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Patrizia aveva un sogno ﬁn da bambina… vedere l’Africa… e c’è riuscita
proprio quando tutto sembrava andare in senso opposto. Ci ha creduto
ﬁno in fondo e quest’estate, nonostante le terapie impegnative per controllare la malattia, ce l’ha fatta… è partita insieme ai due ﬁgli e ad altri
ragazzi ed è tornata con tante cose da raccontarci…
Questa foto ritrae una mamma col bambino al dispensario/ospedale
della parrocchia di Usokami, villaggio nella regione di Iringa all’interno
della Tanzania.
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Imparare a comunicare
Qualcuno bussa forte e con insistenza alla porta
del mio studio in ospedale. La segretaria mi dice che
la figlia di una paziente, trasferita nel nostro reparto
dal giorno prima, mi vuole parlare urgentemente. La
faccio entrare; è chiaramente in uno stato emotivo
alterato; la faccio parlare; comincia a raccontarmi
freneticamente la storia di sua madre, che curiamo e
seguiamo da oltre 5 anni, storia che io a mente non
posso ricordare. L’ascolto, lei continua a parlare; i
primi 4 anni e mezzo sono andati bene, anzi benissimo, ma lei vuole arrivare all’ultimo periodo perché è
di questo che si vuole lamentare con me; le cose non
sono andate bene per la mamma negli ultimi mesi
e l’attenzione dei medici del nostro e di altri reparti
non è stata come lei si sarebbe aspettata, “si è perso
tempo” – dice ed aggiunge - che ora si prospetta un
ulteriore ritardo nell’iniziare una nuova terapia. Mi
faccio portare la cartella e le chiedo di seguire insieme a me il percorso di cura della madre seguendo
passo a passo quello che è riportato nel fascicolo,
Riconosco che la sua ricostruzione dei passaggi più
indietro nel tempo e anche quelli più recenti trova
corrispondenza con quanto riportato nel diario clinico e nei referti. Le parlo della malattia della madre,
all’inizio lei tende ad interrompermi con l’atteggiamento di dare per scontato quello che stavo dicendo.
Le chiedo di ascoltarmi, per cercare di analizzare con
un po’ di pacatezza insieme quello che era avvenuto poichè c’era il rischio che le emozioni potessero
sovrastare e condizionare vicendevolmente il nostro
colloquio con insoddisfazione reciproca. Noto che
ora è meno tesa, il tono alterato della voce sta rientrando. Mi alzo ed insieme andiamo in reparto. Visito
con un altro medico la madre e decidiamo il da farsi.
Gli esami della mattinata consentono di iniziare la
terapia domani. La tensione della figlia non è più
evidente. Ne parliamo tra noi medici e anch’io mi
sento un po’ sollevato. Mi sarei comportato così 15
anni fa?, credo di no. L’ascoltare, il parlare (SE NE
PARLI!), il rispetto reciproco dei diversi punti di vista
sono strumenti sempre più indispensabili per instaurare una buona comunicazione. Le doti personali
e l’esperienza acquisita possono certamente aiutare
ad affrontare i tanti momenti critici che caratterizzano
la professione medica, ma, specie nel campo dell’Oncologia è urgente e ormai non è più rinviabile
l’attivazione di programmi di formazione alla buona
comunicazione per il personale ed in primo luogo
per i giovani medici specialisti. Le capacità comunicative si possono insegnare ed apprendere.
A. M.

SE NE
PARLI . . .
Storia dell’Associazione
Nell’ottobre del 2005 all’interno dell’Unità
Operativa di Oncologia Medica del Policlinico
S.Orsola-Malpighi di Bologna, diretta dal dott.
Andrea Angelo Martoni, nacque un “Comitato consultivo” composto oltre che dal direttore
dell’ Oncologia, da alcuni pazienti e familiari
con lo scopo “di rilevare i bisogni dei pazienti
ed accertare le modalità per poterli eventualmente soddisfare, sia attraverso l’informazione
sia attraverso la messa in atto di provvedimenti adeguati”. Il primo incontro cui parteciparono pazienti, ex-pazienti, familiari, medici ed
infermieri “senza camice” ebbe come tema
la “Presentazione del day hospital: struttura, équipe sanitaria e aspetti organizzativi”.
Successivamente gli incontri sono proseguiti
con cadenza mensile affrontando temi come
“A ciascuno la sua cura: chemioterapia” e “A
ciascuno la sua cura: ormonoterapia e terapie
biologiche”. Dopo poco è stata introdotta la
formula “Se ne parli…” tratta dal titolo di una
poesia di Roberto dall’ Olio pubblicata nella
raccolta “Per questo sono rinato”.
Gli appuntamenti continuano tutt’oggi sempre
con cadenza mensile, il terzo martedì del mese
dalle 14,30 alle 16,00 e sono coordinati dal
medico psicologo Dott. Marco Boccaccini.
Da quest’ esperienza positiva e gratificante
è nato il desiderio di pubblicare un notiziario
da diffondere in reparto, “affinchè tutte le persone siano messe a conoscenza di quanto è
emerso durante gli incontri e di altre notizie e
informazioni ritenute interessanti o necessarie”. Così nel dicembre 2006 ha visto la luce il
primo numero di “SE NE PARLI…”.
Da allora la rivista è uscita con cadenza quadrimestrale, arricchita a volte da inserti supplementari.
Infine, l’ulteriore proposta per rendere più incisivo l’aiuto ai pazienti e familiari che accedono non solo nell’ Unità Operativa di Oncologia

