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Negli ultimi dieci anni vi è stato un grande
avanzamento delle conoscenze nel campo della
medicina ed in particolare in uno dei suoi settori principali come quello dell’oncologia. Sono
quasi quotidiane le notizie che i mass media
diffondono su nuove scoperte o nuove terapie.
Per la gente comune è molto difficile interpretarne il significato, comprenderne la reale
portata scientifica e, soprattutto per chi è interessato direttamente o indirettamente dalla
malattia, non prestarvi forte attenzione e non
riporvi grandi speranze. Purtroppo, è quasi la
regola che a queste notizie non corrisponda la
reale possibilità di poter disporre oggi, cioè “nel
momento in cui ne ho bisogno”, della nuova
terapia di cui si parla. Le conseguenze nei pazienti e familiari sono serie (senso di delusione,
frustrazione, incertezza) e possono anche influenzare negativamente il rapporto di fiducia
con lo specialista e la struttura di riferimento.
Dall’altra parte i progressi nel campo dell’oncologia sono stati molto grandi negli ultimi anni
e paradossalmente poco viene fatto sul fronte
della corretta divulgazione scientifica dei nuovi
avanzamenti.
Occuparsi oggi professionalmente ed istituzionalmente di cura dei pazienti oncologici significa anche farsi carico del grande bisogno di corretta ed equilibrata informazione sanitaria che
cresce sempre più negli stessi pazienti, nei loro
familiari e più in generale nella società.
In questa direzione vanno due nuove iniziative che vorrei segnalare. La prima è ad opera dell’ANT e consiste nella pubblicazione
di “libretti” divulgativi sui principali tumori,
alla cui stesura ha partecipato anche la nostra
nascente associazione SE NE PARLI; l’altra
è dell’Assessorato alla Salute del Comune di
Bologna, consistente in un ciclo di conferenze
su “i Tumori oggi” che avrà inizio nelle prossime settimane ed il cui calendario è riportato nel
retro della copertina di questo numero di
SE NE PARLI.
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VOCI ED ECHI DALLA MALATTIA
Un surﬁsta ci scrive...
Ciao Monica ,
sono Gabriele Scardovi , il surfista ... scusami se non sono riuscito a scrivere prima,
ma sono stato in giro per il surf... Ti ho allegato il mio poster della vittoria del campionato 2007, spero che ti piaccia !!!!
Ho letto con attenzione il giornalino che mi
hai lasciato, (se ne parli) secondo me è fatto molto bene; complimenti e il messaggio
che lancia è di grande effetto e molto sentito. Non sapevo che anche tu avessi passato questo tipo di malattia, deve essere
stata un’esperienza notevole dato che sapevi cosa ti stava capitando e a che cosa
saresti andata incontro, essendo una dottoressa... Io la malattia l’ho vissuta un po’
nell’incertezza di non sapere bene quello
che mi stava capitando; sai me l’hanno
venduta dicendo che avevo un’anomalia da togliere, ma per un ragazzo di 16
anni, un’anomalia significa poco... Poi
nel proseguire dei giorni dopo l’operazione
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imparai la gravità della “anomalia” … non
so se è bene sapere o non sapere. Mi
ricordo che quando tornai a casa e cominciarono i lunghi giorni di convalescenza
seguiti dalla chemioterapia; cominciai a dimenticarmi di tante cose banali, superflue,
cose che pensa ogni ragazzo di quella età;
ho cominciato a dare peso a cose più importanti, per la mia salute fisica e mentale ...
a dare più valore alla vita ... Dopo quell’esperienza mi sono attaccato molto al surf
surf,
sia dal lato sportivo che alla filosofia che lo
accompagna, ho viaggiato moltissimo, dal
Centro America, all’Indonesia, all’Africa, vedendo altri modi di vivere.. e soprattutto trovando felicità anche in cose semplici, quotidiane .. Penso che dopo la malattia io sia
cambiato molto, da come ero, e penso che
bisogna saper trovare del positivo anche
dalle situazioni brutte, questo è sicuramente il modo migliore per vivere ... Ora sono
passati più di dieci anni, dall’anno dell’intervento, e quest’anno sono riuscito a vincere il campionato
inter-regionale
di surf
surf; penso di
esserci riuscito
grazie al mio ottimismo e alla mia
voglia di fare, ma
sopratutto ad un
equilibrio mentale di serenità
... cose che ho
imparato dopo
quell’esperienza...
Spero di non essere stato invadente..
grazie dell’attenzione,
a presto
Gabriele...

