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I pazienti in cattedra

Come ormai succede da vari anni, nel programma
di alcuni incontri di aggiornamento scientifico rivolto
agli addetti ai lavori operanti nel settore dell’Oncologia (medici specialisti, specializzandi, infermieri, ecc)
organizzati dall’Oncologia Medica del S.Orsola-Malpighi, è stata prevista una sezione dove, dopo le relazioni scientifiche degli specialisti, sono i pazienti stessi
a relazionare sulla loro esperienza di malati avendo
come uditori i propri “curatori”. Le ragioni da cui è
partita questa iniziativa, dieci anni fa pionieristica e un
po’coraggiosa, erano fondamentalmente due: sul versante dei pazienti, far avanzare l’acquisizione di piena consapevolezza della malattia e sul versante invece
dei professionisti impegnati in cure e sistemi assistenziali sempre più specialistici e tecnologici, sostenere e
salvaguardare l’attenzione al paziente come persona
nella sua complessità ed individualità, invece che focalizzarla esclusivamente sulle malattie e sui farmaci.
Tutte le volte che queste iniziative hanno avuto luogo,
il riscontro è stato positivo su entrambi i fronti, ed in
particolare, almeno credo, il messaggio è stato recepito dai professionisti che di volta in volta vi hanno
partecipato.
Anche nell’Incontro sul tumore del rene, tenutosi alla
fine di Novembre us, dedicato a nuove conoscenze
sulla malattia e ai risultati dei nuovi farmaci, l’ultima
sessione è stata dedicata allo psicologo clinico come
risorsa per i pazienti e le famiglie e alla testimonianza di due pazienti. Dai loro interventi è emersa chiara la richiesta di sostegno psicologico per lo stesso
malato o per i famigliari lungo tutto il decorso della
malattia. Questo bisogno viene avvertito nonostante
l’assistenza di ottimo livello che la struttura sanitaria
è in grado di offrire con i suoi medici ed infermieri. E’
interessante notare che questa richiesta è stata fatta
da persone che sono in carico alla struttura di Oncologia dentro cui è attiva da vari anni l’associazione
SE NE PARLI, nata proprio per aiutare le persone che
sono o sono state affette da una malattia neoplastica, ad affrontare il cancro attraverso la condivisione
delle varie esperienze individuali. Ne deriva quindi la
constatazione di un difetto di conoscenza di questa
iniziativa all’interno del reparto e conseguentemente
la necessità di diffondere maggiormente l’attività di
questa Associazione ai nuovi pazienti che vengono
presi in carico. L’Associazione dovrebbe assumere
iniziative che vadano in questa direzione come pure
il personale medico ed infermieristico dovrebbe favorire la conoscenza delle attività di SE NE PARLI.
Ma la risposta più appropriata alla richiesta dei pazienti e delle famiglie è la presenza sistematica degli
psicologi all’interno dell’equipe professionale. Il progetto “Psico-oncologia” lanciato dal responsabile del
reparto nei primi mesi del corrente anno, che prevede la valutazione psicologica di screning per tutti i
nuovi pazienti al momento della fase di accoglienza,
dovrebbe essere portato avanti con determinazione.
A. M.

