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VISITATE IL NOSTRO SITO

Uno dei temi più frequentemente toccati negli
incontri di “SE NE PARLI” è stato quello di ciò
che accade al paziente al termine delle terapie adiuvanti, cioè di quelle cure fatte dopo un intervento
chirurgico a scopo “precauzionale”. Perché l’argomento emerge così spesso e viene vissuto in modo
problematico, da molti pazienti? Non è finalmente
la fine di un periodo difficile, a causa dei continui
esami, appuntamenti in ospedale, iniezioni e fleboclisi endovenose, e quindi da accogliere con un
sospiro, quasi una liberazione? Evidentemente per
molti non è così. Scatta la reazione opposta: si vive
il termine dei trattamenti con ansia, con la paura
di non essere più protetti dall’ospedale, dai propri
medici ed infermieri, come se tornare ad una vita
“normale” possa mettere a rischio la propria salute
ritornata in careggiata dopo un intervento chirurgico e complesse e lunghe terapie post-operatorie. E
pensare che i medici e gli infermieri vivono con soddisfazione il momento in cui possono dire: … bene,
ora le sue cure sono terminate, ci vediamo ad una
visita ambulatoriale tra 6 mesi!...
Invece molte persone sviluppano una reazione da
stress al termine della chemioterapia adiuvante,
uno stato psico-emotivo di difficoltà a riprendere il
proprio ruolo in famiglia, nel riallacciare i rapporti
con parenti, amici e conoscenti, nel reinserimento
nel posto di lavoro. Difficoltà a volte profonde che
possono alterare e ritardare immotivatamente il recupero del benessere fisico e psichico.
Questa constatazione ci ha convinti che il problema
merita un impegno speciale da parte della istituzione, dei suoi medici specialisti e di tutto il personale
per ridurre lo stato di sofferenza psichica quando
presente. Tra breve inizierà presso la nostra Unità
Operativa una nuova attività che vedrà impegnati
oltre ai medici oncologi anche specialisti in psicologia con lo scopo di verificare “scientificamente”
l’utilità o meno di un breve periodo di psicoterapia
al termine delle terapie adiuvanti, con lo scopo di
attenuare i disturbi da stress e favorire il ritorno
alla vita “normale”. Sarà una vera e propria ricerca,
coordinata dal dott. Marco Boccaccini, che verrà
offerta ai pazienti in procinto di terminare il loro
programma di terapia adiuvante. E, come succede
per ogni sperimentazione clinica, con la massima
libertà, ognuno potrà aderirvi o meno.

Andrea Angelo Martoni

www.aosp.bo.it/reparti_servizi/oncologiam

SPIEGHIAMO IL GERGO MEDICO...
CHE COSA SIGNIFICA CHEMIOTERAPIA NEOADIUVANTE
proporre la chemioterapia neoadiuvante,
come eliminare eventuali micrometastasi
presenti alla diagnosi e non visibili con gli
esami di routine; inoltre è possibile valutare
la sensibilità delle cellule tumorali ai farmaci
somministrati e questo può essere di aiuto
anche nelle fasi successive del programma terapeutico. Tutte queste cose insieme
hanno come ultimo obiettivo l’aumento del
numero di guarigioni e di lunghe sopravvivenze.
Per ottenere la massima riduzione del tumore sono necessari da 2 a 6 cicli di terapia e si impiegano farmaci che si sono già
dimostrati efficaci per la stessa malattia ma
in altri fasi.
La chemioterapia neoadiuvante è proposta
in tumori di varie sedi: testa-collo, rinofaringe, esofago, vescica, ano, sarcomi, mammella, retto, ovaio, polmone; nella maggior
parte dei casi si propone solo all’interno di
sperimetazioni cliniche controllate che garantiscono una sorveglianza maggiore per
il singolo paziente e che permettono alla ricerca di fare piccoli passi in avanti nell’individuazione di terapie migliori e sempre più
efficaci.