SPIEGHIAMO IL GERGO MEDICO...
Premessa a cura della redazione
In

questo numero, col titolo “spieghiamo il gergo medico”, prende il via una rubrica
che in effetti era già nata senza una denominazione specifica. Negli scorsi numeri infatti abbiamo già trattato argomenti di medicina oncologica come la PET e i marcatori tumorali, cercando di spiegarli con parole semplici, evitando il gerco tecnico.
In questo numero la Dottssa Rojas vi spiega che cos’è la chemioterapia adiuvante.

SULLA CHEMIOTERAPIA ADIUVANTE O POST-OPERATORIA

(
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“Se il mio tumore è stato operato radicalmente allora perché devo fare la chemioterapia?”- pensa generalmente il Paziente.
Infatti si tratta di un tipo di chemioterapia
che si chiama adiuvante in quanto viene
proposta dopo che una persona è stata
operata radicalmente da un tumore ma
nella quale rimane comunque un certo rischio di ricaduta a breve o a lungo termine.
L’entità di tale rischio può essere, in alcuni
casi, stimato dall’oncologo dopo aver preso in considerazione una serie di parametri
prognostici come l’estensione locale della
malattia e la presenza o meno di determinate caratteristiche biologiche o morfologiche. Esiste la possibilità, che qualche
cellula tumorale si sia distaccata dal tumore prima della sua asportazione ed essere in già circolo oppure che sia rimasto
un’ipotetico microscopico residuo
di cellule tumorali (le chiamiamo
micrometastasi ed è proprio per
questo che non si vedono con gli
esami strumentali a nostra disposizione); e le cellule tumorali singole
o piccoli gruppi dovrebbero essere
più sensibili ai farmaci antitumorali.
Infatti, generalmente si utilizzano i
farmaci che si sono già dimostrati efficaci in pazienti con la stessa
malattia ma in fase avanzata. La
chemioterapia adiuvante ha lo sco-

po di distruggere queste eventuali cellule e
in questo modo consente di aumentare la
percentuale di guarigione. Nel singolo Paziente, non esiste modo per stabilire se la
chemioterapia adiuvante sarà stata di fatto efficace e se il rapporto costo/beneficio
(effetti collaterali/guarigione) risulterà favorevole. Tuttavia, tale problema può essere
percepito come non rilevante se il paziente
resta libero da malattia e non esistono sequele del trattamento a lungo termine.
Attualmente la chemioterapia adiuvante è
da proporre in alcuni casi di tumore della mammella, polmone e colon-retto e ci
sono sempre maggiori dati riguardo la sua
efficacia in altre forme tumorali come, ad
esempio, i tumori dello stomaco.
Lorena Rojas Llimpe

