numero 13 - anno 5° - dicembre 2011

SE NE

PARLI . . .

Unità Operativa Oncologia Medica
Martoni

Sommario

02

EDITORIALE
PRENDERSI CURA ANCHE DEI FAMIGLIARI

03

SENEPARLI...
I NUOVI SPECIALISTI IN
ONCOLOGIA CRESCONO...

04

VOCI ED ECHI DALLA MALATTIA
MIO PADRE!

05

TESTIMONIANZE
... E CHE GUERRA SIA

06

LO SPAZIO DEI FAMILIARI...
RICORDO DI LUIGI PEPE

08

SENEPARLI...
L’ACCOGLIENZA E IL BISOGNO DI
COMUNICAZIONE IN ONCOLOGIA

11

PER CHI NON C’ERA
IL “BANCHETTO”

12

ANNUNCI VARI

Direttore Responsabile:
Dott.ssa Letizia Maini
Coordinatore di redazione:
Dott.ssa Monica Guaraldi
Un grande abbraccio e un forte ringraziamento a
tutti coloro che hanno permesso la realizzazione
di SE NE PARLI e che ci hanno seguiti, aiutati e
sostenuti nella realizzazione di questo periodico
In copertina:
Natale in via del Corso a Roma - Monica Guaraldi
Progetto grafico e layout: Menichetti e Rossi
Stampa: Centro Stampa aziendale
Supplemento a “ La Voce del Policlinico “
Autorizzazione del Tribunale di Bologna n. 7846
del 11.4.2008

Prendersi cura anche dei famigliari
Sappiamo bene che quando una persona si
ammala di cancro tutto il proprio orizzonte di
vita cambia drasticamente. Sappiamo anche
che, insieme a lui, la sua famiglia contemporaneamente si ammala. Lo vediamo bene
negli occhi di tanti mariti e mogli, fratelli e
sorella, padri e madri, figli e figlie quando
accompagnano il “loro paziente” nei nostri
ambulatori. Li abbiamo ascoltati bene anche
negli incontri di Se ne parli: tanti famigliari vi hanno partecipato accompagnando a
volte il loro congiunto, ma spesso partecipando agli incontri anche da soli. Dalle loro
esperienze si coglie quasi sempre il senso di
inadeguatezza, di incertezza e di impreparazione ad affrontare le mille situazioni nuove
in cui viene a trovarsi il paziente nel corso
evolutivo della malattia. Sono le situazioni diverse e nuove che si vengono a determinare
quando il paziente che si reca periodicamente in ospedale per visite e terapie è a casa
propria, al di fuori del contesto ospedaliero.
A volte si tratta di affrontare problemi di tipo
tecnico molto semplici (ad esempio togliere
una fleboclisi, fare un’iniezione sottocutanea
o intramuscolare), altre volte invece, si tratta
di questioni molto più delicate e difficili da
sostenere (ad esempio, “cosa devo dire se mi
fa certe domande?….”).
Abbiamo pensato allora che anche i famigliari e comunque coloro che si prendono
cura (“caregivers”) dei nostri pazienti vadano
aiutati e sostenuti ad affrontare in modo più
sicuro alcune delle situazioni che più comunemente si possono verificare quando il paziente si trovi a domicilio. Pensiamo ad una
speciale iniziativa informativa per caregivers
da tenersi in ospedale con regolarità e che
riguardi temi come la gestione domiciliare
degli accessi venosi centrali, infusori, cateteri
vescicali e stomie, la conservazione e somministrazione corretta dei farmaci prescritti, la
somministrazione della terapia analgesica al
bisogno, la conservazione della documentazione sanitaria, come affrontare il dialogo in
famiglia, ecc.
A. M.

Specialisti in
in Oncologia
ialisti
Onco
I Nuovi Specialisti in Oncologia crescono…

I giovani medici si specializzano e crescono…
Nasce questa nuova rubrica in cui i nuovi Specialisti in Oncologia del nostro reparto, se
vogliono, possono presentarsi ai lettori, in modo libero e creativo.
La Dottssa Claudia Degli Esposti, già mamma di due splendidi bambini, si è specializzata
in Oncologia Medica il 10 Novembre 2011, discutendo una tesi dal titolo “Chemioterapia
sequenziale di prima linea con Cisplatino e Vinorelbina seguita da Docetaxel settimanale
nel tumore del polmone non a piccole cellule”.
Da tempo Claudia voleva scrivere un articolo per questa rivista ed inaugura questa rubrica
condividendo con noi la parte iniziale dei suoi “Ringraziamenti” contenuti nella tesi di Specialità, dove lei si presenta.