Fabiola Lorena Rojas Llimpe
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La chemioterapia neoadiuvante è detta
anche chemioterapia primaria o pre-operatoria in quanto viene somministrata al
paziente prima di sottoporlo ad intervento
chirurgico di asportazione del tumore.
Quando si è di fronte ad una nuova diagnosi di tumore (soprattutto se localmente
avanzato o di grandi dimensioni) e dopo
aver eseguito tutti gli esami di “stadiazione” (il tipo di esame dipende dalla sede
della malattia da identificare e da stadiare), l’intervento chirurgico non è sempre la
prima scelta da prendere in considerazione. In queste situazioni, infatti, può essere proposto un trattamento neoadiuvante
con la chemioterapia, la radioterapia o con
la chemio e radioterapia combinate, il cui
scopo principale è ridurre le dimensioni
della malattia permettendo al chirurgo di
effettuare un intervento che sia radicale (si
riduce la probabilità di lasciare piccoli residui) e “conservativo” allo stesso tempo.
“Intervento conservativo” vuol dire “il meno
allargato possibile” pur conservando le
garanzie di radicalità: questo permette di
poter preservare al meglio la funzione dei
vari organi incidendo il meno possibile sulla
qualità della vita. I trattamenti di questo tipo
necessitano della collaborazione di vari
specialisti (Oncologo, Chirurgo, Radioterapista, Radiologo, Anatomo Patologo, etc...)
che lavorano all’interno di un gruppo multidisciplinare e che valutano di volta in volta
ogni singolo caso allo scopo di disegnare
la strategia terapeutica migliore. I medici dell’equipe multidisciplinare prendono
in considerazionee una serie di parametri
come la sede del tumore, la sua estensione
locale, la presenza o meno di determinate
caratteristiche biologiche o morfologiche, e
tengono anche conto delle aspettative del
paziente. Esistono altre motivazioni per

Il movimento di una cellula di sarcoma su una superficie porosa.

VOCI ED ECHI DALLA MALATTIA
La mia grande famiglia
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Un anno fa, esattamente il 26 marzo del 1984,
sono stata operata al seno per un tumore.
Sono stata fortunata perché non ho affrontato
da sola questa malattia, ma con l’aiuto della
mia “grande” famiglia. Mio marito ha accettato
serenamente la mia menomazione e il nostro
rapporto affettivo non è mutato, anzi, si è approfondito. I miei figli meritano sicuramente un
discorso a parte, perché non sono stata solo io
a dare loro la vita, ma loro hanno contribuito in
maniera esemplare a farmi rivivere. Ricordo che
vivevo quei giorni d’ospedale sentendomi sprofondare in un baratro. Per me era un incubo e
allo stesso tempo le parole che mi dicevano i
medici (non solo parole di conforto, ma diagnosi tremende) mi toccavano relativamente. Quello che mi stava succedendo non accadeva a
me, ma ad un essere che mi rappresentava. Io
non potevo morire, anzi i miei figli mi aspettavano a casa e pretendevano (giustamente) la
mia solita efficienza: era l’altra che purtroppo
poverina rischiava grosso. Non potevo spiegare a chi mi veniva a trovare che questa grande
forza d’animo e coraggio non dipendevano da
me, perché non mi avrebbero capito.
Mi definivano splendida, coraggiosa, pratica,
ma non parlavano di me: io non li ascoltavo.
Forse ognuno di noi sa o sente quando arriva il
momento della fine e io questo non lo sentivo.
Amavo la vita, i miei figli e mio marito, perciò
dovevo darmi da fare: non potevo permettermi il lusso di “lasciarmi andare” e sentirmi bisognosa di assistenza. I miei figli, mia madre
(splendida donna) e mio marito dovevano essere incoraggiati e rassicurati che tutto andava bene. Avevo voglia di piangere?.. no non
potevo farlo perché li avrei rattristati ed io non
volevo questo.
Quando sono uscita dall’ospedale il mio aspetto non era dei migliori e ricordo che, dopo un
bagno ristoratore, mentre attendevo che miei
figli tornassero a casa da scuola, mi ero messa un sacco di fard in viso perché mi vedessero più bella.
I miei figli… ecco ora arrivo a loro!
Per essermi vicini in quei momenti si erano divisi gli orari di visita in ospedale. Potevano così

parlare con me dei loro problemi senza essere
interrotti dagli altri.
Letizia tornava da scuola all’una e trenta e saliva in ospedale con i libri sottobraccio. Frequentava il liceo. Il mio donnino non sapeva
che quando la vedevo avevo voglia di piangere e le chiedevo mentalmente scusa per il
disagio e il dolore che le arrecavo. Si sedeva e
mi raccontava tutto della scuola… trascorrevo
con lei quei minuti molto serenamente e parlavamo , parlavamo di tante cose.
Salvatore arrivava al pomeriggio e anche lui
per me era una boccata d’ossigeno, una gioia
nel guardarlo e nel sentirlo. Si parlava dei suoi
problemi e di tante altre cose e, potendolo
ascoltare e consigliare, mi sentivo ancora inserita nel ruolo di madre.
Silvia arrivava a sera con la nonna e parlava, mi
baciava, scherzava; io ascoltandola mi dicevo
che quel tesoro di bimba era un complemento
fondamentale alla mia felicità.
Ora sono qui: una mamma brontolona, apprensiva con tanto amore da dare ai miei bimbi e
dico a me stessa che la volontà e l’amore della
mia famiglia mi aiutano ancora a proseguire
questo mio cammino nella vita. Non importa
non partecipare alle feste, le gite non fatte… la
mia è ugualmente una vita piena in senso assoluto e auguro ai miei figli di viverla come me.
Dopo sei mesi dall’intervento mi iscrissi ad un
corso di nuoto e nessuno di chi mi stava vicino
si accorgeva che mi mancava un seno… un
bel traguardo direi!
Anna Maria Zucchini

