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Allearsi con la terapia
Ormai lo sappiamo. Dopo un intervento chirurgico
per una neoplasia della mammella o dell’intestino o
del polmone, è molto probabile che il chirurgo invii
il paziente o la paziente dallo specialista oncologo
per la decisione se fare o no terapie mediche precauzionali o, in termine tecnico, adiuvanti.
Questo tipo di terapia viene praticata sempre di più
in quanto si sta dimostrando utile per evitare che
la malattia originaria si ripresenti successivamente
e aumentare il numero dei pazienti che guariscono
definitivamente.
Per molte persone questo momento è ancor più temuto di quello in cui il chirurgo sta per emettere la
sentenza che “qui bisogna operare”. La paura principale è rappresentata dall’idea di dover “fare la
chemio”, che gode cattiva fama nell’opinione pubblica. Primo perchè “fa cadere i capelli”, poi perché
“fa vomitare e fa star male”. E’ vero tutto questo?
L’alopecia (caduta dei capelli) è conseguenza solo
di alcuni farmaci, usati particolarmente dopo intervento per il tumore al seno, mentre non si riscontra
quasi mai con le terapie adiuvanti dopo intervento
per tumore del colon o del polmone. In previsione
dell’alopecia, che comparirà non prima di 20 giorni
dopo il primo ciclo, ci si può premunire con una parrucca adatta alla persona. L’evenienza del vomito
dopo chemioterapia è ormai molto ridotta con l’impiego dei moderni farmaci antiemetici e solo una
piccola percentuale di pazienti avrà ancora questa
esperienza negativa. I farmaci antiemetici necessari
vengono somministrati di routine prima dell’inizio
della chemioterapia ed eventualmente consegnati
per la assunzione a domicilio.
Il sintomo forse più frequente con la chemioterapia
è l’astenia, la stanchezza. Per questo sintomo non
c’è ancora un antidoto farmacologico. Il motivo sta
nel fatto che a determinare l’astenia intervengono
tanti fattori, non tutti dipendenti dalla chemioterapia. Ad esempio, lo stato depressivo, anche larvato,
che spesso, quasi inevitabilmente si stabilisce in
molti pazienti, può accentuare questo sintomo.
Cè un consiglio che diamo a chi deve intraprendere
una chemioterapia adiuvante: per ridurre al minimo
gli effetti collaterali, bisogna venire a patti, bisogna
“allearsi” con lei, usarla come un’arma e non subirla come una minaccia.
A. M.