TESTIMONIANZE
La mia storia...
gico a livello retroperitoneale.
Dopo tutto ciò, su consiglio di una dottoressa, amica, oncologa, mi sono rivolto per la
prima volta ad un medico-psicologo per
migliorare il mio rapporto con gli altri, ma
soprattutto con me stesso.
Da queste sedute ho tratto molto giovamento
e attualmente riesco ad affrontare la quotidianità con maggior serenità.
E’ una terapia che, a mio avviso, dovrà essere
attuata sempre e non saltuariamente, durante
le fasi di ricovero ospedaliero per le cure chemioterapiche.
In tutti questi anni di sofferenza è stato fondamentale il supporto e l’amore della mia famiglia ( sono sposato e padre di due figlie di 17 e
14 anni) e l’affetto di parenti ed amici.
Così alla fine di questo mio percorso tormentato, in me prevale la voglia di vivere
sull’ansia e sul dolore.
E’ un pensiero che
vorrei trasmettere
a tutti coloro che,
avendo
sofferto
come e forse più di
me, chiudono il cuore alla speranza.
Sento ora il dovere
di ringraziare tutti i
medici oncologi che
con grande professionalità e disponibilità riescono a
migliorare sempre più la qualità della vita dei
malati affetti da tumori.
Un plauso a tutto il personale paramedico che
con premurosa e competente assistenza contribuisce in maniera determinante a rendere
meno traumatiche esperienze per se stesse
sconvolgenti, svolgendo il proprio lavoro come
una missione.
Vito Tito
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Sono trascorsi 10 anni dalla prima patologia
tumorale (fine 1997 inizio 1998) che suscitò in
me sorpresa e disperazione; dopo gli interventi chirurgici ed opportuni cicli di chemioterapia
pensavo di aver debellato per sempre il male.
Portavo i segni della sofferenza passata, soprattutto nel mio comportamento caratteriale.
La vita continuava nel lavoro e negli affetti,
quando, all’inizio del 2000, mi crollò il mondo
addosso: ero ricaduto di nuovo nella malattia.
Cominciai la chemioterapia secondo protocollo internazionale e successivamente chemioterapia ad alte dosi, con autotrapianto di
cellule staminali e frequenti trasfusioni di sangue in una camera sterile presso una struttura
ospedaliera.
Nel luglio dello stesso anno venivo sottoposto
di nuovo ad intervento chirurgico per asportazione di una massa residua.
Trascorsero poi alcuni anni di tranquillità e di speranza.
Durante i previsti
controlli di routine
all’inizio del 2006 mi
venne però diagnosticata una ripresa
della malattia.
Se nelle precedenti
situazioni critiche
mi ero terribilmente
sconvolto, si può
immaginare cosa
provassi in quel momento.
Tuttavia, dopo lo sgomento dei primi giorni,
mi dissi che dovevo ed avevo il dovere verso
i miei cari di ricominciare subito a lottare con
tutte le mie forze.
Iniziai di nuovo i cicli di chemioterapia con necessità saltuarie di emotrasfusioni.
Nell’agosto 2006 venni dunque sottoposto per
la terza volta ad un ulteriore intervento chirur-

SE NE PARLI…
l’angolo della posta

I testi o le domande da sottoporre all’attenzione del
Dott Boccaccini possono essere inviate alla redazione
al seguente indirizzo:
Monica Guaraldi, U. O. Oncologia Medica Martoni,
Azienda Ospedaliero-Universitaria, Policlinico S.Orsola-Malpighi,
Pad. 2, Via Albertoni 15, 40138 Bologna
E-mail: monica.guaraldi@aosp.bo.it

a cura del dott. Marco Boccaccini

Premessa a cura della redazione
Anche in questo numero abbiamo sottoposto all’attenzione del Dott Boccaccini una lettera, che riportiamo qui di
seguito integralmente. Ce l’ha inviata Stefania Di Tella, una giovane Paziente che ha partecipato all’incontro del
12.12.2007 intervenendo con il racconto della sua esperienza. Che bella sorpresa rivederla, dopo vari mesi, così
migliorata nella sua globalità: in splendida forma dal punto di vista fisico e così serena nello spirito. Il suo percorso così particolare mi ha indotto a sottoporre il testo all’attenzione del Dott Boccaccini per un commento.
Ciao a tutti,
mi chiamo Stefania e ho 35 anni. Anch’io come altre persone, ho accettato la proposta di scrivere la mia esperienza sulla
malattia perché penso che questo sia un significativo atto per me, per prenderne sempre più coscienza e per fare un
regalo ai tanti che la leggeranno. Colgo l’occasione per ringraziare molto chi si sta impegnando a costruire un ambiente
accogliente e piacevole per tanti che come me faticano a trovare qualcosa di piacevole in questa malattia.
Faccio una premessa per me importante: sono buddista, pratico il buddismo di Nichiren Daishonin, recito Nam Myoho
Renge Kyo da quasi sei anni e dopo due anni di pratica altalenante ho abbracciato il Gohonzon, l’oggetto di culto che
rappresenta la mia vita.
E’ strano ma ho abbracciato il Gohonzon e sono entrata a far parte di una organizzazione, la Saka Gakkai, che si preoccupa di diffondere le idee per la creazione di valore e quindi, come obiettivo finale, di realizzare la pace nel mondo
attraverso il dialogo.
Dicevo che è strano perché tutto ciò è coinciso con l’inizio della mia malattia.
A Dicembre 2003 sono stata operata al seno; mi avevano diagnosticato un carcinoma duttale; ho fatto l’intervento di
mastectomia e ho iniziato la chemioterapia. Avevo 30 anni e per me è stato un momento davvero difficile sotto il
profilo psicologico; ero depressa, con le cure mi sentivo brutta e pensavo che la mia vita non avrebbe avuto
altre possibilità. Io non ho un compagno e tutto ciò per me, allora, significava rinunciare per sempre.
Grazie alla pratica buddista non mi sono mai arresa fino in fondo e al terzo ciclo di chemio ho voluto smettere di curarmi
con la medicina tradizionale, sentivo che poteva guarirmi soltanto se io fossi stata profondamente pronta a farlo.
In realtà penso di essermi ammalata per quel senso di apatia che sentivo nei confronti della vita, non pensavo che
la mia vita potesse avere un valore, per cui questi pensieri alimentavano il desiderio di morire.
Oggi dico che la mia malattia mi ha guarita.
Quando ho deciso di smettere le cure, in realtà ho iniziato un percorso di omeopatia, psicoterapia e arteterapia legati
all’antroposofia. Le mie condizioni fisiche peggioravano, avevo metastasi un po’ ovunque, ma stava maturando
dentro di me la voglia di vivere.
A Marzo 2007 ero pronta; dopo un consulto con uno specialista sono venuta al 5° piano del Malpighi con le idee chiare:
volevo iniziare una cura ormonale e una ricostruente per le ossa. Oggi continuo la cura ormonale, la mia malattia è
regredita quasi completamente, ma la storia più bella è che adesso penso che la mia vita ha un valore importante
come la vita di ogni singolo essere vivente e quest’anno ho deciso di realizzare l’obiettivo di trovare un compagno con
cui costruire una famiglia ricca di valore.
Stefania Di Tella

