAPERE QUELLO CHE STA ACCADENDO A LORO E VOGLIONO PAR
TECIPARE ALLE DECISIONI CHE I MEDICI SI APPRESTANO A PRENDERE % CON LORO ANCHE I FAMILIARI VOGLIONO
CAPIRE E AL TEMPO STESSO ESSERE COMPRESI
! QUESTI BISOGNI MEDICI ED INFERMIERI POSSONO RISPONDERE IN UN SOLO MODO CERCANDO DI DARE AD
OGNUNO RISPOSTE COMPETENTI COMPRENSIBILI E NON AFFRETTATE )L RUOLO DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI
DELL/NCOLOGIA Ò SEMPRE PIá COMPLESSO E DELICATO IN UN GRANDE OSPEDALE COME IL 3/RSOLA -ALPI
GHI L/NCOLOGIA Ò UNA DELLE AREE DI PUNTA DELLA RICERCA CLINICA SI STANNO FACENDO NOTEVOLI PROGRESSI
ED ALTRI VE NE SARANNO NEI PROSSIMI ANNI 6ICINO A QUESTA TENSIONE AL MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITË
TECNICO PROFESSIONALI VI DEVE PERÛ ESSERE ANCHE IL COSTANTE MIGLIORAMENTO ED AFlNAMENTO DELLE CA
PACITË DEGLI OPERATORI DI STABILIRE BUONE RELAZIONI TALI DA RENDERE IL RAPPORTO MEDICO PAZIENTE O IN
FERMIERE PAZIENTE SODDISFACENTE PER ENTRAMBI 4UTTO QUESTO SIGNIlCA ANCHE PORTARE CAMBIAMENTI SUL
PIANO DELLORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ALLINTERNO DEL REPARTO COME AD ESEMPIO TROVARE MOMENTI PER
IL COLLOQUIO PERSONALE O PER INCONTRI DI GRUPPO COSÖ COME STRUTTURARE IL MOMENTO DELLACCOGLIENZA
E DELLASCOLTO
3I DEVE PARLARE DI QUESTA MALATTIA COME SI PARLA DI ALTRE MALATTIE CRONICHE COME AD ESEMPIO IL DIA
BETE O LE MALATTIE NEUROLOGICHE DEGENERATIVE !NZI DI TUMORE SI PUÛ GUARIRE A DIFFERENZA DI QUESTE
ULTIME $OBBIAMO FAR CONOSCERE I GRANDI PROGRESSI CHE CI SONO STATI ORMAI IL NUMERO DEI PAZIENTI
GUARITI SORPASSA IL NUMERO DI COLORO CHE NON CE LA FANNO % TRA COSTORO SONO SEMPRE DI PIá I CASI
IN CUI LA MALATTIA SI CRONICIZZA #ERTO NON SI PUÛ PARLARE hTRANQUILLAMENTEv DI TUMORE QUANDO SI Ò
DIRETTAMENTE COINVOLTI E QUANDO LO STATO DI INCERTEZZA SULLESITO DELLE TERAPIA SI MANTIENE PER MOLTO
TEMPO )L SOLLIEVO DALLA PAURA E DALLANGOSCIA MA ANCHE DAL SENSO DI COLPA E DI VERGOGNA CHE SI AN
NIDANO DENTRO A CHI NE Ò COLPITO ANCHE DOPO MOLTI ANNI SI PUÛ OTTENERE PROPRIO ATTRAVERSO IL PARLARNE
) MEZZI PER ESPRIMERSI POSSONO ESSERE MOLTI UNO Ò QUELLO DI DARE ESPRESSIONE ALLA PROPRIA CREATIVITË
COME Ò SUCCESSO A 2OBERTO $ALL/LIO CON IL SUO LIBRO DI POESIE DAL TITOLO DI UNA DELLE QUALI Ò TRATTO
PROPRIO IL NOME 3E NE PARLI DI QUESTO NOTIZIARIO 5N ALTRO MODO Ò QUELLO DI CREARE OCCASIONI DI INCON
TRO DI GRUPPO IN CUI SI PARLA DI QUESTE MALATTIE DEI RImESSI SUL VISSUTO INDIVIDUALE SULLA PROPRIA VITA
AFFETTIVA E LAVORATIVA ED IN CUI SI DA VOCE ANCHE A RICHIESTE E SUGGERIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL
SERVIZIO CHE MEDICI ED INFERMIERE STANNO DANDO 0ROPRIO DA UNINIZIATIVA DI QUESTO TIPO NATA ORMAI
PIá DI UN ANNO FA E CONSISTENTE IN INCONTRI MENSILI ALLINTERNO DEL NOSTRO REPARTO TRA PAZIENTI EX PA
ZIENTI FAMILIARI MEDICI ED INFERMIERI Ò SCATURITA LIDEA DI FAR USCIRE QUESTO NOTIZIARIO
,AUGURIO CHE CI FACCIAMO TUTTI Ò QUELLO DI POTER PARLARE SEMPRE DI PIá DELLA MALATTIA CANCRO COME DI
UNA MALATTIA NORMALE PER MEGLIO CONOSCERLA CONVIVERCI E CURARLA