Ringraziamenti
La parola “Claudia” e “tranquilla” non sono mai state all’interno della stessa frase, ragion per cui non ci si può stupire di fronte al tornado di emozioni che provo in questo
momento:”Specialista in Oncologia!”
La Laurea è un grande passo, ma la Specializzazione segna l’inizio dell’era in cui le responsabilità, seppur condivise, divengono sempre più personali.
Riconsegnato il cartellino “Medico in Formazione Specialistica”, dal 10 Novembre mi accoderò alla categoria degli specialisti oncologi, in cerca del fatidico contratto “a tempo
indeterminato”.
Ma la vera preoccupazione corre, in realtà,verso la domanda:cosa farò Da Grande?
Entrata il 4 Novembre 2002 nel reparto del Dottor Martoni, nella mia mente il paziente oncologico poteva essere solo una persona sofferente, senza capelli, che vomitava.
Per cui, appena messo piede nella stanza dei pazienti, feci un gran respiro, trattenendo il
fiato e sperando di non crollare davanti a un simile scenario.
In realtà, fortunatamente, solo alcune persone avevano quell’habitus, per cui all’inizio rimasi davvero disorientata.
Tutti quei referti TAC, RMN, Scintigrafie ossee, PET, raccontavano malattie “mostruose” in
persone che “nascondevano“ bene ciò che avevano. E questa immagine “dissociata” faceva nascere in me l’idea del cancro come malattia insidiosa e difficile da raccontare a chi
non fosse “del campo”.
L’altro scenario che si è aperto è stato quello di cercare di capire il perché tante donne scegliessero di farsi curare, arrivando con una mammella ulcerata, con un contorno familiare
estraneo all’essenziale realtà dei fatti.
E questo ha suscitato in me l’idea che l’Oncologia potesse farmi avvicinare in modo diverso, più “infiltrante”alla mente umana, tanto complessa quanto straordinariamente affascinante………
Dott.ssa Claudia Degli Esposti,
Specialista in Oncologia.