www.aosp.bo.it/reparti_servizi/oncologiam

Per chi non c’ era ...
Incontro del 19 dicembre 2006 a cura di Giorgia Marconi
sponsabilità, stanchezza e talvolta abbandono.
Sono tutti sentimenti dolorosi che coesistono però accanto ad altri sentimenti, non lo dobbiamo dimenticare,
come la fiducia e la speranza, l’ottimismo e il
desiderio di vivere al meglio ciò che si può, la
solidarietà, la disponibilità e l’interesse vero
per l’altro, la voglia di una cooperazione attiva che presuppone maturità, volontà, capacità.
Un altro aspetto importante emerso è quello della fiducia
e delle aspettative che vengono riposte nel reparto e se
questo è un bene perché la fiducia è contagiosa, è
anche una grossa responsabilità e un grosso impegno
per il Day Hospital, sia rispetto alle cure che alla relazione sanitari-ammalato (o familiare).
Un passo molto importante è stato fatto in questo reparto
rispetto alla centralità del paziente, cosa di cui in
questi ultimi anni si parla e si scrive dappertutto,
ma che spesso rimane a livello di intenzione,
dimenticata e avvilita o disattesa in modo palese.
Si è creato qui uno spazio dove gli aspetti più rilevanti
di una relazione d’aiuto, di un rapporto che, pur nella
diversità dei ruoli e della naturale condizione di fragilità e
“inferiorità” del malato, si configura come un rapporto
da “persona a persona”, sono accettare che l’altro
sia profondamente e veramente se stesso, esprimendo
ciò che realmente prova e pensa, senza dover fingere di
piacere a chi si ha di fronte, ritenuto superiore; cercare
di entrare nel mondo dell’altra persona “come se” fosse
il proprio; non il semplice “ascolto” ma il cogliere ciò che la persona vive: i suoi sentimenti, i suoi
significati personali, l’esperienza affettiva e il significato
cognitivo di questa esperienza, i suoi bisogni, il suo vissuto e infine avere la consapevolezza del proprio vissuto,
del contesto, della relazione, entrare in rapporto senza
nascondersi dietro a un ruolo (non certo negandolo) o
a una maschera di convenienza. E’ la capacità di essere
se stessi e riconoscere che cosa ci sta succedendo nella
relazione.
Certo non tutto è perfetto, c’è ancora tanto da fare ma
ciò che si è iniziato, non a parole bensì concretamente,
è la prova che se si vuole si può, se c’è una vera
umanità che detta il comportamento questo
sarà ricco di ricadute positive e benefiche, ingredienti essenziali in un vissuto di malattia purtroppo
ancora carico di paure e di incognite.
L’incontro finisce dopo due ore intense con un dolce,
abitudine ormai consolidata al D.H., e con lo scambio
degli auguri, che non sono i soliti, banali e scontati, ma
realistiche espressioni di ciò che si spera possa avvenire:
il mantenimento di una situazione, il miglioramento, certo la guarigione ove possibile, auguri che vengono
dal cuore e che in parte riescono a far apparire meno minacciosi i nostri fantasmi.
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E’ l’ultimo incontro dell’anno; presto ci saranno le festività e siamo lieti di rivederci.
Il dott. Martoni ci annuncia una sorpresa: il numero zero
delle News, che erano un obiettivo del gruppo. Il titolo
è perfetto “Se ne parli” tratto da una poesia molto significativa e bella di Roberto Dall’Olio, ex paziente del
Reparto.
Saremo circa venticinque tra medici, psicologo, infermieri, pazienti, ex pazienti, familiari. Come al solito siamo disposti in cerchio, struttura che favorisce
lo scambio di sguardi e la comunicazione non
verbale, molto importanti in un gruppo di questo tipo.
Ci sono alcune persone nuove, arrivate al Malpighi
dopo trafile in altri ospedali. L’atmosfera è subito carica
di emozioni e non c’è alcun bisogno di sollecitare gli
interventi; si sente la necessità urgente di “dire” di
sé, della propria esperienza.
Emerge quasi immediata una sorta di rabbia, contenuta ma palese: le parole di chi si esprime sono veloci, fluide, quasi senza esitazioni. L’espressione del viso
è tesa. Il gruppo è attento e ascolta, i conduttori lasciano
tutto lo spazio necessario, dando delle delucidazioni o
chiarimenti dove servono.
C’è chi si specchia nell’esperienza dell’altro e
si rimette in contatto con le sue emozioni, con
ciò che ha provato quando le cose sono successe a lui.
La ferita fa ancora molto male e qualcuno si difende ironizzando o facendo qualche battuta. C’è chi
invece ha avuto esperienze diverse ed esprime, anche solo con lo sguardo, la comprensione e la solidarietà.
Ciascuno avrebbe qualcosa da dire, è naturale, ma quasi per un riconoscimento istintivo delle priorità, rinuncia
a parlare e ascolta.
Questa rabbia è come la punta di un iceberg e
nella parte sommersa c’è una molteplicità di
sentimenti che la accompagnano: impotenza, frustrazione e delusione, ferita, senso di ingiustizia,
incomprensione, indifferenza, essere ignorati e non
ascoltati, sfiduciati, magari umiliati, rammaricati, offesi
e molti altri.
Si sente anche un senso di colpa per decisioni prese
o non prese, per non aver avuto il coraggio, per non
aver richiesto informazioni accurate e consistenti espresse in un linguaggio comprensibile, per una totale
accettazione passiva di fronte a chi si ritiene
onnipotente, che impone e dirige.
In questo particolare contesto questi sentimenti sono provocati tra l’altro dal modo di comunicare la diagnosi,
una eventuale prognosi, dalla frettolosità e la freddezza
nel dare le notizie, da luoghi di comunicazione del tutto inadeguati, dal bisogno/diritto di qualcuno di
avere copie dei referti e da molti altri aspetti.
C’è ansia, paura, delega delle decisioni e assunzione di re-

La Pet in Oncologia
La Tomografia ad emissione di positroni (PET),
è una tecnica relativamente nuova che sta trovando in questi ultimi anni un impiego sempre
crescente. In particolare in campo oncologico
la PET è una tecnica diagnostica indispensabile nello studio delle neoplasie maligne quali
linfomi, mielomi e quasi tutte le forme di carcinomi (in particolare del colon, della mammella, dell’ovaio, della prostata, dello stomaco,
del capo-collo), nei sarcomi e nel melanoma.
È infatti un’indagine sensibile per la diagnosi
di neoplasia, permettendo un’accurata valutazione dell’estensione della malattia (stadiazio-
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ne), la valutazione della risposta alla terapia e
l’identificazione precoce di un’eventuale ripresa di malattia.
L’indagine PET consiste nella somministrazione endovenosa di una sostanza marcata
(radiofarmaco) con un isotopo radioattivo e
nella successiva acquisizione dell’immagine
mediante un sistema di rilevazione della radioattività (tomografo PET), dopo l’attesa di un
tempo variabile a seconda del radiofarmaco
utilizzato.
Le tecniche di diagnostica per immagini convenzionale, quali esami radiologici standard,