TESTIMONIANZE ... Se tocco le stelle
posso battere anche il tumore
Vivo in una casa piantata nel mezzo di
un bosco, sull’Appennino. E’ una casa piccola, ricavata da un vecchio essiccatoio di castagne. Non c’è tanto spazio, così sono stato
costretto a fare a meno di tante cose, scoprendo che si può vivere con meno vestiti, meno
orpelli e meno di tutto. Non ho neanche l’adsl,
visto che tra me e il ripetitore più vicino si frappongono tanti alberi altissimi. Ogni tanto, se
devo scaricare la posta, scendo a Porretta e
mi collego ad un server.
Qui i problemi sono ben diversi da
quelli che s’incontrano in città. Bisogna fare in
modo che le sorgenti restino pulite, per avere
acqua in casa. E tagliare gli alberi che rischiano di intromettersi nei fili della luce. Poi occorre
ogni anno far sistemare il tetto, per evitare che
i ghiri rosicchino la carta catramata per fare la
tana sotto le tegole. Poi serve far legna, e metterla in bell’ordine, all’asciutto, ché se proprio
non c’è un caldo che qui non è mai da soffoco,
ma comunque si sente, una botta al camino bisogna darla anche in estate, per fare in modo
che i muri di sasso non assorbano l’umidità.
E la canna del camino, anche se è d’acciaio,
va pulita ogni tre o quattro anni, visto che non
brucio solo legna di quercia, loppio, carpine o
castagno, ma anche di abete, che è resinosa
e s’attacca alle pareti.
Qui ci si sveglia quando viene su il
sole, e il tempo non è scandito né dall’orologio
né dalla televisione: verso mezzogiorno, da tre
o quattro anni, passa una coppia di falchi pellegrini che nel loro giro non dimenticano mai il
bosco pulito intorno a casa mia. Più di una volta li ho visti scendere in picchiata, per artigliare
un topo o delle serpi, che si sono fatte rade
di questi tempi visto che anche i cinghiali ne
sono ghiotti. I falchi, col loro fischio, mi avvisano che è ora di prepararsi il mangiare. La sera
arriva l’ora quando il sole scompare dietro un
monte, altissimo se visto da casa mia. D’inverno cambia tutto, il buio arriva prima, allora
bisogna prendere in casa la legna bastante e

si chiude la porta, ché di notte qui girano tanti animali, lupi e linci compresi, senza contare
tassi, volpi, faine, donnole. Che danno la caccia ai tanti, troppi, cervi e daini. Non ho paura,
ma la notte ogni rumore s’ingigantisce, se non
conosci la bestia che lo fa. E’ bello sentire gufi
e civette, è inquietante sentire abbaiare, il che
non vuol dire siano lupi, possono essere cani
randagi che si raggruppano tra loro per cacciare, e alle volte, specie se sono selvatici da
un pezzo, possono anche aggredire l’uomo.
Io vivo qui, spesso solo, e quando arrivano quelle belle giornate uggiose che s’annunciano con una nebbia fitta e poi con una
pioggerellina sottile, me ne sto a leggere od
a scrivere davanti al fuoco. Torno sempre più
di rado a Bologna: non mi ci ritrovo, incontro
conoscenti frettolosi cui di te non gliene frega
niente, e che ti chiedono come di rito come
stai, cosa fai, frasi che entrano da un orecchio
ed escono dall’altro. Chi viene a trovarmi in
quella che io chiamo la mia dacia, è un amico
vero, che ha voglia di scambiare parole con
calma, davanti a quello che la stagione dà:
frutti del bosco d’estate, castagne arrostite
d’inverno.
Ho scelto di vivere qui da quando ho
saputo di avere un tumore al polmone: non
sono troppo in alto, ma abbastanza su per
respirare un’aria fina, e sole o non sole ogni
mattina mi metto faccia ad est e respiro a lungo, a fondo. Certo, ho fatto tre cicli di chemio
poi la radio, certo grazie alle medicine ed alle
sapienze del dottor Martoni e della scrupolosa dottoressa Sperandi il tumore s’è arrestato,
fermato, ed ora mi aspettano controlli e forse
altre terapie, ma… Ma sono convinto che tanto abbia fatto la volontà di venire a vivere qui,
dove l’aria è più pulita, e in certe sere di luna
piena, quando ci vedi come fosse giorno, ti
sembra davvero di poter toccare le stelle ed
essere capace di rinascere ad una nuova, inaspettata vita.
Gabriele Cremonini

03

SE NE
PARLI . . .

x

approfondire

Cari lettori, vi ricordate nell’ultimo numero della rivista l’articolo sugli effetti benefici della musica in
medicina??? (n° 14 pag 8-10).
Ebbene la cara Valentina ed il suo Professore Francesco mi hanno inviato l’articolo scientifico da
loro redatto, con i risultati dello studio.
Abbiamo deciso di pubblicarlo in questo formato, pur consapevoli che l’articolo, anche se molto
semplificato rispetto a quello che verrà pubblicato in riviste scientifiche, risente dell’impostazione
degli studi clinici. Potete così avere un’idea di come vengono pubblicati i risultati delle sperimentazioni scientifiche di cui spesso sentite parlare e che ci permettono di migliorare la qualità e
l’efficacia delle cure.
Ringraziamo ancora Valentina Micheluzzi e Francesco Burrai per aver scelto il nostro reparto per
la conduzione del loro studio e per avere voluto condividere con noi questi interessanti risultati che
confermano ulteriormente quanto la buona musica abbia effetti benefici sulla salute.