La Dottoressa Claudia Degli Esposti, ha festeggiato
con noi la sua recente specializzazione. In questa foto
è accanto al Primario, il Dott Martoni. Alla sua sinistra,
nell’ordine, le giovani Dottoresse specializzande Sara
Pini, Daniela Rubino e Giorgia Zucchini.
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VOCI ED ECHI DALLA MALATTIA
MIO PADRE!
Ho cominciato presto a dover affrontare il male
del secolo: il cancro. Ricordo che questa malattia in casa nostra destava timore e la parola
tumore non veniva mai pronunciata. Avevo dei
genitori giovani e in buona salute e io mi cullavo
nell’illusione che sarebbero stati con me ancora tantissimi anni. Mio padre cominciò ad avere
qualche disturbo ed una tosse insistente lo debilitava fisicamente. Erano dieci anni che non
fumava più, ma in precedenza era stato un accanito fumatore, tanto da finire due pacchetti di
sigarette al giorno. Il medico di famiglia, al quale
si era rivolto mio padre, non gli fece fare nessuna lastra ai polmoni, ma si limitò a diagnosticare
una brutta bronchite, curabile con medicine.
Ben venga la prevenzione che si fa ora! Noi non
ne eravamo convinti anche perché lui, che aveva un fisico atletico, cominciò a dimagrire e a
curvarsi su se stesso. Decidemmo di farlo ricoverare nella clinica, dove l’amico di mio padre
era direttore sanitario, per ulteriori accertamenti.
La diagnosi fu tremenda: il cancro si era esteso a tutto un polmone e prendemmo appuntamento da un medico oncologo del S. Orsola,
perché ci spiegasse la gravità della malattia.
Non volli che con me venisse mia madre perché amava tanto mio padre e non avrebbe retto ad una diagnosi simile. Mi fu detto che a
mio padre restavano tre mesi di vita e io chiesi
se togliendo il polmone malato, avrebbe avuto
qualche speranza di sopravvivenza. Il medico mi guardò, poi facendomi una carezza sul
capo, mi disse che operandolo, forse avrebbe
sofferto meno, ma che purtroppo non c’erano
speranze. Uscii dall’ospedale piangendo. La
gente per strada mi guardava, ma io non vedevo chi mi stava attorno perché ero presa dal
mio dolore. Arrivai alla clinica, mi sedetti su di
un muretto, cercando di calmarmi. Finalmente
ci riuscii e salii in camera dove era ricoverato
mio padre. Lui aspettava con ansia l’esito del
colloquio con il medico e sorridendo gli dissi
che avevano trovato una cisti nel polmone e
che forse doveva essere operato per toglierla.
Non mi dimenticherò mai il suo sguardo: forse
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aveva capito che le cose non stavano come
dicevo io, ma mi disse: ” Mi fido di te”. Ora mi
chiedo se dovevo essere sincera con lui, ma in
quel momento non me la sentivo. Decidemmo
per l’operazione e in ospedale mia madre non
lo abbandonò un attimo. Veniva a casa solo
per farsi una doccia e cambiarsi gli abiti, poi
correva da lui. Gli altri ammalati del reparto la
chiamavano la rondinella perché muovendosi velocemente si prestava ovunque ci fosse
bisogno di lei, anche solo per dire una buona
parola a chi era avvilito.
Mio padre visse ancora sei mesi nei quali era diventato l’ombra di se stesso. Aveva capito che
stava morendo ma con noi non ne parlava mai,
per non darci dolore. Ci lasciò un grande insegnamento: non lamentarsi anche nel dolore e
apprezzare le cose e le persone vicine. Riscoprì
che nella malattia non si è soli: infatti i suoi amici andavano spesso a trovarlo, dimostrandogli
tutto l’affetto che si era meritato nel corso della
sua vita. I suoi nipoti, che erano cinque, gli erano spesso accanto e il giorno di S. Giuseppe,
che era il suo onomastico, gli portarono i regali
e salirono sul letto, dove lui era coricato, facendo a gara a chi lo faceva più sorridere.
Il giorno dopo morì.
Poco tempo dopo fui colpita anch’io dal cancro
e mi ero imposta di combatterlo. Nei giorni prima dell’operazione pensavo a mio padre che
mi diceva sempre che io ero una persona forte,
che affrontava le cose con coraggio e io non
dovevo deluderlo. I medici che mi operarono
mi dissero che lassù qualcuno pregava per me,
perché il tumore era meno invasivo di quello
che pensavano. Io sapevo che il mio angelo era
mio padre, un uomo che in vita era stato una
persona retta, che aveva dato tanto amore alla
sua famiglia; è con questo ricordo che, quando
parliamo di lui, proviamo serenità.
Grazie papà, io sono ancora qui a combattere
con il male (perché se ne sono aggiunti altri)
ma sono sicura che sarò sempre come mi volevi tu: forte e coraggiosa….
Anna Maria Zucchini

Era l’alba…
Era l’alba di un nuovo giorno e la

TESTIMONIANZE ... e che guerra sia!
La notizia di un cancro… la parola da sola
incute paura.. si associa sempre a una sensazione di abbandono, impotenza e sbilancio per l’interessato e forse ancora di più,
per i parenti e amici del cuore.
Prima la mamma, poi mia sorella, l’amica
del cuore e tanti altri…alla fine dicevo: ”oggi
tu, domani io”. Guardavo i miei bei vestiti di
una volta, ormai troppo stretti e pensavo:”
Li indosserò quando avrò un cancro”… ed
eccomi qua, vestita come una volta; il mio
turno è arrivato. La bestia era cresciuta alla
mia insaputa, per anni silenziosa e perfida,
mentre confortavo ed assistevo le mie amiche ammalate.
La guerra è dichiarata e che guerra sia!
Quando si pensa alla guerra, il primo pensiero è quello di violenza, aggressività, brutalità. Ma si può combattere in modo ben
diverso, come lo dimostrano le arti marziali,
quando, invece di opporsi con forza, uno
accompagna il movimento dell’avversario
per sconfiggerlo. Ed è proprio quello che si
dovrebbe fare. Ma come?
La chemioterapia è brutale: per aggredire le
cellule tumorali, aggredisce anche tutto sul
suo passaggio e ti lascia come una patata
lessa, pronta a farsi schiacciare…non bisogna arrabbiarsi o deprimersi: questo fa parte
del gioco. Allora stiamo al gioco: accompagniamo il “veleno benefico” nel suo percorso, lasciandolo colpire la “bestia” e , intanto,
proviamo a rimediare ai danni immunologici
provocati dal suo passaggio con:
•