$OTT !NDREA !NGELO -ARTONI
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Al suono della sveglia sono in piedi,
sono le cinque e mezzo: oggi vado
a Bologna a fare la chemioterapia.
Preparo due panini, una minerale e
un cestino di frutta da mangiare al
ritorno in macchina con mio marito
e alle 6,45 prendiamo l’autostrada.
Certo il viaggio a volte mi pesa, ma la
mia convinzione di farmi seguire laggiù è
molto forte e supera eventuali disagi.
Piove a dirotto e il trafﬁco è intenso, non
so se arriveremo in orario, ma ormai lo
sanno che il mio viaggio è lungo.
Bologna è intasata di automobili, c’è lo
sciopero degli autobus e si procede
a passo d’uomo. Finalmente arrivo al
Day Hospital, che ormai è per me un
luogo familiare: non mi hanno ancora
chiamata, menomale.
E’ il mio turno, uno scambio di notizie con le “mie” oncologhe (dico mie
nel senso non possessivo del termine
naturalmente, ma perché ormai ci conosciamo, ne abbiamo avuto il tempo
data la scelta più che positiva, umana
e certamente meditata del Direttore
del Reparto di far seguire i pazienti
dagli stessi medici): come sto, come
sono i miei esami, come sopporto la terapia, i suoi effetti collaterali. Faccio qualche domanda ed ho delle risposte. Sento
un vero interesse nei miei confronti e un
rispetto delle mie scelte e dei miei bisogni. Anch’io provo una gratitudine affettuosa per loro e lo dimostro come posso.
Mi chiamano per la terapia; la stanza è
grande, ariosa, luminosa, ci sono sei letti, un po’ alti forse per me che sono piccola, se lo trovo libero scelgo il letto che
ha sopra un piccolo Crociﬁsso.
Siamo tutte donne, ognuna di noi con la
sua storia, le sue esperienze. Qualcuna
l’ho già incontrata altre volte e ci salutiamo sorridendo, con la speranza di sentire
che l’altra sta meglio, che le cose procedono bene.