Carissima Stefania
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Grazie per il regalo che ci hai fatto condividendo con noi la tua esperienza così particolare;
certamente il mondo di cui parli ci appare forse lontano e in qualche modo misterioso, denso di parole dal significato
oscuro, quelle legate alla tua esperienza interiore, frammiste ad altre che invece conosciamo bene nel loro fortissimo
impatto, le parole che descrivono la tua esperienza di malattia.
Al di là della dimensione spirituale che tu vivi, e che possiamo soltanto intravedere nelle tue parole, ciò che emerge di
veramente importante nella lettera è il fatto che c’è sempre dentro di te un legame tra l’evoluzione della malattia e
il tuo processo di maturazione interiore, e che l’esperienza del tumore è in ogni momento legata ai diversi significati
che esso riveste per te in quel momento della tua vita.
A volte la medicina “ufficiale” fa fatica ad assumere un punto di vista più vasto di quello strettamente legato alla biologia e alla fisiopatologia, e sono proprio i contributi come il tuo che possono aiutarci a comprendere anche nel nostro
operare quotidiano che la qualità della vita è soprattutto qualità del vissuto e del senso che noi diamo ad esso.
In altre parole, magari un po’ troppo schematiche, tutti noi quando incontriamo la malattia non solo ci chiediamo
quali siano le terapie più efficaci, ma anche, a un livello più profondo, se siamo veramente pronti a guarire, se
abbiamo veramente un buon motivo per vivere, e la risposta alla seconda domanda non è meno importante della
risposta alla prima; tu, Stefania, hai trovato la tua risposta.
Marco Boccaccini
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Riportiamo qui di seguito integralmente un
articolo pubblicato sul Bollettino Notiziario dell’Ordine dei Medici di Bologna del
febbraio 2008, con la esplicita richiesta di
darne la massima informazione ai cittadini,
ciascuno nell’ambito delle proprie competenze. Negli scorsi numeri di “Se ne parli”
avevamo già parlato ampiamente della legge 104 e dell’accertamento dell’invalidità
civile.
Nella comunicazione che segue sono fornite informazioni di carattere pratico che pensiamo possano essere utili.
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Modalità di accesso alle informazioni e alla
visita per accertamento dell’invalidità civile
e L.104/92 per i pazienti affetti da patologie
oncologiche ai sensi della legge 80/2006
dei cittadini residenti a Bologna
Come noto la L.80/2006 ha previsto per i pazienti affetti da patologie oncologiche un percorso
più celere per il riconoscimento dell’invalidità civile e della L.104/92, imponendo un termine breve
di 15 gg fra la domanda e la visita.
Questa direzione si è adoperata affinché l’intero procedimento sia più celere e più appropriato
alle necessità di questi pazienti. Pertanto oltre a garantire il rispetto dei tempi per la visita, ha altresì previsto una modalità di accesso sia all’informazione che alla prenotazione della visita il più
possibile riservata e comoda.
Ciò premesso, onde garantire un’accoglienza adeguata ed una migliore gestione sia dell’informazione che dell’intero iter procedurale si comunicano le modalità di accesso in essere dal 1°
gennaio 2008 pregandovi di darne la massima informazione ai cittadini, ciascuno nell’ambito
delle proprie competenze e del proprio bacino di utenza.
Le domande per il riconoscimento/aggravamento dell’invalidità civile e delle legge 104/92, sia in
regime ambulatoriale che domiciliare, le richieste di appuntamento per revisione sia in regime
ambulatoriale che domiciliare, potranno essere presentate presso la
Segreteria Commissione Invalidi Civili – stanza n.47- piano terra – via Gramsci 12 Bologna,
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.
Con riferimento alle informazioni riguardanti sia la proposizione della domanda che l’iter della pratica, queste potranno essere richieste sia presso la suddetta segreteria oppure nei seguenti modi:
telefonicamente allo 051/6079748 il martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 12,00
e allo 051/6079728 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00.
via E-mail al seguente indirizzo commissione.invalidi.bologna@ ausl.bologna.it
via fax 051/6079790
Confidando nella Vs disponibilità, si porgono cordiali saluti.
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La Responsabile dell’U.O.S. Medicina Legale Bologna Centro
Dr.ssa M.Caterina Manca
Il Direttore dell’U.O. Medicina Legale Dr. A. Minarini

