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VISITATE IL NIOSTRO SITO

Un passo in avanti
Due anni fa iniziavano gli incontri di Se ne parli. Una proposta per coloro che, come pazienti
o ex pazienti, come familiari o amici fossero interessati a dedicare un po’ del loro tempo a trovarsi con alcuni medici e infermieri dell’Unità
di Oncologia Medica per fare domande, comprendere di più, informarsi, insomma parlare e
sentire parlare della propria malattia, presente
o passata, in modo aperto e franco, forse come
non avevano mai fatto o sentito fare prima. Ma
questa volta, insieme, condividendo le motivazione degli incontri.
Ora possiamo fare un bilancio: gli argomenti
trattati sono stati tanti e di varia natura. Li riporto più avanti in due tabelle. Il tema più frequente è stato quello dell’espressione di vissuti
legati alla malattia e, a seguire, le informazioni (richieste e ricevute) sulla malattia, sui
risultati delle terapie, sui nuovi farmaci, e varie
espressioni di soddisfazione per gli incontri
stessi da parte dei partecipanti. E’ un bilancio
positivo arricchito anche da altre iniziative che
sono descritte da Monica Guaraldi in un’altra
pagina questo stesso numero di Se ne parli. Dal
primo incontro “di prova” nel dicembre 2005 ad
oggi, di passi in avanti ne sono stati fatti.
Agli incontri hanno partecipato molte persone
alcune delle quali sono diventate delle presenze
fisse, dei veri e propri sostenitori volontari dell’iniziativa. Hanno dato un forte impulso alla
buona riuscita degli incontri e nello stesso tempo , credo, abbiano ricevuto soddisfazione da
essi. Per alcuni di questi amici la partecipazione agli incontri ha comportato forse un po’ di
fatica e rinuncia ad altre attività e in alcuni casi
anche a un lungo viaggio.Ciò dimostra ancora
di più il valore del loro impegno. Si è formato
così un gruppo che ora rappresenta il “cuore” di
questi incontri. Questo gruppo sta riflettendo
ora sullo sviluppo di questa iniziativa, su un
nuovo passo in avanti. Perché non renderla più
stabile maggiormente fruibile anche da parte
segue a pagina 13
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solo…, dal titolo “Parole Dolci” frutto del lavoro
di un gruppo di Pazienti del Day Hospital che nei
giorni di terapia si sono sfidate in una singolare e
graditissima gara di dolci. Un grazie di cuore a tutti
gli Autori.
Assieme a questo numero di Se ne parli, viene
distribuito un allegato dal
titolo “Pagine bianche…
Spazi per trame di vita”,
in cui la Dott.ssa Valentina
Emanuela Gallo, psicologo
clinico e di comunità, nell’introduzione ci parla del significato della scrittura come
strumento per recuperare
il piacere di esprimersi e di
ascoltarsi, e poi descrive
l’esperienza del laboratorio
di scrittura espressiva, percorso di 4 incontri con alcune persone del gruppo. La
sottoscritta vi ha partecipato
e posso testimoniare che è
stata un’esperienza molto
arricchente. Nella pubblicazione sono riportati alcuni
dei nostri scritti, “voce segreta” che abbiamo deciso
di condividere, frutto di quel
clima intimo, accogliente e
di fiducia che Valentina ha
saputo creare. Il libretto si conclude con la poesia
collettiva Vorrei… che è già stata letta e condivisa
nell’incontro del 23 ottobre. Un ringraziamento vivissimo dal profondo del cuore da parte di tutti i
partecipanti al laboratorio, a Valentina, per averci
regalato un’occasione unica di crescita. Tutti ci auguriamo di poter collaborare ancora con lei in un
prossimo futuro.
La Dott.ssa Vita Mutri è la promotrice dello spazio
“L’angolo della lettura” che compare per la prima
volta in questo numero e dell’iniziativa di book crossing, LibriLiberi, dedicata a tutti coloro che credono nel potere della lettura. Ognuno può contribuire
“liberando” nel cesto appositamente predisposto
nella saletta del DH, un proprio libro in modo che
chiunque possa leggerlo e riportarlo, arricchendolo,
se vuole, di qualche riga di commento.
E non può mancare un caloroso e sincero ringraziamento alla persona senza la quale questa rivista
non avrebbe una veste, Ivan Rossi, il nostro grafico
che si è preso a cuore la causa di “se ne parli”. Ivan
è dotato di pazienza e disponibilità non comuni e
riesce sempre ad esaudire ogni richiesta anche dell’ultimo momento.
Monica Guaraldi
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I nostri incontri sono iniziati nel dicembre 2005 per
rispondere al bisogno di informarsi, ma anche di
esprimersi, di partecipare e di condividere le proprie emozioni e le proprie esperienze. Il clima sereno, nonostante gli argomenti delicati e le testimonianze sofferte, ha favorito la nascita di questa
rivista quadrimestrale “Se
ne parli” che compie già un
anno e che si sta strutturando con rubriche sempre meglio delineate.
“Per chi non c’era…” è lo
spazio dedicato al resoconto degli incontri, molto
gradito da chi non ha potuto partecipare; è un preziosissimo regalo che Giorgia
Marconi ci fa ogni mese e la
ringraziamo tutti di cuore. In
sua assenza il verbale degli
incontri viene redatto da Vita
Mutri, una giovane entusiasta specializzanda in oncologia che si è resa disponibile anche per la stesura di
“Articoli di informazione
scientifica”, uno spazio richiesto e gradito dai lettori.
Un’altra rubrica molto ricca
di contributi da parte di Pazienti e Familiari e quella che
abbiamo definito “Testimonianze”. Dallo scorso numero abbiamo riservato lo spazio “Testimonianze”
ai Pazienti e abbiamo creato la rubrica “Lo spazio
dei Familiari”.
Per chi vuole condividere con gli altri emozioni ed
esperienze passate c’è lo spazio “Voci ed echi dalla malattia”. Si sta sempre più delineando anche
la rubrica “I diritti dei malati oncologici” che ci auguriamo si possa avvalere del prezioso contributo
del Dott Giuseppe Innocenti, consulente del lavoro
che da oltre quarant’anni amministra personale e
vive la legislazione italiana del lavoro.
Da questo numero inizia una rubrica dal titolo “Se
ne parli…ti ascoltiamo” in cui il Dott. Marco Boccaccini, medico psicologo, apprezzatissimo coordinatore degli incontri mensili, risponderà a domande inviate per iscritto (per posta convenzionale
o elettronica o consegnate a mano) e commenterà
dei testi pervenuti in redazione.
Ogni numero della rivista viene aperto da considerazioni e riflessioni del Dott. Martoni a cui tutti siamo immensamente grati per aver avviato due anni fa
questa bellissima esperienza di condivisione.
Oltre alla rivista, dopo una lunga gestazione, abbiamo finalmente pubblicato un libro di ricette, ma non

di SE NE

PARLI...