Poi sono arrivati i nipotini e Anna Maria ha iniziato a scrivere tante fiabe che ha poi raccolto
in libri.. a ogni nipote il suo libro di favole unico
e originale. Ha fatto tutto a mano con tanta pazienza e soprattutto con tanto amore.
Che fortunati quei nipotini ad avere come nonna
Anna Maria e delle favole così belle in esclusiva tutte per loro!!!
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approfondire

TERAPIA ORMONALE ADIUVANTE E
DISTURBI DELLA MEMORIA
strogeno), o con Inibitori dell’Aromatasi (Anastrazolo o Letrozolo o Examestane), o con i
due tipi di farmaci in sequenza.
L’indagine è consistita fondamentalmente nella compilazione di un questionario mirante ad
indagare eventuali deficit cognitivi, quali calo
della memoria o della concentrazione, conseguenti all’assunzione dei farmaci sopracitati.
E’ emerso che il 22% delle Pazienti in terapia
con Tamoxifene ed il 13% delle Pazienti in terapia con Inibitori dell’Aromatasi hanno presentato disturbi della memoria di grado moderato;
il 17% delle Pazienti in terapia con Tamoxifene
e il 13% delle Pazienti in terapia con Inibitori
dell’Aromatasi hanno presentato disturbi della
concentrazione di grado moderato.
Per quanto riguarda l’associazione dei due farmaci si sono evidenziati disturbi della memoria
di grado moderato nel 26% delle Pazienti e disturbi della concentrazione di grado moderato
nel 23% delle Pazienti.
In particolare i disturbi della memoria sono stati rappresentati da difficoltà nel ricordare nomi
di persone o le posizioni degli oggetti, e difficoltà nel ricordare il contenuto di un testo poco
dopo la lettura dello stesso. Alcune Pazienti
hanno riferito, inoltre, la necessità di maggior
tempo per l’esecuzione dei lavori domestici.
Dai nostri risultati non sembrano emergere differenze significative nel rischio di sviluppare
deficit cognitivi in seguito a terapia con Tamoxifene o con Inibitori dell’Aromatasi.
Tuttavia emerge che un numero non trascurabile di Pazienti “risente”, sul piano delle funzioni cognitive, della condizione di essere in
trattamento per una patologia potenzialmente
severa.
Il nostro studio, segnala quindi l’importanza
della valutazione dello stato cognitivo al fine di
migliorare la qualità di vita delle pazienti operate al seno in cui le terapie ormonali contribuiscono a raggiungere la guarigione.
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Già da tempo, diversi farmaci ad attività ormonale vengono efficacemente impiegati nella
terapia adiuvante (post-operatoria) del carcinoma mammario.
Ad oggi, nonostante il largo uso, non sono
completamente noti tutti i possibili effetti collaterali e le possibili implicazioni che questa categoria di farmaci può avere sullo stato cognitivo (memoria in particolare) della Paziente.
A riguardo, risultati contrastanti emergono anche dai dati della letteratura.
Alcuni autori hanno evidenziato un ruolo attivo
degli estrogeni nel trofismo delle cellule nervose e del Sistema Nervoso Centrale, sono stati
individuati recettori per gli estrogeni nelle cellule di aree cognitive cerebrali ed è stato ipotizzato che un deficit ormonale possa accelerare il decadimento delle funzioni associative
e cognitive.
Sono stati svolti studi per valutare, in donne
non in trattamento anti-estrogenico, le capacità mnemoniche, l’attenzione, l’ideazione e
la capacità di prendere decisioni; questi studi
hanno evidenziato un maggior rischio di sviluppare deficit cognitivi in donne con bassa
concentrazione di estrogeni (Yaffe et al., 1998),
rispetto a donne con alta concentrazione di
questi ultimi.
Altri autori hanno svolto indagini su donne in
terapia anti-estrogenica, non riscontrando,
d’altra parte, un aumento del rischio di sviluppare deficit cognitivi in seguito all’assunzione
di queste terapie. (Jenkins et al. 2002)
Anche la nostra attenzione è stata rivolta alle
possibili alterazioni cognitive che possono scaturire dall’assunzione di farmaci antitumorali ad
azione ormonale per lunghi periodi di tempo.
Abbiamo pertanto condotto uno studio retrospettivo su 100 Pazienti operate al seno ed in
trattamento adiuvante con terapia ormonale
afferenti alla U.O. Oncologia Medica Martoni e
alla U.O. Oncologia Medica Paladini.
Le Pazienti stavano assumendo un trattamento ormonale adiuvante con Tamoxifene (antie-