Bologna

Qualcuna dorme, o legge, o parla col familiare che l’accompagna, o telefona, o è
pensosa, ci si parla tra noi, ci si racconta
di casa….e anche della malattia con tutti i
suoi risvolti. Il clima però non è pesante,
doloroso, ma solitamente ottimistico, ﬁducioso, talvolta persino allegro.
Si parla spesso di ricette, è strano come
il cibo, simbolicamente legato alla
vita, ai primi bisogni di bambino,
emerga in questi frangenti. Forse
attraverso il cibo, senza rendercene conto, ci mettiamo in contatto
col nostro desiderio di poter nutrire ancora e col nostro bisogno
di essere nutriti, o forse vorremmo che la
chemioterapia diventasse cibo buono, che
salva. Forse, più prosaicamente, abbiamo
un po’ di fame e Bologna è una città dove
si mangia bene. Sono tutti pensieri che
vanno e vengono.
Qualcuna viene di lontano, come me. Bologna è diventata la mia seconda città in
questi ultimi quasi quattro anni e la ripenso a com’era 20 anni fa, quando ci
abitava mia ﬁglia per gli studi: aperta e
simpatica. Nel cuore è rimasta così anche
se ora è più caotica e cosmopolita.
La terapia inizia, non ho più l’incubo delle vene che non vogliono farsi trovare,
adesso ho il Port che veramente facilita le
cose. Mi sentivo in imbarazzo quando le
infermiere erano costrette a bucarmi più
volte, mi dispiaceva per loro altrettanto
che per me, perché vedevo che cercavano di alleviare in tutti i modi il mio disagio, contente come me quando la vena
accettava l’infusione.
Aspetto il farmaco color “gingerino”, quello che mi deve curare; è la prima volta
che mi somministrano un farmaco colorato, mi piace, ha un colore caldo. Gli parlo
in silenzio pregandolo di fare il suo dovere, e senza troppi effetti collaterali, se gli
è possibile. A me piace dialogare con le
cose, in fondo tutto è fatto di luce, di una
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il dovere di proiettare la luce, quella luce
che si chiama speranza”.
Provo un sentimento di commozione e
sento gli occhi inumidirsi. Come sono vere
queste parole, quanto terapeutici possono essere i medici ed i loro collaboratori
che somministrano se stessi assieme alle
cure. Come fanno bene l’amore, la speranza, la ﬁducia.
Io mi rendo conto che provo queste emozioni perché le ho già vissute qui, in questa mia esperienza, e di questo sono grata
a tutto il Day Hospital.
Ecco, la mia terapia oggi è ﬁnita, posso
riprendere la via di casa. Un altro
passo è fatto e voglio credere sia
un passo in avanti verso il miglioramento, verso lo stare bene.
Ritornerò fra quindici giorni e incontrerò altre persone, udirò altre
storie, farò altre esperienze.
Qui la vita sembra più vera che fuori, la
vita con i suoi risvolti lieti e tristi, con le
sue giornate luminose o tetre, con le paure che possono diventare coraggio, le delusioni che possono farsi speranza, le debolezze che possono trasformarsi in forza,
e con la voglia di vivere che ci fa affrontare
il cammino giorno per giorno consapevoli
di quanto la vita sia davvero un’avventura
meravigliosa degna di essere vissuta.
Sono arrivata a casa, ho scritto questa
pagina di diario in ospedale e in macchina. Desidero condividerla con
chi avrà voglia di leggerla e
spero che qualcuno si potrà
rispecchiare in questi miei
sentimenti e pensieri su una
giornata “speciale” passata a
Bologna.
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medesima sostanza.
Le infermiere vanno e vengono, sempre
indaffarate ma sempre gentili, competenti e pazienti, ormai dopo tanto
tempo è come vedere delle amiche/sorelle che si prendono cura
di me. Parecchie le conosco per
nome e vorrei chiamarle così, anche a me piace se mi chiamano
per nome e non per cognome.
Guardo fuori dalla ﬁnestra, piove
che Dio la manda, chissà se nella
mia città ora c’è il sole.
Il farmaco color gingerino è ﬁnito, devo suonare ma non arrivo al campanello e una signora suona per me, c’è
sempre molta solidarietà tra di noi. Ne ho
conosciute tante di donne speciali in questi anni.
Leggo un po’ il libro che ho portato con me.
E’ di una biologa canadese che dopo aver
attraversato l’esperienza
del cancro ha elaborato
delle sue convinzioni sui
risvolti psicologici delle malattie. “Non bisogna cercare di guarire il
corpo senza cercare di
guarire l’anima” diceva
Platone. Condivido molto di quello che
scrive. Un traﬁletto che lei riporta all’inizio di un capitolo attira la mia attenzione.
E’ di Karl Menninger (The Vital Balance) e
dice così:
“E’ questa cosa intangibile, l’amore,
l’amore sotto ogni forma, che entra in
ogni rapporto terapeutico. E’ un elemento
di cui il medico può essere foriero, può
essere veicolo. Ed è un elemento che lega
e guarisce, che riconforta e rigenera, che
compie ciò che per il momento bisogna
chiamare “miracoli”.
E’ nostro dovere, quali medici, valutare
le probabilità e temprare la speranza: ma
partendo dalle probabilità si disegnano le
vie del possibile, e verso di esse abbiamo

Giorgia Marconi

Psicologa
vive e lavora a Trento
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Storia precedente l’ingresso nell’Unità Operativa (U.O.) di Oncologia Medica Diretta dal Dr. Andrea Martoni,
dove ora sono in degenza ordinaria.
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In degenza ordinaria presso l’U. O. Oncologia
Medica del Policlinico S. Orsola - Malpighi diretta
dal Dr. A. Martoni, sono stato invitato a scrivere le
note che seguono relative alla malattia neoplastica che mi ha colpito circa cinque anni fa.
Sono approdato alla suddetta U.O. per la continuazione della cura di una neoplasia prostatica.
Inizialmente, ormai sono passati cinque anni,
sono stato ricoverato nel U.O. di Geriatria diretta
dal Dr. R. Bertoncelli, che, grazie alla Sua professionalità, ha messo in evidenza la presenza di un
cancro alla prostata del quale non si sospettava
l’esistenza. In realtà mi ero rivolto al Pronto Soccorso del Policlinico suddetto, per una amnesia
transitoria dal momento che, tornando a casa
dal Dipartimento di Chimica dell’Università, dove
avevo svolto la mia usuale attività , non ricordavo
quanto avevo fatto durante la mattina. Ricoverato al Pronto Soccorso, dopo alcuni accertamenti,
sono stato inviato nel reparto del Dr. Bertoncelli per verificare che l’episodio non si ripetesse.
Qui, un’analisi del sangue ha messo subito in
evidenza un valore molto elevato del Psa. Ulteriori analisi hanno mostrato che si trattava di un
tumore alla prostata in stadio piuttosto avanzato
in quanto la capsula non risultava integra. Non
potendo per diversi motivi percorrere interamente la via chirurgica, d’altra parte applicata con
tecnica laparoscopica dal Prof. Reggiani e dal
Dr. M. Garofalo, per linfoadenoctomia pelvica,
sono state utilizzate dal Dr. Bertoncelli la terapia
ormonale e, presso il Dr. Busutti, la radioterapia.
Queste terapie avevano portato il Psa ai valori
minimi, ma dopo alcuni mesi, pur seguendo le
opportune terapie farmacologiche, il valore del
Psa ha ripreso a salire, per cui si è dovuto ricorrere alla chemioterapia presso la U.O. di Oncologia Medica diretta dal Dr. A. Martoni.
Appare subito evidente da questa esposizione
che una prevenzione adeguata, anche in mancanza di sintomi di qualunque tipo, come nel mio
caso, avrebbe certamente consentito di mette-

