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VISITATE IL NIOSTRO SITO

Curare la persona
Ricordo la figura del vecchio medico che mia madre chiamava a casa quando da bambino mi ammalavo. Dopo la
visita, lasciava la sua prescrizione di farmaci e qualche
consiglio. I suoi atti e le sue scarne parole erano verità
per noi. Poi la sua cura e la natura ristabilivano in breve
la salute. Ai nostri occhi e ai nostri cuori era come un
grande padre, sapiente, un po’ burbero , ma rassicurante.
Un vero “medico di fiducia”.
Questo modello oggi non c’è più, o meglio, non
funziona più. Molte cose sono cambiate: sul versante dei
medici, prima fra tutte, l’enorme aumento delle conoscenze scientifiche ha portato di necessità al frazionamento
delle competenze. Vicino alle classiche aree di specializzazione (ginecologia, oculistica , otorinolaringoiatria,
ecc), ne sono nate di nuove all’interno della madicina interna e della chirurgia generale. L’altro importante cambiamento riguarda il modo sempre più disincantato di
considerare le questioni della salute da parte della popolazione, di pari passo all’emancipazione generale, all’elevarsi del livello di istruzione, all’espandersi delle possibilità di informazione, al progressivo rafforzamento del
principio dell’autodeterminazione. Questi cambiamenti
hanno avuto conseguenze notevoli sul modo di stabilirsi della relazione medico-paziente: mentre nel modello
paternalistico (l’esempio citato all’inizio) la relazione
era quasi esclusivamente unidirezionale (dal medico al
paziente), oggi essa vede sempre più l’attiva partecipazione del paziente. Da una relazione basata totalmente
sulla fiducia, si è passati ad un rapporto più complesso,
potenzialmente più profondo e maturo.
Questo importante e positivo cambiamento
della medicina si accompagna tuttavia ad un rischio sia
per il medico che per il paziente:: quello di inquadrare i
problemi della salute sempre più come espressione di sofferenza di un organo o di un apparato perdendo di vista
la persona nella sua interezza.
Di fronte alla disgnosi di tumore di un determinato organo, certamente la prima cosa da fare è valutare
le possibilità di asportarlo chirurgicamente o di trattarlo
con radioterapia, ma quasi sempre va anche valutato il
rischio che la malattia possa essere uscita dai limiti anatomici dell’organo e che quindi possa richiedere anche o
esclusivamente terapie di carattere generale (chemioterapia, terapia ormonale, terapia biologica). Oggi ogni paziente con una nuova diagnosi di tumore dovrebbe essere
valutato in maniera multidisciplinare. In questo gruppo
di esperti specialisti occorre che vi sia anche chi assuma
il ruolo del “ medico di fiducia”, che funga da coordinatore del percorso assistenziale, che non si occupi solo dell’
organo interessato, ma che si prende cura globalmente
della persona. Questo compito oggi ricade sempre più
sull’oncologo.
AM

www.aosp.bo.it/reparti_servizi/oncologiam

lo spazio dei familiari ---------L’ attesa
po’ tirato, in un grande esercizio di stile.
Il tempo, qui e ora, non è più tempo, anche se, adesso,
proprio qua, è giunta l’ora. La vedo partire decisa, lanciarsi verso la voce che la chiama distante, tuffarsi oltre
quella soglia e sparire inghiottita da letti armati, schierati
tra “boschi di alberi a rotelle da cui pendono strani frutti,
gocciolanti un succo, miracoloso e maledetto, che abili
mani coltivano. Occorre molto riguardo per occuparsi di
questo vivaio.”
La tenerezza mi assale, ma ora posso mollarmi, in pausa,
per un attimo solo, solo un attimo prima di ritrovarmi, senza essermene accorto, a origliare, da quella bocca spalancata di stanza, i rumori, fino a distinguere la sua voce,
la sua risatina, il caos calmo che la distingue e fare una
previsione valida solo per le prossime 24 ore. Il bollettino,
oggi, mi dice bene. Ritorno in sala sempre un po’ teso, ma
anche sollevato, contando i miei passi perduti…
Ci sono altri come me. Solo ora me ne accorgo. Adesso
che ho occhi per l’intorno, prossimo, vicino.
Trame silenziose ammiccanti solidarietà: come sarà oggi,
come ci andrà, a lei, a me, a voi. Non c’è il tempo del noi,
ma io ci sono lo stesso. Io comandante, io maggiordomo, io controllore, io incantatore, io ascoltatore, io che non
posso capire, io cattivo, io assente, io persecutore, io che
la faccio facile, io che non faccio abbastanza…
Li rivedo tutti in piccoli gesti, espressioni altrui. Mi riempo
gli occhi, avidi di condivisione; no, non sono il solo. Comprendo e capisco la compassione senza pietà.
Lo spazio “famigliari” è il silenzio per dire quello non ha
diritto di parola, la sofferenza, spesso incompresa o schivata dagli altri, di condividere il dolore, la sofferenza e l’angoscia di chi si ama, la propria paura di perderlo. La paura
di avere paura, la paura che si veda. Lo spazio del “bisogna fare come se niente fosse” è bello pieno; e chi pretende questa attenzione ignora il campo minato di emozioni
compresse e innescate su cui sta camminando.
Aspetto… con quale aspetto? Si cammina, ciascuno i
suoi passi perduti, in attesa. Attese di un prima che non
ci sarà più… e meno male, perché quello che ho capito è
che qualsiasi origine, o sconosciuta causa, abbia questo
tumore, è ancora latitante proprio in quel prima, spesso
tanto agognato: più si cambia quel prima, meno rischi ci
saranno dopo.
Il dopo è lei che riappare, sospesa, aleggia, eroina vittoriosa e vivente. L’attesa si è distesa. Di nuovo mi intenerisco, mi sorprendo, come ogni volta, e mi riprendo; sondo
l’animo, tasto il corpo. Ok, torniamo a casa.
Il ritorno è … veloce. Prima si arriva, prima ci si ritrova fuori
da questo spaesamento. L’IKEA, la Coop o un mercato,
per lei, funzionano benissimo a questo scopo, specie se
accompagnati da un panino al salame che se ne frega
della chemio. Per me meno; ho la nausea, per empatia
e solidarietà, e non vedo l’ora di essere a casa, perché
oggi non si va al lavoro. Ci penserò la prossima volta. Già
da domani… per oggi la spina è staccata dal mondo.