STUDIO CLINICO RANDOMIZZATO
SUGLI EFFETTI DELLA MUSICA LIVE CON
SAX SU PARAMETRI FISIOLOGICI, SUL
LIVELLO DEL DOLORE, DELL’UMORE IN
PAZIENTI CON CANCRO
INTRODUZIONE

In Italia e a livello mondiale, non esistono studi in riferimento all’esecuzione di musica live con
sax eseguita da un infermiere o studente in infermieristica all’interno dell’assistenza infermieristica su pazienti ricoverati in un’unità operativa oncologica. Da secoli l’uomo conosce gli effetti
terapeutici della musica sull’asse psicosomatico e negli ultimi due decenni l’utilizzo della musica
nell’assistenza infermieristica è notevolmente aumentata. Diversi studi hanno presentato risultati positivi sull’uso della musica in diverse problematiche assistenziali in campo oncologico ,
soprattutto nella riduzione del dolore sul miglioramento dell’umore e dell’ansia e in generale sul
miglioramento della qualità di vita nei pazienti con cancro. L’utilizzo della musica è un intervento
infermieristico classificato nella Nursing Interventions Classification, è un intervento olistico presente nelle raccomandazioni di grado A del Joanna Briggs Institute in cui l’utilizzo della musica
rappresenta forte supporto complementare che merita di essere applicato nell’assistenza infermieristica (grado di raccomandazione A), e infine rappresenta un’importante opzione terapeutica
nei pazienti con cancro. Questo articolo presenta i risultati di uno studio clinico randomizzato
condotto per misurare gli effetti della musica live con sax su parametri vitali, sul livello del dolore,
dell’umore e sulla loro esperienza soggettiva, in 120 pazienti con cancro ricoverati in una unità
operativa di oncologia.
L’obiettivo è quello di esaminare gli effetti della musica live con Sax su alcuni parametri fisiologici, sul livello del dolore e dell’umore in pazienti oncologici. Il disegno di ricerca usato in questo
studio clinico è di tipo randomizzato controllato, con strutturazione di un gruppo sperimentale
e un gruppo di controllo.Furono reclutati 52 pazienti ricoverati presso l ’Oncologia Medica Martoni del Policlinico Sant’Orsola Malpighi di Bologna. I pazienti furono randomizzati e assegna-
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ti ad un gruppo sperimentale e un gruppo di
controllo. I criteri di inclusione erano: (1) età
> ai 18 anni;(2) capacità cognitive integre;(3)
funzionalità uditiva integra;(4) non utilizzo di
protesi uditive;(5) consenso del partecipante
allo studio.Gli strumenti di misurazione erano
divisi in quattro parti:(1)Variabili demografiche
e cliniche,ovvero l’età, genere, stato civile, livello di istruzione, credenze religiose, l’ascolto
della musica, tipologia di cancro, terapia analgesica. Questi dati furono raccolti solo una
volta per i due gruppi; (2) Parametri fisiologici
ovvero, pressione sistolica, pressione diastolica, frequenza cardiaca,temperatura corporea,
glicemia,saturazione dell’ossigeno; (3) Valori
quantitativi del livello del dolore con la Visual
Analogic Scale for pain, per il dolore (VASP),
la quale misura l’intensità del dolore attraverso
da una linea orizzontale a 10 passi da 0 a 10,
dove 0 all’estrema sinistra descrive “assenza
di dolore” e 10 descrive il “ peggiore dolore
possibile”. I valori quantitativi del livello dell’umore con la Visual Analogic Scale for mood,
per l’umore (VASM), la quale misura la qualità
dell’umore attraverso da una linea orizzontale
a 10 passi da 0 a 10, dove 0 all’estrema sinistra descrive “umore ottimo” e 10 descrive il “
peggiore umore possibile”. Le scale VAS sono
affidabili, valide e sensibili come strumenti di
automisurazione delle esperienze soggettive,
incluso il dolore e l’umore. (4) Dati qualitativi,
raccolti attraverso il racconto scritto da parte
dei pazienti del gruppo sperimentale, i quali
potevano descrivere la loro esperienza soggettiva dopo l’ascolto della performance musicale live.
I pazienti eleggibili furono informati sulla tipologia dello studio, degli obiettivi e le procedure
della raccolta dati e successivamente fu richiesto il loro consenso alla partecipazione allo
studio. La privacy e l’anonimato dei pazienti
era garantita. Ai pazienti del gruppo sperimentale furono date informazioni sul protocollo
dell’intervento musicale con il sax. I partecipanti di questo gruppo potevano scegliere 5-6
pezzi musicali in una play list di 100 brani di
carattere rilassante, allegro, vivace, che spaziavano dalla musica popolare alle musica