re in evidenza la forma tumorale in fase iniziale
da consentire un intervento più efficace. Queste
considerazioni di carattere personale consentono di trarre la conclusione di carattere assolutamente generale e veramente importante quale
deve essere una prevenzione molto accurata.

Vissuto individuale della malattia
Debbo subito dire che la diagnosi del tumore
alla prostata fatta nel 2001 andava nel mio caso
ad aggiungersi ad un’altra patologia molto severa quale il morbo di Parkinson, diagnosticato
nel 1993 e che nel mio caso si manifesta tuttora
come impaccio motorio e distonia extrapiramidale del tronco per la quale da qualche tempo sono
costretto a servirmi di un girello per potermi muovere con sufficiente autonomia. Tuttavia, in questi
ultimi anni, l’uso di farmaci a base di dopamina
ha consentito spesso di raggiungere stati in cui
gli effetti del morbo sono fortemente ridotti. Un
semplice esempio, tratto dal mio vissuto, mostra
che il dolore nella malattia tumorale dipende significativamente dalla postura. In particolare il
dolore che sento attualmente in posizione supina
alla gamba destra si attenua significativamente
se mi metto sul fianco. Dal momento che il raggiungimento di una certa postura può essere difficile in presenza di impaccio di movimenti, risulta
evidente l’influenza della seconda patologia sulla
prima. Un altro esempio può essere preso nel
campo dei farmaci usati nelle due patologie. Per
esempio alcuni farmaci utilizzati in chemioterapia
possono inattivare alcuni farmaci per il morbo di
Parkinson.

Valutazione della entità delle modificazioni introdotte dalla malattia e
riflessi sui rapporti familiari, lavorativi e sociali.
La malattia tumorale comporta modificazioni e
conseguenze severe in diversi campi tra i quali,
come appare nel titolo proposto per gli incontri
dal Dr. Martoni e dal Dr. Boccaccini, quelli che
riguardano i rapporti familiari, lavorativi e socia-
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di Elettrochimica Supramolecolare. Uno degli obbiettivi più importanti è stato quello di preparare
allievi che poi fossero in grado di gestire in modo
autonomo le ricerche intraprese. Ciò è avvenuto
e mi ha dato la possibilità di proporre al mio posto ricercatori scientificamente maturi. Per quanto
riguarda i rapporti sociali, le conseguenze della
malattia sono state quelle di rendere più difficili
per la difficoltà a rendere compatibili i tempi del
malato con quelli previsti per il rapporto sociale. In
ogni caso comunque la qualità del rapporto non
ha subito, come d’altra parte deve essere, modifiche. Riassumendo la scoperta del tumore nel mio
caso è stata affrontata con fiducia e questo per
i motivi descritti tra i quali molto importanti quello dell’interazione coi medici, che nella definizione dei percorsi terapeutici hanno lasciato aperte
delle opzioni. Ovvero quando un certo percorso
risultava inefficace, c’è sempre stata la possibilità di utilizzare altri percorsi. Difficile dire come mi
comporterei in mancanza di opzioni in una strada
senza sbocchi altro che temporali. Mi auguro che
l’esperienza fatta in precedenza, anche utilizzando
i risultati delle iniziative come quella proposta dai
Dr. Martoni e Boccaccini, diano risultati positivi.

Ritengo doveroso, alla fine di queste note, ringraziare i medici e gli operatori sanitari che mi hanno
fino ad ora curato e quelli attualmente che mi curano, per la loro grande professionalità e umanità
dimostrata. Inoltre un riconoscimento profondo
per la struttura dove ho ricevuto le cure fino ad ora,
che è rappresentata sostanzialmente dal Policlinico S. Orsola Malpighi di alta qualificazione.



