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Continuità assistenziale: …il cammino è
ancora lungo
A Bologna abbiamo ottimi Ospedali e noi operiamo in uno di questi, abbiamo l’ANT che ha creato
la maggior iniziativa in Italia di assistenza domiciliare, assistendo gratuitamente a casa ogni anno più
di 2700 pazienti nella nostra provincia, abbiamo gli
Hospice della Fondazione Seragnoli che ricoverano
pazienti nella fase finale della vita con un altissimo
standard assistenziale e ci sono anche i medici di
famiglia a dover farsi carico di assistere questi stessi
pazienti. Abbiamo cioè strutture e professionisti del
sistema sanitario regionale ed iniziative private nel
settore sanitario che molti ci invidiano per il loro
livello quali - quantitativo. Da qualche anno poi si
parla di Rete che dovrebbe legare tutti i protagonisti
dell’assistenza al paziente oncologico. Ma possiamo proprio parlare di Rete?
A me sembra che oggi questo sia ancora solo un
grande auspicio poiché la constatazione quotidiana
è che ognuno di questi protagonisti tende a lavorare individualmente in autonomia dagli altri e che la
tanto auspicata integrazione tra i diversi componenti della Rete sia piuttosto modesta. E’ naturale,
ogni sistema organizzativo tende a perfezionarsi al
proprio interno cercando sempre più l’autosufficienza, ad offrire un servizio completo “chiavi in mano”.
Invece oggi i pazienti che devono convivere con la
malattia chiedono che nel loro difficile e pesante
percorso i varie attori dell’assistenza, ospedaliera
e territoriale, si parlino, comunichino, si passino le
consegne e se necessario, si confrontino e concordino insieme eventuali cambiamenti di programma.
Con l’obiettivo di accelerare il passo verso la realizzazione di una vera continuità assistenziale, abbiamo attivato un progetto che prevede la consultazione multi professionale per quei pazienti che in
prospettiva avranno bisogno di continuare ad essere assistiti attivamente non più solo in ospedale ma
anche a casa o nelle strutture residenziali. Il progetto si chiama CAOT e consiste nell’organizzare in
ospedale un meeting tra i medici, infermieri e psicologi ospedalieri, il medico di famiglia, il medico
e psicologo dell’ANT o dell’Hospice per discutere e
pianificare un programma assistenziale individuale
condiviso con il paziente stesso e la sua famiglia. Il
paziente vede e sente così crearsi un sistema organizzativo coordinato in cui lui è al centro. Questo
progetto è appena partito e ci ripromettiamo di presentarlo in modo più dettagliato e di riferirne l’andamento nei prossimi numeri di Se ne Parli.
A. M.
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TESTIMONIANZE
Storia di Chiaretta…
Sono entrata nello studio GATAC
Subito dopo essere entrata nel suo studio ed
essermi seduta davanti a lui, ho provato una
simpatia immediata per il Dott. Martoni e, tutte
le incertezze che mi erano frullate per la testa
nei giorni precedenti la visita, sono dissipate in
pochi minuti.
Sono arrivata a questo incontro a metà novembre. Tre mesi prima ero stata sottoposta
ad exeresi di carcinoma spinocellulare dell’area sovra pubica. Questa circostanza mi ha
insegnato ad usare termini medici appropriati
aumentando le informazioni in mio possesso
sulle neoplasie. L’intervento era riuscito perfettamente, e gli esami d’obbligo (TAC e PET)
erano soddisfacenti.
Di più, la bilancia mi confermava che il mio
peso andava aumentando di giorno in giorno.
Ma ancora qualcosa non andava.
Sono sempre stata una persona più che attiva.
Non solo ero il baricentro della mia famiglia (e
tre figli impegnano una fetta importante della
vita), ma ho sempre lavorato con soddisfazione e contemporaneamente mi sono occupata
di volontariato e di associazionismo, assumendomi anche responsabilità istituzionali.
La mia giornata cominciava al mattino, prima
delle sei e, ruotava fino a sera inoltrata, tra impegno familiare e pubblico, senza rinunciare,
quando possibile, alle cose belle della vita: i
libri, il cinema, la musica, la cucina e le belle
tavolate con gli amici.
Improvvisamente, nel giro di un paio di mesi,
mi sono ritrovata senza energia, in costante affanno e incapace di sostenere una quotidianità
normale. Mentre mi sentivo dire che tutto stava
procedendo per il meglio, mi era quasi impossibile occuparmi della famiglia e andare al lavoro mi costava uno sforzo enorme. Mi sfinivo
già nel percorrere il solo tragitto. Nel pomeriggio poi la spossatezza diveniva insopportabile
per cui dovevo riposare fino al mattino dopo.
Questa situazione mi irritava profondamente e
scoraggiava ogni mio tentativo volto a risolvere questa condizione fisica.
Per cui quando il Dott. Martoni, con grande pa-
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catezza, mi ha confermato che la mia astenia
costituiva un tratto comune a molti pazienti oncologici, mi sono sentita confortata. Di più, la
proposta di partecipare allo Studio Gatac sulla
valutazione degli effetti benefici di un prodotto
contenente ginseng diretto al miglioramento di
questa spossatezza mi ha trovato immediatamente concorde.
Ho iniziato subito ad assumere la terapia e
sono stata eccezionalmente brava e costante
nel seguire con grande scrupolosità la somministrazione delle capsule due volte al giorno
e negli orari indicati. Ho compilato con cura
il diario giornaliero soffermandomi anche sulle piccole variazioni di debolezza e di umore.
Ogni quindici giorni andavo al colloquio con la
Dott.ssa Mutri che mi ha incoraggiato e seguito con attenzione.
Ho dato fiducia allo Studio Gatac con un atteggiamento positivo e, per tutto il periodo
previsto dalla terapia, ho interrotto l’attività
lavorativa e tutti gli altri impegni esterni alla
famiglia. Le prime due settimane non hanno
evidenziato grandi cambiamenti, ma poi, con
mia grande sorpresa, ho notato un progressivo miglioramento sia sulla stanchezza che
sull’ umore. Via via che passavano i giorni il
cambiamento era sempre più evidente, e così
fino al termine della cura.
Nell’ultimo incontro con la Dott.ssa Mutri avrei
voluto non interrompere l’assunzione delle
capsule, temevo che i benefici riscontrati sarebbero svaniti senza trattamento medico.
Ma fortunatamente è andata diversamente:
oggi è passato più di un mese, ho ripreso il
lavoro, e con prudenza anche altri impegni a
cui non so rinunciare perché connaturati alla
mia indole.
Sono sinceramente grata al Dott. Martoni, alla
Dott.ssa Mutri e all’equipe che lavora allo Studio Gatac perché mi hanno dato la possibilità di
andare oltre alla medicina d’urgenza, sostenendomi in un percorso di ripresa e di convalescenza, per ritornare ad una quotidianità normale.
chiaretta274ibero.it