3

(

Sale d’attesa, la sala dei passi perduti… lo spazio dei
familiari
Le diverse qualità dell’attesa, la qualità delle attese…
L’attesa è uno spazio dove il confine tra ciò che è mio e
ciò che assorbo da fuori sfuma; mediatore relazionale
invisibile tra gli altri prima e tra gli altri dopo.
Scrivo e mi racconto a me stesso, quello che non mi sono
mai detto e che, forse, non mi sono mai permesso di pensare. Mi riascolto per condividere fra me e me l’impensabile. Non mi importa lo stile, voglio solo parole che catapultino fuori da me le emozioni proibite che ho dentro.
Il rito sciamanico comincia la mattina presto: alzata,
partenza, colazione; soste scandite dalle pipì di mia
moglie… Il viaggio (della mente), il traffico (di pensieri),
i camion (pensieri pesanti), la radio (notizie dal mondo),
la tangenziale (fluire di normalità estranee), il parcheggio
e il lavoro… il mio nuovo lavoro…e quello vecchio in cui
mi sono trovato emarginato. Ciò che è fuori è ciò che è
dentro.
L’ascensore per il purgatorio della chimica sale silenzioso e ricolmo, lentamente. Ticket fila come una giocata
di ruba bandiera; con l’ansia… vampata di vergogna. Si
può scherzare? L’attesa dell’attesa ha inizio.
La sala è sempre quella, ma lì dentro io non mi conosco.
Esco da me. Mi percepisco in una diversa consistenza…
è straniante. Il caleidoscopio di storie silenziose miscela
persone, malattie, assistenza e cure, in magiche flebo di
speranze. Le infermiere prevalgono maternali. Gli uomini
accompagnatori sono pochi; non capisco se perché sospetti come l’insolito o rari perché tenuti a distanza. Ok
tra noi due si scherza… l’ironia rimodella la tensione con
numeri da display sul palcoscenico corridoio. Chiamata,
il tuo numero estratto, hai vinto il prelievo. Bene. Vincerai anche la visita? Attesa. Come andrà oggi? La cura si
farà? Da questo quinto piano leggiamo il futuro dai fondi
di cortile. Il display gracchia annunciandoci in ambulatorio, Ok, è ora, siamo noi, ci tocca. Rincorriamo la voce
che ci attira. Un cognome. Siamo proprio noi. Il corridoio
si allunga sotto i nostri passi. Io stracarico di cappotti,
libri, H2O e di quel mistero di fisica quantica che è la
borsa di mia moglie; che seguo, mentre cavalca la sua
ansia, surfando tra ondate di adrenalina. Finalmente
l’ambulatorio ci si apre, saluti cordiali, sorrisi tesi e sulle
nostre facce un enorme punto interrogativo: si fa? Evvvai,
anche oggi è andata. Una di meno… La nostra autoironia scandaglia diverse interpretazioni d’Ippocrate.
Il corridoio del ritorno è più corto, ma non è più dritto
come prima. Slalom tra angosce in attesa. La preparazione comincia con la paura: come reagirà oggi il suo
corpo? E il suo animo? Il suo volto, ora, solleva un’altra
maschera da teatro dell’arcano, indecifrabile, cui non mi
è dato assistere.
Ora, non ci riesce più di scherzare, al dunque. I piani di
volo di carrelli e vassoi medicamentosi fluiscono a cadenza regolare, pilotati abilmente da personale capace
di gestire turbolenze e dirottamenti, cui il corridoio sempre li espone, spesso con un maternale sorriso, solo un

Massimo Carisi

I Marcatori Tumorali
Cosa sono?

A cosa servono?

I marcatori tumorali (detti anche “ i markers”)
sono proteine, ormoni o altre sostanze che si
trovano nei liquidi biologici (come ad esempio il
sangue) e che si accompagnano alla presenza
di tumore.
Le caratteristiche più importanti di un buon marcatore sono la sensibilità e la specificità. Un marcatore è sensibile al 100% se in presenza di una
specifica neoplasia è sempre presente in concentrazioni aumentate rispetto a quelle di riferimento. Purtroppo questa caratteristica non viene
sempre rispettata, per cui può succedere che un
paziente sia affetto da tumore pur avendo dei livelli normali
del rispettivo marcatore.
La specificità indica invece
che
la
presenza di valori alterati del
marcatore è legata
sempre e soltanto alla
presenza di un determinato tipo di tumore.
Anche in questo caso
non esiste un marcatore specifico al 100%
ma ci possono essere
diverse sostanze presenti in concentrazioni
aumentate anche in
altri tipi di patologie
(ad esempio il CA 19.9
oltre che nei tumori del
pancreas può essere
alterato anche in caso
di pancreatiti o epatopatie) o addirittura
in situazioni fisiologiche (come l’ aumento dell’
AFP e della Đ-HCG nella gravidanza). Il fatto che
ad oggi non si conoscano marcatori sensibili e
specifici al 100% implica la probabilità di avere
risultati che possano risultare falsi positivi o falsi
negativi.

L’utilizzo principale dei marcatori è quello di valutare la risposta ad una terapia. Ad esempio
durante un trattamento una riduzione o un aumento dei valori del marcatore rispetto al suo valore basale, può essere di aiuto ad identificare,
rispettivamente, l’efficacia o il fallimento di una
terapia. Un’altra utilità consiste nella possibilità di diagnosticare precocemente la ripresa di
malattia nei pazienti che sono stati sottoposti a
trattamento chirurgico. In pratica l’impiego più
razionale dei marcatori consiste nel seguire le
loro variazioni di concentrazione nel tempo ai fini
di valutare l’andamento della malattia o la ricomparsa della stessa.
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A cosa non servono?
I marcatori non possono essere utilizzati “da
soli” per fare diagnosi di neoplasia ma devono
essere sempre supportati da altre indagini (istologiche e strumentali). Non sono attendibili come
esami da utilizzare nelle campagne di screening
per la diagnosi precoce dei tumori a causa della
loro bassa sensibilità e specificità.