Di “Se ne parli” se ne è parlato sia sulla stampa che
nel TG regionale non solo dell’Emilia Romagna
ma anche della regione Marche.
Nel resoconto dell’incontro del 5 giugno 2007 abbiamo già descritto l’arrivo della giornalista Fulvia
Sisti di Rai Tre TG regionale, interessata all’iniziativa. La trasmissione andata in onda nei giorni successivi è stato un altro passo avanti nella diffusione
del messaggio.
Nel mese di maggio di quest’anno, grazie all’interessamento del Sig Gallerani, è stato organizzato
un incontro-dibattito serale aperto al pubblico,
nell’ambito de “I martedì di S. Domenico” a cui
hanno partecipato come relatori il Dott Martoni, il
Dott Boccaccini e il Dott Sartori, chirurgo toracico
di Padova, che è riuscito ad emozionare la platea
parlando della sua esperienza di primario e al contempo di Paziente oncologico. Parallelamente a
questo evento, il n° 3 – anno 31 della rivista “i
martedì” è stato dedicato al tema “Lamentarmi?
Non ho tempo”. Il dott Martoni e la nostra carissima
Giorgia Marconi hanno fornito il loro contributo di
autori-testimoni facendo emergere come, grazie ai
progressi della medicina e al mutato rapporto medico-paziente, vivere il tumore come se fosse una
malattia normale è diventato possibile. L’importante è parlarne insieme, senza timore.

(
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se ne parla se

Un’intervista al dott Martoni è stata pubblicata
dal giornalista Francesco Rossi su Sir n. 50 del
6.7.07 (Servizio informazione religiosa) col titolo
Esperienze di Frontiera /Se ne parli. Dall’intervista emerge chiaramente lo scopo del nostro gruppo “se ne parli” e cioè: “aumentare e arricchire le
informazioni sulle malattie e sulle terapie oncologiche, far emergere aspetti organizzativi e relazionali
meritevoli di miglioramento ed esprimere e confrontare i vissuti individuali della malattia”.
Nell’inserto Sanità del Sole 24 Ore del 30 luglio 07, la giornalista Manuela Perrone, dotata di
umanità e sensibilità non comuni, ha curato uno
speciale dal titolo “Oncologia/ Negli ospedali
crescono i progetti di umanizzazione per curare
anima e corpo” dove accanto alle interessantissime esperienze di altri reparti oncologici nazionali,
ha inserito anche la nostra. Sulla base dei due numeri della nostra rivista che le avevo consegnato
durante un convegno tenutosi a Macerata lo scorso 22 giugno, è riuscita a descrivere la nostra esperienza in poche righe, con una sorprendente capacità di cogliere e sintetizzare l’essenziale. Il suo
articolo, e’ stata una gradita sorpresa che contribuisce a rafforzare la nostra volontà di proseguire.

ne parla se ne parla se ne parla se ne parl
Infine di “se ne parli” se ne è parlato a Sondrio in occasione del Congresso “Idee da declinare” a cui abbiamo partecipato (vedi resoconto “Per chi non c’era… incontro del 18 settembre”, in questo numero)
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Come già preannunciato, in questo numero
pubblichiamo una storia emblematica raccontata da una madre, Anna Maria, assidua
partecipante ai nostri incontri mensili, che,
fra una toccante introduzione e una fiduciosa conclusione, inserisce il testo della
lettera che Valentina, la figlia, il 10.8.2006
ha inviato all’Ufficio Invalidi Civili. La stessa
Valentina ammette “la vena polemica” della
sua lettera, ma come darle torto…..
Per fortuna, e ne ho avute dirette testimonianze, le Commissioni Medico Legali sono
composte anche da persone che sanno
essere comprensive pur mantenendo una
obiettiva professionalità.
Un giorno ti alzi, sembra un giorno uguale agli
altri, con i soliti gesti, i soliti programmi.
Poi una telefonata di Valentina, 33 anni, la più
piccola delle nostre tre figlie. Ci sentiamo tante
volte in una giornata, forse troppe! Parliamo di
tutto. Valentina è una combattente, pare ami
complicarsi la vita, ma è tosta. Questa telefonata, in pochi giorni, ha catapultato la nostra
famiglia in una realtà, paradossalmente irreale. Anche perché eravamo già fortemente impegnati su un altro fronte, altrettanto importante. (Greta, 14 anni, nipote di Valentina, era in
attesa di intervento per recidiva di astrocitoma
al cervelletto).
Tutto quello che ne è seguito molti dei lettori
di questa rivista possono immaginarlo. Perché
solo chi ha sperimentato sulla propria pelle o
su quella di un proprio caro, ( un figlio, una
giovane dolce nipote, poi…), può capire!. Ciò
non bastasse, subentrano anche problemi di
ordine burocratico sgradevolissimi, che ci hanno spinto, con una certa tristezza, a scrivere la
lettera, che riporto qui di seguito, indirizzata da
Valentina ai responsabili ………

(
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“Egregi Signori, gentili Signore Pur ammettendo una “vena polemica” che non mi riuscirà di
nascondere, questa mia lettera vuole essere
una richiesta di chiarimento con l’AUSL (ufficio
invalidi civili). Il 31 luglio c.a. sono stata convocata presso la Vostra Sede per una visita
medico-legale dello stato di invalidità Civile e
di Handicap, in seguito ad una mia domanda
del 6 luglio 2006. La motivazione di tale do-
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manda è che alla fine del gennaio 2006 mi è
stato riscontrato nella mammella destra, un
carcinoma duttale infiltrante con aspetti di linfangite carcinomatosa, il tutto aggravato dalla
mia giovane età (33 anni) che ha comportato
una terapia molto aggressiva. Dalla diagnosi è
stato un susseguirsi velocissimo di esami e indagini approfondite per poter partire, all’inizio
del febbraio 2006, con la prima chemioterapia
neoadiuvante per rimpicciolire il tumore e poter
procedere (appena possibile) all’asportazione.
Queste terapie “salvavita”, pur ringraziando il
Signore che esistono!!!, posso garantire che
hanno effetti devastanti. Dopo il quarto ciclo
è stato possibile intervenire chirurgicamente. Il
27 aprile sono stata sottoposta ad intervento
di mastectomia con dissezione ascellare (18
linfonodi) ed impianto di espansore cutaneo.
Dopo essermi ripresa dall’intervento e dalla forte
anemia sono stata sottoposta al 5° ciclo di terapia ed una volta entrata in possesso del referto
istologico mi sono recata al Patronato per ottenere informazioni sulle pratiche di cui sopra.
Finita la premessa, ora Vi chiedo come è possibile stabilire, sulla base di poche domande
(alle quali mi è stato concesso pochissimo
tempo per rispondere) ed in pochi minuti