Lucia Capucci, maestra, aveva già in passato scritto una poesia per questa rivista. Gliela avevo
quasi ordinata io.
Uno dei figli mi ha mandato qualche settimana fa un libro, di cui riproduciamo la copertina, dal
titolo “Riverberi”. Contiene poesie della madre, anche in latino ed anche in dialetto romagnolo.
Alcune di queste sono opere collettive degli alunni guidati dalla loro maestra. Qui trascriviamo
una di queste poesie, da titolo Pasqua, che anche se scritta 15 anni fa, è di viva attualità, trattando il tema della pace tra gli uomini. Grazie ancora signora maestra. (AM)

Pasqua
La Pasqua l’è za ariveda,
la natura la s’è scideda
e nec se e tira incòra e vent
a’ s’sinte e cor cuntent.
Parò a’vrèsum che, in’s’la tera,
u’s’smitès a ‘ d’fè la guera
e che tota l’umanitè
in santa pez la putes ste.
A tot quent no augure
d’impegnes a fe de be
parche a sem propi convent
che, acsè, tot j’sra content.

Poesia collettiva guidata – classe 2° A
Scuola elementare “Piazza Monti”
Alfonsine (RA)
Anno Scolastico 1985/86
Insegnante Lucia Capucci

Pasqua
La Pasqua è già arrivata
la natura si è svegliata
e anche se sofﬁa ancora il vento
ci sentiamo il cuor contento.
Però vorremmo che sulla terra
si smettesse di far la guerra
e che tutta l’umanità
in santa pace potesse stare.
A tutti quanti noi auguriamo
di impegnarsi a fare del bene
perché siamo proprio convinti
che, così, tutti saranno contenti.

