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La creatività che è in ognuno di noi
Sappiamo bene quanto è difficile parlare della
propria malattia, anche anni dopo la conclusione
delle cure. C’è una forma di riserbo nel paziente, nei familiari, negli amici e anche nei medici
ed infermieri. I tanti incontri SE NE PARLI che
in questi anni abbiamo tenuto, si sono incentrati
proprio su questo tema. Diciamo di più, SE NE
PARLI, lo dice il termine stesso, è stata un iniziativa volta a infrangere questo riserbo, questo diaframma. Perché è parlandone che si trova la strada
giusta per affrontare questa malattia, per reagire
ad essa, per superare i pensieri e gli atteggiamenti
di paura, di rinuncia, di ineluttabilità che invece
indeboliscono, rendono fragili e alla fine interferiscono con le cure e le scelte giuste.
Ma non tutti trovano o hanno la possibilità di
esprimersi con le parole, il riserbo a volte è tanto
forte che il silenzio e la chiusura diventano lo stile
comunicativo obbligato, le occasioni che possono
facilitare il suo superamento vengono evitate, a
volte non si ha o meglio si teme di non avere la
capacità di esprimersi con le parole adatte, a volte
non si vuole infastidire.
Se le parole non vengono fuori, SE NE PARLI ha
dimostrato che vi sono altri mezzi comunicativi
per affrontare la malattia, per dichiarare le proprie
paure, per denunciare la ghettizzazione che molti
pazienti od ex pazienti sperimentano direttamente, soffrendone. Questa gruppo, questa Associazione si è data un nome proprio dal titolo di una
poesia scritta da un giovane professore molti anni
dopo la diagnosi e le cure per una malattia neoplastica guarita; poi ha dato spazio a chi si espresso
con un racconto breve autobiografico, o a chi ha
scritto libri o intensamente dipinto e disegnato;
ma vi è stato anche chi ha sublimato la chemioterapia con ricette di torte e dolcezze varie.
Il linguaggio per “parlare” della propria esperienza
di malattia non è fatto solo di parole, diamo spazio
alla creatività che, andando a cercare bene, esiste
nel profondo di ognuno di noi. SE NE PARLI favorirà ogni mezzo espressivo utile ad affrontare a
viso aperto la malattia nei momenti difficili, ma
anche a sostenere e diffondere una nuova cultura,
quella dei tumori come malattia “normale” da cui
se ne può uscire definitivamente.
Andrea Angelo Martoni

VOCI ED ECHI DALLA MALATTIA
PERCHE’ PROPRIO A ME
due tubi innestati sulla pelle che fungevano
da drenaggio. Poi si mosse la mano destra e
scoprì un corpo estraneo attaccato alla pelle.
Avevo una ileostomia di protezione. Da un lato ero
felicissimo, dall’altro mi sentivo violentato e denaturato. Una parte di me era cambiata e vistosamente.
Ora, quel corpo che mostravo con tanto orgoglio
al pubblico di mezza Europa, dopo averlo ritrovato
ed amato grazie all’incidente stradale e che per me
era simbolo della lotta contro la morte, era di nuovo
stato violentato e deformato. In un istante il mondo
mi era crollato addosso. Quella condizione fisica
che avevo scoperto era messa in discussione e
necessitava di ulteriore cambiamento.
Sapevo che la vita è un susseguirsi di cambiamenti
più o meno piacevoli, ma questo era devastante.
Quando ho avuto un po’ di forze mi sono fatto insegnare come gestire l’ileostomia e non
ho più concesso a nessuno di metterci mano.
Adesso era mia e dovevo considerarla come
una naturale parte di me da gestire come il resto del corpo.
Ogni giorno, ogni volta che ho a che fare con
“Lei”, lei che non mi piace ma che amo perché
mi aiuta a ritrovare, un domani, il mio corpo
integro, ho un sussulto interno, vivo una morte
profonda ed intensa. Eppure sorrido, perché
morire ad una condizione, qualunque essa
sia, a volte, non è negativo. Muoio di fronte alla
perfezione, al “normale”, al “diverso”; muoio
di fronte all’orgoglio, al vittimismo, alla menzogna; e rinasco alla vita.
Non so come sarà il mio futuro, non so se potrò più fare ciò che facevo, ma so che respirerò, amerò e sorriderò ad ogni sorgere del sole,
ad ogni sorriso del prossimo, ad ogni carezza, ad ogni soffio di vento, ad ogni difficoltà
così come ad ogni successo. La vita è ricca
di paradossi, di controsensi e di certezze; la
vita è imprevedibile ed a volte crudele; ma noi
siamo esseri umani ed abbiamo la capacità
di trasformare il male in bene, perché anche
ogni disgrazia racchiude in se un senso. Quasi mai siamo capaci di comprendere il perché
dell’immediato, ma se ci doniamo del tempo
esso arriverà rendendoci più ricchi di come già
siamo adesso.
Alfredo Barbizzi
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Ho già dato. Mi è successo di dirlo dopo un
incidente stradale avuto nel 1995, tanto grave
da rischiare per più di una volta di passare a
migliore vita oltre a rimanere per sempre paralizzato. A quello sono susseguiti anni nei quali
ho cercato di recuperare energie e condizione fisica. Molte decisioni si sono accavallate
e susseguite, tra queste anche quella di cambiare lavoro. Da psicologo clinico a editore
per poi finire ad esibirmi in teatri europei come
ballerino e pittore, e più precisamente come
danzatore espressivo emozionale. Avevo voglia di libertà, di poter respirare aria sempre
nuova, di viaggiare il mondo e conoscere nuove realtà. Lo avevo già fatto come antropologo, ma questa volta, da artista, era tutto diverso. Finalmente ero riuscito a trovare una mia
identità, un senso a questa nuova condizione
di vita quando, a marzo del 2008 ho scoperto,
casualmente, di avere una grave forma di cancro al retto già in fase avanzata. Per circa una
mezz’ora ho pianto, perché mi sembrava che
il fato, se così vogliamo chiamarlo, si fosse
accanito contro di me. Io che non avevo fatto
male a nessuno, onesto e generoso con me
stesso e con gli altri, sempre pronto a donare
un sorriso ed una parola di conforto a chiunque me li chiedesse, io che amavo la vita in
ogni sua forma: perché proprio a me.
Poi, lentamente, il perché proprio a me si trasformato in perché non a me, e da quel momento ho ricominciato a lottare. I medici mi
avevano avvisato che sarebbe stata dura, ed io
che già conoscevo la paura di dover affrontare
il salto nel vuoto, senza sapere se sotto avrei
trovato una dura roccia o un morbido tappeto
di piume, ho sorriso a me stesso ed ai medici
e mi sono detto che ce l’avrei fatta.
L’operazione è stata preceduta da un periodo di radio e chemio. Mi sono risvegliato dopo
undici ore e con il sorriso in volto. Non avevo
forze, ero tanto debilitato che facevo fatica anche respirare. Mi avevano detto che al novanta per cento mi avrebbero dovuto stomizzare
in maniera permanente nella parte sinistra del
busto. La mano sinistra adesso accarezzava
ciò che non conosceva: riuscii a sentire solo