una sana alimentazione

•

esercizio fisico non troppo
impegnativo ma costante

•

riposo della mente

Ed è su questo punto che vorrei soffermarmi.
Ci sono tanti modi di riposare la mente; per

esempio dedicarsi ad un’attività creativa
(pittura, ricamo, scrittura, scultura, ecc..),
fondersi nella bellezza di un paesaggio, di
un fiore, imparare a guardare… e, come nei
tempi di guerra fioriscono amori passionali,
nel tempo della nostra guerra fiorisce la nostra sensibilità, quella soffocata dalla quotidianità precedente.
Il cancro viene a sconvolgere questa quotidianità portando con se un intenso disagio,
un’immensa paura e disperazione che, a
macchia d’olio, si diffonde nel nostro entourage di parenti ed amici cari.
Per questo vorrei suggerire un rimedio, vecchio come il mondo: la meditazione.
Non si tratta di una nuova religione, ma
semplicemente di una ginnastica: come
si va in palestra per mantenere il corpo in
forma, si fa meditazione per una ginnastica
della mente che porta alla calma e serenità,
migliorando la qualità della nostra vita.
Basta concentrare la nostra attenzione su
un oggetto immaginario o reale, la fiamma
di una candela, o ancora meglio su un suono ripetuto mentalmente o verbalmente, o
perché no, un rosario. L’unica difficoltà, nei
primi tempi, è di non lasciarsi distrarre da altri pensieri, in altre parole impedirsi di pensare.
Questa tecnica di rilassamento agisce sia
sul corpo che sulla mente; ricerche serie
(che non sto ad elencare), dimostrano l’incremento del sistema immunitario ed endocrino nei pazienti affetti da cancro praticando la meditazione: quindi più difese
dell’organismo contro le cellule tumorali.
A questo fenomeno “chimico”, si aggiunge
un notevole calo dell’ansia, calma e serenità, un modo diverso di affrontare le difficoltà, e persino un concetto diverso della vita e
della morte.
Potrei dilungarmi ma l’obiettivo della mia testimonianza si limita a voler suscitare il vostro interesse e la vostra curiosità. Provare
per credere! Non costa niente.
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La mia esperienza:
negli anni ’70 lavoravo in una banca negli
Stati Uniti dove all’ora della pausa si poteva
andare nella sala fumatori o nella sala meditazione, tanto per capire che a quell’epoca
la meditazione era già in voga!
Abitavo in una casa assieme a tanti gatti:
nel momento della meditazione si vede che
percepivano delle vibrazioni speciali perché
venivano tutti ad incollarsi a me.
Sempre negli Stati Uniti ho visto gente meditare perfino sull’autobus!
Quando mi hanno impiantato quel “rubinetto” sul braccio, con i suoi tubicini attaccati,
non ho trovato la cosa divertente sul momento, ma ho deciso che era meglio convivere in santa pace, prenderla con umorismo
facendo concorrenza ai ragazzi sull’autobus, collegati a tutti i loro fili di cellulari,
iPhone & C…!
Un nuovo mondo di consapevolezza, amore
e solidarietà mi ha aperto le porte e me lo
godo fin in fondo, dal fiore del reparto del
5° piano Pad II, al salumiere, il garagista,
il fruttivendolo, le mie sorelle biologiche e
non. Quanta solidarietà, un clima di amore
semplice, quello che dovrebbe esistere nor-