di consultazione di tutto il materiale che ho
consegnato, che la mia situazione non sia
abbastanza grave per ottenere (ai sensi della legge 104) la riduzione di orario di lavoro?!
Secondo Voi sei mesi di terapia, l’intervento di
ricostruzione al quale mi dovrò sottoporre a
breve, gli esami e le indagini che dovrò fare,
non mi procurano uno stato di debilitazione e
affaticamento psicologico tale da non essere
esattamente la persona di prima, con la stessa
energia e forma fisica ed emotiva? Dalla Commissione mi è stato risposto che una volta finita la chemioterapia il problema non sussisteva
più e che avevo avuto sei mesi di tempo (?!)
per fare la domanda.
Perché, oltre a lottare contro la malattia, devo
anche lottare contro la superficialità, la freddezza, l’indisponibilità che ho percepito, oltre
ad un senso di disagio e di umiliazione, come
fossi ad elemosinare un diritto che non mi
perviene? In definitiva si parla di tre giorni di
permesso al mese, istituiti proprio per integrare il periodo di comporto previsto dai singoli
contratti collettivi che è stato stabilito indipendentemente dalla gravità della patologia. Nella
fattispecie, io appartengo al CCNL del Commercio che prevede 180 giorni di comporto.
Sei mesi…considerando sei cicli di pesante
chemioterapia e un intervento di mastectomia,
senza considerare l’intervento che dovrò ancora affrontare. Ciò significa che per un anno
non mi sarà più consentito neanche un raffreddore, pena “perdere il lavoro”…….oltre il
danno la beffa!
Forse basterebbe, e non guasterebbe, un po’
più di rispetto per la persona ed il suo dramma;
non pretendo coinvolgimento da parte della
Commissione, ma obbiettività e comprensione
per una situazione già di per sé tanto…troppo
difficile!! Fiduciosa che questa mia lettera abbia una considerazione ed un’attenzione superiore a quanto dimostratomi in precedenza,
spero di avere un riscontro da parte Vostra se
non addirittura l’occasione di un dialogo diretto, anche a dimostrazione della politica di trasparenza ed apertura delle Istituzioni nei confronti dei problemi dei cittadini. Un rispettoso
saluto.”

temente allenati e rafforzati sul ring della vita)
e abbiamo vinto. Lo dico con orgoglio anche
per incoraggiare chi, come noi, si scontra con
queste problematiche. Peccato però che ormai
i mesi più pesanti, per Valentina erano passati,
con tanto disagio, amarezza e paura. Come
abbiamo risolto? Beh, dopo aver aspettato inutilmente un cenno di riscontro, abbiamo preferito parlare di persona con il responsabile del
Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Medicina Legale, che, compresa la situazione, ha
ritenuto di intervenire riesaminando la pratica
e rinviandola ad una seconda Commissione.

Dopo questa lettera noi abbiamo continuato
a lottare ( i nostri “bicipiti” si erano sufficien-

Un grazie di cuore al Dott Giuseppe Innocenti per la preziosa collaborazione.

Questo è stato uno dei tanti incidenti di percorso, ma è anche giusto dire che, per quanto riguarda l’iter medico-chirurgico, ci siamo
trovati di fronte a professionalità, chiarezza,
disponibilità e sensibilità (un grazie all’ infermiera Manuela).
La vita è comunque bella, anche se Valentina
ed altri, come lei, avranno ancora bisogno di
un po’ di tempo.
Anna Maria Ognibene
(mamma di Valentina)

Da questa lettera si evince come, proprio quando si è più vulnerabili e più deboli, ci si possa
trovare in difficoltà nel farsi riconoscere diritti
sanciti per legge.
Il Dott Giuseppe Innocenti, dello Studio Associato Innocenti di Casalecchio di Reno, che
amministra personale da più di quaranta anni
vivendo l’evoluzione della legislazione italiana
del lavoro e ha quindi ben presente l’aggiornamento del sistema di tutela della persona e
della salvaguardia della salute, si è reso disponibile per consulenze relative ai diritti dei lavoratori che si ammalano di tumore. Può essere
contattato al seguente indirizzo e-mail:
Giuseppe.i@studioinnocenti.it
o al Fax 051/6133708

(

7

testimonianze
La mia storia...
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Quando mi è stato proposto di raccontare la mia
storia su “se ne parli”, ho pensato che non avrei
accettato, per pudore e perché la mia vicenda non
mi sembrava particolarmente significativa; poi mi
sono ricordata dell’interesse con cui avevo letto
quelle pagine, per trovare negli altri un riscontro di
quanto io stavo vivendo. Allora mi sono messa a
scrivere, pensando a tutti quelli che come me
si sono trovati e si troveranno un po’ soli, con il
compito di affrontare la malattia con coraggio, da
persone forti, per rassicurare coloro che di fronte al
cancro vorrebbero scappare.
Ho scoperto di avere un nodulo al seno facendo
l’autopalpazione (pratica che consiglio a tutte le
donne, perché solo noi possiamo con buona frequenza sentire se il nostro seno è “a posto”, una
volta che abbiamo imparato a conoscerlo con
l’aiuto del medico), dopo soli quattro mesi da una
mammografia; poi i soliti accertamenti, la certezza
di dovere in ogni caso intervenire con l’asportazione totale della mammella, il chirurgo molto umano
che mi ha prospettato la possibilità di fare la ricostruzione. La prima decisione da prendere: da donna con due seni che mi avevano accompagnata
per 57 anni e che consideravo una parte ancora
gradevole del mio corpo, mi trovavo, nell’arco di
una visita, a dover scegliere se rimanere con il vuoto di una cicatrice, per quanto ben fatta, oppure se
optare per una serie nè breve né indolore di “passaggi” per ottenere un nuovo seno ”costruito”, che
simulasse la situazione naturale.
In quei momenti mi sono trovata a considerare da
un lato il rapporto con il mio corpo, la mia ipotetica
capacità di accettare una mutilazione così significativa e dall’altro che cosa si aspettavano le persone a me vicine. Ho deciso pensando soprattutto
a me stessa, al cammino interiore fatto fino a quel
momento, ai miei valori e ho rifiutato una ricostruzione che, considerata anche la mia età ( per una
donna più giovane le cose possono essere molto
diverse), vivevo come un cosa falsa, un tentativo
di cancellare la malattia e il cambiamento del corpo. E’ una scelta che finora non rimpiango; che,
vissuta con l’appoggio del mio compagno, non ha
impedito l’espressione della mia femminilità, anche
se non sempre è facile vedersi allo specchio…
Ingenuamente ho sperato che, in cambio di
questo sacrificio, avrei evitato la chemio: non
è stato così e, nonostante le informazioni avute, il
pensiero di una terapia con vari effetti negativi, non
sempre prevedibili perché legati anche alle reazioni