TESTIMONIANZE
IL DIFFICILE MESTIERE DEL PARENTE
preoccupazione sono le rate della macchina e i genitori che si impicciano della nostra vita.
Ieri ho saputo il risultato dell’ultima TAC.
Ho capito subito che le cose non andavano bene,
la Dottoressa non mi sorrideva come al solito ma
mi parlava di nuove lesioni e di nuovi distretti….
“Cioè Dottoressa? Mi stà forse dicendo che con
l’ultima terapia invece di migliorare è peggiorato?”
Era tristemente, esattamente così ed allora
ho deciso Io.
Ho deciso di nascondergli la gravità della malattia.

Le visite in DH, i prelievi, il ricovero per
quella piccola complicazione dopo l’ultimo ciclo di
terapia, sempre insieme.
Eppure…eppure non siamo mai stati così
lontani. Perché il suo tumore ormai è diventato il terzo incomodo. Come affrontare l’argomento? “A proposito di quel tumore che ti porti dentro: hai paura di
morire? Vuoi continuare a fare la chemioterapia?” E
intanto che Lo guardo cerco di ricordare come era
prima…quando bastava uno sguardo per intenderci al volo mentre oggi, oggi abbiamo quasi paura
quando i nostri occhi si incrociano. E le domande
mi si gelano in gola. Vorrei solo svegliarmi e scoprire
che questo è solo un brutto sogno, la nostra unica

E adesso mi sento morire.
Perché ora che lo vedo dimagrire giorno dopo
giorno, ora che non riesce neanche a tenere sulle ginocchia nostro figlio penso che l’ho tradito nel
peggiore dei modi. Mi sento in colpa perché gli ho
detto che i medici hanno deciso di cambiare la terapia perché questa è più potente…Perché non gli
ho lasciato scelta, presa come sono dal terrore di
perderlo. E le bugie diventano sempre più ingombranti mentre non ci resta, non mi resta altro che
sperare.

(
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Lui è qui vicino, le medicine scendono lente lungo il deflussore e scompaiono silenziose nelle
vene. Un bombardamento quieto ed efficace; o almeno questo è quello che si augurano i medici e
noi con loro. Ma Lui? Cosa desidera Lui? Sarebbe
bello saperlo…almeno…almeno mi sentirei meno in
colpa. Perché in fondo Io ho bisogno che Lui resti
qui, ho bisogno di sapere che ce la faremo, che
sconfiggeremo questa malattia; in fondo abbiamo le
bombe…Dal giorno della diagnosi non l’ho lasciato
solo un minuto, gli sono sempre stata vicina.

Vita Mutri
dedicato alla moglie di A.F.