la tomografia assiale computerizzata (TC) e la
risonanza magnetica nucleare (RMN), pur rappresentando a tutt’oggi le indagini strumentali
fondamentali nel iter diagnostico delle neoplasie, permettono un’accurata definizione anatomica delle lesioni, ma non sempre riescono a
fornire dati conclusivi sulla loro natura. La PET,
al contrario, permette di valutare l’aspetto metabolico-funzionale delle lesioni accertate, cioè
la presenza di attività proliferative all’interno
delle lesioni, in quanto utilizza come tracciante
molecole che sono coinvolte nel metabolismo
normale e patologico della cellula. Il tracciante
più utilizzato è un analogo del
glucosio che viene marcato
con fluoro (18-fluorodesossiglucosio o semplicemente
FDG). Questo radiofarmaco
viene captato avidamente
dalle cellule neoplastiche in
funzione della loro maggiore
utilizzazione del glucosio rispetto alle cellule normali. In
questo modo le informazioni
metaboliche che vengono
fornite al medico dall’uso
della FDG-PET permettono
una più accurata definizione
delle lesioni di sospetta natura maligna evidenziate dalle
indagini radiologiche standard, oppure evidenziare altre lesioni non visibili con le
indagini convenzionali.
L’uso clinico sempre più frequente ed i molti
studi condotti hanno ormai sancito che la PET
con FDG permette di rendere più accurata la
stadiazione ottenibile con le altre metodiche di
diagnostica per immagini, permettendo l’identificazione di lesioni anche di piccole dimensioni (fino a circa 5 mm). Questo aspetto si sta
rivelando sempre più spesso decisivo in quanto l’indagine è in grado di fornire informazioni
che, in una elevata percentuale dei casi, comportano la modifica della decisione terapeutica (si stima in un 40% dei pazienti esaminati).
Un’altra importante applicazione potenziale

La Pet in Oncologia
però anche dei limiti. Infatti, il radiofarmaco più
utilizzato, 18F-FDG, non è captato unicamente
dalle cellule tumorali ma anche da tutti i processi in cui vi sia un aumentato metabolismo
glucidico, come per esempio l’infiammazione.
Questo può dar conto di una certa percentuale di esami “falsi positivi”. Dall’altro canto
vi sono casi particolari di neoplasie maligne a

indagini radiologiche convenzionali richiedono
un periodo minimo di 2-3 mesi di terapia per
poter ottenere informazioni sull’andamento
della malattia rispetto alla situazione di partenza, la valutazione della PET dopo 2 – 3 settimane può già evidenziare la reazione della
malattia alla terapia attraverso modifiche della
sua captazione del radionuclide. Questa informazione precoce può diventare il presupposto
per modificare la terapia in corso ed instaurare
così un programma terapeutico il più possibile
mirato ed efficace sul singolo paziente.
Come per tutte le indagini diagnostiche, vicino ai grandi vantaggi offerti dalla PET vi sono

basso grado di proliferazione o con particolari caratteristiche metaboliche, scarsamente
rilevabili dal 18F-FDG, che possono dare esito
ad esami “falsi negativi”. La ricerca nel campo della diagnostica PET è attualmente volta
alla scoperta ed alla applicazione nella pratica
clinica di traccianti sempre più specifici per le
varie neoplasie.
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rivelando sempre più spesso decisivo in quanto l’indagine è in grado di fornire informazioni
che, in una elevata percentuale dei casi, comportano la modifica della decisione terapeutica (si stima in un 40% dei pazienti esaminati).
Un’altra importante applicazione potenziale
della PET è la valutazione precoce della risposta alla terapia antitumorale. Infatti, mentre le

Dott. Roberto Franchi,
Dott.ssa Valentina Ambrosini
U.O. Medicina Nucleare
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna,
Policlinico S.Orsola-Malpighi

testimonianze
Pagine di vita
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Era ancora buio quando io e mia madre,
varcammo l’ingresso del reparto degenze.
L’infermiera di turno ci indicò la stanza ed
il posto letto, mentre io l’aiutai a cambiarsi. Era così carina nel suo pigiamino a ﬁori.
La guardai con dolcezza e le tenni la mano
aspettando insieme il chiarore dell’alba. I
suoi grandi occhi marroni scrutarono a lungo
i miei, in cerca di una pur vaga rassicurazione. Non potevo deluderla! Facendomi carico
di tutta la mia forza interiore, cercai di infonderle coraggio e tranquillità.
Quegli attimi per me sembrarono un’eternità. Finalmente le prime voci, le prime luci
accese nelle camere, il via vai del personale, il tran tran quotidiano che anima il 5°
piano dell’ospedale: un team di infermieri,
dottori, addetti alle pulizie, che sono prima di tutto persone e poi, camici bianchi o
verdi.
E’ questo che, giorno per giorno, abbiamo
scoperto, nel lungo periodo di ricovero.
Appena arrivate, ricordo, ci assalì la paura
della “prima volta”.
Poi, col passar del tempo, vivendo a stretto
contatto con le compagne di stanza, nonché
di “ventura”, ci imbattemmo in una realtà
diversa, meno ostile, spaventosa, tipica dell’immaginario collettivo, soprattutto quando ci si trova in un reparto di oncologia.
A volte, anche se per poco, siamo riuscite
addirittura a dimenticare il motivo per cui
eravamo lì, in quella stanza; ci sembrava
piuttosto di essere a casa di amici a raccontarci storie buffe, divertenti, gareggiando
per arrogarci il titolo di persona più simpatica del gruppo.
Quando poi decidevamo di guardare la tivù
eravamo tutte d’accordo su quale canale
sintonizzarci: <<Beautiful>>, <<Centovetrine>> e <<Tempesta d’amore>>, le soap opera più gettonate che attiravano nella nostra
stanza anche altre Pazienti, come noi, ﬁdelizzate. Fantastico! Non dovevamo neppure
litigare per continuare a seguire le vicende
dei nostri beniamini. Eh sì, eravamo proprio

