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Cosa vogliono i pazienti
In un angolo della lavagna appesa nel mio studio da
alcuni anni c’è una scritta che non ho più cancellato. La scritta recita: Cosa vogliono i pazienti: collaborare alla decisione 62%, autonomia 21%, “faccia
lei” 17%. La vidi in una diapositiva proiettata ad un
congresso, mi colpì molto il carattere sintetico ed efficace con cui si descriveva un tema tanto delicato e
complesso e poiché ne condividevo nella sostanza il
messaggio decisi di scriverla per ricordarla a me e a
chi con me lavora in ospedale.
Al di là dei dati numerici è indubbio che oggi la maggioranza dei pazienti che si trovano a dover far fronte ad una malattia oncologica desidera essere informata e partecipare in qualche misura alle decisioni
che il medico, a cui ci si è affidati, intende prendere.
Ed è altrettanto vero che questa partecipazione mette
il medico nelle condizioni di proporre il percorso terapeutico più corretto e al tempo stesso più adeguato
per il paziente stesso. Questa opera di “collaborazione” tuttavia non è , come si può intuire, un semplice contributo alla realizzazione di atti e di processi
chiari e precisi, è qualcosa di molto più difficile da
definire. Intanto lo stesso termine di “collaborazione”
probabilmente non è quello più appropriato: spesso
infatti succede che nel paziente la consapevolezza di
potere contribuire alle decisioni sulle cure da intraprendere non sempre è posseduta, come pure spesso
succede che il desiderio di comprendere di più quello
che sta succedendo e che potrà succedere rimane
inespresso e soffocato dalle emozioni e stati d’animo
( ansia, paura, depressione) scatenati dalla diagnosi,
dalle conseguenze sulla vita lavorativa, familiare e
sociale, e non da ultimo, dallo stato di soggezione
nei confronti del medico e dell’organizzazione sanitaria. Così, nella nostra realtà di tutti i giorni all’interno
di quel 62% di pazienti che vogliono collaborare alla
decisone, come recita la scritta della lavagna, tale
partecipazione stenta ad emergere.
Se è vero, ed è vero, che il coinvolgimento attivo del
paziente favorisce la scelta giusta, il medico ha quindi anche il compito di far emergere quegli elementi
costitutivi della storia personale del paziente utili per
proporre un percorso assistenziale ritagliato sul paziente. Tutto questo, come si può ben intuire, va fatto
con le parole giuste e con l’atteggiamento adeguato
alla persona che sta di fronte. L’esperienza mi dice
che se al paziente a disagio a partecipare alla costruzione del proprio percorso di cura viene chiesto
se desidera ricevere informazioni sulla sua malattia
e sulle cure proposte, quasi sempre si ottiene una
risposta affermativa.
A. M.

Riflessioni di un’infermiera…
La prima cosa a cui ho pensato, riflettendo sulla possibilità di scrivere queste righe, è stato:
perché lavoro ancora in oncologia dopo 20
anni?
La risposta a questa domanda è il motore che
mi porta ogni giorno a lavorare, dopo tanti
anni, ancora con l’entusiasmo e il desiderio di
essere di aiuto ai miei pazienti.
E’ chiaro che dopo tanto tempo alcune aspettative sono state consolidate, altre disattese,
ma ho sempre creduto che se si vuole un
cambiamento o un miglioramento la prima risorsa bisogna cercarla in noi stessi, piuttosto
che attenderla da altri.
Per rendere meglio l’idea di cosa significa lavorare in oncologia e quanto sia gratificante,
vorrei riportare alcune parole che i nostri pazienti ci hanno scritto nel corso di questi anni:
“grazie per avermi aiutato ad affrontare questo
percorso senza paura, di avermi fatto sentire
una persona importante, coccolata. Grazie per
esserci sempre stati quando ho avuto bisogno
di risposte. Grazie per avermi permesso di tornare a sorridere….farete sempre parte della
mia vita”.
“le infermiere hanno toccato il mio corpo con
sicurezza, con rispetto e tenerezza…….mi
hanno aiutato a costruire una routine assolutamente normale, vivibile, con familiarità…..”
“voi siete la mia seconda famiglia, aiutatemi a
vivere il meglio possibile nella mia prima famiglia….”
Questo è il carburante del motore di cui parlavo prima.
Credo che la scelta di lavorare nel nostro reparto non sia tanto legata all’idea di “fare l’infermiera” in oncologia, ma di “essere un’infermiera” di oncologia; questa è la sostanziale
differenza. Farsi carico della vita o della sofferenza, piuttosto che dell’accompagnamento
nella cura, e quindi farsi carico del paziente in
ogni momento della sua malattia, non è un lavoro che si esaurisce in una prestazione, ma è
un percorso dove il paziente è lì, al tuo fianco
e viaggia con te. Oggi nel dolore, domani nella
disperazione oppure nella gioia, magari perché è nato il nipotino, perché si sposa il figlio o