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

l’angolo della posta

SE NE PARLI…
a cura del dott. Marco Boccaccini

Mi chiamo Martinelli Mauro, non sono un paziente della sezione oncologica del Malpigli, ma sono venuto a
conoscenza della Vs. attività dalla Dottoressa Guaraldi.
Purtroppo anch’ io sono stato colpito 2 volte da forme cancerogene alla gola, quindi, sia per esperienza
diretta che indiretta per parenti, conoscenti ecc… sono abbastanza informato del problema CANCRO.
Premetto che sono molto critico verso i medici e le loro strutture in tutti i settori; molto spesso si vuole curare
persone quando oramai il loro percorso di vita è finito. In questi casi ritengo che non ha importanza l’età,
sarebbe meglio fare solo la terapia di supporto e antidolore.
Molti malati non vogliono sapere che cosa hanno, ma molto spesso i medici (compresi i medici di famiglia)
fanno poco o nulla per spiegare loro la situazione, prospettargli le possibiltà e fare decidere a loro .
Nelle riviste che mi sono state consegnate ho letto le esperienze di alcuni malati; chi non è stato informato,
anche per suo rifiuto, non dirà mai nulla.
Troppo spesso si sente in televisione che ci sono nuove cure, che spesso saranno praticate dopo molti
anni. Inoltre spesso vengono comunicate delle statistiche, che per certi mali, con certe cure dopo 5 anni il
50 percento dei pazienti è ancora vivo:
1) Il restante 50 % che fine ha fatto.
2) Dopo 5 anni quanti sono vivi
3) Come hanno vissuto queste persone, o come stanno vivendo ora.
4) Difficilmente viene detto, anche a richiesta, qual è il CENTRO D’ECCELlENZA
5) Perchè a Bologna ci sono PIÙ SEZIONI ONCOLOGICHE, in vari ospedali senza contatti tra loro.
6) Per molti malati, vedi il mio caso non ci sono ausili che li possono aiutare
Se non ci sono le famiglie che li seguono, spesso sono persi, io vivo da solo e tutti i giorni debbo combattere
per visite, appuntamenti etc…
Mi fermo in quanto ritengo che per il momento possa bastare, quanto sopra descritto, Vogliate scusarmi
per il mio modo di esprimermi, ma non è per criticare, solo per evidenziare alcune storture, che vorrei che
venissero superate, personalmente sono sempre a disposizioni per chiarimenti, incontri, confronti.
Vogliate gradire i mie più cordiali saluti.
Carissimo Mauro
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Certo dalle tue parole emerge una grande amarezza e, credo, anche l’esperienza di un rapporto con la
struttura sanitaria, e quindi con chi in carne ed ossa la rappresenta, che deve essere stato in alcuni passaggi francamente deludente; hai potuto ascoltare una bella quantità delle solite espressioni rassicuranti
che, nel descrivere la malattia oncologica, pur senza mentire apertamente, tendono ad evidenziare solo
gli aspetti più positivi e accettabili di ciò che accadrà, mentre tacciono o dissimulano gli aspetti più difficili
e a volte più tragici, compresa la possibilità , come tu dici, che il “percorso di vita” di un paziente si stia
avvicinando alla fine.
Hai ascoltato queste espressioni e le hai in un certo senso “ smascherate “, scrivi la parola di cui molti hanno timore a tutte lettere maiuscole, come a volerla sfidare a viso aperto e questo è per te, io credo, il modo
più efficace di dare senso alla tua vita nella lotta contro la malattia che ti ha colpito ripetutamente.
Considera però quanti compagni di strada hai incontrato nel tuo lungo percorso di uomo e di paziente,
cerca di ricordarli uno ad uno, con i loro nomi e le loro storie, e probabilmente ti potrai accorgere che il loro
modo di vivere col cancro non era sempre lo stesso e che essi manifestavano bisogni diversi.
In generale si oscilla sempre tra due poli estremi: da una parte la ricerca dell’abbraccio rassicurante e
protettivo, quasi magico, l’abbandono fiducioso nelle mani di altri, familiari o medici che siano, dall’altra la
sfida coraggiosa, determinata, eroica che ha bisogno di guardare il nemico negli occhi e di controllare la
paura attraverso la consapevolezza e la razionalità. Spesso questi due estremi sono presenti nello stesso
paziente in fasi diverse della malattia.
Vedi bene, Mauro, quanto sia difficile rispondere correttamente ed efficacemente ai bisogni più profondi di
ciascuno, e di sicuro non c’è una procedura buona per tutti.