medica ma a tutto l’Ospedale, è stata quella
di fondare l’Associazione ONLUS SE NE PARLI. I’8 Dicembre 2008 con atto notarile è stata
fondata l’Associazione SE NE PARLI da 8 soci
fondatori che hanno eletto Presidente il Sig.
Ugo Marco Neri e vice-presidente il Sig. Giancarlo Gallerani.
Il 14 Maggio 2009 l’Associazione è stata iscritta nell’anagrafe unica delle ONLUS nel settore
1- assistenza sociale e socio-sanitaria (D.lgs.
460/97).

Come Iscriversi
La nostra è una Associazione che si fonda sulla partecipazione. Crediamo che più le persone condividono gli stessi obiettivi e le stesse
modalità per attuarli più è facile ottenere “piccoli, grandi risultati”.
La solidarietà è uno strumento che rafforza lo
spirito e rende tutti noi migliori.
Se vuoi ISCRIVERTI all’Associazione SE NE
PARLI ti accoglieremo nel nostro gruppo di
persone e con piacere costruiremo insieme
Progetti.
SE NE PARLI…
Associazione Onlus
Sede:
c/o Unità Operativa di Oncologia Medica
– Martoni
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna,
Policlinico S.Orsola-Malpighi
Via Albertoni 15, 40138 Bologna
Tel. 051 6362204 - Fax 051 6362508
E-mail: seneparli@aosp.bo.it
Per offerte, donazioni si può utilizzare il
Conto Corrente Bancario
IBAN: IT 63 M 06270 02405 CC0100086646
Cassa di Risparmio di Ravenna s.p.a.
Sede di Bologna P.zza Galileo,6/a-c
40123 Bologna

03

SE NE
PARLI . . .

TESTIMONIANZE
LA MIA STORIA… CONTINUA
Dopo la mia prima testimonianza (Se ne parli N°4
dell’aprile 2008) quello che voglio raccontare è il
seguito della mia malattia.
Nell’ottobre 2008, dopo solo due anni, la malattia
si ripresentò tra stupore e sgomento; avevo inoltre
appena avuto due lutti: la morte di mia mamma e
di mio cognato sopraggiunta per entrambi per problemi oncologici.
Incominciai di nuovo la chemioterapia ma durante
i cicli previsti ebbi alcune complicazioni provocate
dalla “Trombosi della vena giugulare sinistra” dovuta a catetere venoso!!.
Fui ricoverato d’urgenza, nei 15 giorni di degenza
mi fu sospesa la chemioterapia cui precedentemente ero stato sottoposto per tre cicli.
Nonostante la sospensione della terapia il marcatore era nella norma.
Le cure mediche erano quindi rivolte al momento al
problema della trombosi.
La nuova situazione clinica mi aveva procurato maggiore ansia e allo stesso tempo una forte tensione nervosa.
Nell’aprile del 2009 ricaddi nuovamente nella disperazione per l’esito degli esami di routine: il marcatore
aveva raggiunto di nuovo un valore patologico.
Dovetti sottopormi ancora una volta a cicli di chemioterapia alternati ad emotrasfusioni in quanto il
mio fisico era molto debilitato.
Finalmente in agosto tutto sembrò tornare nella
norma: ero al settimo cielo!
Questa felicità, però, fu purtroppo breve; in dicembre ricaddi nuovamente nella malattia.
Ero disperato e sconvolto e in preda all’ansia iniziai
a consultare vari medici specialisti di tutt’Italia e non
solo. Fra i tanti anche medici che praticano l’antroposofia: mi furono prescritti dei prodotti omeopatici
dai quali trassi una sensazione di benessere.
Un giorno, parlando con un amico della parrocchia, fui consigliato di frequentare un gruppo di preghiera; ebbi modo
di conoscere un sacerdote dotato di un grande carisma.
Tramite le sue benedizioni e le preghiere egli riuscì
a darmi forza e a trasmettermi quella serenità che
da tempo avevo perso.
Da quel momento iniziai a pregare con uno spirito nuovo e con maggiore intensità e devozione:
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questa fede accresciuta mi portò a partecipare ad
un pellegrinaggio a Medjurgorje, luogo sacro dove
sentii una forte carica spirituale e un profondo desiderio di avvicinarmi ancora di più al Signore.
Al ritorno dal mio pellegrinaggio, ripetendo gli esami
abituali, con gioia constatai che il “terribile” marcatore
aveva perso un po’ della sua prepotenza”: il valore era
in una fase calante che attualmente continua ancora.
A questo punto della mia situazione rivolgo un pensiero di gratitudine al Signore che mi è vicino e alla
mia cara mamma che dal cielo prega per me.
Per me è stato ed è importantissimo l’affetto e
l’amore che mi circonda, soprattutto della mia famiglia, dei parenti ed anche di tanti amici veri.
Non è facile vivere con una persona ammalata da
tempo e soggetta a sbalzi di umore.
Ho ricevuto e tuttora ricevo assistenza domiciliare da
parte dell’ANT di Bologna: alla dottoressa ed alla ormai
amica infermiera va il mio più sentito ringraziamento.
Malgrado la mia vita tormentata di questi anni, mi
sento di rivolgere un pensiero di incoraggiamento
a chi soffre invitando a reagire, per quanto possibile, al dolore, alla disperazione e a cercare conforto
nella preghiera.
Vito Tito