Quali sono?
I principali marcatori tumorali sono indicati nella
tabella che segue e sono:
CEA: l’antigene carcinoembrionale è stato il primo marcatore ad essere identificato. E’ una glicoproteina utilizzata nel monitoraggio dei tumori
del tratto intestinale, in particolar modo per quelli
del colon-retto. Si possono riscontrare false positività anche in: malattie croniche intestinali ed
epatiche, soggetti forti fumatori, infezioni ed infiammazioni.
CA 15.3: è una glicoproteina associata prevalentemente alle neoplasie della mammella; utilizzata soprattutto per monitorare la terapia nella
malattia in fase avanzata. Può essere aumentata
anche in corso di: epatopatie, collagenopatie,

I Marcatori Tumorali
te la gravidanza. Valori elevati di AFP durante
la vita adulta sono invece associati a presenza
di tumori epatici e di alcuni tipi di neoplasie di
testicolo ed ovaio.
-HCG: la beta gonadotropina corionica è un
ormone prodotto fisiologicamente in gravidanza
il cui valore puòrisultare elevato in corso di neoplasie germinali del testicolo e dell’ ovaio.
Altri marcatori di interesse clinico sono: NSE

prostata ma la sua concentrazione può essere
aumentata anche in corso di patologia benigne
come prostatiti e iperplasia prostatica.
AFP: l’alfafetoproteina viene prodotta fisiologicamente duran-

(Enolasi Neurone Specifico) nella valutazione
del microcitoma polmonare ed altri tumori neuroendocrini); TG (Tireoglobulina) nelle neoplasie
tiroidee; CA 19.9 (per le neoplasie pancreatiche
ed in altri tumori del tratto gastroenterico).
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mastopatia fibrocistica, pancreatite acuta.
CA 125: dal punto di vista biochimico appartiene alla stessa famiglia del CA 15.3 ed è molto
sensibile per i tumori dell’ovaio. Può dare dei falsi positivi in corso di endometriosi, affezioni benigne dell’ovaio o di infiammazioni peritoneali.
PSA: è prodotto dalla ghiandola prostatica ed è
normalmente presente nel liquido seminale. Valori elevati sono suggestivi per neoplasia della

a cura della Dott.ssa Vita Mutri
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Nello scorso numero di “Se ne parli” nella
rubrica “I diritti dei malati oncologici” abbiamo fornito alcune informazioni relative al
riconoscimento dell’invalidità civile e della
legge 104/92, accennando anche alla recente accelerazione dell’iter burocratico.
In questo numero pubblichiamo il prezioso
contributo della nostra Assistente Sociale
Signora Marinacci Carmela.
Si riparla dell’Invalidità Civile e della Legge
104/92 in modo esaustivo, partecipato ed
aggiornato.
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speciale legge 104
INVALIDITA’ CIVILE E LEGGE
Leggi che stabiliscono dei diritti

Uno degli interrogativi che ci si pone quando si è
di fronte ad una persona che si “ ammala “ è come
sostenerla, e dal punto di vista psicologico, e per
gli aspetti pratici della vita quotidiana, considerando che dovrà affrontare la “ malattia” quale elemento che modificherà le sue relazioni famigliari,
lavorative e sociali.
La nuova condizione mette la persona di fronte ad
un cambiamento continuo: nuova percezione di se
stesso, modifica di rapporti con le persone che lo
circondano, rapporto con la malattia (negazione/
accettazione).
Inizialmente si tende a rifiutare la nuova condizione, poi, in seguito, attraverso l’elaborazione e la
conoscenza di ciò che sta accadendo, si arriva all’accettazione della stessa.
Se in questo particolare momento si tende all’isolamento dal contesto della vita quotidiana, indubbio
è il supporto che, famigliari, amici, parenti e operatori, possono dare alle persone in difficoltà.
Gli ostacoli che tali attori trovano nel sostenere la
persona che necessita di supporto sono nella ricerca delle sedi e luoghi dove mettere in atto il processo di aiuto, e nella corretta valutazione delle risorse
personali della persona stessa.
La persona che si ammala, in genere, sente il sen-
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104/92:

so di colpa di non essere più utile, di pesare sia
economicamente che socialmente, sulla famiglia.
Inoltre l’isolamento della ospedalizzazione lo allontana dall’interazione e dal confronto con gli altri.
Relazione privilegiata diventa quella con il medico
che si occupa del malato, al quale ci si affida: la
relazione medico paziente è basata sulla fiducia.
Nonostante la fiducia nel medico curante, la paura
e l’incertezza del futuro possono mettere a rischio il
già precario equilibrio psicologico delle persone.
In questa ottica nascono alcune leggi che sanciscono i diritti delle persone che si trovano in temporanea o permanente situazione di difficoltà a causa di
problematiche sanitarie, per tutelarle e sostenerle.

LEGGI E DIRITTI

Il riconoscimento dell’ Invalidità Civile e la legge
104/92 sull’accertamento della condizione di handicap, nascono fra gli anni ’70 e ’90, con l’emanazione
di numerose leggi finalizzate alla tutela delle persone
che si trovano in temporanea o permanente situazione di difficoltà nell’affrontare i normali atti della vita
quotidiana, a causa di problematiche sanitarie.
In particolare, con l’approvazione della legge
104/92, per la prima volta si considera, sul piano
legislativo, la persona nella sua globalità, indipendentemente dallo stato e dal tipo di handicap in cui
si trova, con un approccio innovativo che considera
la persona disabile nel suo sviluppo unitario, nella

presenza in famiglia, nel lavoro e nel tempo libero.
L’Invalidità Civile dà diritto a forme di assistenza
economica e prestazioni di tipo sanitario-assistenziale: attesta la temporanea o permanente condizione di non autosufficienza (psicologica, fisiologica o
anatomica). La disabilità è intesa come limitazione
o perdita della capacità di compiere le attività della
vita quotidiana in modo cosiddetto “normale”.
Il riconoscimento della situazione di handicap grave, cioè il disabile la cui condizione, in relazione all’età rende necessario “un intervento assistenziale
permanente continuativo e globale sia nella sfera
individuale che di relazione”, dà al malato lavoratore il beneficio di usufruire di 3 giorni al mese di permesso retribuito o di 2 ore al giorno. I 3 giorni sono
concessi anche al famigliare che assiste il malato
che non lavora o che non è in età lavorativa (minore
o anziano).
In particolare i genitori che assistono i figli con il
riconoscimento della legge 104 possono usufruire
di un congedo di 2 anni, anche frazionabili. Inoltre il riconoscimento della legge 104/92 dà alcuni
benefici fiscali se l’interessato o la sua famiglia
devono affrontare spese per l’acquisto di mezzi di
trasporto, abbattimento barriere archietettoniche,
assistenza e riabilitazione, cure sanitarie adeguati
alla condizione di disabilità dell’assistito.
Il lavoratore che assiste con continuità il figlio o il
parente, in condizione di handicap anche non grave, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di
lavoro più vicina al proprio domicilio. Tale agevolazione va concordato con il datore di lavoro

LA RICHIESTA DI ACCERTAMENTO

La richiesta per l’accertamento ed il riconoscimento
dei diritti previsti dalle leggi, va inoltrata alla Commissione medico-legale della AUSL di residenza
presentando il modulo di richiesta e il certificato
medico che attesti brevemente la condizione sanitaria del richiedente.
L’accertamento della Invalidità Civile e dei benefici
della legge 104/92 possono essere richiesti contestualmente, in quanto la sede delle Commissioni
è la medesima (per il riconoscimento della legge
104/92 è prevista la presenza, all’interno della commissione, dell’assistente sociale in quanto è richiesta una valutazione delle esigenze assistenziali,
oltre che sanitarie).