SPIEGHIAMO IL GERGO MEDICO...
Percorso Clinico-Assistenziale della Paziente con
Tumore della Mammella
L’Ambulatorio Senologico Interdisciplinare (ASI)
Dal 2005 è attivo al Policlinico S.
Orsola-Malpighi un percorso integrato e di qualità per tutte le donne
con diagnosi di sospetta o accertata neoplasia della mammella.
Il servizio garantisce la presa in
carico della paziente durante le
diverse fasi di conferma diagnostica della malattia al seno, nel
corso della terapia, della successiva fase di riabilitazione e dell’eventuale supporto psicologico.
Approccio multidisciplinare
Per garantire la massima efficienza e rapidità
di intervento, assicurando nello stesso tempo
il migliore aggiornamento delle scelte diagnostiche e terapeutiche, il percorso coinvolge
diversi specialisti con una specifica formazione nel trattamento della patologia neoplastica
della mammella, in particolare il chirurgo, l’oncologo medico, il radiologo, il radioterapista,
coadiuvati da altri professionisti, chiamati a
collaborare di volta in volta in base alle necessità del singolo caso, quali l’anatomo-patologo, il chirurgo plastico, lo psicologo, il fisiatra.
Nell’organizzazione dell’Ambulatorio fondamentale è poi il ruolo della Infermiera-Case
Manager- che opera in stretto rapporto con gli
specialisti , programma gli esami strumentali,
rimane come figura di riferimento per la Paziente durante tutto il percorso assistenziale.

(
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Come accedere all’Ambulatorio Senologico
Interdisciplinare
La prima tappa del percorso è rappresentata
preferibilmente dal contatto con i Medici degli ambulatori di Oncologia Medica del Dott.
Martoni e del Dott. Paladini – cui la donna può
rivolgersi direttamente o indirizzata dal Medico
curante o da altri specialisti interni o esterni al
Policlinico S.Orsola-Malpighi (radiologi, chirurghi, ginecologi, internisti, ecc).

La diagnosi di tumore per le pazienti che si presentano con una
lesione sospetta si basa sull’uso
di esame clinico, mammografia/
ecografia del seno, agobiopsia.
In caso di sospetta o accertata
patologia neoplastica della mammella, il medico dell’ambulatorio
oncologico indirizza la Paziente
all’Ambulatorio Senologico Interdisciplinare, situato presso l’Istituto Addarii, per l’ approfondimento
diagnostico dei casi dubbi e non risolti con le
metodiche di routine (il Centro mammografico
dell’Policlinico S.Orsola-Malpighi garantisce un
accesso privilegiato per le indagini aggiuntive)
e per la scelta del programma terapeutico.
I professionisti del gruppo interdisciplinare illustrano dettagliamente alla paziente le possibili
cure, i rischi e i benefici, le probabilità di successo delle terapie e gli eventuali effetti collaterali. Viene cosi’ data alla donna la possibilità di
riflettere e di decidere sulla base di una ampia
informazione. Di regola l’equipe oncologica e
chirurgica che valuta la Paziente in occasione del primo accesso all’ASI è la stessa che
si occuperà della terapia medica e chirurgica
della paziente, nell’ottica di garantire un chiaro punto di riferimento e una corretta continuità
assistenziale. Se dalla valutazione congiunta e
dal colloquio con la Paziente emergerà l’indicazione per l’intervento chirurgico e per una ricostruzione immediata del seno sarà cura della
Infermiera-case manager- organizzare la visita
con il chirurgo plastico. Il chirurgo generale e il
chirurgo plastico si coordineranno tra loro per
la programmazione dell’intervento chirurgico.
Tempi di attesa
L’accesso all’ambulatorio di oncologia medica
è garantito entro 3 giorni lavorativi; in caso di
accesso all’ASI senza passaggio dagli ambulatori di oncologia, la paziente viene indirizzata
direttamente alla case manager, che provvede
a comunicare l’appuntamento per la visita mul-

tidisciplinare e a fornire alla paziente le prime
necessarie informazioni.
Dalla visita all’ASI può emergere la necessità di
approfondimento diagnostico con Risonanza
magnetica o biopsia eco guidata o chirurgica.
Il tempo di attesa per l’intervento chirurgico non
supera i 20-30 giorni dal momento della conferma
della diagnosi, anche al fine di poter effettuare gli
accertamenti pre-operatori (programmati dalla
infermiera-case manager-), la visita anestesiologica, la eventuale analisi del linfonodo sentinella.
Il tempo di attesa per la eventuale terapia medica pre-intervento chirurgico è di 7 giorni, al
fine di poter effettuare gli esami di stadiazione
( ecografia addominale, rx torace, scintigrafia
ossea, esami ematici) sempre programmati
dalla infermiera-case manager.
La radioterapia è iniziata entro 90 giorni dall’intervento chirurgico se non è prevista chemioterapia adiuvante o entro 30 giorni dal termine
della chemioterapia.
La chemioterapia post-intervento chirurgico
inizia entro 5 settimane dal completamento
delle procedure chirurgiche.