Montagna
In alto, in alto, dove le nuvole toccano i monti
Ti si aprono nuovi orizzonti;
senti quasi gli angeli tossire
da lì non vorresti più partire.
Riesci a dominare l’intera vallata.
Tutti gli abeti e la baita soleggiata;
quello spettacolo di luce
in cor grande gioia produce.
Il torrente fa da colonna sonora
E accompagna la tua passeggiata ad ogni ora.
Come si fa a non pregare
Con tutto quello che c’è da contemplare ?
Intorno tutto è meraviglioso,
il sereno silenzio invita al riposo …
e a dialogare con chi non c’è più,
come se fosse rimasto quaggiù
Fiora Casalini Manferdini

TESTIMONIANZE
NONOSTANTE TUTTO…..
Mi sto chiedendo: come faccio ad essere così serena e dolce con tutti, dopo avere subito due interventi importanti? Riesco persino a meravigliarmi se
i miei conoscenti mi chiedono con aria triste, come
stò. “Io sto bene” rispondo e a differenza di chi non
ha affrontato il cancro ho una marcia in più: apprezzo tutto ciò che mi circonda, come l’amore dei
miei cari e le meraviglie che ci offre la natura. Sono
così di carattere, non mi prendo mai sul serio, però
a pensarci bene, a che cosa serve piangere sul nostro male, col timore di chissà come andrà a finire?
Tantissimi anni fa ho affrontato una mastectomia
al seno e nel 2007 mi sono ritrovata con un grande meningioma. Ai medici, che mi spiegavano la
gravità dell’intervento, io ridendo dicevo:”Se non
mi operate rischi di rimanere in carrozzella, perciò
procedete”. L’intervento è andato bene e per mia
fortuna sono stata operata all’Ospedale Bellaria da
neurochirurghi bravissimi. In breve tempo ho ripreso la mia solita vita, con meno frenesia di prima,
però sempre con tanta efficienza. Dopo un anno al
controllo della risonanza magnetica, il meningioma
era ricresciuto. A questa notizia ho avuto momenti
di sconforto anche perché il neurochirurgo diceva
che riaprire nuovamente un cranio, dopo così breve tempo dal primo, era veramente rischioso. Non
avevo comunque alternative perché le cellule erano vive e crescevano velocemente e perciò firmai
le carte con il consenso per un nuovo intervento.
Fu fatto sempre all’Ospedale Bellaria e ho avuto
nuovamente modo di apprezzare l’umanità e la
bravura dei neurochirurghi. Anche questa volta ho
superato brillantemente l’intervento. Come la volta
precedente dopo l’operazione sono stata mandata
in rianimazione ma in quel luogo ci sono rimasta
poco perché con la mia insofferenza disturbavo i
pazienti che in quel luogo erano gravi e perciò mi
hanno mandata in reparto. Ero ancora ricoverata
quando è nata la mia nipotina. Ero già nonna di
tre maschietti e una bimba ci voleva. Ricordo che
mio figlio mi faceva vedere le sue foto mediante il
telefonino e io ridendo dicevo:”Uscirò presto dall’ospedale perché devo accudire la tua piccola”.
Dopo tre mesi ho fatto la radiochirurgia a Vicenza

per fermare il meningioma dal momento che trovandosi nella falce non poteva essere tolto completamente e sarebbe ricresciuto nuovamente. Tutti
i giorni mi portano la piccolina e quando c’è lei io
le canto le filastrocche e per farla ridere mi metto
a ballare. In quei momenti mi dimentico di avere
tante cicatrici in testa. Fra quattro mesi rifarò la risonanza magnetica, per vedere se la radiochirurgia
è riuscito a fermarlo. Questo pensiero a volte mi
mette ansia, ma poi mi riprendo e dico “Sarà quel
che Dio vuole” come diceva mio padre. Sono fiduciosa e se mi andrà male sarò sempre pronta per
affrontare la malattia, con serenità e grinta, perché
nonostante tutto la vita è bella!