Sergio Roffia
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li, sono i più importanti. Per quanto riguarda
la entità delle modificazioni, si può prevedere
che nel caso degli aspetti “pratici” avranno un
carattere comune nel senso che risulteranno
fortemente dipendenti dal periodo della vita in
cui la malattia si manifesta. Mentre per quanto
riguarda gli aspetti “intimi”, essi rispecchieranno le entità delle interazioni tra i soggetti. Per
essere più chiari se tra il malato e un’altra persona esiste un forte legame affettivo, le modificazioni introdotte dalla sua scomparsa saranno
sostanzialmente indipendenti dall’età nei protagonisti. Come affrontare tale situazione? Esaminiamo il mio vissuto per trarre delle indicazioni sulle entità delle conseguenze. Nel mio caso
il tumore è stato scoperto all’età di 65 anni, cioè
ad un’età in cui gli obbiettivi caratterizzanti la
famiglia erano in grossa parte raggiunti (sistemazione professionale per i figli e sostegno nella vita privata). In questo caso le conseguenze
sono state meno drammatiche rispetto a quelle
che si sarebbero avute nel caso fossi stato più
giovane. Per quanto riguarda lo stato “intimo”
nel mio caso la certezza di poter contare sul
sostegno materiale e morale delle persone che
mi sono vicine, sentirsi dire che non sarai solo e
sapere che tutto sarebbe stato condiviso mi ha
consentito di affrontare le prove con spirito positivo. A questo spirito positivo ha contribuito in
modo determinante non solo i rapporti familiari
ma anche la grande stima e fiducia nella classe
medica e nella ricerca scientifica, che fornisce
sempre strumenti nuovi, di fronte a possibili
complicazioni, utile a consentire un livello di vita
accettabile per il malato. I medici sono certamente gli alleati più sinceri nella battaglia che
dobbiamo combattere. Essi conoscono le nostre sofferenze e le nostre profondissime paure,
ma con le loro conoscenze scientifiche sempre
aggiornate, associate ad uno spirito di grande
umanità , ci daranno la possibilità di intervenire
con prontezza nelle situazioni difficili. Lo stesso
discorso vale per l’attività lavorativa, che viene
fortemente penalizzata a seconda della gravità
della malattia, a meno che l’attività non sia programmata in modo tale da rendere la struttura
in cui si opera abbastanza indipendente dalle
capacità del malato.
Il mio caso si presta ad essere citato come
esempio; svolgendo un’attività di ricerca all’Università , ho costituito un gruppo di ricerca
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VOCI ED ECHI DALLA MALATTIA
“Quando si invertono i ruoli ...”

In occasione del VI Congresso Nazionale di Oncologia Medica (AIOM) tenutosi a Bologna c/o il Palazzo dei Congressi dal 21al 24 settembre 2004, nel pomeriggio del giorno 22, è stata organizzata
una “Sessione dedicata ai Pazienti” intitolata: Voci ed echi dalla malattia, riﬂessioni sul tema della
comunicazione. Erano previsti quattro interventi della durata massima di 10 minuti, intervallati dalla
lettura, o meglio dall’interpretazione, di brani letterari da parte di due attori professionisti.
La Sessione era stata ideata da uno dei due organizzatori del Congresso, e cioè dal Dott Martoni,
Primario dell’Unità Operativa di Oncologia Medica dell’Azienda Ospedaliera S.Orsola- Malpigli di Bologna, presso la quale anch’io lavoro dal 1987. Alla sottoscritta il Dott Martoni aveva chiesto di tenere
la seconda relazione dal titolo:
“Quando si invertono i ruoli…..” Dopo un attimo di esitazione, accettai, pur consapevole della “fatica
emotiva” che mi veniva richiesta; avrei dovuto rielaborare nuovamente il mio vissuto di malattia e
parlarne di fronte a tanti colleghi ma non potevo rinunciare a quell’opportunità unica di condivisione
delle mie riﬂessioni di oncologo colpito da tumore. Dai riscontri immediati, e successivi, ho compreso
di essere riuscita a trasmettere emozioni e messaggi positivi ma so anche di avere ricevuto in cambio
tantissimo, e di questo ne sono inﬁnitamente grata a tutti.
Ho avuto poi l’opportunità di fare altri interventi sullo stesso tema (a Roma nell’ottobre 2005 e a
Genova nel maggio 2006) e ogni volta quell’aggiornamento rielaborativo della malattia unito alla
percezione di essere ascoltata con interesse e partecipazione, produceva su di me degli straordinari
effetti positivi.