RIVERBERI
“Un tesoro dentro”
di Lucia Capucci
Edizioni Silloge
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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

������������
l’angolo della posta

a cura del dott. Marco Boccaccini

Come promesso, il dott Boccaccini risponde alle domande sull’impiego degli psicofarmaci
in Oncologia, con un breve articolo che lui stesso deﬁnisce ”semplicemente divulgativo in
uno stile, direi, colloquiale”.
GLI PSICOFARMACI IN ONCOLOGIA
Mi viene chiesto molto spesso, tanto dai Pazienti quanto, e più ancora , dai familiari, se
esista qualche medicina, qualcosa che si possa prendere per tirarsi un po’ su, contro la depressione, contro la tristezza, per non piangere, per essere più ottimisti e positivi ecc…
La domanda, nella sua apparente semplicità, apre problemi di enorme complessità, che
vanno dalla biochimica del cervello alla visione
del mondo e al sistema di valori che ognuno
ha dentro di sé.
Possiamo però provare a dire alcune cose essenziali.
Per l’uso che ci riguarda abbiamo a disposizione sostanzialmente due grandi gruppi di
psicofarmaci: il primo gruppo è quello degli
ansiolitici-sonniferi, quasi tutti appartenenti chimicamente alla famiglia delle benzodiazepine
(BDZ), che sono usati quotidianamente, anche
se non sempre correttamente, da milioni di italiani. Non v’è quasi armadietto dei medicinali di casa nostra in cui non ne sia contenuta
almeno una confezione, magari scaduta. Tali
farmaci hanno una azione del tutto aspecifica
ed hanno come effetto comune una sedazione ed un rallentamento delle funzioni cerebrali,
che si traduce sul piano dell’effetto clinico in
una diminuzione dei fenomeni fisici legati all’ansia (tachicardia, tachipnea, tremori ecc. ),
e sul piano soggettivo in uno stato di rilassamento che va fino al sonno.
Le BDZ sono sostanzialmente tutte simili tra
loro, con l’unica differenza significativa riguardo alla durata di azione di ogni singola dose (
tempo di emivita ), che va da pochi minuti a 12
ore o più. La scelta dell’una o dell’altra riguarda la loro durata di azione, la velocità di inizio
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dell’azione stessa, la via di somministrazione.
Tutte le BDZ in misura diversa possono dare fenomeni di dipendenza, e tutte danno luogo ad
assuefazione, per cui l’effetto di una determinata quantità di farmaco diminuisce progressivamente fino a scomparire entro alcuni mesi.
Non raramente, specialmente nell’anziano,
esse danno luogo al così detto “ effetto paradosso”, ovvero un aumento dell’ansia e uno
stato di agitazione psico-motoria, e non sono
prive di rischi in quanto se assunte in quantità eccessive specialmente se in associazione
con l’alcool o antidolorifici ad azione centrale come la morfina e i suoi derivati, possono
avere effetti anche molto negativi in particolare
con fenomeni di depressione respiratoria. Infine molti pazienti rimangono legati a questa
categoria di farmaci anche per anni dopo che
è stato superato l’evento che ne aveva determinato l’assunzione.
Discorso totalmente diverso è invece quello
che riguarda l’altra grande categoria di psicofarmaci, ovvero quella degli antidepressivi, e
fra questi quelli più moderni, che vanno sotto
le sigle di SSRI ( serotonine selective reuptake
inhibitor) o di NARI ( noradrenaline reuptake
inhibitor ).
Essi hanno l’effetto di aumentare in alcune
specifiche aree del cervello la biodisponibilità
di alcuni neuromediatori, che sono quelli direttamente correlati al tono generale dell’umore,
ed hanno un effetto terapeutico documentato nel disturbo dell’umore di grado medio e
grave e in particolare nel Disturbo Depressivo
Maggiore o nella fase depressiva del disturbo
bipolare dell’umore. Questi farmaci hanno un
profilo di tossicità molto favorevole ed hanno
scarsi effetti collaterali indesiderati, se non nei
primi giorni di somministrazione; inoltre danno