MEDICINA NON CONVENZIONALE
Medicina non convenzionale

TOKYO
Uno studio clinico condotto dai ricercatori del Japan National Center ha dimostrato che bere tè verde può aiutare a ridurre il rischio di sviluppare il
tumore della prostata.
Questa patologia è meno diffusa nella popolazione
asiatica rispetto a quella caucasica ed i ricercatori
hanno cercato di correlare questo dato alla diversa
abitudine di consumare questo tipo di tè.
Ovviamente sono necessari ulteriori studi che confermino questi risultati, così come hanno fatto notare i ricercatori del British Cancer Research che
hanno smentito questi dati con uno studio condotto nel 2006 in cui non si dimostrava alcuna evidenza di rapporto tra assunzione di tè verde e sviluppo
di tumore della prostata.
Reuters

LONDRA
Un gruppo di ricercatori inglesi della Leicester
School of Pharmacy ha recentemente dimostrato
che il Salvestrolo Q40 (un composto contenuto
nella buccia dei mandarini) è in grado di distruggere il P450 CYP1B1, un enzima (ovvero una proteina) espresso dalle cellule di alcuni tipi di tumore
umano.
In modo particolare questa scoperta potrebbe offrire un approccio per lo sviluppo di nuove terapie
mirate contro il cancro della mammella, del polmone, della prostata e dell’ovaio.
Il salvestrolo rappresenta solo uno dei tanti composti presenti nel cibo che possiede un’azione protettiva nei confronti del cancro.
I risultati preliminari di questo studio sono stati
presentati alla British Pharmaceutical Conference
che si è da poco tenuta a Manchester ma saranno
necessari dai cinque ai sette anni di ricerche prima
che vengano eventualmente disegnati dei trial clinici che testino questa sostanza sull’uomo.
Reuters

ASPETTI EMOTIVI NELLA COMUNICAZIONE MEDICO - PAZIENTE
K. I. Pollak, R.M. Arnold, A.S. Jeffreys et al. Journal of Clinical Oncology Dicembre 2007.