La visita è presieduta da un’apposita commissione. E’ possibile farsi accompagnare da un medico
di fiducia, e bisogna allegare tutta la dettagliata documentazione sanitaria in proprio possesso.
Il verbale della visita viene inviato ad una commissione
medica di verifica istituita presso l’INPS. Se la commis-

CONTESTAZIONE E RIVEDIBILITA’

Qualora i verbali non coincidessero con le aspettative del richiedente o della famiglia, si può fare
ricorso entro 60 giorni dal ricevimento degli stessi,
rivolgendosi anche alle associazioni degli invalidi
civili o ai patronati. Sarà il Giudice a decidere e la
sua decisione avrà valore esecutivo.
La Commissione medico-legale può ritenere modificabile o temporanea la condizione sanitaria del richiedente, per cui potrà emanare un verbale rivedibile,
fissando una data entro la quale il caso deve essere
riesaminato, pena la decadenza delle prestazioni.
L’interessato dovrà richiedere per tempo la visita
per la rivedibilità. L’iter è lo stesso della visita di accertamento.

CONCLUSIONE

Le persone che sono in difficoltà a causa di problemi sanitari sono portatori di diritti che per essere
riconosciuti necessitano di una serie di iter burocratici e di valutazioni da parte di commissioni medicolegali. Tutto ciò, congiuntamente al pregiudizio che
si incontra nel proporre il riconoscimento della propria invalidità e disabilità, rende ancora più difficile
informare le persone e mettere in atto quelle procedure tutelanti che permettono il riconoscimento dei
propri diritti.
In ogni caso bisogna ricordare il motto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
approvata il 13 dicembre 2006:” Nothing about us,
without us “ “Nulla che ci riguarda sia deciso senza
di noi”.
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LA VISITA

sione conferma ciò che è stato determinato nel verbale, invia quest’ultimo al richiedente, entro 60 giorni.
Il verbale di Invalidità Civile valuta la menomazione
e la disabilità e attesta la non autosufficienza seguendo criteri specificatamente medico- legali e
utilizzando tabelle ministeriali per assegnare le percentuali (dall’1% al 100% e con diritto all’assegno
di accompagnamento per le persone che necessitano di assistenza continua perché non in grado
di svolgere gli atti della vita quotidiana o/e non in
grado di deambulare senza l’aiuto permanente di
un accompagnatore).
Contestualmente, la commissione rilascia il verbale
per il riconoscimento dei benefici della legge 104/92.

Marinacci Carmela
Assistente Sociale
Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Bologna
Policlinico S.Orsola-Malpighi
Area adulti - anziani

Medicina non convenzionale
Nel corso dell’edizione 2007 del Congresso della Società di Oncologia Clinica Americana (è il più
importante evento scientifico di oncologia in assoluto, tenutosi a Chicago, sono stati presentati i
risultati di ricerche riguardanti l’impiego di alcuni prodotti “naturali” accreditati di possedere effetti
benefici nella cura del paziente oncologico. Di seguito presentiamo in sintesi questi risultati con
un breve commento.
IL GINSENG PUÒ ALLEVIARE L’ ASTENIA
NEL PAZIENTE ONCOLOGICO

(
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L’astenia è uno dei sintomi lamentati più spesso
rato ad eccellente rispetto al 10% dei pazienti apdai pazienti ed incide molto sulla loro qualità di vita.
partenenti al primo ed al secondo gruppo. (Debra
E’ quindi di estrema importanza cercare di identifiBarton, Professore Associato di Oncologia, Mayo
care una cura.
Clinic, Rochester, Minnesota).
Il ginseng viene spesso utilizzato
CIOE‛:
dai pazienti oncologici al fine di
aumentare l’energia e per comIl ginseng può essere un valido alleato nel
battere la stanchezza. Tuttavia
combattere la “stanchezza” (astenia). Tutla sua efficacia a tale proposito
tavia questo è uno studio piccolo in cui non si è fatta una
non è mai stata testata attraverdistinzione tra l‛astenia causata dai trattamenti antitumoso una rigorosa sperimentaziorali rispetto a quella legata alla presenza stessa del tumore.
ne clinica. Questo studio è stato
Sebbene i risultati siano molto promettenti, sono necessari
condotto utilizzando ginseng del
altri studi per essere certi della sua efﬁcacia ed a oggi non
Wisconsin proveniente da una
è raccomandabile impiegare routinariamente il ginseng per
singola produzione. Si è testata
alleviare l‛astenia dei pazienti
la concentrazione dei principi attivi contenuti nella radice, quindi
la si è polverizzata e confezionata
in capsule.
Lo studio è stato condotto su 282 pazienti, affetti
I SEMI DI LINO POSSONO RITARDARE LO SVIda diversi tipi di tumore, sia in fase di trattamento
LUPPO DEL CARCINOMA PROSTATICO
chemio e/o radioterapico sia post trattamento, che
avevano accusato astenia nell’ultimo mese. La duI semi di lino sono un supplemento dietetico ricco
rata totale dello studio è stata di otto settimane. I
di acidi grassi omega-3 e di lignina, un composto
partecipanti sono stati assegnati ad uno dei quatchimico presente nelle piante. Gli acidi omega-3
tro gruppi testati: il primo riceveva placebo (no ginsvolgono un ruolo importante nel ridurre la crescita
seng), il secondo 750 mg/die, il terzo 1000mg/die
cellulare ed in altre funzioni cellulari. La lignina lega
ed il quarto 2000 mg/die di ginseng.
gli ormoni come il testosterone e ne blocca l’azioIl livello di astenia è stato valutato al momento delne procancerogena. In questo studio i ricercatori
l’inizio, a quattro settimane di trattamento ed a fine
hanno studiato gli effetti della riduzione dei grassi
studio.
assunti con la dieta, sulla base di studi precedenti
E’ risultato che nei pazienti appartenenti al gruppo
che ne dimostravano un effetto positivo ed hanno
a cui erano stati somministrati 1000 e 2000 mg si
evidenziato che la riduzione della quota lipidica può
evidenziava una riduzione dell’astenia, mentre ciò
essere d’aiuto alla attivazione degli omega-3 contenon avveniva per quelli che ne avevano assunti 750
nuti nei semi di lino.
mg ed in quelli a cui era stato somministrato il solo
Questo studio di fase II ha seguito 161 uomini con
placebo.
diagnosi di tumore della prostata a più di tre setInoltre il 25% dei pazienti appartenenti al terzo
timane dalla data decisa per l’intervento di prostagruppo (1000 mg/die di ginseng) ed il 27% di quelli
tectomia.
appartenenti al quarto gruppo (2000 mg/die) hanI pazienti sono stati assegnati a quattro gruppi: il prino riferito un miglioramento dell’astenia da modemo è stato quello di controllo in cui i pazienti hanno