Daniela Rubino e Piergiorgio Di Tullio

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 *

Giugno 2008,
I primi di agosto del 2007 dovevo partire per il mare, invece sono stata ricoverata urgentemente per una
forte anemia. Dopo tantissimi esami mi hanno diagnosticato un polipo di origine tumorale. A fine settembre
vengo ricoverata e operata di un tumore al colon. Tutto è andato bene però mi dicono che dopo l’esame
istologico decideranno il da farsi. A metà novembre mi presento all’ospedale Malpighi, reparto oncologico. Il
mio cuore era molto triste, pensavo a tante cose brutte ma quando mi sono presentata davanti alla Dottssa,
tutte le mie paure spariscono e ritorno ad essere la persona allegra ed ottimista che sono sempre stata.
Grazie dottoressa che con la sua umanità ed il suo sorriso mi ha messa a mio agio facendomi accettare la
chemioterapia con molta tranquillità e serenità. Mi sembrava che non mi fosse capitato nulla ma che fosse
successo ad un’altra persona. Ho finito di fare la mia chemio, stò benissimo. Il mio intestino funziona regolarmente e mangio di tutto. Mi permetto di dare un consiglio a tutti quelli che sono stati operati o che si
dovranno operare di tumore; state tranquilli e accettate tutto con molta serenità come se non fosse capitato
a voi. Io durante la mia malattia ho continuato a fare la mia vita di sempre non trascurando nessuno dei miei
numerosi impegni. La maggior parte dei miei conoscenti non si sono resi conto del periodo nero che stavo
attraversando perché mi vedevano sempre allegra e presente. Mi permetto di dire a tutti i nuovi laureati in
medicina di essere dei missionari e non dei commercianti. Di essere molto umani e di avere un sorriso ed
una parola per tutti.Una parola ed un sorriso non costano niente ma per chi ha niente è tanto. Grazie, grazie
di cuore dottoressa, non dimenticherò mai quello che ha fatto per me. Ringrazio anche Gesù e Maria e tutti
i miei santi protettori per avermi aiutato a superare questo triste e doloroso momento della vita.
Con riconoscenza, Maria Rosa Di Pisa.

Nel suo racconto Maria Rosa dice “mi sembrava che non fosse capitato a me”, ”come se fosse successo
a un’altra persona”.
Questo modo di affrontare la crisi che la malattia oncologica comporta è descritto nei “sacri testi” della
psicologia come un meccanismo di difesa contro l’angoscia, conosciuto come “ meccanismo di proiezione “. La cosa “strana” è che questo meccanismo viene anche giudicato per lo più inadeguato a gestire
l’ansia e per certi aspetti anche potenzialmente patologico. Da più parti potremmo, al contrario, leggere
dell’importanza della consapevolezza e dell’assunzione di responsabilità nella gestione in prima persona
della propria malattia
Nella vita di Maria Rosa invece il meccanismo di proiezione ha funzionato egregiamente e le ha consentito
di attraversare la malattia in modo brillante e con pochissime conseguenze nella sua vita di ogni giorno.
La grande lezione che ne possiamo trarre è che quando siamo di fronte ai nodi più critici della nostra vita
non esistono regole precostituite o procedure standard.
Aiutare l’altro nel suo cammino non vuol dire decidere la strada da seguire ( questa scelta dovrebbe essere condivisa ed ha a che fare con le risorse disponibili, con la personalità del paziente, con le sue scelte
di valori ecc.), ma, per usare una metafora a me cara, condividere con lui il peso dello zaino, qualunque
strada si scelga.

(
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TESTIMONIANZE
La mia storia...