del singolo, mi ha dato molta ansia. Avevo affrontato diagnosi e intervento con una forza che non
mi aspettavo, ma di fronte all’incognita “chemio”
ho avuto il primo crollo: mi sentivo fragile e piena di paura; con il bisogno di essere rassicurata e
confortata ho chiesto aiuto al mio compagno, considerando naturale riceverlo, in nome del bene che
ci lega, “in cambio” della mia generosità affettiva
tante volte dimostrata. Non è stato così: lui si è irrigidito, ha cercato di minimizzare la mia ansia, non
è riuscito a fare i gesti di cui avevo bisogno, si è
allontanato invece di venirmi incontro.
Oggi ho finito il ciclo previsto di terapia; nel corso
di questi cinque mesi il mio atteggiamento prevalente è stato sereno e positivo, ho cercato di
vivere al meglio ogni momento: una reazione coraggiosa a detta di amici e colleghi. Ma accanto a
questa parte di me sicuramente autentica, non
di facciata, ce n’era un’altra che aveva paura del
dolore fisico e del futuro, che si sentiva con i nervi “scoperti”, che cercava di accettare la nuova
esperienza ponendosi tante domande sul senso
della malattia e della vita e quindi della morte.
Ma questa parte in famiglia non doveva uscire: il
mio compagno ha nuovamente alzato steccati davanti alle mie difficoltà.
Questa esperienza è stata quasi più dolorosa della
chemio, perché inizialmente non ho capito, mi sono
sentita colpevole nella mia debolezza e ho provato rancore per un atteggiamento che consideravo
egoistico, per un aiuto “dovuto” che non veniva
dato; mi sono sentita inchiodata ad un ruolo di persona forte che non mi corrispondeva, perché io ero
forte e fragile nello stesso tempo e volevo essere
accettata in entrambi gli aspetti.
Non è stato un cammino facile: spesso mi sono intestardita a rivendicare i miei diritti di ammalata, ma
sentivo che non era questa la strada. Dopo tempo,
riflessioni e letture importanti che mi hanno aiutata a vedere oltre i miei bisogni, ho capito che
anche chi ci vuole bene ha le sue paure e le sue
debolezze per cui non sempre riesce ad affrontare
le nostre sofferenze e che non si può pretendere un
aiuto neppure se si è ammalati di cancro.
L’aiuto spesso può venire da amici che, senza richiesta, ci affiancano in questo percorso e può venire da
altre persone che condividono la nostra esperienza.
Soprattutto vivendo situazioni simili si possono mettere in comune riflessioni e stati d’animo, superando
le resistenze che spesso ci isolano.
Convinta di questo ho cercato e trovato il gruppo
di “se ne parli”, sono venuta all’incontro di luglio e
ora scrivo…
Elena

VOCI ED ECHI DALLA MALATTIA
Frammenti di realtà
volta un loro sorriso, una loro carezza, mi
riempie il cuore donando fiducia ad un corpo sempre più segnato dai traumi di questa
terapia.
Sono mesi ormai che, ogni due settimane,
affronto questo viaggio allontanandomi dalla mia terra e dai miei affetti.
Mia moglie si ostina a venire con me e certo questo mi fa piacere ma soffro quando
penso che potrebbe essere al caldo delle
sue comodità e domani sarà invece in una
camera di albergo mangiando forse un panino.
Ho portato con me i guadagni di una settimana e spero davvero tutto proceda per il
meglio, che non ci siano ritardi perché, mi
vergogno a pensarlo, ma credo non siano
sufficienti per un prolungamento del soggiorno di mia moglie.
Alcuni giorni fa un medico mi disse che
questo ricovero sarebbe stato un po’ più
lungo del solito ma come farò con mia moglie? Ed il mio lavoro? Quanto ancora durerà tutto ciò?
Di certo non sono domande a cui possono dare risposta quei medici, che domani,
ancora una volta, mi aiuteranno nella mia
battaglia…
Forse è giusto così o forse è la mia dignità
di uomo a non permettermi di chiedere il
loro aiuto anche in questo.
Sono le due di notte, mia moglie dorme già
ed a me cominciano a pizzicare gli occhi..
Sistemo meglio il cappotto sulle spalle, mi
conviene approfittare di questa sonnolenza
per addormentarmi e non pensarci più.
Forse aveva proprio ragione mio padre…
talvolta la realtà deve lasciare spazio ai sogni e talvolta tutto ciò che ti resta è solo sognare…
Piergiorgio Di Tullio
Medico specializzando in Oncologia
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Accendo l’ultima sigaretta, mancano pochi
minuti alla partenza del treno che domani
mi porterà a Bologna, nell’ospedale dove
sosterrò l’ennesima terapia.
Fa freddo ed è tarda sera, mi riscaldo le
mani strofinandole ma è lo sguardo preoccupato e speranzoso di mia moglie a gelare i miei pensieri, perché è proprio attraverso i suoi occhi, che riesco a comprendere
a pieno quello che mi sta capitando, lo
squarcio di vita che sto percorrendo.
Il capotreno fa cenno di salire, è proprio ora
di partire..
Sono un modesto venditore ortofrutticolo,
la mia famiglia è numerosa e viviamo con la
dignità di chi ha sempre lavorato per realizzare sogni e dare vita a dei valori.
Non avrei mai creduto mi mancasse così
tanto l’alzarsi presto la mattina, il caricare
e scaricare casse di frutta, allestire il mio
piccolo bancone…
Per non parlare dei pranzi tutti insieme e
delle feste di paese.
Beh, spero davvero tutto questo possa un
giorno ritornare, lo desidero più di ogni altra
cosa al mondo.
Ancora molte ore mi separano dall’arrivo
e quel maledetto finestrino difettoso lascia
passare spifferi di aria fredda che non permettono di addormentarmi e mi costringono a pensare…
Certo, mi manca la vita passata anche perché ora è mia moglie, l’ospedale e tutti gli
splendidi medici che lì lavorano ad essere un po’ la mia famiglia, la mia “nuova”
casa.
Senza di loro forse non sarei nemmeno qui
a guardare al di là del vetro o forse, non
avrei ancora la speranza di vincere una delle battaglie più difficili della vita, quella contro la malattia, contro il tumore.
La loro umanità e bravura dà forza alle mie
speranze, alla mia voglia di vincere e tal-