perché si è guariti!!!
Tutto fa parte di quell’essere paziente che
sempre mi ricarica e che continuerà a “stupirmi” finchè ci sarà in me la consapevolezza
di avere ancora qualcosa da dare, anche se
sono sempre più convinta che sia di più quello
che sono riuscita a ricevere.
Quindi è mio il GRAZIE che devo dire ai nostri pazienti per avermi arricchito, in tutti questi
anni, di quella vitalità ed entusiasmo che ancora mi portano ad “essere” un’infermiera oncologica.
Silvia Orlandini

POESIA
VITA
Sono nata ancora
sono rinata dunque
invisibilmente ma realmente
gusto il dono di esserci.
Scegliere la vita
nell’esperirla ogni giorno
innamorata di essa
per esistere innegabilmente.
Nuova guerriera
la spada al fianco trionfante
combatto con forza
il nemico agguerrito
con gli occhi aperti
della vincitrice coraggiosa
al fronte come in trincea
battaglie ripetute
per porre fine al pericolo.
Esultante vita dell’esistenza
nel riappropriarci di noi.
Rosaria Di Mattia
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TESTIMONIANZE
PERICOLI DELL’AMIANTO
Il 2 novembre del 1954 fui assunto, vincitore di
concorso, come operaio tornitore presso l’Officina Materiale Mobile delle F.S. di Bologna.
Dell’amianto sapevo solo che era un materiale
altamente ignifugo ed un ottimo isolante per le
escursioni termiche.
In quell’ambiente vidi l’utilizzo di questo materia le sulle carrozze dei treni, un utilizzo abbastanza contenuto essendo contenitori trainabili.
Dopo circa un anno, l’officina da ‘materiale
mobile’ cambiò la denominazione in officina
‘materiale rotabile’.
Fu un salto di qualità perché non entrarono
più le carrozze ma arrivarono gli elettrotreni
a trazione diretta; per fare un esempio furono
assegnati alle officine di Bologna i due fiori all’occhiello delle F.S. di allora, “Il Settebello” e
“L’arlecchino”, antisegnani dell’attuale “Freccia Rossa”, con una velocità molto superiore
alla media dei treni di allora e nei quali, per
mantenere una temperatura costante sia con
il riscaldamento sia con l’aria condizionata,
erano state create intercapedini di amianto
spruzzato.
Quando i treni venivano revisionati, si toglievano i pannelli interni e i tecnici stabilivano quali
erano le parti dove l’amianto si era logorato e
in tal caso esse venivano raschiate e poi ripristinate.
La raschiatura veniva fatta a mano con mezzi
artigianali ed era anche allora un lavoro poco
desiderato; non ricordo bene ma credo che a
questi operai non venisse dato niente come
antidoto mentre ai saldatori ed ai sabbiatori
venivano distribuiti latte e the. La raschiatura
produceva una sottile polvere che invadeva
tutti i capannoni; non so quanto possa essere
vero ma il giornale più diffuso di Bologna ha
scritto che in mezzo secolo vi sono stati più di
150 morti e centinaia di contagiati.
Lo scrivente, avendo la qualifica di tornitore,
non ha mai partecipato alla raschiatura ma ne
è rimasto contagiato perché questi nuovi rota-
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bili avevano una attrazione basata sui cosiddetti “assicavi”, i quali ruotavano su boccole
di metallo bianco (altamente antifrizione) che
veniva fuso e per ottenere i fori si usava quella che i vecchi maestri fonditori chiamavano
“l’anima” che, in questo caso, consisteva in
uno stampo di ferro fasciato con una lastra di
amianto.