leggera, dalla musica classica alla musica per
film, dalla musica folk alla musica jazz. I pazienti del gruppo sperimentale oltre a riceve
l’assistenza infermieristica standard, ascoltavano i 5- 6 brani eseguiti in tempo reale dal
vivo con il sax per una durata di circa 30 minuti. La raccolta dei dati sui parametri vitali, VASP
e VASM, fu eseguita subito prima (baseline)
e subito dopo (post-test ed esperienza soggettiva) l’ascolto dei 30 minuti di musica live.
I pazienti del gruppo di controllo ricevevano
l’assistenza infermieristica standard ma non
potevano ascoltare la performance musicale
live con sax. Questi pazienti completavano la
raccolta dati baseline e post-test nelle stesse
fasi di attività del gruppo sperimentale. Il musicista che eseguiva le musiche per Sax era una
studentessa del 3° anno del Corso di Laurea
in Infermieristica dell’Università di Bologna, al
6° anno di Sax al Conservatorio G.B.Martini di
Bologna.
RISULTATI
Per i risultati, il campione presentava una età
media di 64.5 anni (ds=12.7 ), con l’82.7%
(n=43) formato da donne, il 76.9% (n=40) era
sposato. La maggioranza aveva un livello di
istruzione medio (n=23, 46.1%), e quasi tutti di religione cattolica (n= 51; 98.1%). Il 98%
(n= 51) ascolta abitualmente musica, la maggioranza presenta un cancro con metastasi
(n=45,86.6%), e più della metà è in terapia
analgesica (n=32, 61.5%). Non c’erano differenze statisticamente significative tra i gruppi
in tutti i fattori delle variabili demografiche e
cliniche.
Parametri fisiologici
Non furono trovate differenze statisticamente
significative nelle variabili tra ed entro i due
gruppi, tranne per la saturazione dell’ossigeno, dove furono trovate differenze statisticamente significative tra il gruppo di controllo e il
gruppo sperimentale nel post-test (p = 0.003),
e nel gruppo di controllo tra la baseline e il
post-test (p = 0.001).
Livello del dolore e dell’umore
Differenze statisticamente significative furono
trovate nel gruppo sperimentale tra la baseline
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e il post-test nel livello del dolore ( p =0.001) e
nel livello dell’umore (p = 0.000), mentre non
furono trovate altre differenze statisticamente
tra ed entro i due gruppi.
Esperienza soggettiva
I pazienti del gruppo sperimentale hanno
espresso la loro esperienza soggettiva con
una narrazione estremamente positiva usando frasi come: “in generale, tutte noi abbiamo
riscontrato un benefico stato di rilassamento,
che si è amplificato con il passare del tempo,
avendo anche effetti positivi sul nostro riposo
notturno…(omissis) a tal proposito riteniamo
l’esperienza importante e positiva e speriamo che possa diventare un appuntamento
costante e presente in tutti gli ospedali”; “ci
siamo sentite diverse e ancora oggi abbiamo
un altro umore e se ne parla;“… voglio esprime la mia gratitudine per aver allietato anche
se per un solo pomeriggio la mia giornata, in
genere sempre uguale e non certo allegra. Allietata poi in questo modo insolito e davvero
geniale”;”debbo dire che la hall era gremita
di persone curiose in attesa di sentire”;“…tutta la hall al 5° piano era gremita e tutti hanno ascoltato in religioso silenzio le bellissime
musiche suonate con il sax con entusiasmo e
maestria, con il piacere di farlo per noi e per se
stessa”;”penso che sia una iniziativa bellissima, da coltivare e potenziare; porta allegria ed
amicizia”;”anche la mia compagna di camera
eritrea conosceva le canzoni e abbiamo cantato insieme”; “dopo la musica, c’è stata più
coesione in camera”.
DISCUSSIONE
Questo studio mostra un incremento della
saturazione dell’ossigeno statisticamente
significativo. La più recente revisione sistematica Cochrane che includeva 30 trials per
un totale di 1891 pazienti indica che non si
possono ancora trarre conclusioni definitive
sugli effetti della musica sul livello di saturazione dell’ossigeno in adulti con cancro. Comunque, livelli di saturazione di ossigeno più elevati
sono stati riscontrati in bambini nati pre-termine dopo l’ascolto di musica. Questo studio ha
mostrato anche una riduzione della sintoma-
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tologia dolorosa nel gruppo che ha ascoltato
la musica con sax statisticamente significativa.
La riduzione del livello del dolore è in accordo con la revisione sistematica Cochrane sopra citata, la quale mostra come gli interventi musicali possono produrre benefici
effetti sul dolore nelle persone con cancro.
Ci sono diversi meccanismi attraverso i quali