Mi chiamo Tiziana, abito a Monteveglio (BO) e voglio dire che cosa ha fatto il Signore per
me. Ero una pecorella che si era allontanata dall’ovile; dopo tanto vagare sono stata invitata
ad un gruppo di preghiera a Spilamberto. Qui ho incontrato il Signore ed ho imparato quanto
nella sua misericordia Gesù ci ami e ci sostenga.
Siamo nel 1994. Mi sono ammalata di tumore al seno. Sono stata operata, poi ho fatto sei mesi di
chemioterapia con grande sofferenza. Credevo di essere guarita ma ho scoperto ad un controllo
che anche l’altro seno era malato. Poi è stata la volta dei linfonodi sotto l’ascella e del polmone.
Eravamo nel 2001. Così è iniziato il calvario della chemioterapia: una diversa dall’altra, sempre
più pesante, fino al 2002. Il mio corpo non reggeva più, ero senza forze…
Ho sempre pregato Gesù e Maria di aiutarmi, volevo vivere con mio marito e i miei tre figli.
La misericordia del Signore ha vegliato su di me (a mio marito non avevano dato alcuna speranza).
Sono andata anche da S. Pio perché intercedesse, perché mi lasciasse in vita insieme alla mia
famiglia. Ho chiesto preghiere a tutti quelli che conoscevo e che sapevano che il Signore guarisce
anche oggi. Non potete immaginare la mia gioia…ringrazio sempre il Signore anche di notte.
Siamo nel 2008. Quest’anno facendo la TAC mi hanno diagnosticato un carcinoma ovarico; sono
già stata operata ed ora aspetto di sapere se debbo fare dell’altra chemio.
Il Dott. Martoni ha detto a mio marito: “Ditemi da quale Santo siete andati perché su mille casi
così gravi se ne salva solo uno e sua moglie è quell’uno! Andate a Lourdes a dire che avete
ricevuto un miracolo!”
Abbiamo tanto pregato ed il Signore ha ascoltato il nostro grido d’aiuto e nella sua Misericordia ci
ha esauditi. Lui può guarire oltre al corpo anche lo Spirito e così ha fatto. Anche stavolta crediamo
che faccia guarire Tiziana perché è il Signore della Vita.

Tiziana Bertapelle

L’Oncologia Medica del S.Orsola-Malpighi
tra i Centri di eccellenza europei che
integrano terapia dei tumori e cure palliative
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Il giorno 15 settembre 2008, in occasione del 33° Congresso della European Society of
Medical Oncology tenutosi a Stoccolma, nell’ambito della principale sessione sono stati
premiati 19 Centri Europei che hanno dimostrato di applicare una metodologia di presa in
carico completa del paziente oncologico, in qualsiasi fase della malattia.
L’Unità Operativa di Oncologia Medica dell’Azienda Ospedaliera di Bologna, diretta
dal dr. A. Martoni, è stata insignita di questo riconoscimento.
Ciò si basa sulla metodologia di lavoro da sempre applicata nei vari settori di questo Reparto (degenza ordinaria, day-hospital, ambulatori) e dall’attivo collegamento che esso assicura
con la rete territoriale delle Cure Palliative (assistenza domicilare ANT, Medici di medicina
generale, Hospice).

MEDICINA NON CONVENZIONALE
LONDRA
L’ESTRATTO DI FUNGO PUO’ BLOCCARE
LA CRESCITA DEL TUMORE AL SENO

NEW YORK
LO YOGA RINFORZA IL SISTEMA IMMUNITARIO
DELLE PAZIENTI CHE HANNO AVUTO IL TUMORE
ALLA MAMMELLA
NEW YORK (Reuters Health)- Nelle pazienti che hanno avuto un tumore al seno, il metodo di yoga Iyengar
non solo promuove il benessere psicofisico ma sembra anche stimolare il sistema immunitario; questi i
risultati di una ricerca appena pubblicata, presentata
al congresso dell’American Physiological Society che
si è svolto aWashington, DC.
Pamela E. Shultz, ricercatrice della Washington State
University ha affermato che il metodo Iyengar è fra i
più attivi tra i vari tipi di yoga e la sua pratica è paragonabile allo svolgimento di un esercizio fisico di
moderata intensità.
Shultz e colleghi hanno randomizzato un gruppo di
10 donne che sono state affette da tumore al seno
e ne hanno assegnata 1 al sottogruppo che veniva
sottoposto al corso di Iyengar yoga (2 lezioni di gruppo ed 1 personale a domicilio ogni settimana) e 9 al
sottogruppo di controllo. Le donne avevano tutte 61
anni, erano libere dalla malattia da 4 anni ed erano in
trattamento ormonale. Nessuna aveva mai praticato
lo Iyengar yoga.
I risultati dello studio hanno dimostrato che c’è stato
un miglioramento della qualità di vita della paziente
arruolata nel primo sottogruppo. Molto interessante è
stata la riduzione che si è osservata dei livelli circolanti di NF-kB, una proteina del sistema immunitario che
viene prodotta in condizioni di stress.
Questo studio, seppur piccolo ha dimostrato, dice
Shultz, come uno stile di vita attivo, ed in particolare la pratica di questo tipo di yoga, possa essere di
grande supporto nel migliorare la qualità di vita delle
donne che sono state ammalate di tumore al seno.