una grande famiglia! C’era un’atmosfera di
complicità che, in qualche modo, ci aiutava
ad ammazzare il tempo nonostante la monotonia di fondo.
Quando qualcuno andava via ne arrivava un
altro col quale, superata la difﬁdenza iniziale, si entrava subito in sintonia, in una sorta
di ciclo continuo, di turn over. E a chi ci lasciava auguravamo di incontrarlo altrove, in
ambienti più “caldi”, come un focolare domestico, per continuare una bella amicizia,
nata proprio qui fra una ﬂebo e l’altra.
In questo luogo di ﬁaba, dove non si distingue il parente dal malato se non, forse, per
il “completo da notte”, la sofferenza sembra non albergare affatto. Gioia e Speranza
ne fan da padrone; Fede e Amore dimorano
nel cuore di ognuno di noi, grazie anche a
ﬁgure come il diacono, il parroco e le suore
che animano i lunghi corridoi di questo ospedale e la bella Cappella Albertoni.
Ma è tutto vero o è pura follia? Che cosa c’è
di magico in questo strano posto, dove il dolore, la paura e la morte sono soggiogati dalla fede e dalla voglia di vivere?
La condivisione, il sapere ascoltare, il non
sentirsi soli nella disperata lotta per la vita,
la consapevolezza o l’intuizione della propria condizione ﬁsica, la ﬁducia nei dottori
e nel personale paramedico, l’essere sostegno per l’altro pur essendo afﬂitti dallo stesso male in un mutuo scambio, la fratellanza
pur nella diversità di provenienza, accomunati da un’unica lingua universale, quella
dell’<<Amore>> e della<< Fede>>, in nostro
Signore Gesù Cristo.
Ma il giorno più bello per me e per mia madre
(che non sto qui a raccontare) è stato quello
della dimissione, perché tornare a casa signiﬁca aver vinto il primo round, signiﬁca chiudere una pagina di vita, per scriverne tante
altre, più belle ed accattivanti di questa ed
è quanto auguriamo a tutti coloro che, come
noi, vivono questa difﬁcile realtà!

Clara De Santis

testimonianze
Ci sono anch’ io
mi conosce: sono dell’ambiente, caposala e
suora. Nel mio lavoro, o meglio missione, in
ospedale mi ha sempre affascinato il silenzio
dell’ammalato e il suo mistero. Ora capisco
perché in genere parla poco mentre osserva e
ascolta molto. La malattia affina lo spirito, rende le persone più vere e ricche di sentimenti;
si passa immancabilmente dalla preghiera alla
vita trasformandola in preghiera, dalle parole
alla testimonianza silenziosa. Nel mio caso ringrazio quindi Dio e le persone che ho incontrato perché nonostante la paura e l’insicurezza
del domani, che anch’io subisco, vivo la malattia come dono e una possibilità in più che il
Buon Dio mi ha dato per essere più umana in
mezzo alle sofferenze, alle infinite croci dell’uomo d’oggi. Penso inoltre di essere più credibile nel mio ministero perché ho sperimentato il
prezzo della sofferenza. Il Vangelo riferendosi
alla Risurrezione di Gesù (Gv.20,4-5) dice che
l’apostolo Giovanni “corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Chinatosi,
vide le bende per terra ma non entrò”. Sì, è necessario andare al sepolcro, chinarsi… Il testo
dice:”Quando arrivò Simon Pietro, allora entrò
e vide e credette”. Conclusione –inedita perché
personale- è che bisogna entrare, non da soli
ma insieme a qualcuno, nel sepolcro. Cioè bisogna saper morire ogni giorno per riconoscere a proprie spese e sulla propria pelle, l’alba
del nuovo giorno, quella della Risurrezione.
Grazie al Primario Prof Martoni, ai Medici suoi
collaboratori, ai colleghi Infermieri Professionali e personale tutto del reparto, nonché a tutte
le persone conosciute nel “Santuario della sofferenza”: Unità Operativa Oncologia Medica
Martoni.
Un grazie al Diacono Paolo, Sr. Elisa e Sr. Crocifissa e amici VAI (Volontariato Assistenza
Ospedaliera) per la loro preziosa e benefica
presenza.
Una di voi.
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Desidero contribuire con un piccolo pensiero
pubblico per dire grazie alle numerose persone conosciute in questo ambiente di “cura”.
Mi piace usare questo termine piuttosto che
ospedale. E’ più familiare, amico, carico di
esperienze significative e incontri indelebili
che generano vita in un ambiente dove la morte è di casa. Morte intesa come sofferenza e
paura di non farcela ad affrontare il problema
“tumore” e terapia. Si tratta di una lotta a tutti
gli effetti, verso un nemico che trovi nascosto e
potente dentro di te. Non sai come c’è entrato
ma sai che ha scelto te per cambiarti la vita.
Per combattere questo “ospite sgradito” sono
indispensabili mezzi strumentali e tecnologie
scientifiche appropriate, ma non bastono. Che
vale è l’amore: il modo umano di usare tutto
ciò che è possibile; di accettarsi, di tirar fuori
la carica positiva che ciascuno di noi in maniera più o meno forte possiede in natura e coltiva nella vita con il dono della speranza. Non
è facile intraprendere questa strada che sale,
perché stretta, faticosa e spesso buia. Da
soli sarebbe davvero dura e rischiosa…, ma
nessuno è mai così troppo solo da non avere
“qualcuno” che lo accompagni. E’ vero che la
malattia fa perdere tanti amici ma ne genera
di nuovi, quelli veri che si fanno “Samaritani”
e compagni di viaggio. Credo che nella maggioranza dei casi nella lotta contro il tumore si
concentri una coalizione di circostanze positive talmente forti da lasciargli poche speranze
di sopravvivere. Ammalati? Non più di tanto!
L’esperienza della malattia può sanare quella parte di vita “ammalata” che fascia, addormenta e illude la nostra società solo “apparentemente sana”. Direi che la malattia rimette in
“ordine” come una brava donna di casa; ogni
cosa al suo posto chiamando ogni cosa con il
proprio e vero nome, restituendo il primato a
ciò che è veramente importante, necessario,
essenziale e prezioso. Si può essere ammalati
pieni di vita… Perché impari a leggerla con il
cuore stupito di un bimbo, scoprendola maestra e madre.
Esco allo scoperto e mi presento a chi non