Medicina non convenzionale
semi di lino alla loro dieta rispetto sia a quelli che
continuato la propria dieta, il secondo ha previsto
avevano ridotto l’introito lipidico che a quelli che non
l’assunzione di 30 gr/die di semi di lino (polverizzati
avevano modificato le proprie abitudini alimentari.
e miscelati a bevande e cibo); il terzo ha visto la riPer il futuro i ricercatori intendono sperimentare gli
duzione del 20% dell’introito lipidico giornaliero (rieffetti dell’utilizzo dei semi di lino anche sui pazienti
spetto alle calorie totali introdotte), il quarto è stato
con forme molto iniziali di cancro della prostata e
composto da soggetti che hanno assunto i semi di
su individui sani ad alto rischio di sviluppare questa
lino alla dose di 30 gr/die ed hanno ridotto l’introito
patologia. (prof. Wendy Demark-Wahnefried, scuolipidico del 20% sul totale delle calorie assunte.
la infermieristica e dipartimento di chirurgia, Duke
Tutti i pazienti sono stati seguiti in media per 30
giorni.
University, Durham, Nord Carolina)
Dopo la chirurgia, si è proceduto
a studiare le cellule prostatiche
CIOE‛:
ed a valutare la loro velocità di
I risultati di questo studio indicano che i
crescita. I risultati hanno dimosemi di lino sono protettivi per la crescita
strato che le cellule tumorali eradel
tumore
della
prostata.
Tuttavia questo è solo il primo stuno cresciute molto meno (dal
dio
ed
abbiamo
bisogno
di
ripetere questi risultati prima di
30% al 40%) nelle prostate di quei
poter
fare
delle
precise
raccomandazioni
dietetiche.
pazienti che avevano aggiunto i

GLI ESTRATTI DI CARTILAGINE DI SQUALO
NON PROLUNGANO LA VITA DEI PAZIENTI
CON TUMORE POLMONARE
il tipo più frequente di tumore polmonare. Questo
studio ha coinvolto pazienti in stadio III (non resecabili chirurgicamente) e la maggior parte di essi era
stato inizialmente trattato con un programma combinato di radio-chemioterapia.
In questo studio 188 pazienti hanno ricevuto il trattamento standard con l’aggiunta dell’estratto di
cartilagine di squalo (assunto sotto forma liquida
due volte al giorno), e 191 pazienti hanno ricevuto il
trattamento standard con l’aggiunta di placebo (assunto sotto forma liquida due volte al giorno). Dopo
un periodo di follow up di 4 anni, si è visto che la
sopravvivenza mediana dei pazienti che aveva ricevuto la cartilagine di squalo era di 14 mesi, mentre
quella del gruppo di controllo era di 16 mesi, con
una differenza non statisticamente significante. (Charles Lu, proCIOE‛:
fessore associato, dipartimento
di Oncologia medica, Università
Questi risultati dimostrano in maniera deﬁdel Texas, MD Anderson Cancer
nitiva che l‛aggiunta di cartilagine di squalo
Center, Huston).
alla chemio-radioterapia convenzionale non prolunga la vita
dei pazienti con cancro del polmone. I risultati negativi sono
sempre sconfortanti, ma questo studio dimostra l‛importana cura della Dott.ssa Vita Mutri
za, anche per la medicina alternativa, di fare ricerca con
rigore scientiﬁco.