SE NE PARLI… TI ASCOLTIAMO
l’angolo della posta

a cura del dott. Marco Boccaccini

Premessa a cura della redazione
Inizia in questo numero questa nuova rubrica.
Per l’occasione abbiamo sottoposto all’attenzione del Dott Boccaccini il testo, che riportiamo qui di
seguito integralmente, scritto da Clara De Santis, figlia di una Paziente. Clara, che vive in un’altra
regione, ha partecipato ai nostri incontri mensili tutte le volte che questi coincidevano col ricovero
della madre presso il nostro reparto. Nel secondo numero di questa rivista pubblicammo un altro suo
scritto dal titolo “Pagine di vita”.
“Come guarire” mi fu consegnato poco prima dell’estate, in occasione forse dell’ultimo ricovero della
madre. L’emozione così forte che trapela da questo scritto mi ha indotto a chiedere al Dott Boccaccini
un aiuto, un commento al testo, di modo che quando Clara lo leggerà sentirà che le siamo vicini con
tutto il nostro affetto.
Questa è la premessa alla nascita di questa rubrica.
I testi o le domande da sottoporre all’attenzione del Dott Boccaccini possono essere inviate alla redazione al seguente indirizzo:
Monica Guaraldi, Unità Operativa Oncologia Medica Martoni, Azienda Ospedaliero-Universitaria ,
Policlinico S.Orsola-Malpighi, Padiglione 2, Via Albertoni 15, 40138 Bologna

monica.guaraldi@aosp.bo.it

Come guarire

(
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E’ un ospite sgradito, un nemico in agguato, un tarlo nascosto che si moltiplica indisturbato, una
bomba ad orologeria, un terremoto che sconvolge la vita “il male oscuro” che entra dentro di te
quando meno te lo aspetti. Non bussa per entrare, non fa rumore affinchè tu possa intervenire
tempestivamente, ma attende il momento propizio per colpire quando ha già messo radice dentro
di te, proprio come una belva feroce che in agguato attende la sua preda.
A poco a poco si impradonisce del tuo corpo e ti rende schiavo della sofferenza e della tribolazione. Quando ti accorgi della sua presenza, ha già fatto danni, anche se hai la fortuna di scoprirlo in
tempo. Allora, cosa ti resta da fare?
Devi affrontarlo, imparare a conoscerlo, a non averne paura, a non arrenderti davanti alla sua “ambigua” forza, a non abbassare la guardia, perché spesso non aspetta altro per tornare alla carica,
gonfiandosi della sua vittoria.
Devi saperti muovere come un abile giocatore di scacchi, prevenendo la sua mossa; è una partita
a due che puoi facilmente vincere se ce la metti tutta! La tua forza non è solo nella terapia, è soprattutto nella tua voglia di vivere, di farcela a tutti i costi, a qualsiasi prezzo.
I dottori sono importanti ma nulla possono senza la tua collaborazione, senza la tua forza interiore,
senza la tua fede, la tua speranza di poter guarire nonostante tutto.
E dove trovi tutta questa energia se sei affranto ed indebolito dalla malattia?
La trovi nelle persone che ti sono vicine, in coloro che ti amano e si prendono cura di te, in chi crede nella tua guarigione pur sapendo che dovrà aspettare a lungo prima di poterne gioire con te.
La trovi, in particolar modo, nel tuo cuore, nel profondo della tua anima, nella fede viva che accende la speranza.

Una fede forte, che non si piega davanti alle sconfitte, una fede che crede nel miracolo ancor più
che nella medicina, perché laddove l’uomo non arriva, Dio solo può.
Intervenire e cambiare il corso degli eventi e delle cose.
Una fede che non ti lascia solo nella dura lotta per la vita, una fede che ti sana dall’interno, perché
dà senso al tuo dolore, che rende più leggera la fatica, che ti fa accettare ogni cosa, che ti dà la
forza di reagire, di guardare in faccia il tuo male, per potergli dire “ti ho sconfitto” anche se fisicamente non ce la dovessi fare.
Infatti ciò di cui devi aver paura è la morte dello spirito e non del corpo.
Il corpo è un contenitore che prima o poi si usura mentre l’anima è il tuo “esserci” anche se non
ci sarai più. Il “cancro” può averla vinta solo se annienta il tuo spirito, se ti fa desiderare di morire,
ancor prima di sapere che… ce la potresti fare!
Clara De Santis
Che dire di una emozione così intensa? Come commentarla?
Forse ciò che possiamo fare di meglio in questo spazio è concedere ascolto a Clara, che non
pone domande né cerca risposte;
vuole solo raccontare tutta la sua disperazione e insieme la sua fiducia, la sua ribellione e la
sua ricerca, e in fondo anche il suo bisogno di aiuto. Un aiuto che può provenire dalle risorse
interiori che ognuno di noi ha, ma anche da quelle di chi ci sta intorno e ci ama; dalla scienza e
dalla medicina ma anche dalla dimensione trascendente, dalla quale Clara si sente fortemente
sostenuta e confortata.
La accompagniamo volentieri in questo faticoso viaggio che ha per punto di arrivo la speranza,
e la ringraziamo davvero per averlo voluto condividere con noi.
Marco Boccaccini

Brava Angela!!!
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Angela Ciccarone, frequentatrice entusiasta dei nostri incontri, fra una chemioterapia e l‛altra non fa che sorprenderci. Oltre a conciliare il suo ruolo di
madre e di moglie con gli impegni pressanti del lavoro, è una bravissima pittrice
che ha al suo attivo diverse mostre collettive e personali e ha fondato il Circolo
Artistico Lo Scarabocchio. Alcuni dei suoi quadri sono riprodotti nel libro di
ricette “Parole dolci”, alla cui realizzazione Angela ha contribuito in maniera
sostanziale. Angela è riuscita a ritagliare un po‛ di tempo anche per partecipare al “laboratorio di scrittura espressiva” (di cui si parla nell‛inserto allegato
“Pagine bianche… spazi per trame di vita”); ma il vero motivo per cui le dedichiamo questo spazio è che il 14 ottobre scorso ha vinto la gara agonistica per
le “Donne in rosa” nell‛ambito della manifestazione” Komen Italia Race for the
Cure Di corsa contro i tumori del seno, mini maratona di 5 Km e passeggiata di
2 Km, che si è svolta ai Giardini Margherita, sotto l‛Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e col patrocinio anche della nostra azienda Ospedaliera
S.Orsola-Malpighi.
Angela, ha percorso i 5 Km della maratonina in soli 26 minuti. Come la sottoscritta, Angela ha partecipato e condotto a termine la Maratona di New York
e insieme alla sottoscritta e a tutti quelli che vorranno aggregarsi, sogna di
percorrere il Cammino di Santiago di Compostela.

Monica Guaraldi

L’angolo della lettura
Avete dei suggerimenti
di buone letture ??
Segnalateceli !!!
Scrivete a:

vmutri@libero.it

Tiziano Terzani
La fine è il mio inizio
-Edizioni Longanesi-

In questo numero vi suggeriamo

Miriam Engelberg
Il cancro mi ha reso più frivola
-Edizioni Longanesi-

(
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“Nell’autunno del 2001 mi diagnosticarono un
cancro al seno: allora avevo quarantatrè anni
e mio figlio Aaron solo quattro”. Per superare
la malattia la Engelberg trova conforto nell’arte: “Il disegno a fumetti è stato l’ancora di salvezza a cui mi sono aggrappata per affrontare
l’esperienza della malattia. Ho avuto la sensazione di dover diventare una persona diversa,
più nobile e coraggiosa di quanto non fossi.
Ma forse nobiltà e coraggio non sono l’unico
approccio se si è malati; forse il versante della leggerezza dovrebbe ricevere maggiore attenzione! Vita e morte, gioia e sofferenza…più
passano gli anni e meno sono sicura di quale
sia il senso di tutto ciò.”