Fase terapeutica e follow up
Per la maggior parte delle donne con carcinoma della mammella in fase iniziale la terapia
chirurgica è il trattamento d’elezione, seguito
da eventuale terapia radiante e medica (la terapia medica consiste in ormonoterapia e/o
chemioterapia, scelta che verrà definita sulla
base del referto istologico dal medico oncologo). In caso di tumori localmente avanzati
o di dimensioni superiori a 2-3 cm. la terapia
primaria è quella medica – chemioterapia o ormonoterapia, seguita dalla terapia chirurgica.
Dopo l’intervento, il Chirurgo consegnerà alla
Paziente il referto istologico e la case manager fisserà la programmazione del successivo
iter: terapia adiuvante e/o inserimento nel programma di follow up, basato essenzialmente
su visite ambulatoriali ogni 6 mesi per i primi 5
anni dopo l’intervento chirurgico e sulla esecuzione di una mammografia annuale.
Una Psicologa è a disposizione per colloqui
individuali, in ogni fase del percorso diagnostico-terapeutico.
Nicoletta Cacciari

FACILITARE LA DONNA NEL PERCORSO DI CURE
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Sono infermiera case-manager da alcuni anni ovvero dal dicembre 2004 quando viene istituito
nel Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna un Percorso Clinico Assistenziale rivolto alla persona
con sospetta o accertata neoplasia della mammella.
Il mio lavoro consiste nel facilitare la donna nel percorso di cure dal momento della sospetta
diagnosi, nella fase prima e dopo l’intervento chirurgico, nella fase terapeutica ad esempio chemioterapia e/o radioterapia fino ai controlli clinici oncologici.
Quello che si desidera offrire alla donna con neoplasia della mammella è un percorso di cure
integrato tra le varie professionalità (medici oncologi, infermieri, chirurghi, chirurghi plastici, psicologi, radioterapisti, assistenti sociali, ecc.) creando il minore disagio possibile alla Paziente e
alla famiglia in termini di tempi d’attesa e di accessi in ospedale.
Dispongo di un numero telefonico gratuito (051 6367666) attraverso il quale le persone possono
contattarmi ad esempio dopo aver eseguito una mammografia sospetta.
Trovo che la relazione di rispetto e fiducia che spesso si instaura con le persone che accedono
al Servizio sia una grande ricchezza anche per noi operatori sanitari. E’ uno scambio reciproco
che consente di condividere il programma di cure con i medici e gli infermieri rendendo tutti più
consapevoli.
Ci si trova a riflettere insieme su tanti aspetti della vita e su quante risorse positive ha l’essere
umano, basta imparare a condividere.
Silvia Righi

SPIEGHIAMO IL GERGO MEDICO...
INSIEME CONTRO IL DOLORE
Il dolore è una malattia dentro la malattia e
noi, operatori della salute, abbiamo il dovere,
anzi l’obbligo di debellarlo. Questo è ciò che ci
chiedono le persone che curiamo.
Il dolore cronico oncologico colpisce persone già notevolmente provate dalla malattia di
base. Persone la cui vita ha subito notevoli
cambiamenti. Persone che si trovano all’improvviso catapultate nella realtà ospedaliera,
all’interno della quale trascorrono una buona
parte del loro tempo.

Il dolore vissuto dalla persona, è un sintomo
soggettivo che l’infermiere deve saper interpretare, sia con le scale di rilevazione che
l’infermiere deve spiegare in maniera chiara e
comprensibile, ma soprattutto con un’ attenta
osservazione della persona.
E’ necessario che l’infermiere spieghi al paziente che questo monitoraggio continuo del
suo dolore, aiuta il medico ad attuare una terapia idonea affinché esso scompaia.
L’infermiere ha l’obbligo di attuare tutte le procedure che possono lenire il dolore: in questo
sta il valore dell’ assistenza infermieristica.
La persona è posta al centro del ruolo infermieristico ed è sotto questo aspetto che si instaura
la relazione di aiuto infermiere-paziente.
Saper ascoltare il paziente, dare rassicurazioni, dare risposte adeguate anche riguardo agli
approcci terapeutici ed agli eventuali effetti
collaterali, lo rende partecipe del processo assistenziale e delle scelte terapeutiche.

Persone che devono subire spesso cambiamenti della propria fisicità non facilmente accettabili. Persone che devono convivere con effetti
collaterali spesso debilitanti e per i quali gli operatori sanitari a volte non hanno “rimedi”.

Questi anni di esperienza ci hanno insegnato che una sempre maggiore attenzione e
competenza da parte dell’ equipe assistenziale nel rilevare i bisogni del paziente, può
favorire una migliore risposta terapeutica
e garantire “quella qualità“ dell’assistenza
che ogni persona merita.

* Giuseppina Rocchi

Ma il dolore no.
Il dolore si può e si deve curare.
Nella nostra Unità Operativa di ONCOLOGIA
MEDICA MARTONI, il dolore è un sintomo tenuto costantemente sotto monitoraggio e valutazione.

(
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Dal 2003 abbiamo iniziato una rilevazione sistematica del controllo del dolore percepito dal
paziente, utilizzando le scale di rilevazione.