LONDRA (Reuters)- Le sostanze estratte da un fungo
utilizzato per secoli nella medicina tradizionale asiatica
sembra interrompere la crescita e la proliferazione delle cellule tumorali della mammella diventando così una
delle nuove armi contro questa malattia.
Alcuni tests di laboratorio in cui si sono utilizzate cellule
umane di tumore della mammella hanno evidenziato
che il Phellinus linteus possiede una spiccata attività
antitumorale, probabilmente agendo attraverso il blocco dell’enzima akt che è responsabile del controllo del
segnale che porta alla crescita cellulare.
Il Phellinus linteus, chiamato rispettivamente song gen
nella medicina tradizionale cinese, sang-hwang in koreano e meshimakobu in giapponese, ha già dimostrato di essere attivo nei confronti della lotta ai tumori della
pelle, del polmone e della prostata.
La nuova ricerca condotta sul tumore della mammella,
tuttavia ha il pregio di aver mostrato per la prima volta
il meccanismo d’azione con cui agisce questa sostanza.
Il Dott. Daniel Sliva del Methodist Research Institute di
Indianapolis ha dichiarato che l’estratto di questo fungo riduce la crescita incontrollata delle cellule tumorali,
riducendone il potere aggressivo e bloccando la formazione dei vasi sanguigni peritumorali.
“Ad oggi non siamo ancora in grado di applicare queste conoscenze alla medicina moderna ma …la nostra
speranza è che questi studi incoraggino gli scienziati a
studiare il possibile utilizzo di questo fungo nella terapia antitumorale” ha affermato.
I risultati di queste ricerche sono stati pubblicati sul British Journal of Cancer.

STILE DI VITA
UNO STILE DI VITA CORRETTO SILENZIA I GENI DEL CANCRO
Una vita sana e corretta dal punto di vista alimentare e della salute è in grado di silenziare alcuni geni responsabili
dello sviluppo dei tumori. Fino ad oggi si sapeva che riuscire ad avere una vita tranquilla e corretta aveva la capacità
di rallentare la crescita dei tumori, ma nessuno ne ha mai scoperto il motivo. Ora invece un gruppo di ricercatori dell’Università della California di San Francisco ha scoperto il meccanismo molecolare che si mette in moto. I ricercatori
guidati da Dean Ornish hanno seguito un gruppo di pazienti affetti da cancro alla prostata e hanno verificato come
i geni, all’interno dei tessuti tumorali, si esprimevano. Ebbene la scoperta e’ stata davvero eccezionale. I campioni
prelevati ai pazienti che avevano stili di vita più regolari avevano un livello di espressione genica, inferiore rispetto a
quelli che invece continuavano ad avere stili di vita non corretti. In particolare, hanno spiegato i ricercatori nell’articolo
pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences, la variazione più consistente nell’attività genica si
è registrata in tutti i geni implicati nella crescita della massa tumorale.

Block Notes
Ho pensato per molto tempo che cosa
scrivervi.
Poi ho scelto una sola parola: grazie.
Grazie per avermi permesso di poter
continuare a sorridere alla vita.
Come forse già sapete sono diventato papà: è nato Matteo il 18 settembre
2007 e gode di ottima salute.
Senza di voi e senza il sorriso dei vostri
collaboratori questa e-mail non sarebbe
mai stata scritta; estendete il nostro saluto anche a loro.
Vi mando una foto di Matteo, divulgatela pure, con la speranza che il sorriso
che vedete in lui sia di buon auspicio
per tanti che ora stanno passando un momento particolare.
Massimo Masina, Marcella e il piccolo Matteo