Riporto qui di seguito il testo integrale della relazione tenuta a Bologna il 22 /9/2004
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Perché questo titolo: “quando si invertono
i ruoli”, e perché è stato chiesto a me di interpretarlo?? Il motivo principale è che sono
una dei tanti medici che hanno vissuto anche
l’esperienza di Paziente, ed in particolare sono
un medico oncologo che è stato ed è (anche
se in follow-up) un Paziente Oncologico
(Proiettai una diapositiva nella quale da un
lato era sintetizzato il mio curriculum professionale, fatto di date, titoli di studio, incarichi , docenze e dall’altro lato erano elencati
gli elementi essenziali per descrivere la mia
malattia e i trattamenti ricevuti).
La mia relazione non si presta ad essere
illustrata con diapositive ma questa, mi è
d’aiuto perché mi fa risparmiare tempo e
soprattutto mi evita un po’ di quello stress
emotivo che non sempre riesco a dominare
del tutto quando parlo a colleghi della mia
esperienza di malattia. Qui sono sintetizzate le informazioni riguardanti Monica Guaraldi–Medico Oncologo con un breve curriculum e Monica Guaraldi-Paziente, con scheda
clinica riassuntiva di diagnosi e trattamenti.
Queste, che potete leggere, sono comunque solo delle informazioni basate su date e
titoli di studio da un lato e su dati istologici,
biologici, schemi terapeutici dall’altro, ma
è ovvio che ogni singolo medico non può
essere deﬁnito solo col suo curriculum, perché è una persona, con la sua storia, con
le sue peculiari motivazioni alla base della
scelta di fare il medico, con le sue ambi-

zioni, i suoi sogni, le sue disillusioni e così
via;… ma anche il Paziente è un individuo, e
come tale unico ed irripetibile, e quindi non
può essere visto solo come un insieme di
elementi biologici, inquadrabili fra tanti dati
statistici eligibile o meno per un protocollo;
ci sono parti di lui che non possono essere
misurate, comparate, inserite in elaborazioni statistiche, perché sono uniche.
Ho voluto premettere questo concetto di
unicità e irripetibilità di ogni essere umano
perché anche la mia esperienza è in fondo
unica, ed io vi posso parlare di quello che
è successo a me, delle ricadute che questa
inversione dei ruoli ha avuto nella mia attività professionale, ma questo è sicuramente
correlato anche al mio vissuto precedente,
al mio carattere, e potrebbe non corrispondere a quanto sperimentato da altri medici
che abbiano dovuto affrontare una patologia tumorale. Credo comunque che per tutti,
medici e non, una diagnosi di tumore sia una
esperienza sconvolgente e travolgente, che
fa cambiare la prospettiva con cui si osserva
il mondo e fa scoprire nuovi orizzonti.
In così poco tempo posso esprimere solo alcuni concetti che ho sintetizzato in tre punti
Il momento della comunicazione
della diagnosi
La fase dei Perché e dei veri Amici
L’esperienza di malattia si trasforma
in Dono

VOCI ED ECHI DALLA MALATTIA
Il momento della comunicazione della diagnosi
Credo che per ogni Paziente questo sia un
momento indimenticabile e indelebile e per
ogni Medico dovrebbe essere la fase a cui
dedicare la massima attenzione, perché il
modo in cui viene vissuto può essere determinante per lo stato d’animo con cui si
affrontano le fasi successive e può anche
inﬂuire sulla stessa evoluzione della malattia.
Essere oncologo, in questa fase, mi ha avvantaggiata.
Avendo la possibilità di conoscere nei dettagli ciò che avrei dovuto affrontare, ho
potuto subito organizzare il mio immediato
futuro e ho potuto scegliere, con estrema
consapevolezza fra le varie opzioni terapeutiche e oggi ritengo che sia importante, per
la maggioranza dei Pazienti, essere considerati parte attiva nel processo decisionale.
A volte un problema apparentemente secondario, magari legato al lavoro o a famigliari da gestire ed accudire, può rivestire
per il Paziente un’importanza superiore alla
stessa paura della malattia.
Se ascoltiamo il Paziente e riﬂettiamo con
calma, una soluzione, per quel singolo problema di quel singolo Paziente, la troviamo a patto che siamo disposti a ragionare
stando dalla sua parte, che siamo disposti
a non volerlo inserire a tutti i costi in un
protocollo, che siamo disposti a rischiare di
superare il budget, che siamo disposti a non
essere solo dei tecnici ma dei curanti alleati.

I Pazienti percepiscono subito se stai dalla
loro parte e hanno estremo bisogno di questo rapporto di fiducia, di questa alleanza.
Anche io, pur essendo medico, l’ho sperimentato. Si diventa vulnerabilissimi, deboli
e non solo nel ﬁsico; ci si rende conto di non
poter gestire tutto da soli e l’ansia cresce.
Allora si cerca, non solo la persona esperta e
abile tecnicamente, ma anche l’Amico, l’alleato, quello che non ti tradirà mai, quello
che non ti farà mai sentire un rompiscatole, uno scocciatore, quello che sarà sempre
pronto ad ascoltarti e ad aiutarti ma che
sarà anche coraggioso nel dirti la verità.
Io sono nell’ambiente, potevo scegliere e
l’ho trovato, ma i pazienti possono incontrare altre tipologie di medici e avere difﬁcoltà ad instaurare un rapporto sereno e
di ﬁducia. Possono incontrare il medico imbarazzato, con difﬁcoltà ad affrontare certi
argomenti, o il medico frettoloso che non ha
mai tempo di ascoltarti, o il medico che, pur
avendo tempo, non concede spazio a repliche perché convinto di proporre l’unica cura
possibile, o il medico freddo e distaccato a
cui è quasi impossibile porre delle domande; in sintesi possono incontrare medici con
carenze comunicative che, anche se non
sbaglieranno nulla dal punto di vista tecnico, si precludono la possibilità di offrire al
Paziente quel qualcosa in più dall’effetto terapeutico indiscutibile!