Quando il metallo era raffreddato, veniva tolta
la cosiddetta anima, ma la fascia di amianto
si era maritata con il metallo bianco e poteva
essere tolta solo tramite la tornitura che veniva
sul tornio di cui ero ignaro operatore.
Era un lavoro altamente specializzato che mi
appassionava come la politica sindacale che
convinse il Ministro Viglianesi a chiamarmi a
Roma e a distaccarmi presso il suo Gabinetto. Dopo due anni tornai a Bologna e fui eletto Segretario compartimentale dei ferrovieri
della UIL. Fu proprio durante questo periodo
che fu costituita la Federazione sindacale dei
trasporti UIL, CGIL e CISL che mensilmente si
riuniva a Roma; ma, prima di andare alla sede
centrale, vi fu uno scambio di vedute al Compartimento e proprio in una di queste riunioni
periferiche i sindacalisti della CGIL annunciarono che a Roma avrebbero denunciato i pericoli dell’amianto.
Alla domanda di come fossero venuti a conoscenza di questa patologia, risposero che

TESTIMONIANZE
la notizia veniva da Bologna dove un gruppo
di medici guidato dal Prof. Maltoni aveva fatto
studi e riscontri sulle conseguenze dell’uso di
questo materiale sulle persone.
Pochi giorni dopo, nella sede della Federazione che si trovava a Roma in via Morgagni, nell’ex Clinica Ciccarelli (famoso per l’omonimo
callifugo), alla presenza dei massimi esponen-

ti aziendali e sindacali, tra i quali Luciano Lama
e Giorgio Benvenuto, il vice Direttore Generale
FS Valentino Zuccherini e molti Capi Servizio, il
sindacalista Zanotti di Bologna lanciò la notizia
ma, nonostante i tanti applausi di consenso, la
gran parte della dirigenza aziendale e sindacale si limitò ad osservare che avrebbe analizzato il problema e fatto indagini.
Da allora incominciò la “battaglia dell’amianto”; all’Officina Materiale Rotabile il personale
adibito a questo lavoro venne dotato di apposite tute e maschere anti-polvere, poi venne
istituita una rotazione generalizzata del personale ma la parte più specializzata delle maestranze si rifiutò.
Venne istituito un appalto ma ci furono proteste
in quanto la polvere prodotta seguitava a contaminare l’ambiente. Intanto ad Ascoli Piceno
un ex-tecnico delle Ferrovie aveva impiantato
una fabbrica dove si toglieva l’amianto mediante forti getti di aria compressa; le carrozze
furono inviate là fino al 1992 quando per legge

l’amianto fu bandito da tutte le lavorazioni.
Da allora le Ferrovie radiarono tutto il materiale contagiato, parte del quale pare sia ancora in attesa di smaltimento. Nel contempo le
Ferrovie, prendendo il problema molto seriamente, promossero un’indagine conoscitiva di
tutti quelli che potevano essere stati contagiati
ai quali venne data la possibilità di ricovero a
spese delle FS presso una Clinica specializzata di Milano per venire sottoposti a visite di
controllo.
Anche allo scrivente venne proposto questo percorso essendo stato a contatto con
l’amianto ma, sentendosi in buona salute, ritenne di non aderirvi.
Dopo un paio d’anni venni auscultato da un
medico di base e inviato da uno specialista
in pneumologia il quale mi sottopose ad una
TAC che, nella relazione finale, terminava registrando disturbi di natura asbestosica.
Questa mia ricostruzione intende testimoniare
che, grazie ai medici di Bologna, ed in particolare il Prof. Cesare Maltoni, noi ferrovieri di Bologna fummo i primi a denunciare quello che
poi si è rivelato come un flagello per la salute;
inoltre personalmente, in qualità di ex Sindacalista, non posso provare soddisfazione nel
leggere che Dirigenti di provate competenza
ed onestà, siano stati condannati, in quanto, in
ambito FS, sono stati tra i primi a prendere dei
seri provvedimenti.

Angelo Lelli
Ringraziamo il Signor Angelo Lelli, per la testimonianza personale sulla vicenda “amianto e
Ferrovie” a Bologna. (ndr)
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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