(
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La buona comunicazione tra medico e paziente riveste un ruolo molto importante nella strategia di cura
antitumorale, in particolar modo in caso di malattia avanzata. Riuscire ad esprimere l’ansia o la tristezza
può essere di grosso aiuto nella lotta alla malattia.
Solo il 50% dei pazienti tuttavia riesce ad esprimere le proprie emozioni e spesso lo fa indirettamente utilizzando frasi come “non sono sicuro di farcela” oppure “speriamo bene” etc.
Il medico non sempre riesce a cogliere questo disagio e ciò può nuocere al rapporto che ha instaurato col
proprio paziente.
Lo studio che abbiamo condotto ha avuto lo scopo di indagare questo aspetto (ponendo attenzione soprattutto all’atteggiamento del medico) attraverso la registrazione audio delle visite sanitarie.
Ci siamo serviti di 398 registrazioni di colloqui tra 51 oncologi e 270 pazienti con malattia in fase avanzata
provenienti da tre centri universitari.
Abbiamo contattato 110 medici appartenenti a differenti specialità: oncologi, ginecologi e radioterapisti.
Hanno accettato di partecipare 74 oncologi (ma alla fine ne abbiamo valutato solo 51 perché gli altri hanno
fornito poco materiale). Tutti i pazienti coinvolti nello studio sono stati avvisati ed hanno rilasciato un consenso scritto.
Risultati: il 47% dei pazienti ha manifestato le proprie emozioni al medico durante le interviste e solo nel
27% dei casi quest’ultimo li ha lasciati sfogare. Il sesso femminile e la giovane età del medico sono risultate le caratteristiche statisticamente favorevoli alla comunicazione delle emozioni (mentre sembra che non
sia importante se questi abbia frequentato in passato dei corsi sulla comunicazione). Si è riusciti inoltre
ad evidenziare due tipi di approccio comunicativo: uno di tipo tecnico-scientifico, più utilizzato dagli
uomini e dai medici in età avanzata e l’altro più empatico, più usato dalle donne.
Come conclusione possiamo affermare che il medico oncologo ha bisogno di strumenti idonei per poter affrontare
correttamente l’emotività del paziente; inoltre il dialogo dovrebbe essere il più possibile schietto e paritario.
a cura di Vita Mutri

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

vmutri@libero.it

In questo numero vi suggeriamo

Marisa Acocella Marchetto

Cancer Vixen
Salani EdiTore

Bonadonna Gianni, Bartoccioni Sandro,
Sartori Francesco

Dall’altra parte

BUR Biblioteca Univ. Rizzoli
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Tre clinici raccontano la loro doppia esperienza di medici e di malati. L’insorgenza
improvvisa del male sconvolge la loro vita
professionale e il loro status professionale.
Ora, la malattia non è più da curare, ma anche da vivere, in prima persona. Dopo aver
vissuto da medici le diagnosi più infauste,
le terapie più devastanti, ma anche la paura, l’angoscia di morte e lo smarrimento di
tutti gli ammalati gravi, essi raccontano il
tragico e il grottesco della loro esperienza,
anche con sferzate al mondo dei colleghi
sani, ignari di cosa significhi essere un
ammalato in Italia. E, soprattutto, mettono
nero su bianco in un “Decalogo per una
Medicina diversa” le loro proposte perché
la Sanità possa funzionare meglio.

Questa è la storia vera di Marisa, quarantatré anni, che ha coronato tutti i suoi sogni:
lavora per i giornali più importanti del mondo, ha fissato la data delle nozze, ha già
comprato scarpe e borsa per il suo matrimonio... le manca solo il vestito, quando le
diagnosticano un cancro al seno. E adesso? I dubbi investono ogni campo della
sua vita di newyorkese molto glamour. “A
parte lo sconforto, ho cercato di evitare di
farmi la classica domanda: perché proprio
a me? Compatirmi era inutile e non avevo nessuna intenzione nemmeno di farmi
compatire. E, ad ogni seduta di chemioterapia, ho indossato un paio di scarpe nuove. Non per gli altri, solo per me stessa.
Non sembra, ma aiuta.”
Cancer Vixen diventa quindi una lezione
forte e ironica, un libro che aiuta a riflettere sul sorriso come terapia, perché a volte
seguire la nostra vena frivola è la cosa più
utile ed etica che possiamo fare a noi stesse. Una biografia disegnata degna delle
migliori puntate di Sex and the City, acuta,
brillante, profonda e divertente.
.