scarsi fenomeni di assuefazione-dipendenza
e possono essere assunti, se utili, anche per
anni. Ciò che rimane da decidere è se possano rivelarsi utili anche nelle situazioni che ci
riguardano in questa sede. Alcuni ritengono
che il loro uso sia comunque giustificato dalla
presenza di “ sintomi depressivi”, altri ritengono al contrario che debba essere riservato a
pazienti con “ diagnosi” di Disturbo depressivo Maggiore o di fase depressiva del Disturbo
Bipolare, poiché i vissuti di angoscia e disperazione correlati alla consapevolezza di una
grave malattia non sarebbero sintomi di un disturbo psichico da curare ma reazioni psicologiche di adattamento coerenti e perfettamente
giustificate dalla situazione esistenziale.
Sono convinto che, allora, la scelta se som-

ministrare un antidepressivo non possa mai
nel nostro caso essere automatica, ma debba
trovare la sua giusta collocazione all’interno di
un solido rapporto medico-paziente e/o psicologo-paziente e che debba essere vista come
uno dei possibili componenti di una buona
relazione d’aiuto e di una autentica alleanza
terapeutica.
Osserviamo infine che in un contesto positivo
e con forti motivazioni anche antidepressiviplacebo, cioè farmaci non dotati di specifica
azione sulla biochimica dei neuromediatori cerebrali, hanno eccellenti possibilità di rivelarsi
utili.
Dott Marco Boccaccini
(Medico-psicologo)

MEDICINA NON CONVENZIONALE
VALERIANA OFFICINALIS…

Che effetto ha la Valeriana nei Pazienti sottoposti a terapie antitumorali?
Dei ricercatori della Mayo Clinic di Rochester negli Stati Uniti
nel gennaio u.s. hanno pubblicato i risultati di uno studio randomizzato sull’uso della Valeriana Officinalis per migliorare i
disturbi del sonno in un gruppo di 227 pazienti già sottoposti
a trattamenti antitumorali. Lo studio prevedeva l’impiego di
450 mg di Valeriana o di placebo per via orale da assumere
un’ora prima di coricarsi. Oltre all’effetto sull’insonnia sono
stati indagati anche gli effetti sull’astenia e la sonnolenza.
Lo studio è durato 3 anni e le conclusioni pubblicate recentemente (J Support Oncol. 2011 Jan; 9(1):24-31), indicano
che l’impiego di Valeriana rispetto al placebo non migliora
il sonno per questa tipologia di pazienti. Tuttavia viene segnalato un miglioramento per altri sintomi indagati, come ad
esempio l’astenia, e i ricercatori auspicano ulteriori studi per
verificare se la Valeriana può avere effetti fisiologici nei pazienti oncologici.
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SCRITTURA CREATIVA SCRITTURA CREA
RESTANTI PAROLE
Si era rotto il silenzio.
Erano tutte importanti le parole, le vibrazioni, le occasioni, i profumi,
i battiti e gli occhi.
Eravamo dentro il valzer. Fuori la neve. L’attesa non fu dolce né soffice.
Più d’ogni altra cosa le mani.
Reggevo tutto. Ma avevo solo due mani io.
Nella testa una grancassa per il ritmo, quello giusto.
Non conoscevo scorciatoie, non avevo corde
E non avevo nemmeno un semplice rito da seguire.
Il bacio di Klimt, dentro casa mia pareva un corsaro.
Io e lei adesso, avevamo afferrato tra i denti
Il filo, il ghiaccio, il sapore, il tepore tutto.
Senza doveri, li volevo così i pensieri.
Erano trascorsi due anni dalla mia trasformazione.
Qualche modifica nel mio look l’aveva apportata il cancro.
Scusi? Per dove si fugge?
Gli specchi non erano più degli orchi splendenti.
I miei capelli di nuovo tutti in testa.
Il mio seno nuovo di zecca, nulla di particolarmente prezioso, solo silicone.
Più delicato dell’altro, più attento dell’altro e tanto poco naturale!
Le mie pillole, le mie cure si incastravano dentro un desiderio nuovo,
dentro una bellezza che fa i suoi rintocchi ogni minuto, ogni secondo, ogni volta che
mi guardo.
Ogni volta che ripenso a tutte le volte che avevo gli occhi bagnati
E’ così che posso sorridere.
Attorno a me sempre tanto. L’altra cura, quella estranea ad ogni mistura chimica.
Medicamento senza effetti indesiderati.
Il morbo s’è fatto moribondo.
Metafisicheria scarmigliata.
E mentre metaforeggio. Lo schianto!
Paola
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ATIVA SCRITTURA CREATIVA SCRITTURA
Primavera 2003