SE NE PARLI…
l’angolo della posta

a cura del dott. Marco Boccaccini

Era l’inizio del mese di dicembre del 2009 quando ricevo una lettera indirizzata alla “Redazione Se Ne
Parli” che qui trascrivo integralmente e che sottopongo all’attenzione del Dott Boccaccini per un commento. In occasione dell’incontro/festicciola prenatalizia del 15 dicembre ho ringraziato pubblicamente
l’autore di questa appassionata e simpatica letterina, purtroppo anonima, ricambiando gli auguri di
Buon Natale e Sereno Anno Nuovo che ci venivano rivolti. Carissimo “misterioso lettore-paziente” mi
auguro di conoscerti personalmente in occasione dei prossimi incontri…..
Spett.redazione di “Se ne parli”
Raccolgo l’invito del dott Marco Boccaccini che sul numero di settembre 2009 di “Se ne parli” invita i
lettori-pazienti a condividere la propria esperienza.
La mia: scopro in maniera assolutamente casuale di avere un tumore! Continuo a ringraziare chi da
lassù mi ha voluto bene. Anch’io ho avuto l’annuncio del mio problemino assolutamente a freddo, a
muso duro. Per me va bene così, dopo 50 anni di vita ho già imparato che la regola è: primo non
prenderle, ma ti puoi già mettere in posizione di difesa tanto le sberle arrivano comunque.
I vari esami eco, tac, pet, analisi del sangue confermano la diagnosi, ma evidenziano anche la DISUMANITA’ del sistema ospedaliero a me che per fortuna non avevo mai fatto queste esperienze.
Parte un treno molto veloce su cui devi salire al volo, senza pensarci troppo: operazione chirurgica,
asportazione del tumore, esame istologico del reperto… il referto è un foglio di dieci righe dove l’unica
parola che conosco è “classico”… sarà bene o sarà male? Boh! Primo colloquio col medico: contano
le percentuali di guarigione, 80/90%, arriva un messaggio di speranza… l’età e la diagnosi precoce
portano in alto le percentuali di completa guarigione; illustrazione della chemio, consegna dei vari fogli, si sottolineano gli aspetti banali tipo la perdita dei capelli e si trascurano completamente i riflessi
psicologici della chemioterapia. Non ne faccio una colpa ai medici, sono anche loro coinvolti in una
situazione poco efficace; stanno 10/12 ore in ospedale a visitare dei poveri disgraziati, i pazienti, che
fanno sempre le stesse domande, in una struttura, il Day Hospital, assolutamente inadeguata allo scopo: sale di attesa scomode, non accoglienti, sedie piazzate nei corridoi, troppo calde o troppo fredde
a seconda della stagione.
Altro aspetto sottovalutato: il tempo! In ospedale puoi dimenticarti l’orologio… ore di attesa per le visite, le terapie, gli esami… tutto è sempre macchinoso, lento, snervante… c’è sempre la macchina rotta
proprio il giorno che tu fai la pet o la tac! Inizia quindi la tortura psicologica della chemio… il consiglio
dei medici: si porti qualcosa da leggere, una radiolina… bhè, passare 6/7 ore al giorno sdraiato su un
letto con un ago piantato nel braccio, con quelle macchinette , le pompe, che suonano in continuazione.. se non è la tua è quella di un tuo compagno di camera. E che dire del suono del campanello
per chiamare gli infermieri: è lo stesso che usavano nei lager nazisti! Servizi igienici fatiscenti, l’aria
condizionata che funziona un giorno sì e un giorno no, le camere a sei letti dove il tuo vicino comincia
a rimettere e il personale premuroso che tira una tenda, i medicinali che ti scombussolano il fisico: che
brutta sensazione! Il tuo corpo è fuori del tuo controllo: non sei più tu che comandi ma è lui che ordina e tu esegui. Capisco solo ora il significato delle parole tossico-dipendenza, alcool-dipendenza…
quando stai male venderesti l’anima per un po’ di sollievo. Passano i giorni… nelle settimane di scarico
stai peggio che durante la chemio: febbre alta, crampi allo stomaco, senso di spossatezza, formicolio
agli arti… arrivi finalmente alla fine del ciclo, con i tuoi dubbi, le tue speranze: sarà servito sparare con
un cannone al tuo corpo per uccidere una zanzara? Poi i primi esami di controllo che confermano l’esito positivo della cura: CHE SOLLIEVO! Primo colloquio col medico dopo gli esami di controllo: noto
che le percentuali di guarigione sono drasticamente ridotte; lo faccio notare al medico che mi dice che
nella fase iniziale bisogna cercare di sostenere il Paziente anche con qualche bugia. GRAZIE!
Ora sono finalmente guarito, il mio corpo è ritornato ad obbedirmi; sto bene ma stavo benissimo anche
prima della diagnosi… il tumore è veramente un male subdolo, non ho avuto il benché minimo sintomo… quindi adesso sto bene veramente?
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Continuano ad andare bene gli esami però la vita rimane sospesa.
Ho letto sempre su “Se ne parli” che alcuni pazienti che frequentano il DH contraggono la “sindrome
di Stoccolma” verso il DH, nel senso che non riescono a staccarsene anche se stanno bene; anche se
sono guariti si inventano delle scuse per continuare a frequentarlo. Personalmente ogni volta che mi
avvicino a quella porta vedo fiammeggiare l’insegna: ”lasciate ogni speranza o voi che entrate!” Ogni
gradino che salgo verso il DH è un crampo allo stomaco: mah! Reazioni diverse.
Che cosa salvare di questa esperienza? Sicuramente il rapporto umano con le persone che lavorano al DH. Isa, se potessi ti darei il premio nobel per la tua capacità di accogliere le persone, ma
anche tutti i tuoi colleghi infermieri sono stati eccezionali; mai mi hanno fatto pesare la loro stanchezza,
l’operare in spazi inadeguati… sempre un sorriso, un conforto, un incoraggiamento… non ci sono
parole per ringraziarvi!
I medici: sono schiacciati tra l’incudine (i pazienti) e il martello (ausl), fanno turni massacranti, lavorano
in ambulatori inadeguati; se vuoi parlare con loro al telefono per un consiglio, una banale rassicurazione, il telefono è sempre occupato, quando è libero, il medico è impegnato in una visita… provi a
richiamare più tardi. Quanto sarebbe importante avere una voce amica che ti conforta! Capisco che
il bilancio dell’azienda non permette di avere una persona a tempo pieno che si occupi dei risvolti psicologici, ma sarebbe, secondo me, molto più utile della terapia farmacologica; lo stesso Dott Martoni
nell’editoriale lo auspica.
Noi Pazienti possiamo chiedere queste cose con più forza? La rabbia di vedere il paziente trattato
come un numero della ruota che gira è veramente desolante.
Io vi ringrazio per tutto quello che avete fatto, che fate, che farete per tutte le persone che frequentano il
DH. Prego ogni giorno il Signore Gesù per voi e per le vostre famiglie. Vi ricordo quel passo del Vangelo in
cui si legge: “Signore, ma quand’è che Ti abbiamo visto infermo, affamato, carcerato? Gesù risponde: in
verità vi dico, ogni volta che fate questo a questi miei fratelli piccoli lo fate a me!” Un fortissimo abbraccio
a tutti e un augurio di un buon natale e un sereno anno nuovo a voi e alle vostre famiglie.
Un paziente, poco paziente…
n.b. se nelle parole che ho scritto ho procurato un dispiacere a qualcuno, me ne scuso, non era la mia
intenzione.
Sei ancora quello della pietra e della fionda
Uomo del mio tempo…..
Così recita una famosa poesia di Salvatore Quasimodo; egli parlava di uomini che stavano combattendo una guerra con strumenti tecnologici avanzati ma con ferocia non diversa da quella dell’uomo
primitivo.
Allo stesso modo potremmo dire che i medici che combattono ogni giorno, non certo per la morte ma
per la vita, possono farlo oggi con efficacia enormemente maggiore che in un passato neanche troppo
lontano, e con armi finalmente valide e che davvero migliorano di molto le speranze di guarigione; d’altra parte però le vostre parole, così come quelle del poeta, ci parlano di un fallimento della medicina
sul piano della relazione terapeutica e ci ricordano che nella profondità dell’esperienza e del vissuto
dell’uomo, nella dinamica delle relazioni tra medico e paziente probabilmente poco o nulla è cambiato,
e che l’efficacia terapeutica nei confronti del cancro non ci esime dal dovere di ricercare un contatto
più valido sul piano personale e dalla necessità di percorrere insieme la via che conduce a una vera
umanizzazione della medicina.
Di sicuro siamo medici più efficaci, ma non necessariamente buoni medici; di sicuro come pazienti abbiamo la disponibilità di cure migliori ma non per questo percepiamo di essere ben curati.
Per questo ogni terzo martedì del mese ci incontriamo, senza camice e senza pigiama, per imparare
gli uni dagli altri e per mettere in gioco con sincerità tutta la nostra umanità e tutti i nostri limiti.
Grazie
Marco Boccaccini
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approfondire