Anna Maria Zucchini

Chemioterapia
Che strano titolo per una poesia,
però nella mia fantasia
voglio pensarti come una leggiadra FATA
che, con magica bacchetta “mirata”
colpisce le cellule cattive e pericolose,
ma salva quelle buone e virtuose,
per assicurare così buona salute
alle persone che qui sono venute.
Quando mi è arrivata la malattia
Speravo che non fosse “roba mia “;
non me l’aspettavo, ma subito ho capito
e ad ogni consiglio ho poi obbedito.
L’ospedale è diventato una grande affettuosa famiglia,
talvolta è quasi una meraviglia,
ci si vuole bene, si scambiano auguri,
ci si conforta nei momenti più duri.
L’ospedale è come un ATELIER, che vuole fare bella figura
e presenta a ciascuno abiti e confezioni su misura,
perché meglio si adattino ad ogni paziente,
perché ciascuno torni a casa sereno e sorridente.
Chemioterapia, sei una lunga, lunga parola
Che prima m’incuteva spavento già da sola,
ma ora, che meglio ci conosciamo,
mi raccomando, dammi una mano.
Fiora Casalini
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approfondire

. . . affettività e sessualità:
argomenti emergenti in oncologia

La sessualità, l’affettività, la fertilità, la femminilità,
l’impotenza maschile, l’intimità col partner, la nuova
immagine di sé con cicatrici nuove… e non solo
nel corpo… Non sono argomenti che si affrontano facilmente negli ambulatori, nei DH e nei reparti
di oncologia. Se ne parla ancora troppo poco nei
convegni, nelle lezioni della scuola di specialità,
nella discussione dei casi clinici fra colleghi.
Sono argomenti che non fanno parte del nostro bagaglio culturale di oncologi …ma del nostro bagaglio umano sì…. Le terapie mediche, chirurgiche e
radianti hanno ripercussioni sul piano dell’affettività
e della sessualità sia per quanto riguarda la persona che si è ammalata sia per quel che riguarda la
relazione di coppia.
I problemi relativi alla sfera sessuale e all’intimità
sono quelli che fanno più fatica ad emergere in
superficie e ad essere “tirati fuori” dai Pazienti….
vengono piuttosto relegati in un angolino perché
ritenuti meno importanti, sono quelli per i quali si
chiede meno aiuto ai medici … se ne parla qualche
volta e più facilmente con gli infermieri… o quando
è possibile con gli psicologi.
Ma negli ultimi anni il bisogno di parlarne è sempre
più evidente. Nel numero 8 di questa rivista, uscito
nel settembre dello scorso anno, pubblicammo la
testimonianza di Maria Rosa dal titolo “Il cancro al
seno e le sue ripercussioni sulla femminilità”. Anche Mauro nei suoi “scarabocchi”, pubblicati in
questo numero, ci sollecita a riflettere sulla sessualità nei malati di tumore.
Sono argomenti emergenti che meritano un approfondimento e non è quindi un caso che anche
in ambito oncologico si incominci ad organizzare
convegni dedicati esclusivamente a questi aspetti.
Nell’ottobre del 2005 fui invitata ad una tavola rotonda nell’ambito di un convegno di due giorni tutto
dedicato alla “sessualità e tumore della mammella” organizzato a Sassari dal Dott Contu. Fu uno
dei primi tentativi di mettere sotto i riflettori questo
argomento così delicato e apprezzai molto questa
sensibilità in un collega uomo.
Nel 2009 alcune dottoresse oncologhe dell’Emilia
Romagna, fra cui la sottoscritta, decisero di orga-
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nizzare un incontro scientifico di due giorni a Carpi
sempre sul tema della sessualità in Oncologia e
fummo onorate di avere come relatrice la dottoressa Alessandra Grazziottin, che accettò il nostro
invito nonostante i suoi numerosissimi impegni. La
Dottssa Grazziottin è una professionista fra le più
competenti sull’argomento essendo, non solo una
ginecologa e sessuologa, ma anche una specialista in oncologia. La sua relazione e le risposte alle
domande dei partecipanti furono sicuramente molto arricchenti e preziose per tutti.
Quest’anno è stata la SIPO (Società Italiana di Psico Oncologia) sezione Emilia Romagna, ad organizzare un convegno su questi argomenti. La SIPO,
del cui consiglio direttivo faccio parte da molti anni,
è composta prevalentemente da psicologi, ma sta
collaborando sempre più attivamente con gli oncologi e questa integrazione sta producendo, a mio
parere, dei buoni frutti. Dalla locandina si può vedere che il convegno è stato suddiviso in due giornate distinte: una dedicata alle implicazioni della
malattia e delle cure sulla sessualità e sulla fertilità
nella donna e l’altra sulle stesse implicazioni nell’uomo. Per questo motivo il titolo è “L’oncologia
e la psicologia di genere”. (… genere maschile e
genere femminile appunto!)
Finalmente si inizia a sottolineare che esistono “differenze di genere” che è giusto conoscere e riconoscere. Gli effetti delle variazioni ormonali durante
il ciclo mestruale e con l’avvento della menopausa
sono ovviamente peculiari del genere femminile;
con il calo drastico degli estrogeni dopo menopause precoci indotte farmacologicamente, si osserva una riduzione del flusso ematico cerebrale e un
aumento dell’affaticamento fisico; esiste un effetto
neuromodulatorio sul sistema nervoso centrale da
parte degli estrogeni e del progesterone anche se
alcuni aspetti non sono ancora ben chiariti.
Altre differenze di genere in medicina, (quali ad
esempio una diversa distribuzione della massa magra e del tessuto adiposo, un diverso metabolismo
epatico, una diversa motilità intestinale), possono
determinare differenti modalità di risposta ai farmaci
e differenti effetti collaterali. Sono state evidenziate