Un ampio studio di fase III ha dimostrato che l’aggiunta di estratti di cartilagine di squalo al trattamento chemio o radioterapico standard non aumenta la
durata della vita dei pazienti affetti da carcinoma
del polmone non a piccole cellule.
I prodotti della cartilagine di squalo sono stati commercializzati tra le medicine alternative come una
“cura” in grado di bloccare la formazione dei vasi
sanguigni tumorali. Questo studio clinico ha valutato l’utilizzo dell’estratto di cartilagine di squalo AE941 (Neovastat) in 384 pazienti in 53 centri di Stati
Uniti e Canada. Lo studio è stato sponsorizzato
dalle case farmaceutiche produttrici dell’AE-941: la
NCI e la Aeterna Zentaris.
Il carcinoma del polmone non a piccole cellule è
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Per chi non c’ era ...
Incontro del 27 marzo 2007 a cura di Giorgia Marconi
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Fa freddo, è tornato l’inverno. Questa primavera, apparsa troppo presto con le sue promesse di vita, ha fatto fiorire anzitempo
la natura, che ora teme il gelo. Chissà se nel cuore di qualcuno che è qui con noi è accaduto lo stesso. Siamo in tanti, più di
35. Ci sono molte persone nuove, la voce dei nostri incontri si è sparsa e sono presenti anche persone e un medico di altri
reparti. Il dott. Boccacini chiede alle persone che vengono per la prima volta se desiderano dire che cosa le ha motivate. Una
signora parla del beneficio di fare un’esperienza condivisa, vedersi in mezzo a persone che vivono lo stesso problema. Un
signore dice che si aspetta di sapere qualche cosa di nuovo in merito alle terapie e immagina che anche per gli altri sia così. Un
sommesso mormorio di assenso/dissenso pervade la stanza: per tutti è importante “sapere” ma sembra che l’aspetto emotivo
e di condivisione sia quasi più sentito. Una signora dice che dopo sei mesi di terapia è allo stesso punto e si mette a piangere e
un’altra signora le dice che lei non può fare alcun tipo di cura. Un signore ci dice che la moglie, che aveva partecipato all’ultimo
incontro del gruppo, è morta. C’è il silenzio e ognuno dentro di sé ricorda questa signora e il suo spirito indomito e partecipa al
dolore di chi l’ha perduta. Tocchiamo con mano la realtà e ci accorgiamo di quanto sia sottile il velo che separa l’uomo
dalla morte. Tutto questo fa sentire al gruppo la solidarietà e il senso di vicinanza. A un tratto ecco la domanda che ognuno
di noi si è fatta: “qualcuno qui è guarito? di cancro si può guarire?”. Le domande, le risposte, le considerazioni si susseguono; un
medico radiologo dice che ha visto delle persone guarite, magari con qualche postumo; una persona pensa di avercela fatta ma
ogni piccola cosa che le capita la preoccupa; è una malattia in cui si resta sempre a rischio, non è possibile dire che si è guariti.
Il dott. Martoni afferma che ci sono persone che guariscono e questo rassicura perché è una risposta che arriva da una fonte
autorevole. Come già altre volte si dice che il cancro può diventare una malattia cronica e che questo può consolare.
Una persona che è guarita da un precedente cancro di tanti anni fa, ora ne ha un altro e le ritornano alla mente alcuni versi di una
poesia che aveva scritto allora, “ … ma ciò che è conquistato non sempre ci rimane, l’ordine stabilito non è certo immutabile,
anche se stiamo attenti, anche se non vogliamo, può sempre capitarci un sasso nello stagno”. Anche questo è vero.
Si potrebbe coltivare l’ottimismo ma a volte ci sono i medici che disilludono. D’altro canto non è facile l’ottimismo quando la
situazione è tragica. Una persona non riesce a vivere bene il tempo che ha a disposizione. Il problema grosso è che non c’è
una terapia che ti permetta di stare bene, bisognerebbe trovare un farmaco che non abbia effetti collaterali tanto negativi. Una
figlia è disperata al pensiero della madre che sta male ogni minuto della vita e un’altra parla della figlia con profondo dolore
perché è proprio la figlia che ce la mette tutta a confortare i familiari. Una persona parla dell’angoscia della figlia perché le hanno
anticipato un esame. Un’altra persona, con emozione, risponde che certi esami ti fanno sentire espropriato del tuo corpo:
gli altri sanno su di noi più di noi.
Cosa possiamo fare noi familiari? E’ una domanda importante, impellente. La risposta di una persona: ci vuole forza da entrambe le parti, un interscambio continuo. Occorre contare sulla forza del rapporto tra paziente e familiare. C’è da definire chi
aiuta e chi è aiutato. Tutti hanno qualche tipo di bisogno e nessuno è libero dal bisogno, nessuno può essere soltanto colui che
aiuta e non aver bisogno di alcun aiuto. Un familiare più che stare lì e accettare il vissuto dell’altro non può fare. Certo questo lo
fa sentire impotente e non è facile. Secondo il dott. Boccacini la parola non detta oggi è “paura”: è molto difficile rassicurare una
persona che ha paura se abbiamo più paura di lei. A volte ci sentiamo disperatamente soli a sentirla. Si pongono le speranze
sulla ricerca, su traguardi futuri promettenti: può darsi che fra qualche anno la chemioterapia non sarà più così. Certo il problema
della qualità della vita, su cui è stato scritto moltissimo e per cui sono stati predisposti e compilati questionari molto particolareggiati, è sempre più evidente ed importante. Alla diagnosi una signora afferma che per prima cosa le si è presentato alla mente il
pensiero della sofferenza, come avrebbe fatto a sopportare il tutto. Il dottor Boccaccini parla dello stereotipo diffuso del cancro.
Oltre alle statistiche e alle percentuali c’è anche l’immaginario, personale e collettivo, rispetto a questa malattia. La parola “guarito” assume un altro significato e la parola tumore lascia un segno profondo. Il problema grosso rispetto alle statistiche è che
non aiuta molto: nessuno di noi è immune dalla morte. In questa società edonistica chi sta bene tende a rimuovere i concetti
di malattia e di morte. La buona morte deriva anche da una buona vita, bisogna anche prepararsi. La paura della morte ci
chiede una visione globale della vita che ci porti a dare un senso alla vita stessa. Riaffiora il tema del dono: vita come dono,
ma anche talvolta malattia come dono. E’ un tema controverso: nessuno sa che tipo di emozioni proverà nel momento in cui
dovesse ammalarsi: non può decidere di non viverle ma può decidere di comprenderle e trovare qualche significato che gli permetta di viverle in modo migliore. Come un vento che cambia direzione e sicuramente anche perchè nel fondo del nostro cuore
c’è una tendenza attualizzante che ci spinge a lasciar emergere le nostre potenzialità, si passa ad esplorare le strategie che ci
permettono di vivere con maggiore serenità - se possibile - consapevolezza e fiducia l’esperienza della malattia. Una persona
dice che forse dobbiamo imparare a giocare come si faceva da bambini, inventare le situazioni, immaginare. Nel nostro caso
immaginare di stare bene, ricordarci dell’infanzia. Il clima si allegerisce e c’è una risata generale quando sua moglie dice che lo
chiama “bambulto”. Il dott. Boccaccini afferma che salute e malattia stanno assieme e che invece a volte noi o stiamo bene o
stiamo male; si potrebbe cercare di inventarci di vivere in questo momento la parte sana. Un’ altra persona dice che dobbiamo
dare spazio anche alle cose belle che ha fatto il nostro corpo. Un’altra parla della sua strategia riferendosi al valore che diamo
in retrospettiva alla nostra vita e alle nostre esperienze Accenna ad una ricerca fatta presso i nativi americani Sioux da uno
studioso, Erikson, secondo cui la personalità si sviluppa attraverso stadi successivi per tutto l’arco vita. L’individuo si sforza di
raggiungere un senso integrato di sé, che comporta l’accettazione dei limiti della vita, il senso di far parte di una storia più ampia,
il senso di possedere la saggezza dei tempi, anche se le sfide della vita possono causare delle interruzioni o dei blocchi. L’uomo
può arrivare alla fine della sua sentendosi saggio che accetta ed apprezza quanto ha costruito durante tutta una vita,
o disperato, nel rimpianto di quanto si è fatto o non si è fatto. Tutto questo richiede uno sforzo quotidiano ma lei crede che
cercare di continuare a “vivere” ogni giorno della propria esistenza, nel senso più vero del termine, per poter continuare a fare
bilanci positivi, possa essere un modo di dare un senso a questa nostra avventura umana, alle nostre fatiche, ai nostri dolori, ai
nostri traguardi e conquiste, spesso sofferti, pur nella consapevolezza di una malattia potenzialmente letale. L’incontro si chiude
dopo quasi due ore lasciando nell’animo delle persone un senso di gratitudine e il desiderio di ritrovarsi.