La parola ai pazienti:
una ricerca nazionale sull’esperienza di cura e sui vissuti dei malati oncologici
In oltre trent’anni di vita, l’oncologia medica italiana è cresciuta, si è evoluto lo stesso concetto di cura, sono emerse nuove possibilità terapeutiche e la ricerca clinica offre, oggi, a chi sia
ammala più concrete speranze di guarigione o
di lunga sopravvivenza, grazie ad innovative terapie di supporto. Ma anche il rapporto tra medico e paziente è cambiato, così come il miglioramento della qualità della vita ed il benessere
psicologico, relazionale e sociale del malato
sono, oggi più di ieri, considerati obiettivi irrinunciabili e di primaria importanza.
Il paternalismo medico lascia
spazio alla partecipazione del
paziente alle decisioni che riguardano la sua salute, meno
frequentemente rispetto al
passato le famiglie chiedono
ai medici di “proteggere” il
proprio congiunto malato attraverso il silenzio o le mezze
verità (ferme restando, ovviamente, le disposizioni legali in
materia di consenso informato) ed i pazienti rivendicano
sempre più il proprio diritto di
essere informati e, prima ancora, ascoltati. I pazienti sono
certamente più attivi e consapevoli, gli oncologi più sensibili e disposti al dialogo.
A verifica dei cambiamenti avvenuti e di molti altri aspetti dell’esperienza di malattia e delle cure
ricevute dai pazienti oncologici italiani, nell’anno
2007 prende avvio, coordinata dal Dipartimento di
Sociologia dell’Università di Bologna ed in stretta
collaborazione con un team di primari oncologi
(tra cui il Prof. A.A. Martoni per la Divisione di Oncologia Medica del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna), una ricerca di respiro nazionale volta ad analizzare come i pazienti oncologici
esperiscono la propria condizione ed a valutare,
dal loro punto di vista, la qualità delle cure e dell’assistenza ricevute. All’invito hanno aderito 37
strutture oncologiche uniformemente distribuite
su tutto il territorio nazionale; in ciascuna di esse,
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si è proceduto alla somministrazione di alcune
decine di questionari, i cui quesiti intendevano
indagare cinque aree tematiche ben definite: la
conoscenza della malattia pre e post diagnosi,
il rapporto con i medici, il vissuto soggettivo di
malattia, la soddisfazione dell’utente per le cure
ricevute, i dati socio-demografici del rispondente. Il campione complessivo, composto da 2.746
pazienti distribuiti in 18 regioni italiane, è risultato
piuttosto variegato al proprio interno (per sesso,
età, status sociale, tipologia di malattia, ecc.).
I risultati dell’indagine (pubblicati in Cipolla C.,
Maturo A., a cura di (2009).
Con gli occhi del paziente.
Esperienze di cura e vissuto
dei malati oncologici.
Una ricerca nazionale, Angeli,
Milano) sono stati presentati
ufficialmente lo scorso 14 Dicembre a Bologna, presso la
Facoltà di Scienze Politiche.
Leggendo i dati raccolti, emerge un quadro decisamente ottimistico e positivo relativo sia
al rapporto oncologi-malati, sia
alla soddisfazione per le strutture ospitanti e le cure ricevute in generale. La stragrande
maggioranza degli intervistati
è soddisfatta delle informazioni ricevute dai medici, sia per
quanto riguarda la chiarezza che la completezza
dei messaggi, si sente coinvolta nelle decisioni,
ripone piena fiducia nei curanti e segue scrupolosamente le loro indicazioni. Al contempo, viene valutata altrettanto positivamente l’assistenza
ospedaliera ricevuta, sia in termini clinici, che
organizzativi e di comfort alberghiero. Soltanto
andando a discriminare in relazione ad alcune
variabili socio-demografiche emerge qualche differenza significativa, in particolare legata al titolo
di studio degli intervistati od all’area geografica
della struttura di cura, a dimostrazione della persistenza, anche in ambito oncologico, di meccanismi di disuguaglianza sociale e territoriale che
tendono a favorire le persone più istruite o coloro