Impressioni ad arazzo

differenze “di genere” anche nella percezione del
dolore: le donne ad esempio percepiscono più la
componente emotiva del dolore rispetto all’uomo.
Un’altra differenza riguarda le tecniche efficaci di
preservazione della fertilità e quindi della possibilità
di avere figli dopo trattamenti oncologici.
Per un uomo è poco complicato depositare il proprio
seme in una banca apposita prima di iniziare un trattamento che potrebbe provocare la sterilità. Per una
donna sono manovre più complesse che richiedono
più tempo e non sono esenti da pericoli; il più delle
volte è opportuno non perseguire queste strade.
Ho partecipato alla prima giornata di questo convegno, quella dedicata alle implicazioni della malattia e delle cure sulla sessualità e sulla fertilità nella
donna e mi è molto dispiaciuto non poter assistere
a quella successiva inerente le stesse problematiche nell’uomo. Sono molto grata ai colleghi per la
competenza e sensibilità con cui hanno presentato le loro relazioni che sono state una vera fonte di
aggiornamento e approfondimento a tutto tondo.
Si è dato rilievo a quanto la sessualità, che non va
confusa con la genitalità, possa essere una componente importante di una buona qualità di vita, anche in fasi avanzate di malattia. Si è parlato di come
anche il self-care, cioè la cura di se stessi (attività
fisica, riabilitazione psicomotoria, corretta alimentazione, giusto tempo dedicato al riposo, allo svago
e alle proprie passioni, supporto psicologico se necessario…) sia importante per le ripercussioni che
può avere sulla sfera sessuale. Prendersi cura di sè
non è togliere tempo agli altri, non deve essere visto
come “fare un dispetto” agli altri, ma piuttosto come
un atteggiamento positivo per sé e di conseguenza
anche per la coppia e le relazioni in generale.
Al Convegno erano presenti psicologi, infermieri,
fisioterapisti, medici e ognuno ha dato il proprio
contributo alla discussione rendendo la giornata
molto proficua. Tutti alla fine eravamo concordi su
un punto e cioè che è importante abbattere i muri
intorno alle problematiche sessuali in oncologia,
trovare il coraggio di parlarne…
Monica Guaraldi

Il 28 agosto a Cesena si è inaugurata una mostra
molto speciale per 2 motivi: il primo perché è speciale l’autrice dei quadri, la mia amica nonché
compagna di viaggio a Santiago de Compostela,
Graziella Castorri. Il secondo perché speciale e particolare è la tecnica utilizzata dalla nostra artista. Lei
adopera “l’ago” al posto del pennello e ”il filo” al
posto dei colori per realizzare i suoi bellissimi quadri. Chi ha partecipato all’incontro prenatalizio del
Se Ne Parli dell’anno scorso ha già avuto modo
di apprezzare il suo talento artistico. In quell’occassione infatti nei corridoi del day hospital e del
reparto di degenza sono stati esposti alcuni dei
suoi quadri tra i quali uno ancora incompleto, ma
a me molto caro, che già faceva pregustare tutta
la sua bellezza e l’atmosfera di gioia e di pace che
abbiamo vissuto in quel viaggio: sto parlando del
Cammino di Santiago de Compostela al quale an

che la sottoscritta ha partecipato. Ma come è nata
questa nuova passione di Graziella? Da un lato la voglia di utilizzare della tela di una volta ricavata da lenzuola ancora in buono stato, dall’altro il riposo forzato
a cui l’aveva costretta la malattia… sentiva di dover
inventare qualcosa di diverso per far passare il tempo, per non lasciarsi prendere dalla noia e dai cattivi
pensieri… Così guardando un quadro di Monet la
nostra cara Graziella ha trovato l’ispirazione giusta e
ha dato inizio a questa sua nuova avventura. .. e direi
con grande successo perché i suoi quadri sono belli
davvero! Io, insieme ad altre amiche, sono andata
a vedere la mostra e sono rimasta “impressionata”
(per restare in tema) dalla bellezza dei colori, dalla vitalità che essi sprigionano, dalla poesia che ti ispirano… un’intensa emozione. Ma come fa? Incredibile!
Graziella ha ricevuto tantissimi complimenti ed elogi
per i suoi quadri, sia da gente comune che da alcuni
esperti che di arte se ne intendono. Quindi vogliamo
complimentarci anche noi per la sua bravura e il suo
talento per spronarla ad andare avanti e continuare
così… per regalarci ancora intense emozioni…
Rita Nugnes
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Per chi partecipa agli incontri mensili del gruppo Se ne Parli, Mauro Martinelli non ha bisogno di
presentazioni… Gli altri possono averne una idea da questi scritti, che lui definisce “scarabocchi”,
che ogni tanto invia alla redazione… Alcune frasi sono provocatorie, altre stimolano la discussione
su temi importanti. Non sempre c’è tempo durante le riunioni di approfondire gli argomenti che
stanno a cuore a Mauro… e così lui scrive e lancia i suoi sassi. Come promesso, in questo numero gli dedichiamo spazio. Ho dovuto fare ovviamente una selezione dai suoi numerosi scritti
e ho scelto quelli inerenti due problematiche che sono trattate proprio in questo numero, ed in
particolare nelle rubriche “L’angolo della posta” e “ X approfondire”.
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Sono sempre Mauro Martinelli