la musica può ridurre il dolore. Una prima via
si può collegare alla teoria del cancello o gate
control theory,dove la musica potrebbe attivare
le fibre  le quali attiveranno gli interneuroni
inibitori, che bloccheranno la trasmissione dei
segnali dolorifici fino al cervello, quindi il cancello si dice chiuso, dunque a livello della consapevolezza si ha una riduzione o una neutralizzazione della percezione dolorosa. Un’altra
via è la capacità della musica di produrre potenti processi mentali di concentrazione con
modificazioni nelle trasmissioni degli impulsi
dolorosi nel midollo spinale, nonché quello di
fornire stimoli in competizione con altri impulsi
nervosi periferici, che dal SNP arrivano al SNC
spostando i processi di trattamento dei segnali a livello cerebrale maggiormente sul segnale
sonoro che nocicettivo .Può produrre effetti di
mascheramento nel coprire stimoli ambientali
ospedalieri che possono attivare o incrementare la percezione dolorosa, incrementare i
livelli delle endorfine, attivare processi imma-

ginativi di distrazione rispetto ai pensieri legati
al dolore ,e allo stimolo del piacere.
Altro risultato statisticamente significativo è
il miglioramento dell’umore nel gruppo che
ha ascoltato la musica live con sax.
Anche in questo caso i nostri dati sono in accordo con la sopraccitata importante revisione
sistematica Cochrane, che mostra come gli
interventi musicali possono produrre benefici
effetti sull’umore nelle persone con cancro.
La musica può migliorare l’umore attraverso
la connessione psicosomatica e la via psiconeuro-endocrino-immunologia (PNEI).
Infatti la musica producendo rilassamento fisico, influenzando i livelli di morphine 6 glucuronide e interleukina-6,aumentando i livelli di
endorfina, di serotonina, riducendo quelli delle catecolamine, incrementando le onde alfa
cerebrali, creando un’atmosfera di piacere,
induce stati di rilassamento psicologico, con
attivazione di processi cognitivi, emotivi ed immaginativi benefici migliorando l’umore.
CONCLUSIONI
Questo articolo, presenta uno studio pilota
che può portare indicazioni evidence based
per l’utilizzo della musica come intervento
olistico non invasivo di tipo non farmacologico, che può essere integrato nell’assistenza infermieristica soprattutto per la riduzione della sintomatologia dolorosa, per