Sr. Maria Cristina
Suore Serve di Maria di Galeazza

VOCI ED ECHI DALLA MALATTIA
Sangue e orina
La mia peregrinazione nell’universo della malattia è
iniziata il 16 novembre 1999 quando fui operato per
un carcinoma della prostata fortunatamente diagnosticato con sufficiente tempestività. In seguito
la mia attività lavorativa è proseguita per altri due
anni, ma dopo che una PET evidenziò accumuli in
alcune vertebre e iniziata una cura ormonale, sono
approdato alla pensione, all’età di 60 anni; questo
periodo sufficientemente sereno dal punto di vista
della malattia mi ha permesso di vivere discretamente coltivando i miei interessi personali, fino all’autunno del 2005 quando, purtroppo, il male si è
ripresentato sotto forma di metastasi ossee e ad
alcuni linfonodi. Il fatto di essere costantemente
seguito in questo chiamiamolo percorso, ha fatto
scattare con grande tempestività le terapie necessarie, radioterapia nell’aprile 2006, chemioterapia
nel gennaio 2007, associate ad altre molto efficaci
per la cura delle lesioni ossee.
In tutta questa vicenda posso dire onestamente di
sentirmi abbastanza tranquillo, per alcuni fondamentali motivi: ho la consapevolezza di essere seguito
e molto ben curato; non sento dolore, cosa che mi
appre fondamentale per tenere alto il morale e non
perdersi d’animo; ho il sostegno di mia moglie con
l’affetto dei miei familiari e degli amici più cari.
Dopo questa breve premessa per inquadrare la situazione, di seguito riporto un racconto corredato
anche da un mio disegno, composti entrambi nei
giorni successivi all’intervento, con tubi e flebo nella mano che scriveva e disegnava. Ho cominciato
così, con un senso di accettazione del fatto, e pur
non sapendo che cosa potesse riservarmi il futuro; senza drammi. Spero di continuare allo stesso
modo e con fiducia vivere questo “momento della
vita, tentando di farmi bastare tutto quel che di buono e di diverso si intravede in esso.

complementare al tuo organismo.
Insieme a tutti i maledetti tubi. E’ come se i fasci di
arterie, nervi e condotti vari che appartengono all’intimità del tuo corpo venissero estroflessi di modo
che la tua persona, ribaltandosi come la pelle di un
coniglio scuoiato, si trovasse improvvisamente ad
essere composta di pelle e muscoli all’interno e visceri all’esterno, una foresta di filamenti dove ci si
aggira facendo attenzione a non inciampare, con la
paura di interrompere qualche circuito.
Dalla finestra si vedono le cime di un boschetto di
abeti che, forse per l’esposizione a meridione e il
cielo caliginoso di questi giorni, ti appaiono sempre
in controluce, materializzandosi come una massa
scura e frastagliata, ma almeno rassicurante. Riesci
a percepire delle vibrazioni dei rami e delle masse
sovrapposte in più piani prospettici, le più piccole
variazioni della densità dell’aria, dall’agitarsi ritmico
delle punte dei rami al respiro ondulato di grandi superfici che si distaccano le une dalle altre attraverso
il modificarsi dei toni di un colore immancabilmente
cupo. Secondo come tira il vento. La sera il vento
non c’è mai. La massa nera e immobile ritagliata
nel cielo nero-rossastro della città si trasforma e si
anima in virtù della sua stessa immobilità.
La completa irregolarità dei profili delle alberature
disegna sagome di esseri mostruosi; sulla destra
ritto sulle zampe e con la bocca spalancata un
enorme drago che sovrasta un altro essere dalla
potente schiena arcuata irta di aculei e conclusa da
due corna ricurve; in basso un mescolarsi di artigli
e membra deformi o per l’esattezza di forme sconosciute. Silenziosi nella loro immobilità si avvicinano inesorabilmente finchè non viene il sonno