Dicembre 1985
MIO PADRE

A MIO PADRE

Grandi occhi scuri
velati di malinconia,
bello, giovane,
indifeso,
mio padre mi lasciò
quando bambina
lo adoravo.
E’ vero,
non lo vidi invecchiare,
ma lui non vide
crescere me.
Lo cercai a lungo
ed invano
in altri volti,
finché il tempo e la vita
colmarono il vuoto.
Ora che ho raggiunto
e superato
i suoi anni,
mi riafferrano sentimenti
solo sopiti,
e guardando vecchie foto
in bianco e nero
risento,
profonda, struggente,
la nostalgia
di lui.

Il tuo regalo per me:
un uomo buono e,
in fondo al cuore,
fragili semi di una dimensione
diversa.
Sogni, anni, sogni
ma le catene non si spezzano,
un nuovo amore,
innocente e tradito,
le rafforza.
Quanta fatica e quante lacrime!
È come tu non fossi morto.
Ti voglio bene,
voglio lasciarti,
tu sei mio padre
e nulla più.
Giorgia
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CREATIVA SCRITTURA CREATIVA SCRITT
BOLOGNA
Affascinata sempre
dalla nascita medievale
del sapere – ricerca
Bologna mi chiamava
vi sono approdata
poi.
Segnavia spettacolari
fra tecniche équipes
per ricominciare
da fonte di ricerca
il cammino della vita
nei sentieri della qualità.
Unità nella diversità
da soggettività ad oggettività
il caso emblema
nel percorso della realtà.
Serena torno a Bologna
che mi ha adottata
con tutte le speranze
che mi riempiono
con tutti i desideri
che vorrei realizzare.
Energica e frizzante
mi contagia
nell’entusiasmo esuberante
che la contraddistingue.
Rosaria Di Mattia

EN ES
. . . ILRAP
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Indirizzi utili
per il soggiorno dei familiari di degenti
CONVENTI, PARROCCHIE,
CASE ACCOGLIENZA

APPARTAMENTI, AFFITTACAMERE, BED AND BREAKFAST

Casa “Emilia Vergani”
Via Marco Polo 21, Bologna
Tel. 051 6350383

Altomonte
Via Massarenti 20, Bologna
Tel. 347 965 6430

Casa S. Francesco e S. Clelia
Via Mazzini 65, Bologna
Tel. 051 390398
(posti letto in camere comuni per uomini e donne)

B&B Pietralata
Via Pietralata 47, Bologna
Tel. 333 490 1777

Istituto Sacra Famiglia
Via Sante Vincenzi 36, Bologna
Tel. 051 343753
(camere comuni per donne - portare biancheria)
S. Vincenzo dè Paoli
Via Ristori 1, Bologna
Tel. 051 503212
(posti letto in camere comuni per uomini e donne)

Rimondi
Via Mascarella 32, Bologna
Tel. 339 526 6223
Rovinetti
Via Cartoleria 12, Bologna
Tel. 051 222747

ALBERGHI, PENSIONI

Casa S.Angela
Via Roma 2, San Lazzaro di Savena (Bo)
Tel. 051 462339 (uomini e donne)

Giardinetto
Via Massarenti 76, Bologna
Tel. 051 342793

Casa Ospitalità San Francesco
Via Reggio Emilia 33, San Lazzaro di Savena (Bo)
Tel. 051 453076 - 481135

Blumen
Via Mazzini 45, Bologna
Tel. 051 344672

Suore Carmelitane
Via Saragozza 4, Bologna
Tel. 051 331256

Bologna
Via Massarenti 98, Bologna
Tel. 051 304664

Suore della Misericordia
Via Riva di Reno 57, Bologna
Tel. 051 225929

San Vitale
Via San Vitale 94, Bologna
Tel. 051 225966

Suore Domenicane
Via Capramozza 6, Bologna
Tel. 051 583654

Per ulteriori informazioni è possibile
consultare il sito web aziendale
www.aosp.bo.it
nelle sezioni “per il cittadino/soggiorno a
bologna”.
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Associazione ONLUS
per la buona comunicazione in Oncologia
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