malmente, niente pietismo…insomma una
vera goduria!
Non do un elenco di libri da consultare sull’alimentazione, attività fisica o meditazione…
preferisco lasciarvi il piacere di girare librerie e biblioteche, a caccia di informazioni utili. Anche questa è un’esperienza rilassante.
Voglio ringraziare con tutto il mio cuore il
Dottor Martoni e il suo staff per il sublime
abbinamento fra clinico ed umano.
Comunque vada a finire quest’avventura
posso affermare che è senz’altro la più bella
della mia vita! Ogni giorno trovo un momento tranquillo per riflettere e cercare il segreto
di questa inaspettata felicità… libera da ogni
etichetta ritrovo, a poco a poco, il mio intuito personale e vibrazioni positive, sento il
Bene invadere la mia mente e di conseguenza il mio corpo. Questo è il mio modo di meditare, del tutto personale, ma esistono tante scuole e tecniche diverse di meditazione,
con il fattore comune di ricerca interiore.
					Marina

LO SPAZIO DEI FAMILIARI... ricordo di Luigi Pepe
In questo spazio, con il consenso di Elena, la figlia del dolcissimo Luigi, pubblichiamo la lettera che
lei, dopo la morte del padre, ha inviato ad alcuni colleghi ed amici per cercare di riuscire a trasmettere quello che può accadere quando si affrontano certe situazioni, a cui, anche se non è la prima
volta, non si è mai preparati. Elena spera in qualche modo di poter essere d’aiuto a qualcuno e
per quanto la riguarda, ci dice che alcuni colleghi
l’hanno ringraziata perché, essendo situazioni a
loro sconosciute, in qualche modo sono riusciti
a rendersi conto di che cosa può accadere dentro ognuno di noi. Elena scrivendo all’amica Annamaria e autorizzandola a consegnarci la sua
lettera per la pubblicazione, aggiunge: “Sarebbe
molto bello riuscire a scrivere qualcosa su papà
ma ora non ce la faccio, è talmente immenso l’amore per lui, talmente immensa la bellezza della
sua persona che è quasi difficile riuscire a non
dimenticarsi qualcosa di lui..”
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La lettera di Elena ai colleghi ed amici

Cari colleghi,
non sono brava a scrivere ma desidero dirvi alcune cose; sarebbe stato meglio
comunicarVele a voce ma, visto che piango sempre in questo periodo, preferisco leggiate queste poche righe in tranquillità.
Quando perdiamo qualcuno che ci era caro, non siamo più le persone che eravamo. Qualcosa in noi è irrimediabilmente cambiato. Ma non è necessariamente un male. Fa parte della vita. Purtroppo tutto questo è accaduto tre anni fa,
perche da subito sapevo che sarebbe arrivato questo giorno, sapevo che avrei
dovuto affrontare tutto ciò da sola, sapevo che sarebbe stata una dura ed estenuante battaglia, sapevo che l’avremmo persa, ma non sapevo che sarebbe
stata così difficile e così dolorosa. La perdita della speranza e la voglia di scappare sono molto più soverchianti di qualunque problema che dobbiamo affrontare. In questi casi cerchiamo qualcuno a cui dare la colpa, qualcuno che diventi
bersaglio della nostra frustrazione e su cui sfogare il senso di impotenza, ma
non serve, anzi, fa sì soltanto che le persone si allontanino da noi e che aumenti
il senso di abbandono. Però agire in questo modo, cercando “colpevoli” o arrabbiandoci per cose di nessuna importanza, ci dà la possibilità di andare avanti, di
rendere più “sopportabile” il disagio che proviamo. Anche questa è un’illusione.
Il problema e la sofferenza sono ancora lì, la paura ci domina.
Quando subiamo un lutto, quando restiamo soli, spesso ci sentiamo abbandonati, persi, impotenti, soprattutto se ci troviamo a fronteggiare delle difficoltà che ci sembrano insormontabili. Abbiamo la tentazione di abbassare
lo sguardo per non vedere la montagna che ci sovrasta; in realtà sono quelli
i momenti in cui dimostriamo la nostra forza perché la paura e l’ansia sono
spesso i nostri peggiori nemici.
Mi dispiace veramente di cuore se in questi tre anni ho avuto momenti no, ho
smesso di sorridere, ho smesso di interagire con il resto del mondo… è difficile
riuscire a trasmettere quello che accade: la disperazione e la difficoltà di non
riuscire ad affrontare un momento veramente difficile che ti sovrasta. Vorrei continuare a scrivere, vorrei raccontarVi e condividere tutto quello che ho
dentro, ma non voglio “intristire” nessuno e soprattutto ora basta, ho bisogno
di trovare un nuovo “nutrimento” per la mia anima, nuovi interessi, fare nuove esperienze… semplicemente tornare a vivere ed essere la persona allegra
e solare di un tempo.
Mi faceva piacere dirVi che sono stata felice di avere condiviso con Voi un
momento difficilissimo e dolorosissimo della mia vita e soprattutto un GRAZIE di cuore per quello che state facendo e per farmi sentire meno sola in un
momento così drammatico.
Grazie….Vi abbraccio
										Elena Pepe
Le parole che Luigi dedicò a chi l’aveva in cura, già pubblicate nello scorso numero della rivista, sono
ancora impresse nei nostri cuori. Anche tu Luigi ci accarezzavi l’anima col tuo sorriso e la tua presenza ci regalava forza e serenità. Grazie, grazie e grazie ancora...
						