Per chi non c’ era ...
Incontri dell’ 8 maggio 2007 e del 5 giugno 2007 a cura di Giorgia Marconi
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I nostri incontri proseguono con la loro cadenza mensile e sono diventati un punto fermo per molti dei presenti. Una signora si
commuove dicendo che li aspetta con ansia, perché si sente rincuorata e assapora un clima di amicizia. Ci sono sempre persone
nuove, altre invece non hanno potuto venire o hanno ricevuto quella spinta che li ha aiutati a proseguire il cammino. Come
accade in tutti i gruppi a forte contenuto emotivo, si sente la mancanza di chi non viene, c’è una sorta di dispiacere, un vuoto;
si cercano i volti noti e ci si sorride quando gli sguardi si incontrano.
Gli argomenti, è naturale, talvolta si ripetono ma non è solo il contenuto che è importante, è soprattutto lo spirito che anima
questa condivisione. Sono molte le sfaccettature di questo “cristallo”: l’aiuto reciproco, l’ascolto, la comprensione, il non
giudizio, l’informazione, la migliore gestione delle risorse, la conoscenza dei problemi e tante altre. E tutte possono essere
riferite a tutti i partecipanti, pazienti, familiari, ex pazienti ma anche medici, psicologi ed infermieri; ciascuno può ricevere delle risposte ai suoi bisogni. Il dott. Martoni porta una copia della rivista “I martedì”, del Centro San Domenico, dove sono stati pubblicati due
articoli che riguardano i nostri incontri. Queste iniziative così positive, che mettono in atto concretamente il concetto di “centralità del
paziente” vanno divulgate. Emerge a questo punto un problema di cui si è parlato ancora nel gruppo: il momento difficile, all’interno
dell’esperienza del tumore, in cui si finiscono le terapie, e l’argomento rimane al centro dell’incontro. Quasi tutti hanno da dire
qualcosa in merito: non ci si sente più protetti, ma vulnerabili invece, come si fosse di vetro, pronti a rompersi al minimo urto.
L’ospedale e i contatti ravvicinati evocano un sentimento di sicurezza: ci si fida e ci si affida. Poi invece sembra che tutto sia fuori
controllo, è come si vivesse al di fuori di una realtà nota anche se difficile, sembra di vivere provvisoriamente e nuovamente, dopo
la speranza data da interventi e cure, si può credere finita la meravigliosa possibilità di fare dei progetti. Una signora ribadisce che,
anche se durante la chemioterapia la paura è forte, uscirne non è come uscire da un’influenza. E’ tutto diverso, non si ha più lo stesso
corpo, le stesse aspettative; c’è una trasformazione dell’identità e fare le cose di prima comporta molto più sforzo e questa
diversità non viene riconosciuta, non ci si sente capiti.
La malattia è generalmente vissuta come un’esperienza di microlutto nel proprio corpo, è come se una parte di questo morisse,
soprattutto se comporta una mutilazione.Esiste dolore per la funzione, per l’immagine corporea, per le soddisfazioni che procurava
questa funzione e che ora sono negate, e per la perdita delle aspettative che si basavano sulla supposizione di averla a disposizione.
Forse dopo un certo numero di anni le cose possono tornare quasi come prima ma è diventato necessario vivere il “qui ed ora”, quasi
imponendoselo. Ci si chiede se veramente si è diventati più forti o se è il nostro cervello che condiziona il fisico: quanta energia c’è
nel nostro desiderare il bene e quanta mancanza di luce c’è nel non vederlo. Una signora esprime con passione la sua gratitudine a
medici ed infermieri. E ci si rende conto, ancora una volta, quanto valore assume la figura del medico agli occhi di chi ha vissuto
e vive il cancro, quanto potere benefico possa avere una persona alla quale si affida la propria vita, la persona che assomma
in quei momenti il ruolo di padre e di madre. Come possono alleviare il dolore un suo sorriso, un moto di gentilezza, di comprensione, di disponibilità, quanta attenzione si dà alle sue parole e a come le dice. E come è importante, positivo, fruttuoso
accorgersi che davanti a lui non si è solo un caso clinico da curare, un male da estirpare, ma una persona tutta intera, fatta di corpo
e di anima, degna di considerazione e di rispetto. Si accenna anche ad altri aspetti. Una signora racconta che la figlia, prima di ammalarsi, era sempre stanca e chiede se la sofferenza può favorire l’insorgenza del tumore. Il dott. Boccaccini afferma che la persona
più debole non è candidata alla malattia. Le sofferenze rendono tutti più vulnerabili ma non si può dimostrare la correlazione tra un
lutto in famiglia, ad esempio, e la percentuale di ammalati; ci sono tanti altri fattori da considerare. Una signora operata alcuni anni
fa dice che, quando ha qualcosa, al momento non pensa alla malattia che ha vissuto, rifiuta l’associazione di malessere col tumore.
Secondo il dott. Martoni la parola guarigione è ancora difficile da accettare, anche se oggi viene usata giustamente sempre più spesso. Il dott. Boccaccini ribadisce che la contraddizione tra il desiderio di finire le terapie e la paura che insorge dopo averle smesse è
anche una questione culturale legata allo stereotipo del cancro: malattia letale e non guaribile. Racconta che quand’era bambino di
tumore si parlava ma in quegli anni c’era ancora la paura della tubercolosi. Ricorda la sua esperienza e il dramma della sua famiglia
per un inizio di questa malattia: per lui non era un problema perché da bambino non aveva preconcetti. Sua madre invece non era
in grado di parlare di guarigione. Il mostro della tubercolosi ora non fa più la paura di allora, benchè sembra si sia ripresentato e
un problema attuale dei medici sia quello della resistenza dei batteri agli antibiotici. La ricerca in campo medico e farmacologico è
veramente vitale.
Oggi, 5 giugno 2007, è arrivata la RAI, il Telegiornale regionale di Rai Tre. Vogliono conoscere l’iniziativa, fare delle interviste,
vedere di che cosa si tratta. E’ andato tutto per il meglio, anche se inizialmente l’ottica di giornalisti e partecipanti era diversa.
Abbiamo sorriso poi, quando se ne sono andati, perché ci siamo resi conto di aver girato le loro carte: volevano delle risposte scientifiche, dati statistici, indici di validità in merito ai risultati, benefici misurabili conseguenti alla partecipazione; hanno avuto da
noi un’altra cosa: un gruppo diverso, sensibile perché centrato sulle persone, sull’importanza di ruoli vissuti “terapeuticamente”, sul rifiuto di una solitudine in cui spesso si deve vivere la malattia, sulla condivisione di esperienze, paure e speranze,
sulla comunicazione tra pazienti e sanitari, sui risvolti della malattia nei vari ambiti della vita. Hanno intervistato alcune persone
partecipanti e siamo contenti perché questa trasmissione sarà un altro passo avanti nella diffusione del messaggio.
Era presente una psicologa, la Dott.ssa Gallo, che ci parlato della scrittura come atto terapeutico e ci ha illustrato un progetto di
laboratorio a cui, se qualcuno lo desidera e lo trova interessante, potrebbe eventualmente partecipare. Se ne riparlerà in autunno.
Poi sono stati affrontati altri temi: il dolore dei familiari; la malattia che trasforma; è più il tempo in cui si sorride che quello in
cui si piange; il futuro fa paura; rimangono dei limiti; la malattia si affronta ma sono le conseguenze che non si riescono ad
affrontare; il tumore coinvolge a livello totalizzante. Il vissuto delle persone in merito a tutto questo può essere naturalmente
diverso ed è proprio questa diversità che, espressa ed accolta, rende ricco lo scambio.
Una figlia in pena per la madre ammalata, dice che in questo gruppo sente parlare delle persone malate ma che questo non si
vede, mentre per la sua mamma è diverso, la sua qualità di vita è difficile da accettare e lei si sente impotente. Anche se è consapevole di una situazione difficile e comprende razionalmente che non si possono fare miracoli non ha abbandonato questa
speranza. Il gruppo, condividendo esperienze personali simili e diverse, cerca di confortarla, ciascuno secondo la propria sensibilità
e il proprio vissuto, ma lei con animo accorato come una bimba che si sente sola dice che vuole la sua mamma, che ha bisogno
di lei. Il dott. Boccaccini, con empatia, esprime il pensiero, che poi è condiviso dal gruppo, “tutti abbiamo il bisogno e il diritto di
esprimere qualche cosa di irrazionale” e speriamo che lei si senta compresa. L’incontro finisce e ci si saluta con simpatia e con
un arrivederci al prossimo appuntamento.