Discorso sulla sessualità

Desidero ringraziarvi per la Vostra attenzione che
avete dedicato ai miei scarabocchi, avendo già
pubblicato qualche cosa.
Purtroppo spesso non mi spiego bene e non mi
faccio capire, tutti i miei scarabocchi non sono
per la mia persona, e non ho problemi in merito, essi sono solo per gli altri; malati, medici etc..
sperando che possano servire, si tratta di alcune
mie esperienze dirette, ma spesso indirette derivate da altre persone. Cerco di essere sintetico.
Durante le nostre riunioni ho notato che spesso il
cancro viene considerata come la malattia peggiore… d’accordo siamo in un reparto oncologico, ma ritengo che ci siano altre malattie molto
peggiori, ad esempio la SLA- distrofia muscolare- e anche le forti depressioni.
Perchè dico questo: normalmente dal cancro
puoi guarire, oppure in tempi abbastanza brevi
hai finito di soffrire; con le altre malattie vegeti per
tanti anni senza sapere quanto e nessuna speranza di miglioramento, inoltre devi essere accudito in tutto, che mi sembra la cosa peggiore che
una persona debba sopportare. In una delle ultime riunioni c’erano delle coppie.. la persona malata non riusciva a confidarsi con l’altro, non avevano dialogo tra loro: ritengo che queste coppie
avevano già problemi di incomunicabilità, ma fin
che non sono sorti problemi SERI, non si erano
accorti di questo. Mi piacerebbe che tutte le organizzazione mediche, non importa la malattia,
si impegnassero sempre di più per superare tali
problematiche.

Vorrei trattare un argomento un poco spinoso,
non per me, ma ritengo sia molto importante per
molte coppie. Sono argomenti privati che molti
medici non trattano con i pazienti o con i loro famigliari. In molte malattie, in questo caso parliamo della nostra (cancro), l’importanza del fattore
sessuale è enorme per la coppia; in molti casi
quando viene confermata la malattia, spesso i
rapporti si interrompono, certe volte non vengono più ripresi…
Il malato e chi l’assiste devono sapere che la vita
continua come prima, ci saranno problemi, mancherà qualche cosa, ma se una coppia si è voluta bene fino a quel momento, perché per una
malattia queste cose debbono finire… il bene
che c’era dove è andato a finire?
Spesso una persona malata che ha questa mancanza, è come se avesse due mali.
Non è sufficiente accudirlo, accompagnarlo alle
cure, assisterlo in ospedale etc.,
Personalmente ritengo questo abbia , se non di
più, la stessa importanza.

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

LA DEPRESSIONE E’ UN VITA CHE NON VIVI, QUANDO SEI VIVA
Questo scritto mi è venuto pensato il16/09/10 alle ore 21.50
Non so se è adatto per essere pubblicato sulla rivista SE NE PARLI, e se a pubblicarlo mi “comprometto” perché molti “giudicano” chi ha la depressione come un “po’ matto”. Volevo leggerlo
durante l’ultimo incontro del gruppo ma abbiamo finito molto tardi e avevo già parlato a lungo
della mia esperienza in Africa… allora ho accolto l’invito di pubblicarlo nella rubrica “l’angolo
della posta” per sottoporlo anche ad un commento del dott Boccaccini.
La depressione è una vita che non vivi, quando sei viva. Delle altre malattie posso dire che alcune si curano e stai meglio o guarisci, oppure si curano e non hai un risultato positivo. Altre
proviamo a curarle ma non sempre ci riusciamo, per altre malattie non esistono cure oppure si
hanno solo delle cure palliative per rallentarne il decorso (es: alcune malattie oncologiche, il
Morbo di Alzheimer e le demenze senili in genere, o altre ancora di cui non ho avuto esperienza
diretta o indiretta). Di altre muori subito o presto (tipo infarto o aneurisma al cervello), perchè ti
colgono all’improvviso e non te ne accorgi o altre non sono curabili. Io preferirei morire nel sonno
di un “colpo secco” e il più in là possibile, ma non si può scegliere, a me per esempio non mi è
concesso di stare bene fino alla morte. Comunque la mia convinzione è che la MALATTIA DELLA
DEPRESSIONE E’ PEGGIO DI UN TUMORE.
Patrizia