L’

accoglienza e il bisogno di
comunicazione in oncologia

Ci sono domande alle quali si risponde con facilità, dalle quali raccogliamo informazioni su
dati concreti, oggettivi, quantificabili in modo certo;
altre domande invece non sono così semplici e forse ci rendiamo conto che esistono solo
quando qualcuno ce le rivolge e ci invita a cercare una risposta.
Per questo è così difficile a volte fare ricerca in psicologia clinica, ad esempio quando cerchiamo di capire in che modo le persone vivono alcune particolari fasi della loro vita, quali
sono gli elementi più critici e complessi dell’esperienza che stanno attraversando, quali
siano invece le risorse a loro disposizione, le condizioni che possono aiutarli.
Certamente però è da queste domande che possiamo riuscire a trarre gli insegnamenti
più importanti, ed è per questo che il questionario che abbiamo deciso di somministrare
ai nostri pazienti appare, a ben guardare, più come un percorso di elaborazione e di comprensione che come una sequenza di risposte.
Ci siamo dedicati a cercare di capire che rapporto si instaura tra pazienti e personale,
che tipo di comunicazione si realizza nelle diverse situazioni di vita e di terapia all’interno
del nostro servizio, e cioè l’ambulatorio oncologico, il day hospital e il reparto di degenza
ospedaliera. Volevamo poi anche sapere dai pazienti stessi che tipo di bisogno avvertissero di un supporto psicologico sia offerto da volontari opportunamente formati che da
personale specializzato in senso psicoterapeutico.
La modalità di indagine scelta è stata quella di un semplice questionario che abbiamo sottoposto a 143 pazienti, di cui 32 utenti dell’ambulatorio, 74 del day hospital e 39 ricoverati
in ospedale , tutti contattati in un arco di tempo definito e delimitato di una settimana.
In realtà ciò che è accaduto è che attraverso lo strumento del questionario abbiamo invitato
ciascun paziente a farsi domande circa la qualità della relazione e della comunicazione col
personale e il bisogno di una qualche forma di supporto specificamente psicologico anche
per i familiari, e siamo convinti che in questo modo abbiamo anche indotto una più profonda presa di coscienza di determinate problematiche, quelle della buona comunicazione in
oncologia, su cui ancora troppo poco si riflette forse anche con se stessi.
Ora, proprio per questo sarebbe utile che ciascun lettore provasse ad autosomministrarsi il
questionario, che può trovare qui accanto, applicandolo ad una situazione della sua vita in
cui ha avuto un grande bisogno di servizi sanitari, e provi così a descrivere esplicitamente
cosa è accaduto sul piano comunicativo-relazionale tra sé e i medici, il personale paramedico, i familiari, gli amici ecc. chiedendosi : Mi hanno ascoltato? Ho avuto a disposizione
tutto il tempo necessario per esprimermi? Mi hanno spiegato bene cosa stava accadendo?
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QUESTIONARIO
1