una migliore saturazione dell’ossigeno e
per il miglioramento dello stato dell’umore
e delle condizione psicologiche dei pazienti
con cancro ricoverati in unità di oncologia
medica. L’utilizzo della musica non presenta
effetti collaterali, può aiutare il paziente a connettersi con la sua più profonda esperienza interiore, migliora la loro qualità di vita, nonché il
rapporto con gli altri pazienti e con l’equipe infermieristica, ha un basso impatto economico,
e rappresenta un miglioramento dell’immagine
pubblica della professione infermieristica, soprattutto negli aspetti della promozione della
salute e del benessere. Infermieri e studenti
di Infermieristica con competenze musicali
accademiche, in accordo con i processi organizzativi dell’unità operativa e di un protocollo
terapeutico assistenziale, potrebbero utilizzare
esecuzioni live di tipo strumentale nell’assistenza infermieristica quotidiana dei pazienti
con cancro ricoverati in oncologia medica.
PhD.Dr.Magistrale Francesco Burrai - Professore
a contratto di Infermieristica Olistica, Facoltà di
Medicina e Chirurgia, Università di Bologna.
Musicista Valentina Micheluzzi
Studentessa, 3° anno, Corso di Laurea
in Infermieristica, Facoltà di Medicina
e Chirurgia, Università di Bologna - 6°
Anno SAX Conservatorio G.B.Martini di
Bologna

C’era
di Juan Ramon Jmenez

La Natività
Giotto di Bondone (1267-1337)
Cappella Scrovegni a Padova

L’agnello belava dolcemente.
L’asino, tenero, si allietava
in un caldo chiamare.
Il cane latrava
quasi parlando alle stelle.
Mi svegliai…Uscii. Vidi orme
celesti sul terreno
fiorito
come un cielo capovolto.
				

Un soffio tiepido e soave
velava l’alberata:
la luna andava declinando
in un occaso d’oro e di seta
apersi la stalla per vedere se Egli
era là…
		
C’era…
Juan Ramón Jiménez Mantecón
Poeta spagnolo.
Premio Nobel per la letteratura nel 1956
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VOCI ED ECHI DALLA MALATTIA
		