X
che possono rivolgersi ad ospedali d’eccellenza,
per lo più situati al nord della penisola.
Le risultanze ottenute interrogando i pazienti
in merito alle relazioni con i medici appaiono,
complessivamente, indirizzate verso una (imprevista?) apertura di questi ultimi verso i malati, i quali, a loro volta, si percepiscono coinvolti
nelle decisioni e sembrano promuovere i propri
curanti sia dal punto di vista comunicativo che
relazionale. Si tratta di un risultato (in controtendenza rispetto ad altre indagini altrettanto recenti
come quella del Censis del
2007 o al giudizio piuttosto
critico diffuso a livello di
opinione pubblica e massmediatico) indubbiamente
incoraggiante, ancor più se
si pensa alle ricadute terapeutiche di una solida relazione con i medici. In molti
lavori scientifici, è stato dimostrato che l’attenzione
e la premura che il medico
dimostra al paziente attraverso i gesti e le parole può alleviare le pene del malato ed avere un
effetto positivo sul decorso della malattia e sulla
bontà delle strategie di coping adottate dal paziente; inoltre, l’efficacia della terapia dipende,
spesso ed in buona parte, dalla relazione medico-paziente, dalla fiducia che il paziente nutre nel
curante o, più semplicemente, dalla convinzione
e dall’entusiasmo che il medico può trasmettere
all’assistito.
Tali esiti di ricerca non vanno, tuttavia, considerati
come un punto di arrivo, ma, al contrario, necessitano di ulteriori approfondimenti e conferme.
Occorre ricordare, infatti, i tanti pregi, ma anche i
ben noti limiti dei sondaggi, il cui scopo principale è quello di misurare opinioni ed atteggiamenti,
spesso con eccessiva standardizzazione e rigidità e senza addentrarsi nell’interpretazione delle
esperienze e senza approfondirne il senso. Una
contro-verifica eseguita con metodologie qualitative, ad esempio attraverso la raccolta di storie di
malattia in situazioni di intervista, potrebbe dirci