La fase dei Perché e dei veri Amici
acquisito una capacità rafﬁnata nel saper distinguere le persone sincere, amiche, quelle
che ti sanno comunque trasmettere serenità, da quelle subdole, falsamente preoccupate o che comunque ti infondono ansia e
malessere e che senti il bisogno di evitare.
Anche nei confronti delle scelte quotidiane
relative alla famiglia, al lavoro, agli svaghi,
ai progetti futuri si vede tutto secondo una
prospettiva più ampia e più chiara; è come
se si fosse squarciato un velo e si riscoprono
dei valori che erano stati messi da parte. Occorre però elaborare la malattia, accettare la
propria fragilità, credere in sé stessi, salvaguardarsi e volersi bene, afﬁnarsi nell’autoascolto e nella percezione dei propri desideri
più profondi e più veri.
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Ogni persona, colpita improvvisamente da
una malattia grave, si chiede il perché di
tante cose ed anche a me è capitato. Ad
alcune domande mi sono data delle risposte immediate, per altre ho dovuto riﬂetterci a lungo, per altre ancora ho capito che
la risposta c’era, ma sarebbe arrivata col
tempo.
Un aiuto enorme in questa fase proviene
dai Familiari e dalle Persone Amiche purchè si sia disposti ad aprirsi e a chiedere
aiuto. Può succedere di scoprire che alcune
persone, che credevi amiche, non si confermino tali e che altre, che ritenevi semplici
conoscenze, si rivelino degli Angeli inviati
dal cielo ad aiutarti.
E’ una bella senzazione scoprire di avere

Da soli può non essere facile. Il curante può essere d’aiuto, la Famiglia e gli Amici
sono sicuramente fondamentali, gli Infermieri spesso sono delle preziose ancore di
salvezza. Quando però questi aiuti non ci sono, o non bastano, e le proprie risorse
non sono sufﬁcienti, l’angoscia può prendere il sopravvento e tutto si complica. Poter offrire, già in queste prime fasi, un buon supporto psicologico da parte di esperti
è sicuramente un importante atto terapeutico che un oncologo oggi non può più
sottovalutare.
Avrei voluto parlarvi con più calma dei miei grandi perché e delle risposte che mi
sono data, ma non c’è tempo.
In sintesi posso dire che il denominatore comune delle risposte ai miei tanti perché è stata l’accettazione .
Accettare quell’evento negativo, che comunque era già accaduto, mi ha fatto stare meglio, mi ha alleggerito la mente lasciandola più libera per altri pensieri rivolti
al futuro, aperta al cambiamento e mi ha aiutata a trovare il risvolto positivo di
molti aspetti negativi.
Ho accettato subito, come Medico, di stare dall’altra parte, di vivere pienamente
quel mio ruolo di Paziente: ho fatto la chemioterapia insieme agli altri, parlando
con loro; ho fatto la ﬁla aspettando il mio turno; ho sperimentato in prima persona la caduta dei capelli, la nausea anticipatoria, lo stress prima dei controlli…
Accettare da subito di essere una di loro, mi ha aiutata a non vivere questa esperienza come un’ingiustizia, ma a trovarne subito un risvolto positivo.

L’esperienza di malattia si trasforma in Dono
I momenti di crisi sono stati tanti, non lo nascondo, ma se non li avessi vissuti, ora non riuscirei
a capire così profondamente gli stati d’animo dei Pazienti che curo.
Mi consolavo pensando che vivere realmente il ruolo di Paziente, e non solo immaginarlo,
mi avrebbe resa un’oncologa migliore. Ero consapevole di avere sempre avuto una discreta capacità comunicativa e una buona dose di sensibilità ed umanità, ma sentivo che questa esperienza mi
avrebbe arricchita ulteriormente e così è stato.

Mi sono sentita più forte, più sicura nelle mie scelte professionali, soprattutto perché più libera da quei condizionamenti economici, carrieristici, di competitività,
più o meno occulti, che potevano rischiare di farmi disperdere energie e di allontanarmi dall’essenza del mio ruolo di medico.