IL TEMPO SECONDO SALVATORE
Fine estate 2008
“Vado in bici dalla dottoressa, vieni con me?” mia
moglie mi chiede mentre sta preparando i suoi esami da far vedere alla dottoressa.
Ci penso un po’, non devo far nulla, ho veramente tempo in più fino ad arrivare a sera…quindi per
riempirlo decido di sì. Giungiamo di fronte all’ambulatorio.
“Vieni dentro anche tu, così finalmente conosci la
tua dottoressa, dopo quasi tre anni è ora…”. Ubbidisco ancora, tanto ho tempo a disposizione.
Mia moglie dice spesso che è molto sfortunata
solo ed esclusivamente nelle piccole cose, ed arriva subito la conferma a questa sua convinzione:
la dottoressa non c’è, c’è la sostituta!!! Le viene da
ridere! Ci accomodiamo, controlla gli esami di mia
moglie poi si rivolge a me per chiedermi se ho bisogno di qualcosa. Mia moglie mi guarda: ”Lui dice di
star sempre bene, è una vita che non fa più esami!”
“Quanti anni ha?” chiede la dottoressa
“62”
“Allora potrebbe fare un controllo generale, magari,
vista l’età, anche un controllo per la prostata…Le
prescrivo un semplice esame del sangue” Brivido
da ago, immediato; odio farmi forare, ma accetto…
anche se non sono certo che lo farò!
Dall’esito di quell’esame, nel mese di ottobre, alla
mia dottoressa, che a quel punto avevo conosciuto, sorge qualche dubbio. Fa ripetere l’elettroforesi
ed il sangue occulto e poi vuole una gastroscopia
e una colonscopia…
Avverto il pericolo.
All’improvviso sento di non avere più tempo da
perdere e contemporaneamente mi sembra eterno
nell’attesa di sapere.
Natale 2008: la vita cambia
A dicembre non c’è più dubbio: ho un carcinoma al
colon ed una metastasi al fegato.
Il tempo per me si ferma. La notte non passa mai, le
ore non scorrono mentre guardo di continuo la sveglia sul comodino. Mi giro aspettando che arrivi mattina e penso quanto tempo avrò ancora. Mia moglie
sembra dormire, ma non sento il suo respiro, è sveglia come me, anche lei pensa. Cerco la sua mano.
Il chirurgo mi ha detto: “Le lascio fare Natale e
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Capodanno a casa, il ricovero è per il 7 gennaio,
l’intervento il 9…” Un intervento!?!...Chi: io!?!...Impossibile!!!
Le feste di Natale sono sempre uno spazio di tempo, durante un anno, bellissimo pieno di sorrisi, auguri, colori, pacchi, luci, pranzi e poi quest’anno c’è
anche Tommaso…ma per me sono giornate senza
più significato, sono come gli altri ultimi giorni, da
far scorrere per arrivare a sera, ritrovarsi da solo in
quelle notti a pensare, per fare di nuovo arrivare il
mattino ed aspettare la sera…
Quel Natale per me era la fine di tutto, il buio pesto…non avrei rivisto un altro Natale, non avrei più
avuto il tempo per farlo.
Ogni tanto in casa incrocio mia moglie che cerca di
essere meno silenziosa di me ed a fatica più positiva possibile.
Ci abbracciamo senza dirci nulla… poi lei va a
nascondere le lacrime in un’altra stanza perché
quell’abbraccio ora fa male, ma dentro di sé sente
come una strana sicurezza che il tempo ci sarà ancora. Me lo ha detto ed io ho sentito che lei veramente ci crede. E non solo lei. Antonella mia figlia aveva
detto uscendo dall’ambulatorio “Non vi preoccupate, papà è molto fortunato, può solo guarire…” e lo
aveva detto talmente sicura di sé che mia moglie e
Davide l’hanno guardata e ci hanno creduto.
Per loro adesso c’è da organizzarsi ed il tempo comincia di nuovo a scorrere anche troppo in fretta
tra pigiami da comprare, slip e tutte le altre cose
che ci sono da fare in attesa del ricovero.
Per me, passato Natale, i giorni erano diventati lunghissimi, non passavano mai, non trovavo nulla da
fare, quel 7 gennaio non arrivava mai: avevo fretta
di sapere se avessi potuto ancora vivere o sarei dovuto andarmene, magari in sala operatoria mentre
dormivo.
Ma io avevo una bella famiglia, non avevo il tempo
di andarmene: così ho pregato, pregato qualcuno
più forte di me, che mi lasciasse il tempo per risolvere le cose più personali, dalle più importanti alle
più semplici e quindi mi permettesse di andarmene
il più tardi possibile.
Arrivano gli anni 2009 2010 2011 in cui il tempo più volte è solo un’attesa oppure un riscoprire

all’improvviso che ancora c’è tempo per fare.
Rivedi all’improvviso che è bello un raggio di sole
che illumina la campagna dopo un piovasco o la
luna che ti guarda da oltre il terrazzo e pare voglia
entrare in casa tua o il cane che gioca con te o
Tommaso che ride correndo in cortile.
Ma l’incubo dell’attesa delle delusioni, di qualcosa
di brutto che ricominci, spesso improvvisamente riaffiora ed allora a quel pensiero il tempo si riferma,
si blocca e si ricomincia a contare le ore che passano lente specialmente di notte.
Ma mia figlia aveva avuto in parte ragione ed oggi,
maggio 2012, io posso confermarlo, sono ancora
qui a raccontare ed ora vi garantisco che il tempo,
da un po’, ha di nuovo i suoi minuti le sue ore i suoi
giorni che scorrono quasi sempre negli spazi giusti
e che quindi mi permettono di programmare la mia
giornata e magari fare qualche bella dormita durante quelle ore di notte.
Ma sono anche consapevole che tutto può succedere ancora, in questi anni ho avuto la certezza che

la mia fortuna di cui parlava mia figlia ha in parte un
nome: Day Hospital.
Anzi ne ha due di nomi: dottoressa D F. e dottoressa R.
Onestamente con i miei, loro mi hanno fatto scoprire una forza che non credevo assolutamente di
avere per continuare a vivere, trattandomi come
una persona normale, con un problema di salute,
ma non come un ammalato grave.
Avevo solo bisogno di tempo, organizzato dalle
mie dottoresse, di qualche aiuto con quelle sacche
della chemio dosate per me, sono stato al sicuro a
casa e dentro quella sala F.
Questo ho sentito in questi anni e sento ancora
dentro di me. Quasi tutte le volte che sono uscito
da un colloquio in quella del DH, il tempo si avvicinava sempre più al suo regolare scorrere.
Sono proprio fortunato: ho due famiglie…direi perfette.
Grazie del tempo che cercate piano piano di
restituirmi.
				