Il cancro, il brutto male, quello che non si può nominare, quello che ha il più grande numero di
abbreviazioni e circonlocuzioni per evitare di dirlo, è davvero il peggiore di tutti i mali?
Probabilmente nell’immaginario collettivo, nella cultura popolare che tutti noi abbiamo assorbito
fin da piccoli è ancora così; è quel male che evoca il senso della totale impotenza nel contrastarlo, quel male che conduce ad un destino ineluttabile contro il quale ogni resistenza, per quanto
eroica, si dimostra vana.
Se invece parliamo di esperienza soggettiva, di vissuto reale di sofferenza e di dolore, della dimensione quotidiana dell’essere malati, ecco che ogni possibile graduatoria o classifica dei mali,
un po’ alla volta, perde significato e ognuno vive davvero solo la sua esperienza.
Una paziente mi raccontava: “ A volte sento la gente lamentarsi per ogni cosa, i soldi che non
bastano mai, il figlio che va male a scuola, l’intestino pigro, il traffico in centro, così quando non
ne posso più dico, che cosa dovrei dire io allora, che sto lottando da dieci anni contro un cancro?
Allora tutti ammutoliscono e abbassano gli occhi, e io mi sento ancora più sola “.
Forse è questo il peggiore dei mali, quello a cui non è concessa voce né ascolto, qualunque sia
il suo nome o la sua forma, e contro questo ci sforziamo di lottare, accomunati non soltanto da
una patologia, ma anche dal bisogno profondo di comunicare e condividere le nostre emozioni,
le nostre angosce, le nostre speranze.
Marco Boccaccini
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L’angolo della lettura
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In questo numero vi suggeriamo
Alfredo Barbizzi

La storia grottesca di un
paziente qualunque: IO
Edizioni Librati
Gianluigi Peruggia

L’abbraccio del mantello
Monti Editore
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Quando la guarigione è impossibile non per
questo non si deve più curare. Le cure palliative
sono un “abbraccio” che accompagna i malati
in fase terminale, seguendone gli aspetti sanitari ma anche psicologici, sociali e spirituali. Questo libro riporta l’esperienza fatta da un religioso
in un’équipe di cure palliative. E’ un’esperienza
che rivede i vari momenti di un lavoro dedicato
alle cure del termine della vita. Si passa davanti
a un caleidoscopio di persone che don Peruggia ha conosciuto durante la sua attività.
L’abbraccio del “pallium” è un supporto medico olistico di conforto alla persona che muore.
Troppo spesso si dimentica che non basta fare
attenzione alle cure mediche di controllo delle
sofferenze fisiche, ma bisogna anche comunicare e ascoltare il malato, in quest’ultima parte
della vita quasi sempre isolato nelle sue necessità e nei suoi sentimenti.
La figura del religioso della pastorale clinica si
evidenze come un’importante parte dell’équipe
di cure palliative. Ritengo perciò valido questo
contributo in un campo assolutamente negletto
quale quello del conforto spirituale.

La storia grottesca di un paziente qualunque,
non è solo un libro.
Si tratta di un’operazione artistica ed intellettuale complessa, malgrado le dimensioni ridotte dell’opera (45 pagine), come complesso,
multiforme ed articolato è il suo autore, Alfredo
Barbizzi, ascolano, scrittore, danzatore, pittore e psicoterapeuta, non necessariamente in
quest’ordine.
Si tratta allo stesso tempo di:
1) un instant book autobiografico che narra
con amara ironia dell’ultimo periodo nella vita
dell’autore, contrassegnato dall’incontro con la
malattia e delle peripezie affrontate per curarsi
2) di un testo utile a far riflettere chi affronta la
malattia come paziente ma anche come operatore sanitario, che andrebbe diffuso ovunque
vi sia chi soffre e chi professionalmente cura,
aiuta e sostiene (o dovrebbe sostenere) chi la
malattia e il dolore è costretto ad affrontare
3) dell’inizio di un percorso culturale multiplo,
del quale si intravede solo l’inizio e la continuazione (il monologo presto sarà presentato nei
teatri italiani a partire da Ascoli Piceno).
La storia grottesca di un paziente qualunque è
anche un libro di guerra.
La guerra tra l’artista e la malattia.
E, come alle volte succede in guerra, capita
di scoprire che il nemico non è poi così brutto
come viene dipinto dalla propaganda.

Ricordando Serena Farioli…

Ricordando Angela...