2

3

4

zioni ricevute fino
Giudica chiare ed esaurienti le informa
e sul suo percorso
a questo momento sulla sua malattia
terapeutico?
a e dei servizi
Giudica l’organizzazione della struttur
aspettative ?
adeguata alle sue esigenze e alle sue
correttamente dal
Ha percepito di essere stato accolto
to psicologico-repersonale, per quanto riguarda l’aspet
ttura ospedaliera?
lazionale, al primo impatto con la stru
per poter esporre le
Ha avuto tempo e spazio sufficiente
esigenze, ecc. ?
sue preoccupazioni, le sue ansie, le sue

Si è sentito ascoltato?

volontario opportuRitiene che la presenza di personale
rmare e affiancare
namente formato, che si occupi di info
della struttura,
il paziente nel suo percorso all’interno
possa essere di utilità?
ente, di avere uno
Ha mai sentito l’esigenza, personalm
o?
specifico supporto di tipo psicologic
iano bisogno di
Ritiene che anche i suoi familiari abb
o?
essere sostenuti sul piano psicologic

Legenda: 1- per niente;

2-un po’;

3-molto;

4-moltissimo
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L’

accoglienza e il bisogno di
comunicazione in oncologia

I miei familiari soffrivano? In che modo? Mi avrebbe aiutato parlare con qualcuno che avesse già vissuto quella esperienza?
E’ possibile che in molti casi, accanto ad esperienze positive e del tutto adeguate, possiamo
trovarci a descrivere situazioni deludenti o anche francamente non all’altezza dei bisogni.
Ciascuno si chieda cosa poteva funzionare meglio, dove si sono manifestate le carenze più
preoccupanti, e se anche dal punto di vista del paziente il bisogno o la sofferenza poteva
essere manifestata con più efficacia e chiarezza; se poi qualcuno volesse condividere con
noi le sue considerazioni scrivendo a “ se ne parli “ o venendoci a trovare al gruppo che si
riunisce in reparto il terzo martedì di ogni mese, ne saremmo estremamente felici.
Il nostro risultato, tutto considerato, è stato molto rassicurante, con un esito positivo o molto positivo a tutte le domande e, anche considerando la naturale propensione dei pazienti
a parlare bene di chi li ha in terapia, non possiamo che esserne felici.
In un prossimo articolo commenteremo in modo più analitico gli aspetti numerici della
ricerca, così che ciascuno possa confrontare le sue esperienze con quelle del gruppo campione; intanto però possiamo fare due rapide considerazioni:
-

Circa il 10% dei pazienti, globalmente, valuta negativamente o molto negativamente
la dimensione comunicativa, ma l’importanza che riveste questo aspetto della qualità
assistenziale è tale che per essere considerato accettabile il dato deve essere molto
più vicino allo zero.

-

Emerge visibilmente una tendenza: l’insoddisfazione da una parte e il bisogno di
supporto per sé e per i familiari dall’altra aumentano contestualmente al
peggioramento delle condizioni cliniche.

Non è difficile offrire una possibile spiegazione di questo dato: man mano che aumenta la
sofferenza e cresce la preoccupazione, fino a diventare ansia, e la medicina mostra tutti i
suoi limiti, diventa sempre più difficile comunicare, sia da parte del personale medico che
dei pazienti stessi. Perdiamo i nostri riferimenti abituali, non abbiamo modelli di comportamento efficaci. Probabilmente è l’intero tessuto sociale in cui ci muoviamo ad essere
fragile, quasi smarrito di fronte alla malattia oncologica nella sua dimensione di vissuto
soggettivo, ancora troppo segnato da un angosciato silenzio o indicibile paura.
Allora ecco la necessità di imparare tutti insieme a dare voce ai pensieri e alle emozioni,
dare parole al dialogo, senza escludere nessuno. Tutti hanno un contributo da offrire, se
impariamo a coglierlo, se, come cerchiamo di fare nei nostri incontri, sperimentiamo l’efficacia di un dialogo senza schemi e senza preconcetti, dove l’ascolto non dipende dal
prestigio di un ruolo o dalla capacità di espressione verbale, ma essenzialmente dal fatto
che si voglia di condividere con altri la propria storia umana di incontro con la malattia, e di
sicuro non ce n’è una uguale al mondo, e per questo è preziosa, e dipende anche dal fatto
che è possibile essere un paziente, un medico, un infermiere ecc. senza smettere neanche
per un attimo di essere una persona.
Marco Boccaccini
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Per chi non c’ era ...
Incontro del 21 ottobre 2008 a cura di Valentina Gallo