SANGUE e ORINA
Ospedale Malpigli 16-17 novembre 1999
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C’è ben poco di epico in tutto ciò. Benché la recondita dignità del catetere forse riesca a nobilitare un
panorama di miseria, quasi un campo di battaglia
costellato di crateri al chiaro di luna (sto leggendo
Jungher). Già il catetere. Appendice di una virilità
umiliata e sconfitta da un necessario uso di sopravvivenza che poco per volta insinuandosi non solo
nel corpo ma in ogni azione che ne viene condizionata, assume quasi l’identità mentale di una parte
di te stesso e ne diventa un elemento partecipe e

Testo e disegno di
PAOLO NANNELLI Architetto a Bologna

Per chi non c’ era ...
Incontro del 23 gennaio 2007 a cura di Giorgia Marconi
silenzio”, in cui tutti sanno ma tutti credono che
l’altro non sappia. A lungo andare tutto ciò però può
portare a un carico insostenibile in termini di emozioni, talvolta anche sensi di colpa.
Ci si rende conto che, forse più in passato che ora fortunatamente, la famiglia è poco compresa, che la sofferenza e le
difficoltà reali dei familiari non vengono valutate nel giusto modo, ed essi sono lasciati soli a gestire rapporti
delicatissimi, che possono rinsaldarsi ma anche purtroppo
sfociare in rotture insanabili.
Si passa poi a parlare del “tempo per il malato in oncologia” da parte di infermieri e medici, sempre troppo poco
in termini di quantità, per questioni di carico lavorativo, ma
talvolta ottimo o buono e sicuramente migliorabile in termini
di qualità. E questo può compensare le cose. A qualcuno
basta un sorriso, una parola di comprensione, ad altri
invece serve più tempo e qualche parola in più.
Un altro argomento molto pregnante è quello che è stato definito come il “rito del post chemio”, il momento del distacco dall’ospedale, l’inizio del follow up, il rientro in una sorta di
“normalità”, che però ha delle caratteristiche particolari.
L’entrata nella malattia, con il suo carico drammatico
di paura e di sofferenza, ha un suo iter, che possiamo
considerare quasi rituale, dalla diagnosi alla scelta delle terapie, che porta la persona a mettere in campo tutte le
sue forze, la speranza, la fiducia, l’alleanza terapeutica. Si è
circondati da persone e da un ambiente che si sono attivati
per il paziente; questo si sente protetto, sotto tutela, può
delegare in parte al medico e anche alle terapie la responsabilità del suo star meglio.
E’ vero, che spesso tutto quello che riguarda l’entrata nella
malattia, la comunicazione al riguardo, le modalità di approccio, sono carenti e molto difficili per il paziente, ma tutto
sommato è una situazione quasi altrettanto carica di incertezze e ansiogena di quella che la persona si trova ad affrontare nel momento in cui si sente dire che la situazione è
tranquilla, che le cure sono finite, che può riprendere la sua
vita. Rimangono solo i controlli. E la persona si sente
disorientata, non ha più punti di riferimento ravvicinati che
la rassicurano, si sente in scaraventata nella vita che
comunque non sarà mai più quella di prima. Tutto
ora è nelle sue mani, nel suo corpo, nelle sue capacità di
riadattarsi con una spada di Damocle sulla testa.
Un altro aspetto che è stato accennato e che potrà essere
oggetto in futuro di uno scambio di sentimenti ed opinioni
è quello del “ruolo” del sanitario, inteso come vissuto
e difesa che protegge lui e il paziente da un eccessivo coinvolgimento. Anche questo è un argomento su cui le persone
possono avere punti di vista diversi, anche se, secondo me,
solo accettando la propria interiorità e in contatto
con essa, senza volerla negare rinchiudendola in
una specie di corazza, ma sapendola gestire, il
rapporto col paziente sarà un rapporto da “persona a persona”.