Un padre racconta al figlio il grande viaggio
della vita
Tre mesi prima di morire, Tiziano Terzani chiama il figlio Folco a Orsigna, nella loro casa di
montagna, per raccontargli la sua vita. Padre e
figlio si incontrano sotto un albero, unico testimone un registratore, e parlano della vita passata, delle passioni e dei divertimenti. Terzani
racconta cose di cui prima non ha mai parlato:
l’infanzia povera a Firenze e i primi passi nel
mondo del giornalismo.
I grandi momenti della sua vita - la violenza
della guerra in Vietnam, la delusione del comunismo in Cina, l’orrore del futuro visto in
Giappone - si alternano ai ricordi personali di
viaggi avventurosi in zone proibite, di incontri
con spie, e di passioni che lo hanno portato
a collezionare migliaia di libri, statue tibetane e gabbie piene di uccelli esotici. Ed è così
che parola dopo parola, ricordo dopo ricordo,
Terzani si mostra in tutta la sua pienezza: un
uomo dalla vita intensa, colorata ed energica,
un viaggiatore d’eccezione, un testimone non
sempre comodo che ha attraversato gli eventi
della Storia, le guerre e i grandi temi politici degli ultimi cinquant’anni. “La fine è il mio inizio”
è una biografia parlata, il testamento di un padre che cerca di passare al figlio l’essenza di
quello che nella vita ha imparato e soprattutto,
l’ultimo libro che Tiziano Terzani ci ha lasciato, l’ultima tappa di un lungo cammino per il
mondo alla ricerca della verità. Questo è stato
il mio viatico: viaggiare per il mondo alla ricerca della verità.”

Un passo in avanti
segue da pagina 2

Principali temi emersi negli incontri (in ordine di frequenza)
Vissuti della malattia
Espressioni di soddisfazione per gli incontri
Informazioni sulla malattia, nuove terapie e guarigione
Relazione con medici, infermieri e ospedale
Strategie per affrontare la malattia
Relazioni con gli altri (familiari, amici, ecc)
Il vissuto dei parenti
La legislazione esistente

Esempi di vissuti
Malattia come colpa/punizione; sentirsi un “perdente”
La fiducia
La paura
Si potrà guarire?
Come la maratona: uno solo vince ma nessuno perde
L’ alterazione della immagine corporea
Come ci vedono gli altri
L’ assenza di chi non viene all’incontro
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di altri pazienti, ex-pazienti e cittadini in generale? La proposta avanzata da qualcuno è
quella di far nascere un’associazione che abbia come finalità quella di a) informare (pazienti,
familiari e più in generale i cittadini) sulle malattie oncologiche e le strategie di controllo ivi
compresa l’educazione sanitaria consapevole; b) promuovere iniziative atte a migliorare la
qualità della vita fisica e psichica nei pazienti oncologici; c) sviluppare iniziative di sostegno
psicologico per pazienti e familiari nelle varie fasi del percorso terapeutico integrate con le
attività istituzionali dei reparti ospedalieri di oncologia; d) relazionarsi e collaborare con
altri soggetti pubblici e privati che abbiano analoghe finalità.
Per la realizzazione di questo progetto occorrono oltre al “cuore” del gruppo anche altre persone che condividano le100 finalità. Sarà questo un nuovo tema degli incontri del prossimo
anno che sta per iniziare.
AM