Il “banchetto”

Nel numero di questa rivista del dicembre scorso, era stato annunciato il Progetto Accoglienza (vedi articolo di Valentina Gallo a pag 3-5 del N° 11)
Per motivi vari, fu deciso di fare prima un’indagine conoscitiva fra i pazienti per valutare la
reale necessità di impegnarsi in quel progetto. L’indagine è stata svolta con rigore e impegno e per i risultati e commenti si rimanda all’articolo del Dott Boccaccini a pag. 8-10 di
questo numero.
L’entusiasmo iniziale, dopo quel rinvio, ovviamente subì un duro colpo ma all’improvviso
ed in modo imprevedibile, Gabriele, una new entry del gruppo, ha preso l’iniziativa senza
pensarci su troppo…il banchetto è uscito dal ripostiglio ed è stato posizionato all’ingresso
del reparto.
Non era esattamente quello che si era pensato in origine, ma nei tre giorni in cui è stato allestito ha riscosso un grande successo
di pubblico e di critica… Oltre a Gabriele
Cremonini, un grazie particolare va anche
alla Signora Cristina Gamberini, che, dopo
il prelievo e in attesa della TC, ha dedicato
il suo tempo ad informare le persone che
entravano e uscivano dal Day Hospital, delle iniziative del nostro gruppo “Se ne parli”.
Sul banchetto erano stati disposti tutti i numeri della rivista, il libro di ricette, il libro di
poesie di Roberto Dall’Olio e materiale informativo. C’era la possibilità di fare un’offerta libera e la preziosa Stefania Giaquinta
si è resa disponibile a collaborare col suo
ricevutario.
Rileggendo i vari paragrafi dell’articolo già menzionato,
posso senz’altro dire che alcuni degli obiettivi che ci si
era preposti in quell’iniziale progetto più ambizioso e più
strutturato, sono stati comunque raggiunti; in particolare,
e cito testualmente, “durante l’attesa potersi intrattenere
con persone che hanno intrapreso lo stesso percorso”...
Chi desidera dedicare un po’di tempo, la mattina, per
questa esperienza di servizio, può contattare l’infermiera
Silvia Ansaloni del DH H e/o la sottoscritta. Il Signor Cremonini è disponibile per dare alcuni suggerimenti.
L’esperienza di questi primi tre giorni è stata sicuramente
positiva e il banchetto è in attesa di uscire nuovamente da
quel ripostiglio.

Sono aperte le iscrizioni….
Monica Guaraldi
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ANNUNCI VARI
Come tradizione, l’incontro mensile del 20 dicembre si trasformerà in una festicciola prenatalizia per lo scambio di Auguri.
Anche quest’anno la musica contribuirà a rendere più festoso l’evento.
Ringraziamo di cuore Nerio e Franco, che hanno accolto l’invito di Loredana Salituro e che ci
allieteranno con musica dal vivo anni ’70.
Fra le attività di “Se ne Parli” c’è anche “Viaggiare
insieme”. Per il prossimo anno è in programma
un viaggio in un luogo un po’ speciale, Medjougorje. Alcuni Pazienti ne hanno fatto richiesta già
da tempo e quest’anno riusciamo a proporlo. Per
alcuni è curiosità e voglia di esplorare dimensioni
non ancora conosciute, per altri è voglia di tornare a “ricaricarsi” in un luogo già da molti definito
“Clinica dello Spirito”.
Si partirà il 1° maggio in pullman e si rientrerà il
4 maggio.
Per informazioni fare riferimento alla redazione di
questa rivista (indirizzo mail monica.guaraldi@
aosp.bo.it)
E’ stato allestito un sito internet
dell’Associazione Se Ne Parli.
Su Google digitare: “seneparli oncologia”. Il sito necessita di un costante
aggiornamento… La disponibilità ad
aiutarci, da parte di esperti nel settore,
sarà graditissima!

www.seneparlioncologia.it

Auguri di
Buone Feste
a tutti
		

La redazione