Per chi non c’ era ...
Incontro del 10 luglio a cura di Vita Mutri
Oggi è l’ultimo incontro prima della pausa estiva, per fortuna non è molto caldo e come al solito siamo in tanti
nella saletta del DH. Il Dott. Martoni dà il benvenuto a tutti e presenta il nuovo “frutto” di Se Ne Parli: Parole
Dolci. Si tratta di un libro di ricette nato da una singolar tenzone di un gruppo di pazienti di DH che nei giorni
di terapia si sono sfidate tra loro a suon di torte e leccornie. E’ iniziato lo scambio delle ricette ed è maturata
l’idea di divulgarle a tutti i nostri lettori raccogliendole in un libro arricchito da poesie, disegni, riflessioni ed
ogni sorta di espressione della creatività di chi vi ha voluto aderire. Anche altri istituti come noi, stanno cominciando a prestare più attenzione alla persona-paziente come ad esempio Massa Carrara dove si applica la
pet therapy (con l’ausilio di animali domestici) ed è stato allestito un terrazzo pieno di fiori gestito direttamente
dai degenti.
E’ il momento di dare una comunicazione di servizio ed il Dott. Martoni parla del progetto di centralizzazione
della farmacia che prevede la preparazione unica per tutto il Policlinico dei farmaci chemioterapici, una novità
questa; che potrebbe comportare all’inizio qualche piccolo disagio per i nostri pazienti (specie per quelli di
DH) in quanto l’inizio della terapia potrebbe subire qualche ritardo. Si entra nel vivo della discussione, conoscendo due nuovi partecipanti: Patrizia e Cristina. Patrizia è qui perché è rimasta colpita dalla volontà di
parlare di tumore, perché dice “non si tratta di una malattia normale, ma è una esperienza che segna un solco
profondo ed è offensivo veder minimizzate la propria esperienza ad un fatto meramente clinico”. Dice di aver
scoperto da sola la propria malattia attraverso l’autopalpazione e Cristina che è seduta un paio di seggiole più
in là annuisce: anche lei ha la stessa storia. Avere un tumore, dicono, non è come avere un altro tipo di malattia; è qualcosa che ti rende “diverso”, qualcosa di cui la società ha paura. Bisognerebbe imparare a capire,
dicono, cercare qualcosa per cui lottare, non limitarsi a dire. “che sfortuna ho il cancro!” ma anche “per fortuna ho la chemioterapia dalla mia parte”! Queste riflessioni ci portano a ricordare il periodo della Cura Di Bella,
quando molti pazienti hanno scelto di seguire questa strada anziché quella della terapia convenzionale più
lunga e dolorosa. Un partecipante ricorda di quando alla domanda del medico “signore è allergico a qualche
farmaco?” la sua risposta fu: “Si, alla chemio!”, e che comunque allora decise di affidarsi al suo oncologo, e
che oggi è ancora qui a raccontarlo. Interviene il Dott. Martoni che fa il punto della situazione. Sono passati
nove anni da quando il governo diede l’autorizzazione per la sperimentazione. Ci fu un grosso impegno da
parte di tutti, ed i risultati, come sappiamo, furono negativi. Alcuni dei farmaci impiegati da Di Bella, sono
tuttora utilizzati nella cura di alcuni tipi di tumore, qualche caso di remissione di malattia dunque, non era
strano che ci fosse. Il concetto sbagliato era quello di applicare lo stesso “cocktail” di farmaci indistintamente
per ogni tipo di malattia. Ma perché tanti pazienti decisero di abbandonare le cure tradizionali? Forse uno dei
motivi per cui Di Bella ebbe tanto successo è che le persone si sentivano ascoltate e se c’è un risvolto positivo
in quello che è accaduto è che la comunità scientifica ha preso coscienza di questa necessità (ad esempio
attraverso la creazione degli hospice e dell’assistenza domiciliare). “Il medico non deve essere solo un ricettatore” afferma un presente, c’è bisogno di un po’ più di umanità. Interviene il Dott. Boccaccini affermando
che anche le emozioni svolgono un ruolo importante nella terapia. Una delle più grosse delusioni della Cura
Di Bella, dice, fu quella di scoprire che i farmaci somministrati erano gli stessi per tutti i pazienti. Cioè veniva
meno la convinzione che la cura fosse personalizzata. Fintanto che il fenomeno era limitato, ogni paziente
si sentiva infatti unico, ascoltato, con la SUA cura personalizzata. I medici convenzionali afferma Boccaccini,
non sono molto bravi a sfruttare le suggestioni del paziente a proprio favore, e chiede ai presenti, in cosa ha
sbagliato il loro dottore. Una partecipante si lamenta della mancanza di informazione, del non sapere cosa
aspettarsi dalle cure, e della paura conseguente di sottovalutare eventualmente qualche sintomo che invece
poteva essere importante. “Oltre a tutte le paure di dover affrontare la chemioterapia, di provare dolore, forse
di morire..” dice, “c’era anche la rabbia per non essere stata sufficientemente informata”. C’è un momento
di silenzio, quindi un’altra signora che finora aveva solo ascoltato prende la parola e si presenta. Ha appena
finito la cura ed è qui per trovare la sua nuova dimensione. Dice che la sua domanda più ricorrente adesso è
se deve cercare di essere come prima pur rendendosi conto che questo non è possibile. Oggi è diversa ed è
stata la malattia a cambiarla e da questa esperienza ha capito che a volte quando non si riesce a dare (affetto,
gioia, attenzioni etc.) è bello anche imparare a ricevere. Segue un piccolo applauso, l’aria è distesa, leggera,
ci si augura buone ferie con l’arrivederci a Settembre per il prossimo appuntamento.
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