approfondire
se stiamo davvero dirigendoci nel nostro Paese
verso una reale prassi negoziale ed un consolidamento della partnership terapeutica in ambito
oncologico, ovvero si ci stiamo distaccando dall’idea che il paziente debba acquisire particolari
capacità ed attitudini definite prettamente dal lato
medico per concentrarci, invece, sulle strategie
di coping e sulle costruzioni di senso interpersonali. Certamente, tutto è perfettibile e la strada da
percorrere insieme ancora lunga.
Ilaria Iseppato
Sociologa, Università di Bologna

Invio questa riflessione in rima che mi è venuta mentre ero in attesa di fare la PET…

IL MALE TI SVEGLIA ALLA VITA,
A TE SEMBRAVA INFINITA.
D’IMPROVVISO ALLORA T’ACCORGI
CHE POTREBBE ESSER FINITA.
ALLORA RECLAMI DEL TEMPO,
PER SISTEMAR LA TUA VITA.
TEMPO CHE FORSE HAI SPRECATO
PENSANDO CHE FOSSE INFINITO.
COSA SERVE STAR MALE,
SE APPENA STAI BENE
IL TEMPO RITORNA INFINITO
COME PURE LA VITA?
A CHE SERVE STAR BENE
SE TU NON IMPARI LA VITA,
ORA SAI,
CHE NON E INFINITA!!!!
Graziella
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Per chi non c’ era ...
Gli incontri prenatalizi dal 2005 al 2009 a cura di Monica Guaraldi
Gli incontri del gruppo sono iniziati proprio il 20 dicembre 2005.
Il 19 dicembre 2006 viene distribuito il numero zero della rivista SE NE PARLI. Il titolo, che avevo scelto prendendo spunto da una bella poesia di un giovane paziente, Roberto Dall’Olio, sembrò perfetto
anche per il gruppo ed è poi diventato anche il nome dell’Associazione. La rivista da allora esce con
cadenza quadrimestrale.
Il 18 dicembre 2007 ci siamo scambiati gli auguri con un piccolo buffet di dolci preparati dai Pazienti
ed è stato distribuito il libro di ricette e poesie ”Parole Dolci” preparato da un gruppo di Pazienti. Nel
numero 4 della rivista, a pagina 10, c’è il resoconto di quell’incontro scritto da Angela Ciccarone. Giorgia Marconi festeggiava il suo terzo Natale col gruppo Se Ne Parli che lei stessa aveva contribuito a
fondare e a sostenere. Con noi c’era anche Valentina Gallo, una dolce e brava psicologa clinica, che
nei mesi precedenti aveva condotto gratuitamente con alcuni del gruppo l’esperienza del “laboratorio
di scrittura espressiva” … quattro incontri pomeridiani che furono poi riassunti in un opuscolo dal titolo “Pagine bianche…spazi per trame di vita” allegato al N° 3 della rivista che fu distribuito proprio quel
pomeriggio. Tutti allora ci augurammo di poter collaborare ancora con lei che in effetti ha affiancato il
Dott Boccaccini e la sottoscritta nella conduzione di vari incontri mensili. Speriamo che il suo lavoro
con noi in un prossimo futuro possa essere più regolare e riconosciuto ufficialmente.