Per chi non c’ era ...
Incontro del 18 dicembre 2007 a cura di Angela Ciccarone
Il 18 dicembre u.s. ho partecipato all’incontro mensile di “Se ne parli” , un momento in cui pazienti,
medici, infermieri e parenti parlano di questa malattia che tanto spaventa . Io seguo questi incontri
perché ci credo, mi sento capita e vengo fuori che sono più forte, più carica, per poter affrontare
ancora la mia chemioterapia che ormai ha gia il tempo di questo giornalino (ho fatto una ricaduta
nel 2005 dopo 5 anni che stavo bene). Spesso mi tormento e tormento anche i medici, ponendo la
domanda se potrò mai guarire, o devo considerarmi una malata cronica.
Intanto continuo ad allenarmi tra gli alti e bassi come incidenti di percorso che capitano a noi podisti,
ogni tanto mi fermo, curo le ferite e riparto , e a proposito di corse, volevo ringraziare la dott.sa Monica Guaraldi sportiva podista anche lei, per il bellissimo articolo che ha fatto nel numero scorso di “Se
ne parli”, riguardante la mia partecipazione alla Race for the Cure.
Ritornando all’ultimo incontro, di fianco a me c’era un signore che le altre volte non avevo notato; mi
ha dato una grande forza, mi ha detto che lui e’ la quarta volta che ci ricasca, quindi la speranza
aumenta, non bisogna mai disperarsi, e poi ora la ricerca scientifica rispetto agli anni indietro sta
facendo grandi passi.
Inoltre hanno partecipato a questo incontro mio marito e una coppia di miei amici, che forse un po’
per curiosità, un po’ per farmi piacere, non hanno saputo dire di no al mio invito. Un mio amico, verso
la fine dell’incontro, ha fatto un piccolo intervento, sull’utilità che questi incontri offrono al malato e ai
famigliari, che spesso sono incapaci per la grande difficoltà che questa malattia crea appunto tra le
persone malate e i parenti per motivi di affetto e di grande difficoltà di espressione.
Dopo aver discusso altre problematiche ed avendo sforato come sempre il tempo, il Dott. Martoni
ci ha fatto gli auguri invitandoci al buffet con dolci vari preparati dai pazienti ed ha distribuito il libro di
ricette e poesie “Parole Dolci”, realizzato da alcuni di noi.
Si è avvertito da parte dei presenti la forte voglia di lottare per guarire e vivere la vita più che mai,
facendo programmi sempre più a medio-lunga scadenza, infatti stiamo organizzando “ il cammino
di Santiago de Compostela”, in collaborazione con lo staff medico e infermieristico del Dott Martoni.

Ciao Giorgia ...

(
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Se ne è andata in febbraio, illuminando con la sua dolcezza ed il
suo coraggio il piccolo ospedale vicino a Trento dove era ricoverata. Aveva
scelto lei quel luogo di cura perché aveva intuito che lì avrebbe trovato quell’umanità e quel rispetto della dignità della persona fino all’ultimo istante di
vita, come lei aveva sempre desiderato.
Anche in questa occasione ha mantenuto fede a quanto ci aveva insegnato
durante gli incontri mensili ai quali partecipava sempre con entusiasmo e
tutte le volte che le era possibile. Nell’incontro del 27 marzo 2007, consapevole dello stato della sua malattia, ci aveva detto che per lei l’unico modo
per superare e sopportare quella dura consapevolezza era quello di dare
un senso ad ogni minuto che le veniva ancora concesso su questa terra,
accanto ai suoi cari e a tutti quelli che le volevano bene… E, per lei, dare un
senso alla sua vita era poter irradiare verso gli altri la sua luce interiore e trasmettere la sua serenità.. Tutti siamo riconoscenti a Giorgia per le ricadute
benefiche che il suo esempio e la sua testimonianza hanno e continueranno
ad avere su questo gruppo “Se ne parli”.
M.G.

Per chi non c’ era ...
Incontro del 22 gennaio 2008, 19 febbraio 2008 e 18 marzo 2008 a cura di Vita Mutri
22/01/2008
L’incontro è incentrato sulle esperienze di due
persone presenti che hanno già percorso il
cammino di Santiago (il sogno da realizzare
ancora nel cassetto con cui ci siamo congedati
lo scorso anno). Si scopre che ognuno di loro
lo ha vissuto in maniera diversa attribuendovi
un significato del tutto personale. Il messaggio
di fondo è che ogni viaggio può essere inteso
come un percorso interiore che porta ad una
nuova consapevolezza di se e della realtà che
ci circonda.
A fine incontro si presentano due ragazze che
fanno parte di una compagnia che si occupa di
teatro sociale: hanno sentito parlare del nostro
gruppo e vorrebbero realizzare un progetto con
noi…Chissà!
19/02/2008