* Infermiera Case-Manager,
U.O. Oncologia Medica
Martoni

“Io e il Reparto di Oncologia”
to non ne voglia parlare ed il parente sì, oppure il malato vorrebbe parlarne ma per tutelare
il parente e proteggerlo dalla sofferenza evita
di farlo. Forse questa difficoltà a comunicare è
legata ad una difficoltà ad ascoltare il dolore
che l’altro ci comunica e ad accettare il senso
di impotenza che ciascuno di noi può avere
davanti a questa malattia.
Per quanto mi riguarda, come psicoterapeuta
in formazione, sto cominciando a cogliere un
nuovo significato della relazione d’aiuto; forse

il dolore non può essere sempre sconfitto o
cancellato, può però sempre essere compreso e ascoltato, e attraverso l’ascolto trasformato in qualcosa di più vivibile e accettabile,
a volte persino in una risorsa, all’interno della
nostra vita e di quella dei nostri pazienti.
Credo che non sia facile, ma forse ognuno di
noi potrebbe dare ascolto all’altro mettendosi in una posizione sia fisica che psicologica
di accoglienza, mostrando all’altro, malato o
non, il nostro esserci per lui.
Vorrei comunque ringraziare tutti i partecipanti,
perché oggi più che in passato mi dimostrano
che di tumore è possibile parlarne ed è possibile farlo senza nascondersi.
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Sono una psicologa specializzanda, e come
tante specializzande per la mia formazione mi
viene richiesto un tirocinio formativo ed io ho
deciso di farlo nel reparto di oncologia. Tra le
motivazioni che mi hanno portata a scegliere
questo reparto c’è la (mia da sempre) paura
che ho sempre avuto verso questa malattia, e
pertanto la voglia di affrontarla/conoscerla.
Faccio parte di quella generazione a cui da
bambina, se ad un conoscente veniva diagnosticato un tumore, alla mia domanda “ma che
cos’ha?” la risposta che mi veniva data era
sempre la stessa “ha un brutto male”.
Ma cosa vuol dire brutto male?!
La parola tumore, o ancora peggio il termine
cancro erano qualcosa di indicibile, come se
a pronunciarle potesse esserci una qualche
contaminazione.
Con il passare degli anni le cose sono un po’
cambiate, di tumore è possibile parlarne, almeno in casa mia. Mi chiedo però, perché
questo oggi sia più facile di allora?! Forse perché come spesso capita per tutte le cose, nel
momento in cui hai un’esperienza diretta, in
famiglia, di questa malattia, ti senti di poterne
parlare.
Il tumore è una malattia a mio avviso così destabilizzante che oltre a minare la propria salute va a minare anche le nostre relazioni interpersonali. Cambia gli equilibri di un intero
sistema, sia esso familiare, di coppia, lavorativo ma anche amicale. E spesso le persone
si ritrovano da sole a cercare di ricostruire un
equilibrio omeostatico con il mondo che le circonda e con se stesse.
Ricordo con piacere quando ho preso parte
l’anno scorso per la prima volta al “Gruppo Se
ne Parli”. Il mio ruolo di specializzanda mi ha
portato lì in veste di ospite “ascoltatrice”, e la
cosa che più mi ha colpito sono stati i vissuti
e le emozioni di persone così diverse tra loro
ma così simili davanti alla malattia. Per tutti è
emerso come questa malattia sia difficilmente
comunicabile agli altri e a se stessi. A volte davanti alla voglia di comunicare del malato c’è
una difficoltà del parente di ascoltare il vissuto
che l’altro riporta, altre volte capita che il mala-

Beatrice Cocchi

MEDICINA NON CONVENZIONALE
Medicina non convenzionale
AGOPUNTURA
HONG KONG (Reuters) - L’agopuntura può essere utilizzata per ridurre il dolore dei pazienti
oncologici, oltre ad alleviare il senso di nausea e vomito. Questo ha affermato un esperto
agopunturista.
“In Cina l’agopuntura viene utilizzata come forma di analgesia da più di duemila e seicento
anni” dice Wang Caihong dell’Istituto di Medicina Trdizionale Cinese dell’Università di Shangai, aggiungendo che si tratta di una tecnica estremamente conosciuta ed utilizzata in tutta
la Cina.
“La nausea è causata da un blocco della circolazione e l’agopuntura può risolverlo” aggiunge.
Wang fa parte di un equipe di medici cinesi che stà allestendo un centro di agopuntura per
malati di cancro all’interno delll’ospedale Prince of Wales ad Hong Kong.
Wang ha detto alla intervistatrice della Reuters che l’agopuntura è efficace in tutti i tipi di dolore, anche quello post traumatico.
Un numero sempre maggiore di studi e di trials clinici condotti in Occidente hanno dimostrato
l’utilità di qusta metodica per conbattere sia il dolore di tipo cronico come il comune mal di
testa che quello più acuto come ad esempio quello dei pazienti affetti da tumori della testacollo.
Tuttavia secondo Wang il campo di applicazione più appropriato per l’agopuntura rimane
quello del doore di tipo moderato. 16/3/09