(



Questa esperienza di malattia, si è effettivamente trasformata in un dono prezioso ed inaspettato che ogni
giorno dà i suoi frutti e mi ripaga ampiamente dei momenti un po’ difﬁcili che ho vissuto.
Una volta lessi questa frase: “Solo chi è capace di
accettare con gratitudine (con gratitudine!!!) tutto
quello che la vita gli offre in dono (quindi anche una
malattia) ha qualche possibilità di essere felice!” Solo
oggi, dopo questa esperienza, sono riuscita a comprendere pienamente il senso di quella frase, per me
allora quasi assurda, e ne riconosco la veridicità.

Monica Guaraldi

Medico Oncologo
U.O. Oncologia Medica
Policlinico S.Orsola-Malpighi Bologna

Fermo resti il diritto del silenzio
Poiché delle vittime del cancro è difficile parlare. Troppo forte è anche il senso di colpa in chi
come me ce l’ha fatta. Ma fermo resti anche il dovere di parlare. Parlarne. Perché la rispettosa
omertà che ancora circonda il nome cancro possiede a volte i contorni della rimozione sociale
della malattia e di chi ne è colpito. Di chi, se va bene, deve comunque rinascere. Rivedere tutta
la propria vita. La difficoltà di parlare di tumori maligni è stretta parente della difficoltà di parlare
della fine della vita, ma anche di una malattia che prende origine dalla degenerazione di cellule
sane. E’ dunque un processo autodistruttivo. In questo, seppur in piccolo, il cancro è metafora
della nostra storia recente, dei genocidi che hanno insanguinato il Novecento. O della costruzione di armi che possiedono la facoltà di distruggere la vita umana quasi in toto.
Ma il cancro è anche paradossalmente un’occasione per riprendere in mano la propria vita, per
calmare le acque agitate delle nostre esistenze, per intensificare i nostri vissuti. Per misurarsi
con la nostra finitezza. Dunque parlare. Come spesso fanno i reduci. Per trasmettere a chi ne ha
bisogno, a vario titolo, di una parola che spezzi la catena della fatalità e apra alla speranza
Roberto Dall’Olio

Indice degli incontri “ Se ne parli ” dell’Unità Operativa
di Oncologia Medica Martoni
20 dicembre 2005
Presentazione del Day Hospital: struttura, équipe sanitaria e aspetti organizzativi

2° Incontro

24 gennaio 2006
A ciascuno la sua cura: la chemioterapia

3° Incontro

21 febbraio 2006
A ciascuno la sua cura: ormonoterapia e terapie biologiche

4° Incontro

28 marzo 2006
Se ne parli: il carcinoma della mammella

5° Incontro

9 maggio 2006
Se ne parli: i riflessi della malattia sui rapporti familiari, sociali e lavorativi ( n° 1 )

6° Incontro

6 giugno 2006
Se ne parli: i riflessi della malattia sui rapporti familiari, sociali e lavorativi ( n° 2 )

7° Incontro

11 luglio 2006
Se ne parli: i riflessi della malattia sui rapporti familiari, sociali e lavorativi ( n° 3 )

8° Incontro

19 settembre 2006
Se ne parli: i riflessi della malattia sui rapporti familiari, sociali e lavorativi ( n° 4 )

9° Incontro

17 ottobre 2006
Se ne parli: i riflessi della malattia sui rapporti familiari, sociali e lavorativi ( n° 5 )

10° Incontro

14 novembre 2006
Se ne parli: i riflessi della malattia sui rapporti familiari, sociali e lavorativi ( n° 6 )

Componenti del Comitato “ Se ne parli “
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1° Incontro

Massimo Carisi, Giancarlo Gallerani, Giorgia Marconi, Adriana Moretti, Ugo Marco Neri,
Silvia Ansaloni, Silvia Orlandini, Manuela Picchio,
Marco Boccaccini, Monica Guaraldi, Andrea Angelo Martoni.

Presso il DAY HOSPITAL dell’ Unità Operativa Oncologia Medica dell’ Ospedale Malpighi di Bologna continua l’ iniziativa nata da un gruppo di pazienti,
medici e infermieri, con la partecipazione di ex pazienti volta ad aumentare ed
arricchire l’ informazione sulle malattie e terapie oncologiche.
Far emergere aspetti organizzativi della struttura e relazionali con il personale
sanitario meritevoli di miglioramento e ad esprimere e confrontare i vissuti
individuali della malattia.

11° incontro
19 dicembre 2006

dalle ore 14,30 alle ore 15,30

“ Dopo un anno di incontri “
Dott. Andrea Martoni, Dott. Marco Boccaccini
Gli incontri hanno luogo nella saletta DH al 5° piano del Padiglione 2.
Sono invitati i pazienti e i loro cari.

Il prossimo incontro sarà il 23 gennaio 2007