9

(

La veste tipografica dell’avviso/invito agli incontri del gruppo
è nuova, molto piacevole, chiara e luminosa, che attrae lo
sguardo, e il titolo, ad ampio spettro, ha parole che stimolano l’interesse a partecipare. Ci sono parecchie persone, qualcuna nuova. I familiari sono molti.
Nella persona umana possono essere identificate diverse dimensioni: corporea, intellettuale, emotiva, sociale, spirituale. In questi mesi sono state toccate tutte in vario
modo, ma certo gli argomenti non si esauriscono mai e c’è
sempre qualche cosa di importante da condividere.
L’incontro entra subito nel vivo, il primo argomento è pratico soprattutto, ma come sempre accade, le dimensioni della persona interagiscono e un aspetto che riguarda il lavoro si
intreccia subito con il risvolto emotivo.
Si evidenzia il fatto che notizie su opportunità e possibilità
previste da leggi e disposizioni in favore degli ammalati di
tumore, sono spesso sconosciute agli interessati e si chiede
che in qualche modo, magari tramite le news, le eventuali
novità siano portate a conoscenza.
L’argomento era già stato sollevato in precedenza e il dott.
Martoni rende noto che una persona che lavora all’INPS si
è dichiarata disponibile a fornire le indicazioni necessarie, su
richiesta direttamente a lei, caso per caso. La dott.ssa Guaraldi comunica che sul sito internet dell’AIMAC – Associazione
italiana malati di cancro – www.aimac.it, si possono trovare
moltissime notizie interessanti e utili, in vari campi inerenti la
malattia.
La discussione prosegue ancora con una richiesta importante: che sulla rivista venga riservato uno spazio per le novità scientifiche sul cancro.
L’interesse del gruppo si indirizza poi sul ruolo dei familiari.Ci sono molte persone che vivono questa esperienza
attraverso i familiari, i genitori, il partner, i figli, e la paura, il
dolore, il senso di impotenza sono altrettanto presenti,
se non maggiori.
Le reazioni tipiche alla malattia, che sono state studiate e descritte, non appartengono del tutto solo al paziente. Il familiare
si trova a dover affrontare una situazione nuova, difficile,
che spesso cambia la vita e ciò che magari si dava per
scontato rispetto al proprio ruolo, appare capovolto:
Inoltre un problema reale che si presenta anche non volendo
è la traduzione che viene messa in atto quando i bisogni,
le richieste, le informazioni passano dal medico al paziente
e viceversa, attraverso un familiare che filtra, interpreta secondo la sua ottica, la sua paura, il suo
desiderio di fare il meglio per il proprio caro. A
volte questo filtro è desiderato dal paziente, che
demanda al familiare la gestione della sua malattia, a volte
è il familiare che si appropria di questa responsabilità.
C’è anche il paziente realmente o apparentemente
forte, fulcro dell’equilibrio familiare, che tiene tutto per sé,
a cui non è permesso esprimere emozioni dolorose o dubbi
e paure. A volte viene messa in atto una “congiura del

Per chi non c’ era ...
Incontro del 20 febbraio 2007 a cura di Giorgia Marconi
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E’ il secondo incontro di quest’anno e oltre al gruppo storico
– come lo chiama il dott. Martoni – ci sono alcune persone
nuove. Non occorre spiegare l’intento del gruppo a chi viene
per la prima volta, sicuramente il giornalino ha già dato le
informazioni necessarie. Adesso si tratta di vivere l’esperienza. Si inizia a parlare di sé e i discorsi si allargano, si parla di
vissuti ed emergono i diversi modi di pensare e vivere l’esperienza del tumore.L’atmosfera si fa più intensa, ma è rilassata, quasi le persone sentissero addosso un po’ dello spirito e
della voglia di diverso che alberga in città nell’ultimo giorno
di carnevale.Il dott. Martoni propone di riflettere sulle finalità
del messaggio che il giornalino si propone di portare, ma
anche il solo fatto di stimolare e valorizzare aspetti
di creatività insiti in ciascuno di noi, è una spinta
a non scoraggiarsi e ad andare avanti.
Secondo un autore, Moreno, la creatività costituisce un’alta forma di intelligenza dell’uomo, che per concretizzarsi ha
bisogno di un catalizzatore: la spontaneità, stato psichico
in cui l’uomo viene a trovarsi quando sente viva la sua disponibilità a mobilitare tutte le proprie energie, per mettersi
in rapporto con la realtà inventando risposte adatte, come
dire rispondere in modo adeguato ad una situazione nuova
o in modo nuovo ad una situazione nota.
Si parla della creatività anche come sfida con se stessi e una
persona, molto creativa in senso artistico, racconta della sua
partecipazione a delle maratone, della sua competizione
con la propria fisicità, ma anche di convivenza con la
malattia, con una cronicità auspicata.
Il dott. Boccaccini, dopo averci messi a conoscenza dell’origine
della maratona, del primo maratoneta greco Spiridon Louis, ci
fa notare come nella competizione uno vince e uno
perde, mentre nella cronicità bisogna convivere
con la malattia. Ma la maratona è una competizione speciale dove è vero che uno vince, ma nessuno
di quelli che arrivano al traguardo ha perso. E’ uno
sforzo per misurarsi con il proprio limite, con la sofferenza, con
la perseveranza, con la voglia di farcela, con le proprie risorse e
strategie, anche se non si vince nel senso classico.
Il passo dalla maratona al “cammino di Santiago” è
breve. Forse sarà possibile vedere il documentario prodotto
da un partecipante a quell’esperienza. Vivere il cancro è
un percorso fisico e spirituale assieme e ognuno
lo vive a modo suo.
Una persona parla della sua autoironia, del suo senso dell’umorismo, che l’aiuta a sdrammatizzare la
situazione senza peraltro negarla o rimuoverla. Parlando
di sfide infatti dice che la più grande al momento è quella col signor Metastasi e provoca un sorriso nei presenti.
Non dimentichiamo infatti che siamo esseri umani fatti di
emozioni e l’umorismo canalizza queste emozioni
verso obiettivi positivi, in quanto esso costituisce uno
dei fattori, come ad esempio la musica, che possono influenzare il nostro modo di vivere le cose.Una signora parla
della sua malattia, molto recente. Tutto è accaduto veloce-