ALIMENTAZIONE
GERMOGLI DI BROCCOLI: RIDUCONO LA COLONIZZAZIONE DI HELICOBACTER PILORI
E PROTEGGONO CONTRO IL CANCRO ALLO STOMACO

(
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Baltimora, Aprile 2009 - Una porzione giornaliera protratta per 2 mesi di germogli di broccoli, ricchi di sulforafano, riduce la carica batterica di Helicobacter pilori ed aiuta a prevenire le
conseguenze dell’infezione sia nel topo che nell’uomo. Questa particolare dieta sembra infatti aumenti la chemioprotezione della mucosa gastrica verso lo stress ossidativo causato da
Helicobacter pilori. A queste conclusioni sono giunti universitari giapponesi in collaborazione
con scienziati della Johns Hopkins University di Baltimora. Lo studio pubblicato nella rivista Cancer Prevention Research ha evidenziato che il sulforafano isotiocianato, contenuto in
quantità molto elevata nei germogli di broccoli, è un potente battericida e previene le conseguenze della infezione da H. pilori fortemente associata al cancro gastrico. Il sulforafano era
già noto per i suoi effetti protettivi contro il cancro. Lo studio è stato condotto su 48 pazienti
giapponesi con infezione da H. pilori, distinti in due gruppi; ai quali era stata assegnata una
dieta ricca di germogli di broccoli per 8 settimane o un’equivalente quantità di germogli d’erba medica, che non contengono il principio attivo (placebo). La dieta con germogli di broccoli, ma non con placebo, ha diminuito i livelli di ureasi, misurata attraverso il test dell’urea nel
respiro, e dell’antigene di H. pilori (entrambe indicatori della infezione da Helicobacter pilori)
e di pepsinogeno I e II nel siero (marcatori dell’ infiammazione dello stomaco). I valori sono
ritornati ai livelli normali entro 2 mesi dalla sospensione del trattamento.

Per chi non c’era ...
Incontro del 17 Febbraio 2009 a cura di Beatrice Cocchi
Nell’incontro del 17 febbraio siamo stati in tanti. Diversi i volti nuovi, che hanno regalato al gruppo la voglia
di condividere insieme le proprie esperienze.
Il tema condiviso nell’incontro ha fatto riferimento al come viene vissuta la malattia in famiglia e a quanto è
possibile condividere l’esperienza della malattia con i propri cari. Un giovane ragazzo ha esplicitato come
per lui fosse importante il silenzio sulla malattia “io il silenzio lo cercavo … meno sentivo parlare della malattia meglio era …”. Condivisa è l’idea che parlare della malattia sia un bene, tuttavia un bene che sembra
condivisibile con poche persone. Emerge dal gruppo come per alcuni sia difficile parlare con i propri familiari del vissuto della malattia, in quanto spesso le persone a noi vicine, non riescono a sopportare il peso
che il dolore della malattia porta con sé.
Ed è per questa ragione che alcune persone riportano come sia più semplice condividere tale esperienza
dolorosa con amici esterni alla famiglia, ma ancora di più con coloro che hanno vissuto un’analoga esperienza e con i quali sembra possibile instaurare una certa “complicità”.
Il giovane ragazzo sottolinea come “ parenti e amici si rapportano in modo strano alla malattia, minimizzano, non l’accettano, oppure questo loro atteggiamento è solo un comportano che mettono in atto per
tranquillizzarci … ma di certo, questo non è un atteggiamento positivo per il malato”.
Una donna sembra raccogliere un po’ il pensiero di molti dicendo che “si soffre ancora di più quando viene
minimizzata la propria sofferenza, quando ti dicono che i sintomi che hai non sono niente … quando non
c’è rispetto per la sofferenza che proviamo …”. La signora comunica come secondo lei il non voler sentire
da parte dell’altro la sofferenza sia legata alla paura/incapacità di affrontare la sofferenza che tale malattia
comporta. Un altro aspetto che emerge è l’importanza di avere comunicazioni chiare da parte del personale medico per quanto concerne le cure e gli effetti collaterali ad esse associati.
Il Dott.re Boccacini sottolinea come sia importante per un malato sapere che quella cura può comportare
quel dato sintomo, perché questa conoscenza lo rassicura; un contesto conosciuto è più gestibile rispetto
a ciò (il sintomo) che non si conosce.
Tuttavia, il Prof. Martoni afferma che molti effetti collaterali hanno un’incidenza del 15/20% sulle persone,
pertanto non è detto che possano presentarsi a tutti i pazienti, ecco perché solitamente si tende a comunicare gli effetti collaterali che hanno un incidenza pari al 100% .
“È importante che il medico né impaurisca troppo il paziente, né eviti di dire gli effetti collaterali che hanno
un’alta incidenza”.