Ciao Monica
sono Flavia ,la figlia di Angela Ciccarone
ti do del tu....
vorrei fosse mia madre a scriverti, ma purtroppo sabato scorso è volata via.
scusa se ti disturbo, ma tramite te ( ho trovato il tuo indirizzo mail, in una mail che
mi aveva girato la mamma con delle vostre foto) vorrei ringraziare tutta l’equipe
medica e infermieristica del 5 piano....
Sopratutto voglio chiedervi di continuare
il percorso meraviglioso che avete iniziato
con il Prof. Martoni con il giornale “se ne
parli” e tutte le vostre iniziative...continuate continuate e continuate....
Continuate l ‘idea del Cammino di Santiago, Angela ci teneva veramente tanto e
fino all’ ultimo questa idea le dava forza e
volontà di andare avanti...andate e camminate anche per lei.
Ciao
Flavia Maisano

9

L’angolo della lettura

Avete dei suggerimenti di buone letture ??
Segnalateceli !!!
Scrivete a:
vmutri@libero.it
.

Bonadonna Gianni, Schiavi Giangiacomo

Medici umani, pazienti guerrieri.
La cura è questa
Baldini Castoldi Dalai EdiTore

In questo numero vi suggeriamo

Schmitt Eric-Emmanuel

Oscar e la dama in rosa
BUR Biblioteca Univ. Rizzoli

(
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Oscar è un bambino di dieci anni. È malato, e i medici non riusciranno a salvarlo.
In ospedale, riceve le visite di un’anziana
signora, Nonna Rosa, che stringe con lui
un formidabile legame d’affetto e lo invita
a fare un gioco: fingere che ogni giorno
duri dieci anni, e scrivere ogni giorno una
lettera a Dio in cui raccontare le avventure
e le esperienze di dieci anni, così come le
fantasie e le paure, i rapporti con i genitori e i medici, l’amore per Peggy Blue, una
bambina ricoverata nello stesso ospedale.
Questo piccolo libro è composto da dodici
lettere, dodici giorni in cui si concentra la
vita di Oscar, giorni scapestrati e poetici,
pieni di personaggi buffi e commoventi.

Un grande oncologo colpito da un ictus riscrive la medicina dalla parte del paziente
e chiede un nuovo esame per i giovani medici: quello di umanità. Premiato in America per le sue ricerche nella cura dei tumori
e dimenticato in fretta nell’Italia senza memoria, Gianni Bonadonna denuncia la crisi
della classe medica, schiacciata tra burocrazia, lottizzazione, corsa ai facili guadagni, e offre una testimonianza di come si
può vivere la malattia con coraggio. Dall’eutanasia al caso Di Bella, dalla terapia
del dolore alle cure miracolose, il medico che ha sconfitto il linfoma di Hodgkin
e cambiato l’approccio alle cure contro il
cancro, rivede il concetto di malato e di malattia, sulla base di un’esperienza vissuta
da entrambe le parti. La sua testimonianza
è l’inizio di una nuova battaglia condotta
insieme alla pattuglia dei medici malati riuniti nel gruppo “Dall’altra parte” per riportare l’etica al centro della loro professione.
Il titolo di questo volume è lo slogan di una
ritrovata alleanza che Bonadonna indica
per il futuro, insieme alla riscoperta del medico di famiglia, alla limitazione delle cure
inutili, all’invito a investire nel volontariato e
a dare più fiducia alle donne medico. Un
messaggio di umanità in contrasto con il
mercato della salute che privilegia il business a tutti i costi invece dell’onestà e del
tempo donato. Con l’aiuto del giornalista
Giangiacomo Schiavi, Bonadonna restituisce l’immagine del medico che rientra a
testa alta nel mondo dei pazienti.
.