Per chi non c’ era ...
Incontro del 18 settembre 2007 a cura di Giorgia Marconi
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Una vecchia canzone dice “l’estate sta finendo, gli amici se ne vanno ed io mi sento solo….”. Per il nostro gruppo non è certo
così: è vero, l’estate sta finendo ma noi ci stiamo ritrovando e questo primo incontro di autunno è un freno potente alla
solitudine che spesso provano le persone che stanno vivendo o hanno vissuto questa “nostra” difficile malattia.
Oggi viene distribuito il nuovo numero della rivista “Se ne parli” e il dott. Martoni presenta due importanti temi trattati, temi
che al giorno d’oggi compaiono frequentemente nei discorsi della gente, quello della medicina non tradizionale e quello dei
marcatori tumorali.
Questi ultimi, indicati da sigle dal significato oscuro per i profani, incutono paura, speranza e comunque sempre ansia
ed è importante che le persone abbiano una chiara idea di che cosa sono e a che cosa servono o non servono.
L’articolo è esauriente e comprensibile.
Per quanto riguarda la medicina non tradizionale, sempre più, soprattutto dai non addetti ai lavori e molto spesso senza
alcun approfondimento, si sente parlare di omeopatia, omotossicologia. fitoterapia, di prodotti naturali miracolosi, e si vuole
saperne di più. L’arrticolo al riguardo da delle chiare spiegazioni e delle informazioni su risultati accertati e aiuta ad ampliare
le proprie conoscenze e idee, anche se il campo della medicina non tradizionale è molto vasto e ci sono varie correnti di
pensiero.
La dott.ssa Guaraldi ci riferisce che ha partecipato, insieme alla dott.ssa Mutri, ad un interessante convegno organizzato
a Sondrio dal dott Alessandro Bertolini, dal titolo “IDEE DA DECLINARE”. In tale occasione sono state presentate alcune
realtà nazionali e i contributi di quanti portano avanti progetti originali “per umanizzare il lavoro dell’oncologo a vantaggio di un
miglior rapporto con i malati”. Abbiamo presentato anche la nostra esperienza e i nostri progetti e sogni per il futuro, sintetizzati in un poster che si pensa di incorniciare e appendere nella saletta del DH dove si tengono i nostri incontri mensili
Esauriti gli argomenti di tipo pratico, ci si accorge che l’atmosfera cambia, si sente una tensione latente che deve trovare uno
spazio per esprimersi.
Una signora, all’inizio con voce trattenuta ma poi sempre più coinvolta emotivamente, esprime la sua costernazione, la
sua contrarietà e il suo rifiuto per un nuovo apparecchio che è stato introdotto per regolamentare le visite nella nuova
palazzina degli ambulatori e che non prende in alcuna considerazione il lato umano dell’esperienza di chi accede alle visite
oncologiche, che viene al massimo svalutato. Con toni sempre più accorati e con forza esprime la sua sofferenza, la sua
frustrazione e la sua grande rabbia. Tutti ascoltano con attenzione e coinvolgimento e si mettono nei suoi panni, ed esprimono la loro comprensione e solidarietà, ben consapevoli che in fondo si tratta di tutti noi, e i loro sentimenti si riallacciano a
esperienze magari già vissute o paventate.
Secondo la signora e anche secondo molti dei presenti l’adozione di questo dispositivo elettronico, che esclude qualsiasi tipo di rapporto con un essere umano addetto all’accoglienza, rappresenta la totale ignoranza e indifferenza del
sistema nei confronti dei bisogni essenziali dei malati oncologici.
Il dott. Martoni esprime la sua comprensione e condivisione del problema. La signora ribadisce nuovamente il suo dolore, la
sua frustrazione e la sua rabbia.
Il dott. Boccaccini spiega che questa apparecchiatura in un certo qual modo garantisce la privacy e che dobbiamo forse
riflettere un po’ sulla cosa. Se noi siamo qui e facciamo parte del gruppo, ci siamo confidati, abbiamo condiviso delle cose,
belle o dolorose, è perché abbiamo voglia di essere conosciuti per noi stessi, con la nostra identità, ma forse - dice - non è
così per tutti i reparti.
La signora non è d’accordo e ritiene che non sia la stessa cosa: l’aspetto psicologico è importante quasi altrettanto delle
cure e il meccanismo adottato è disumano. Il trauma, soprattutto per chi affronta per la prima volta l’ambiente, con tutti i suoi
significati reali e immaginari, è pesantissimo. La sua preoccupazione è anche per queste persone. Legge la lettera di protesta
che pensa di inviare in amministrazione.
Una signora, cercando di vedere la cosa anche da un altro punto di vista, dice che probabilmente l’intenzione era quella di
migliorare il servizio, ma se poi all’atto pratico non funziona bisognerà verificarne l’efficacia e l’efficienza.
Il dott. Boccaccini esprime le sue considerazioni su fatti concreti che avvengono a livello ambulatoriale. Il discorso sull’efficacia è facile, diverso è quello sull’efficienza. Si sa benissimo che una visita è efficace se riesce a trasmettere emozioni come
premura, speranza, considerazione.
Una partecipante fa presente che essendo noi tutti persone adulte e maturate anche attraverso l’esperienza di malattia, è giusto che obiettiamo e contestiamo scelte che minano i nostri diritti.
Chiede di cercare assieme una soluzione, magari inviando una lettera al direttore dell’Azienda sanitaria. Lei può cercare di
capire il perché di determinate scelte, le può capitare di subirle, ma non si rassegna se lesive dei suoi diritti.
Viene detto che la relazione col paziente dovrebbe essere materia di studio, al pari delle altre, per chi si appresta a
diventare medico e il dott. Boccaccini dice che purtroppo non è così. Racconta della sua esperienza all’inizio della
professione, quando il suo compito era di raccogliere le anamnesi. Le indicazioni che gli vennero date dal primario
furono: “il medico sei tu, non lasciar parlare il paziente, chiedi quello che vuoi sapere e passa ad altro”. Queste erano
le premesse anni fa, ora per fortuna le cose stanno cambiando e si spera che migliorino.
Dopo aver potuto esprimere e condividere le varie emozioni l’atmosfera si è distesa, il gruppo è coeso e rimane ferma l’intenzione di chiarire il problema con l’amministrazione.
E’ l’ora di lasciarci.
Ancora una volta il tema fondamentale dell’incontro è stato la centralità del paziente, argomento a volte scomodo ma
fulcro di una visione olistica della persona che tutti noi ci auguriamo possa diventare parte integrante di una medicina
a misura d’uomo.

Per chi non c’ era ...
Incontro del 13 novembre 2007 a cura di Giorgia Marconi
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Dopo lo scambio dei saluti col piacere di rivederci, viene illustrata dalla dott.ssa Mutri un’iniziativa chiamata “book
crossing” che consiste in una raccolta di libri, portati da chi lo desidera, da mettere a disposizione di tutti. I libri
diventano così proprietà transitoria di chi li legge in quel momento e poi rimessi in un apposito cesto. Il dott. Boccaccini ritiene che sia un’iniziativa molto positiva per la condivisione e per lo scambio di idee, informazioni e notizie utili.
Non ci sono temi proposti: può darsi che qualcuno lasci un libro di favole, o di filosofia, o di ricette, o un romanzo.
Sarà una piccola biblioteca che si costruirà strada facendo, interpretando gusti e interessi delle persone.
La dott.ssa Guaraldi presenta la dott.ssa Flavia Tubertini che sarebbe disposta, d’accordo col dott. Martoni, e in
collaborazione col dott. Giancarlo Gallerani, il Sig Vito Tito e con altre persone che si rendessero disponibili, a fornire suggerimenti per la creazione di un’Associazione che possa dare una veste più strutturata al nostro gruppo.
La dottssa Tubertini lavora da 30 anni nell’amministrazione dell’ospedale ed esprime con radicata convinzione le
sue perplessità sul rapporto medico–paziente, così come lo si vive oggi nella maggior parte dei casi. E’ un problema che sente molto come persona e come cittadina. In una struttura gigantesca questo rapporto è carente.
Esiste un atteggiamento bocconiano che in un ospedale non ci deve essere: non si vendono automobili ma si
curano le persone. Il paziente è una persona alla quale si devono dare le indicazioni del caso e offrire anche a lui
la possibilità della scelta. E’ questa la filosofia che deve essere imperante in un ospedale. Le cose devono essere
portate avanti con tenacia perché devono scontrarsi con una società in cui l’individuo non è più visto come tale.
La dott.ssa. Guaraldi ritiene, trovando la condivisione di molti, che l’oncologia in questo sia sulla buona strada.
Il dott. Boccaccini fa presente che sono molte le persone che stanno vivendo la storia della terapia e della scelta.
Una persona presente dice che la sua esperienza è stata molto positiva: è stato coinvolto nella scelta che poi
ha fatto. Un’altra persona racconta che sua sorella si è completamente affidata al medico che ha espresso con
chiarezza cosa avrebbe fatto se si fosse trattato di sua moglie; evidentemente un accenno personale sincero può
favorire la collaborazione terapeutica. Un’altra signora dice di aver potuto scegliere e di essersi sentita fortunata,
finchè un medico “terrorista” ha messo in dubbio ciò che era stato fatto con previsioni catastrofiche.
Un’altra racconta di essersi ammalata, e poco dopo anche il marito ha subito un serio intervento oncologico. Lei era caduta in depressione, ma di fronte alla malattia del marito ha avuto la forza di fargli coraggio. Sta
vivendo l’esperienza nella veste di paziente e moglie di paziente, il che non è facile. Il dott. Bocaccini le chiede
chi dei due stia meglio psicologicamente e lei pensa che sia più difficile vivere la malattia come famigliare.
C’è un sentimento di impotenza che nei propri confronti può venir alleviato dalla consapevolezza di sé.
La dott.ssa Mutri dice che è importantissimo che si crei un clima di fiducia reciproca: il radiologo fa i suoi esami
ed invia, il chirurgo opera, mentre il medico oncologo ha un rapporto più stretto e continuativo con il Paziente.
Purtroppo in queste trafile di scelta e cure l’aspetto emotivo non viene considerato a sufficienza ed il paziente che è più vulnerabile, spaventato, bisognoso, viene ferito anche senza intenzione e si porta dietro
delusioni e risentimenti.
Il dott. Boccaccini fa notare che le parole ricorrenti sono fiducia e rassicurazione, anche se a volte un’eccessiva rassicurazione può avere effetto contrario, e racconta un aneddoto.
Un partecipante dice che occorre ritornare all’ABC del rapporto medico-paziente; ci vuole un certo tempo
perché si crei. Alcuni si accontentano di poche parole, altri invece che hanno bisogno di più tempo si sentono
frustrati. Ci sono regole e procedure da seguire: non si voltano le spalle, si inizia a parlare quando si è comodi
e seduti; nelle situazioni in cui c’è troppo squilibrio (il medico è vestito, il paziente no, per es.) la cosa diventa delicata; a volte manca un paravento, a volte entrano persone senza riguardo, a volte il medico viene interrotto
durante la visita vera e propria e parla di cose non attinenti.
Molte persone raccontano la loro esperienza di momenti come questi, e l’elenco sarebbe lungo.
La dottssa. Tubertini interviene dicendo che è necessaria assoluta professionalità, ma anche buona disposizione
d’animo in senso “cristiano”; riprende il discorso dell’associazione, la quale potrebbe favorire i rapporti con
l’esterno, dare più visibilità al gruppo che ne trarrebbe sicuri benefici.
Una partecipante fa presenti perplessità e dubbi da non sottovalutare; c’è il “pericolo” che questa trasformazione del gruppo possa diventare (come è già successo in una precedente vicenda nella sua città) un apparato che allontana il vertice dal gruppo, ed il lato umano dell’esperienza, che ne è stato il centro, possa
piano piano passare in secondo ordine rispetto alle necessità concrete di un organismo che si allarga
(sede, tempo, persone, organizzazione ecc…)
Pur nella consapevolezza che a volte lo spontaneismo non riesce a dare i frutti sperati, ci si deve rendere conto
che vi è la necessità di persone che dedichino impegno e che si assumano responsabilità. Un’altra persona
esprime le stesse perplessità e ribadisce il fatto che non sono da sottovalutare.
Si rassicura che i valori alla base rimarrebbero comunque solidi e inalterati.
Il discorso, importante, rimane aperto.
Il prossimo incontro si terrà il 18 dicembre 2007 con lo scambio degli auguri di Natale.