Incontri del 16 dicembre, 19 gennaio e 17 marzo 2009 a cura di Vita Mutri
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Da dicembre a marzo durante gli incontri mensili coordinati dal Dott. Boccacini, abbiamo fatto il punto sui
numerosi passi compiuti dal gruppo “Se ne Parli” fino ad oggi, con orgoglio abbiamo annunciato la fondazione dell’associazione e con grande gioia abbiamo raccolto le prime adesioni per il Cammino di Santiago
che si terrà a fine maggio in ricordo di Angela.
Il 16 dicembre il consueto incontro mensile si è trasformato in una festa in cui abbiamo avuto modo di
apprezzare la creatività e la bellezza delle opere di Clarissa Falcone, di mangiare i fantastici dolci preparati
dalle nostre “dolci” signore e di ascoltare per la prima volta da quando è stato aperto, un vero e proprio
concerto di musica jazz tenuto dalla Jazz Norris Band nel corridoio del reparto di degenza.
L’incontro del 19 gennaio è stato incentrato sul tema della solitudine, della difficoltà che ci si trova ad
affrontare quando improvvisamente gli “altri”: amici e conoscenti, non sanno e non riescono più a comunicare con chi ha avuto la diagnosi di tumore. Una ragazza ha raccontato la sua esperienza, quello che le è
successo con i suoi colleghi di ufficio e l’importanza dell’affetto della propria famiglia. I partecipanti hanno
confermato la necessità di trovare un rifugio ed un appoggio nelle persone più care ribadendo ancora una
volta come in fondo questo gruppo sia diventato un punto di forza e di aiuto per tutti.
Nell’incontro del 17 marzo abbiamo avuto nuove partecipanti, giovani donne presenti sia in qualità di pazienti che di parenti. Una ragazza marocchina ci ha parlato della difficoltà di accesso alle cure che ancora
c’è nei paesi in via di sviluppo, di come la gestione del dolore e della chemioterapia sia ancora scadente;
mentre la parola tumore rappresenta ancora un tabù e molti pensino ancora che sia una sorta di malattia
infettiva. L’attenzione si è quindi spostata sul difficile ruolo che si trovano a rivestire i parenti dell’ammalato.
Francesco ci fa riflettere su come sia tremenda la paura che si prova nell’evenienza di poter perdere una
persona cara, di vederla soffrire, di come sia avvilente sentirsi impotenti in un momento così difficile per il
proprio caro. Ancora una volta il dialogo ed il rispetto sono l’arma vincente.

Intrepida Luna
Maestosa, ti alzi, intrepida luna,

Rispecchi il tuo bagliore

dalle onde agitate del mare,

nell’acqua dei fiumi, dei laghi…

soffusa di argento, di oro,

Sfiori, con magiche dita,

di un surreale pensiero

i tetti degli abitati

che nutre la fantasia,

e baci, discreta, i comignoli,

accende la fiamma del cuore

che scrutano, attenti e gelosi,

e invita, di notte, a sognare.

i pioppi svettanti nel cielo.

Posi il capo lucente

Si spengono le ultime luci

su una soffice nube leggera…

negli assopiti villaggi…

Cammini tra le colline

E brillano, intanto, le stelle

e il chiarore della tua veste

nel cielo blu intenso, cangiante.

si adagia sulla pianura,

Tu resti a loro vicino,

scompare nella foresta,

le inviti, con garbo, a dormire

come una dolce chimera.

le culli, le fai riposare.

Ascolti con tenerezza,

Poi fuggi decisa, sicura,

il canto dell’usignolo

e attendi il dolce mattino,

che esegue la melodia

immersa nell’acqua del mare,

con gioia, con vera passione,

tra vaghi riflessi di perle…

e intona le agili note,

Io, allora, mi sveglio dal sogno

avvolte in un velo di ebbrezza,

E osservo, con occhi smarriti,

di fascino, di suggestione.

il mondo che mi sta attorno…

Armonia di Pasqua
Mattino chiaro d’aprile:

voli festosi di rondini

lieve brezza che sfiora

nella volta del cielo;

il prato inondato di luce;

campana che annuncia a distesa,

nuvola rosa vagante

nell’aria primaverile,

tra i rami di pesco;

la Risurrezione di Cristo;

passeri inebriati

palpito del cuore che cerca,

in chiassoso concerto:

nel bagliore del sole,

cima alta d’abete

il silenzio della pace,

svettante nell’azzurro;

la voce dell’amore.

LUCIA CAPUCCI VERLICCHI - E’ nata il 4 dicembre 1934 a Fusignano(Ravenna). Organista volontaria fin da bambina, insegnante elementare in pensione dopo 40 anni di lodevole servizio. Amante
della poesia in lingua ed in vernacolo, ha ottenuto numerosi riconoscimenti sia a livello scolastico
e, soprattutto, personale. E’ inserita in numerose antologie ed è iscritta all’Accademia Nazionale
del Verbano “Greci Marino” di Novara, all’Accademia “Armonia delle Muse” di Pontremoli (MS), e
all’Albo d’Oro dell’Accademia “Arte e Cultura” di Lanzara (SA).