Angela Ciccarone alla mia destra e Gior- Marco Boccaccini con Valentina Gallo Il residuo del buffet… Negli anni sucalla sua sinistra e due psicologhe fre- cessivi saremo più organizzati.
gia Marconi alla mia sinistra.
quentatrici alla sua destra.

Il 16 dicembre 2008 è stato un grande evento, con l’effetto a sorpresa per il Primario, il Dott Martoni,
all’inizio un po’ scettico ma che poi si è emozionato e commosso!!! Una bella locandina preparata
da Ivan ci invitava a far festa e a scambiarci gli auguri con un brindisi “insolito” all’insegna di varie
espressioni artistiche… pittoriche, scultoree e musicali…
Il marito di Vita, il buon Massimo, ha ripreso con la telecamera gli avvenimenti salienti con interviste
ai vari artisti e partecipanti alla festa. E’ stato preparato un DVD che soli pochi fortunati sono riusciti a
vedere finora… e neppure io sono fra questi… Vita è disponibile a far preparare delle copie da distribuire agli interessati.
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La Pittrice Clarissa Falcone accanto ad Durante il periodo delle terapie Vanna Il momento musicale curato da Vita: la Jazz
uno dei suoi meravigliosi quadri esposti confezionava caldi maglioni e simpatiche Norris Band ci allieta con un vero e proprio
bamboline di pezza. Mimma invece si di- concerto di musica jazz... bravi ragazzi!!!
nei corridoi del DH e reparto.
letta ancora a prepararci dolci prelibati.

Per chi non c’ era ...
Il 15 dicembre 2009 esce il numero speciale della rivista dedicato all’esperienza del Camino di
Santiago de Compostela.
Il gruppo è numeroso e molti sono desiderosi di contribuire attivamente per la neo-nata Associazione Onlus SE NE PARLI. Stefania Giaquinta, una delle nostre biologhe, raccoglie nuove
iscrizioni. Anche quest’anno è stato organizzato un rinfresco grazie al contributo dei partecipanti.
Ci sono dolci nuovi di cui non rimane neanche una briciola nel piatto… la loro bontà è fuori dal
comune. Qualcuno lancia l’idea di fare una seconda edizione del libro “Parole Dolci ” con ricette
nuove… se son rose fioriranno…

Il gruppo Se Ne Parli in ascolto del Mentre Graziella ci illustra la tecnica
con cui esegue i suoi sorprendenti
dott Marco Boccaccini.
quadri, arriva Luigi da Comacchio, accolto con un grande applauso!

Luigi e Graziella con i loro bei sorrisi!!!
Sulla parete è appesa una fra le più
ammirate opere artistiche che Graziella ha esposto per noi.

Un forte abbraccio a Luigi... ti siamo vicini e ti aspettiamo!!!
Anche quest’anno Vita è riuscita ad
organizzare un intrattenimento musicale nell’ambito della festiccciola prenatalizia.
Il “Collegium Musicum Bologna” interpreta egregiamente il proprio repertorio natalizio e non solo…
Un applauso sincero ai bravi cantori...
Vita è stata una componente di questa
scola cantorum durante i suoi primi
anni di università a Bologna.

Il Dott Martoni si congratula e ringrazia
i cantori per l’eccellente esibizione.

Si festeggia tutti insieme e ci scambiamo gli
auguri di Buone Feste….

Arrivederci al dicembre 2010!
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Le invio una poesia scritta da mio marito Marcello in ospedale Bellaria la 1° sera che
aveva saputo di avere un tumore, credendo che io moglie non lo sapessi ancora.
Se lo ritiene, può pubblicarla sulla rivista, grazie.
Sara Saralvo
24 Maggio 2005

Il FULMINE SILENZIOSO
Al di là, del balcone fiorito, prati di margherite,
alberi avvolti da foglie verdi al vento,
cinguettio di uccellini:
al di la c’è la vita;
al di qua, c’è il buio dell’anima,
e dei cuori in attesa:
nulla si chiede, perché nulla si può chiedere:
ma guardarlo negli occhi, si:
il nero falco, che ti porta via
da un angelo dagli occhi azzurri,
e da un piccolo angioletto
che è gioia per gli occhi,
e gioia per il cuore.
Troppo grandi, sono i doni ricevuti:
e il giudice, che è tra le stelle, le ha spente.
Ormai, il viaggio, è alla fine.
Marcello