Per chi non c’ era ...
Incontro del 23 Ottobre a cura di Vita Mutri
Siamo in tanti anche in questo pomeriggio d’autunno.
L’ incontro comincia con un saluto di Giorgia che oggi non può essere con noi fisicamente ma che ci
scrive:
“Come va? Mi piacerebbe avere vostre notizie, conoscere le persone nuove che ci saranno, sentire le
esperienze e le novità di questi ultimi tempi…Mentre sto scrivendo sento il mio orologio a pendolo che
scandisce inesorabilmente il tempo, con dei piccoli tocchi sempre uguali e mi fa compagnia.. Ora la mia
realtà è più lenta e limitata, meno efficiente, anche se non vorrei. Mia figlia mi ha regalato un libro di poesie
“Il nostro cuore canta” che, Mattie, 11 anni, con animo di bambino consapevole e coraggioso, ha scritto
durante la sua malattia. Sono commoventi, allegre e coraggiose. Parlando di fiori, orsacchiotti, caramelle,
alberi, Dio, vita e paradiso, sono diventate un messaggio di grande speranza e voglia di vivere. Ve ne trascrivo una, “Preghiera per un viaggio”:

Ti ringrazio, Dio,
non solo per la vita,
ma per il nostro viaggio attraverso la vita.
La vità è un miracolo,
e un viaggio attraverso la vita
è pieno di molti altri miracoli
se viaggiamo con le nostri canzoni del cuore.
Ti ringrazio, Dio,
per avermi dato
il dono delle canzoni del cuore,
che mi fanno apprezzare i miei miracoli.
Penso che il nostro gruppo sia veramente uno di questi miracoli: è diventato ormai una cosa viva, con un
suo cuore pulsante, ed è un prezioso punto di riferimento e di appoggio per noi e per le persone che mano
a mano vi faranno parte..”.
Grazie Giorgia! Le tue parole ci hanno scaldato il cuore offrendoci lo spunto per fermarci a riflettere sull’importanza sempre crescente che hanno assunto questi incontri mensili per ognuno di noi. Perché spesso
nella vita quotidiana risulta difficile parlare di tumore ed anche in famiglia può vincere quella specie di “pudore del dolore” che impedisce la comunicazione tra chi è ammalato in prima persona e chi vive accanto
alla sofferenza. Una signora tra i presenti ammette la sua fatica a parlarne apertamente, preferendo negare
la malattia. Mentre invece Giordana ha reclamato il suo diritto di chiedere aiuto, il bisogno di estrinsecare
il suo stare male. Discorrendo delle proprie esperienze ci si sofferma sul ruolo importante che rivestono i
parenti: come si vive la malattia dei propri cari? Un signore dice di essersi ritrovato per la seconda volta in
questa veste (ieri era ammalato suo padre mentre oggi assiste la moglie) e riflette su quanto sia cambiato
l’approccio a questa malattia. Oggi si sente più protetto e compreso all’interno dell’Oncologia, mentre
purtroppo abbassa gli occhi quando parla delle frasi convenevoli che si è sentito dire dai vari conoscenti.
Una signora interviene ricordando di quando cercava di trovare le parole giuste per cercare di consolare
una sua amica senza trovarle e di come sia cambiato il proprio “sentire” oggi che un suo caro è ammalato.
Purtroppo allora non “era preparata ad essere di aiuto” e forse non l’aveva aiutata affatto.
C’è un attimo di silenzio…le parole sono importanti ed allora la Dott.ssa Valentina Gallo ci parla dell’esperienza del laboratorio di Scrittura espressiva appena conclusa e leggiamo insieme la poesia collettiva
“Vorrei” (vedi inserto “Pagine bianche… spazi per trame di vita” allegato a questo numero). L’impressione,
condivisa da tutti è che sia stata un’occasione importante per esprimere i propri sentimenti “senza il filtro
del ragionamento” e la speranza è che questa esperienza si possa riproporre al più presto. L’aria è distesa,
si parla di tanti progetti da realizzare insieme: è già ora di salutarci, il prossimo appuntamento è per il 13
novembre.

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.