mente e l’esperienza fatta col padre, a cui era stata negata
la verità, non la vuole ripetere, vuole sapere. Ha il rimpianto
di aver tolto al padre la possibilità di comunicare perché si
rende conto di quanto sia invece importante.
Si passa a parlare delle persone, amici, parenti, colleghi, che di fronte alla malattia sono spariti. Non
si nega il dispiacere provato per questi comportamenti, ma
si cerca di capire il perché: per paura, per proprie esperienze, per una sorta di autodifesa: vedere star male una
persona cara fa star male e stare vicino a una persona che
soffre significa rischiare. Si cerca di comprendere queste motivazioni, magari facendo il primo passo per un riavvicinamento, ma viene anche detto che bisogna fare attenzione
a non farsi carico della difficoltà dell’altro, ed è vero.
In più ci sono ancora tanti stereotipi da sfatare legati
al cancro: malattia come punizione, possibilità di contagio,
il non citare il nome della malattia, la non guarigione. L’ammalato di cancro è visto come un perdente e con lui restano
sconfitti i medici che lo curano e la società che studia.
E’ anche un problema della società d’oggi: tutti dovrebbero essere, sani, giovani, belli; se non corrispondi a ciò è colpa tua. Lo spessore della vita
non viene portato alla luce.
La morte e il lutto vengono spesso negati, ma la domanda da
farsi sarebbe: la vita nel suo tempo ultimo, perché non
parlarne? Certo sono argomenti pregnanti e difficili da affrontare, come quello del dolore, e vengono solamente accennati.
Si ritorna a parlare della comunicazione, di come possa essere positivo per le persone poter condividere con parenti,
amici e persone care i sentimenti e le emozioni, le esperienze, i vissuti legati alla malattia. Però ognuno ha il proprio
modo di reagire e non c’è un modo giusto o sbagliato di
comportarsi e per qualcuno il tempo dell’apertura è più difficile da raggiungere.
Una persona sta ascoltando e si vede che è commossa, che soffre. Il gruppo tace e alla richiesta se ritiene che partecipare le abbia giovato risponde di si e dice che
verrà ancora. Il gruppo con spontaneità ha espresso la sua
creatività e la risposta di quella persona ne è la conferma.
Ci si chiede come le persone cosiddette “sane” che si tengono lontane da questa malattia con paura e rifiuto, reagirebbero nel sentirci parlare oggi.
Questo gruppo, che in certi momenti si raffigura come
un gruppo di sostegno, può essere un’esperienza che
aiuta a capire che si è responsabili di se stessi e
della propria vita e può contribuire alla scoperta
di tendenze positive ignorate o represse o non
affermate ad alta voce.
Concetti come forza, perseveranza, fiducia in se
stessi e nelle proprie risorse ma anche accettazione e convivenza con la malattia hanno caratterizzato questo incontro che si prolunga un po’ in uno
scambio di notizie tra le persone, a piccoli gruppetti, che
alimentano la confidenza e l’intimità.

I diritti dei malati oncologici
Un argomento emerso varie volte durante gli incontri mensili è quello dei diritti di legge per
i malati oncologici.Oltre che i diretti interessati, spesso anche gli operatori professionali
ignorano l’esistenza delle norme vigenti a tutela dei malati. La causa è una grave carenza
di informazione e risulta evidente che la non conoscenza dei propri diritti ne impedisce la
fruizione. Lo Stato Italiano assiste i malati oncologici che si trovino in determinate condizioni economiche e di gravità della malattia riconoscendo l’invalidità civile e la condizione di
handicap. Il malato o un suo familiare può richiedere la visita medico-legale presso l’ufﬁcio
invalidi della ASL per l’accertamento dell’invalidità ed è consigliabile richiedere congiuntamente l’accertamento anche ai sensi della legge 104/92 (handicap grave). Questa legge
riconosce al malato lavoratore il diritto a 3 giorni al mese o a 2 ore al giorno di permesso
retribuito ed un suo familiare può assisterlo usufruendo di 3 giorni al mese di permesso retribuito dal lavoro. I permessi sono fruibili a semplice richiesta senza necessità di ulteriore
documentazione. La legge n. 80 del 2006 inoltre prevede un iter burocratico accelerato per
i malati oncologici ed il comune di Bologna si è distinto per aver applicato in tempi rapidi
questa nuova legge in modo che i malati vengono visitati entro 15 giorni dalla presentazione
della domanda e l’esito dell’accertamento viene consegnato subito dopo la visita.
Nel prossimo numero pubblicheremo su questo argomento una storia emblematica anche per
le ripercussioni psico-emotive sull’interessata e sui familiari.

Monica Guaraldi

Spazio spazio, io voglio, tanto spazio
per dolcissima muovermi ferita:
voglio spazio per cantare crescere
errare e saltare il fosso
della divina sapienza.
Spazio datemi spazio
ch’io lanci un urlo inumano,
quell’urlo di silenzio negli anni
che ho toccato con mano.
da “Vuoto d’amore” di Alda Merini
Componenti del Comitato “ Se ne parli “
Massimo Carisi, Giancarlo Gallerani, Giorgia Marconi, Adriana Moretti, Ugo Marco Neri,
Silvia Ansaloni, Silvia Orlandini, Manuela Picchio,
Marco Boccaccini, Monica Guaraldi, Andrea Angelo Martoni, Vita Mutri.
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