Per chi non c’ era ...
Incontri del 22 aprile, 20 maggio, 24 giugno e 15 luglio 2008
a cura di Vita Mutri e Monica Guaraldi
ci ogni tanto delle persone del gruppo che erano
passate ad altra vita. Di un’altra persona, a cui
eravamo tutti molto affezionati, era stata notata la
mancanza negli ultimi incontri … Angela. Il suo coraggio e la sua vitalità avevano conquistato tutti...
La psicologa Valentina Gallo in quell’occasione si
assunse l’incarico di scrivere due righe dedicate a
lei e così ha fatto. Infatti nella copertina di questo
numero, c’è la poesia che Valentina ha dedicato
ad Angela… Sempre nella riunione di giugno, una
persona, marito di una paziente e amico di una
radiologa che frequenta i nostri incontri, ha fatto un
intervento molto profondo sul tema della spiritualità e della vita dopo la morte. Non è questa la sede
per esporre le sue argomentazioni che hanno
comunque stimolato la discussione e sono state
spunto di riflessione. Se vorrà, e ce lo auguriamo,
ci fornirà un testo scritto di quelle sue intuizioni per
condividerle con i lettori di Se ne parli.
Nell’ultimo incontro prima delle ferie estive si è
parlato del progetto di ricerca: “La nuova guarigione: dalla salute al benessere”. Si tratta di uno
studio scientifico coordinato dal Dott. Martoni e
dal Dott. Boccaccini, in cui si testerà l’efficacia di
un intervento psicoterapeutico breve focale nella
fase post-chemioterapia adiuvante. Questa fase è
molto delicata per il paziente che, dopo un periodo molto intenso di trattamenti e visite in cui vene
costantemente monitorato dal personale medicoinfermieristico, si trova all’improvviso con un appuntamento a distanza di 4 -6 mesi e spesso prova un senso di abbandono e spaesamento. Il Dott
Boccaccini, ha rilevato queste problematiche nei
suoi colloqui coi pazienti del Day Hospital e ci ha
proposto questo studio che dovrebbe iniziare a
breve. L’incontro di luglio è stato caratterizzato da
una forte presenza maschile e questo ci è sembrato un buon segnale… gli uomini, in genere sono
meno portati a far emergere il loro lato emotivo e
ad esprimere le loro difficoltà apertamente. Ci auguriamo che continuino a partecipare numerosi.
Altro tema trattato e ricorrente è stato il progetto
del Cammino di Santiago di Compostela, che si
farà senz’altro verosimilmente a fine maggio-primi di giugno del 2009. La determinazione a perseguire questo sogno nel cassetto ci è venuta
dalla lettera che ci ha inviato la figlia di Angela e
che è pubblicata in questo numero della rivista a
pagina 9.
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Da aprile a luglio durante gli incontri mensili coordinati dal Dott. Boccaccini, abbiamo parlato sia di
aspetti organizzativi e di iniziative per il futuro che di
temi delicati e profondi come quello della morte.
Ancora una volta si è ribadito che la caratteristica di questo gruppo, che lo contraddistingue
da quelli formatisi in altre realtà oncologiche, più
omogenei e stabili (perché ad esempio costituiti prevalentemente da donne operate al seno),
è l’essere molto eterogeneo e infatti si trasforma
ad ogni riunione. Al suo interno ci sono persone con malattia in fase avanzata, altre che sono
all’inizio del loro percorso di pazienti oncologici,
altre che vivono una fase di stabilità, altre ancora
che eseguono i controlli periodici di follow-up. Ci
sono poi i parenti e gli amici che accompagnano
i propri cari o che vengono da soli e le richieste di
aiuto di questi ultimi sono quasi sempre legate al
tema del “dire o non dire”… per loro, spesso, il
richiamo a partecipare alle riunioni viene proprio
dal nome del gruppo: “SE NE PARLI” appunto…
Alcuni partecipanti sono le nostre colonne portanti
e non mancano quasi mai, ma ad ogni riunione ci
sono sempre persone nuove e le loro esperienze
ci ripropongono temi già affrontati in altri incontri
o ci fanno riflettere su argomenti mai trattati.
A conferma del fatto che il bisogno di informazione è sempre più sentito anche tra chi non è
propriamente coinvolto in prima persona dal problema “tumore”, a Palazzo d’Accursio nel mese
di maggio sono partiti una serie di incontri rivolti ai
cittadini dal titolo “Il tumore oggi. Come affrontare
la malattia, le paure, le emozioni e ricominciare”.
Anche in questi incontri si cerca di parlare della
malattia “a tutto tondo” ed anche qui la voce del
nostro gruppo si è fatta sentire (grazie al Dottor
Martoni e ai nostri pazienti). Il calendario degli
incontri è stato pubblicato nel numero 4 della Rivista “Se ne parli” distribuita nella riunione del 22
aprile. Il 7 ottobre si affronterà il tema dell’elaborazione del lutto e il 21 il ciclo si conclude con
“ricominciare dopo la malattia”.
Nell’incontro del 24 giugno i tempi erano maturi per affrontare un argomento faticoso e cioè il
tema della morte… Il saluto a Giorgia era stato
condiviso nel numero della rivista distribuito ad
aprile e non c’è riunione in cui non la ricordiamo…Lei d’altronde, prima di andarsene ci aveva
invitato, con dolcezza e commozione, a ricordar-

Oggi ho scaricato le foto delle mie vacanze...non so se può esserti utile questa foto per il giornale, ma la trovo bella e volevo
mostrartela...sa molto di conclusione delle vacanze...
Ciao Valentina Gallo