Il tuo pezzo migliore è sempre stata la torta
alla menta ricoperta di cioccolato!!!.... e chi
ha condiviso con te questa paradossale sfida
(“offrire delle torte nei luoghi dei vomiti da chemioterapia…non è opportuno…”) ha potuto
non solo condividere ricette, ma entrare in una
girandola di relazioni, di condivisioni, di piccoli
pezzi di cuori che sceglievano di non vivere più
il loro presente, magari faticoso, angosciato ed
incerto, da soli, ma lasciandosi abbracciare e,
perché no? …anche un po’ trasportare…

Ricordiamo Angela tramite questa mail che
nel febbraio scorso ci ha inviato la figlia Flavia
dopo aver ricevuto il materiale pubblicato sul
nostro Camino di Santiago

La condivisione delle torte è stata una delle infinite manifestazioni della tua infinita capacità
di incontrare l’altro “oltre”. Oltre le apparenze,
oltre le maschere, oltre il dolore, oltre le chemioterapie…oltre i camici..
Chi ha accettato i tuoi
pezzi di torta ha potuto,
se ha voluto, entrare nel
tuo grande cuore, nella
tua grande capacità di
amare, di “comunicarti”,
di donare sorrisi e speranza, di offrire ascolto, di condividere la tua
fede grande.
Ognuno di noi vive in
questo reparto “suo malgrado”: chi vi entra per
curarsi ne farebbe certamente a meno, chi viene
a lavorare ogni mattina
troppo spesso è sopraffatto da mille stanchezze e delusioni..
Eppure è la sfida di ogni giorno: prima che
pazienti, parenti, medici, infermieri… siamo
persone che si incontrano, ciascuno con la
sua storia, i suoi sogni, le sue ferite, i propri
silenzi da rispettare.
E a volte un sorriso e una fetta di torta accorciano le distanze più di tante parole vuote.
Grazie, Serena, arrivederci…
Silvia Ansaloni

Carissima Monica,
mi è arrivato il tuo prezioso plico, grazie ancora.
Posso solo dirti che mi sono commossa a leggere tutti i vari articoli e a vedere il vostro Camino.
Il tempo passa ma le persone care mancano
sempre e ti posso assicurare che è una grande consolazione vedere che alcune gesti e
parole di mia madre sono rimaste nei cuori di
così tante persone che le hanno voluto bene.
L’Angelina era una gran zuccona, alcune volte anche troppo impulsiva, ma devo dire che
spesso vedeva giusto. Aveva visto giusto a
credere nelle tue capacità organizzative per
questo viaggio. Posso veramente dire che a
questa Caminata ha partecipato anche lei, è
stata veramente vicino a voi tutti. Anche Nicola
ha avuto la stessa sensazione che hai provato
tu: sentiva Angela sulle sue spalle, che un po’
beffarda ma amorevole lo spronava a vincere la fatica, il caldo e il freddo. Immagino sia
una cosa difficile da spiegare a chi non l’ha
vissuta, ma se in due avete vissuto la stessa
sensazione allora vuol dire che Angela era veramente con voi. Se ti interessa Nicola ha foto
e immagini del suo viaggio e se vi interessa vi
metto in contatto.
Ti abbraccio fortissimo
Flavia
Nicola è il fratello di
Angela che ha fatto
a piedi tutto il Camino di Santiago nei
mesi di maggio-giugno 2009 e che il 20
aprile 2010 è venuto
al nostro incontro a
raccontarci con passione ed entusiasmo
la sua esperienza.
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corr i ,

c o r r i G r a z i a, prima che tornino.

Andiamo nella risaia a spigolare il riso prima che l’acqua arrivi a riempire gli invasi naturali.
Questo era l’incitamento di mio padre nei lunghi interminabili giorni della guerra.
Prima che tornino! Chi doveva tornare? Ma gli aerei, che a bassa quota
mitragliavano tutto e tutti senza alcuna distinzione.
Questa era la vita di quei giorni tristissimi fatti di tante paure, ma anche
di ore felici perché a contatto con la natura della campagna bolognese
ricca di messi di ogni genere.
Lo vedi Grazia quel piccolo specchio d’acqua? E’ un macero, a cosa
serve babbo un macero?
Serve per metterci a macerare la canapa, e che cos’è la canapa?
E’ un vegetale che opportunamente lavorato darà un ﬁlato ottimo per
fare fresche e ruvide lenzuola, colorate tende e tante altre cose.
Per chi però non conosceva questa vita, tutto era nuovo, specialmente
all’occhio di una bimba di dieci anni che conosceva solo la città; ma
cosa altro c’era? Il piccolo maialino nello stallino, che opportunamente
nutrito diventava un grosso maiale che pure con tristezza veniva al momento opportuno sacriﬁcato per alimentarci.
E che dire della grande stalla con tante mucche ricche di latte sostanzioso, sempre pronte a ruminare?
Felicità può voler dire anche giorni tristi di guerra per una bambina di
soli dieci anni, capitata per caso in un inconsapevole vortice fatto di
pane lavorato in casa, marmellate ottenute con frutta genuina, piccoli
orticelli ricchi di verdure pronte all’uso. Peccato però che la vera tragedia, era la guerra, che tutti in un attimo poteva distruggere.
Maria Grazia Papini