18/03/2008
L’incontro assume da subito un carattere informativo, si comincia parlando dei Bisogni e dei
Diritti del paziente oncologico e della necessità
di avere notizie che siano quanto più possibili
chiare e fruibili da tutti. Si propone a tal proposito di stilare un semplice volantino da distribuire
al primo accesso del paziente alla nostra Unità
Operativa. Questa iniziativa dovrebbe far parte
di un progetto più grande: l’associazione “se ne
parli”. Si è già cominciato a lavorare allo statuto, dice il Dott. Martoni, e di certo le finalità non
mancano; a partire da quella di fornire una maggiore presenza dell’assistenza psicologica per
tutti i pazienti ed i loro familiari e continuando
con il miglioramento dell’informazione.

POESIA
Accettare
Piegare sé senza spezzarsi.
Piegarsi per darsi la spinta e risalire.
Accogliere la forza che piega,
perché potrà essere la stessa che raddrizza.
Accidenti e incidenti accadono, succedono;
non ci è dato sapere
perché, né come,
ma la loro forza è cambiamento,
se si riesce a dare senso
anche a ciò che non lo ha.
Ecco la differenza
tra sopravvivere e vivere.
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Si riparte parlando del Cammino di Santiago…
Qual è l’atteggiamento con cui ognuno di noi
si approccia al viaggio? Ci piace viaggiare da
soli o in compagnia? Anche quello della malattia in fondo è un percorso e lo si può affrontare cercando appoggio nel prossimo oppure
isolandosi dagli altri. E si possono scegliere i
propri compagni di viaggio? Quanto si devono
coinvolgere i propri cari? Come li si può proteggere? Si mette in discussione anche il ruolo del
medico e la sua capacità di trovare “la giusta
distanza” da porre tra se ed il paziente. Indubbiamente l’oncologia è una branca che richiede molta umanità ma spesso l’atteggiamento
medico deve essere personalizzato verso la
singola persona perché non a tutti piace sentire la cruda verità così come non tutti gradiscono che gli venga indorata “la pillola”. Si ritorna
a parlare di come la malattia e la chemioterapia provochino un profondo cambiamento non
solo della persona ma anche della visione che
si ha del mondo che ci circonda. “Dopo la chemio si diventa persone migliori” ha scritto una
ragazza che in principio ha fatto una grossa
fatica ad accettare l’idea di essere malata e di
doversi sottoporre a terapia “ perché la soffe-

renza permette ai valori di venire a galla e anche
le piccole cose di ogni giorno diventano splendide opportunità da vivere”.

Massimo Carisi

SE NE PARLI con piacere segnala una iniziativa promossa da Giuseppe Paruolo,
assessore alla salute e alla comunicazione del Comune di Bologna, riguardante
l’informazione corretta ed aggiornata sui tumori alla cittadinanza. Si tratta di un ciclo di incontri che si svolgeranno a Palazzo d’Accursio tra maggio e ottobre 2008.
L’iniziativa nasce dalla constatazione del bisogno rilevante di informazione, di conoscenza, di aggiornamento, di aiuto, per i malati e le loro famiglie. È un fenomeno
rilevante non solo dal punto di vista sanitario ma anche sociale, che vede impegnate da tempo, insieme alle istituzioni, anche tante associazioni di pazienti e di
volontari che offrono assistenza, sostegno e solidarietà.

IL TUMORE OGGI
COME AFFRONTARE LA MALATTIA, LE PAURE, LE EMOZIONI E
RICOMINCIARE
CICLO DI INCONTRI RIVOLTI AI CITTADINI
GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO NELLA CAPPELLA FARNESE
DI PALAZZO D’ACCURSIO
(Piazza Maggiore 6, 2° Piano)
con inizio alle ore 20.30
7 Maggio 2008

I tumori oggi tra paura e realtà

14 Maggio 2008

“Dire o non dire”
La comunicazione nella malattia

22 Maggio 2008

Il dolore, le paure, il senso di impotenza

9 Giugno 2008
17 Settembre 2008
7 Ottobre 2008
21 Ottobre 2008

Le emozioni: opportunità e limiti
Cosa succede con la chemioterapia
e gli altri trattamenti
L’elaborazione del lutto
Ricominciare dopo la malattia

Per informazioni
Tel. 051 6498401/402 - E-mail: marzia.bettocchi@comune.bologna.it