S.D.

Grazie Grazie Grazie!!!
Mi chiamo Graziella Castorri, e sono una paziente di vecchia data… infatti la mia conoscenza con
l’oncologia, diretta fino a pochi mesi fa dal dott.Martoni, risale all’anno 2001. Venivo dall’esperienza dei miei due fratelli, Romano di 66 anni e Daniele di anni 40, deceduti tutti e due di cancro,
pur avendo fatto tutte le terapie del caso. La loro esperienza mi aveva segnato in modo negativo.
Hanno sofferto nei loro ultimi giorni invano ed io ero determinata a non ripeterne l’esperienza. Se
sono qui a raccontare la mia storia lo devo anche al Dott Boccaccini, il medico-psicologo che
coordina le riunioni settimanali del gruppo Se Ne Parli. Il fatto che fosse anche medico e non solo
psicologo, mi ha dato più fiducia… non ho nulla contro gli psicologi (mia nipote è psicologa ed
anche brava!!!), ma in campo oncologico a mio parere, e forse per ciò di cui ho bisogno io, un
medico è in grado di dare suggerimenti anche terapeutici, spiegare meglio la funzione dei farmaci ansiolitici o antidepressivi… a volte questi farmaci vengono prescritti in maniera non consona
e possono essere non efficaci, se non addirittura dannosi. Ho provato sulla mia pelle l’uso non
corretto di tali farmaci. A volte vengono prescritti con una certa facilità, pensando che se uno ha il
cancro è per forza depresso ma non è assolutamente cosi… Ho subito nel 2010 sei cicli di terapia con successo. Ora dal 2012 sono ancora in terapia; nel corso dell’estate ho avuto parecchie
complicazioni e il mio fisico è provato da tanti interventi e terapie. Sapere che posso parlarne e
chiedere un supporto al Dott. Boccaccini mi è di grande conforto per affrontare tutto ciò. Ho molto apprezzato gli incontri settimanali del “Se ne Parli”… (prima era solo il terzo martedì del mese
mentre da quest’anno è ogni martedì dalle 14.30 alle 16.00 circa). Questi appuntamenti settimanali sono partiti in sordina, ma nelle ultime riunioni eravamo in parecchi… intervengono specialmente
i parenti, sempre spiazzati dalla nuova esperienza che colpisce i propri cari che vedono cambiati
e non sanno come far fronte a questa nuova realtà.
Dott. Boccaccini : Grazie Grazie Grazie !!!
Graziella Castorri
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Il mio tirocinio nell’Unità Operativa di Oncologia Medica Martoni
La scelta di compiere il tirocinio professionalizzante nell’ambito dell’oncologia rientra nell’interesse
che ho sempre avuto nei confronti delle emozioni e
dei vissuti che connotano il momento della malattia. A Firenze mi sono laureata in Psicologia Clinica
e delle Salute e un anno fa, mentre ultimavo la mia
tesi, valutavo quali passi compiere nel post-laurea.
Il tirocinio che segue la laurea in Psicologia è un
momento fondamentale nella formazione di uno
psicologo: dopo un ampio studio di teorie e modelli finalmente arriva il momento di conoscere nella concretezza il lavoro dello psicologo. La volontà
di frequentare un reparto di oncologia nasceva dal
desiderio di conoscere ed osservare le modalità di
intervento dello psicologo proprie di questo settore. E così all’inizio del 2012, quando Bologna era
coperta da uno spesso manto di neve, ho chiesto
al Prof. Martoni di frequentare l’Unità Operativa
di Oncologia Medica! L’entusiasmo per l’inizio di
un’esperienza così desiderata si mescolava con
un po’ di timore… immaginavo quanto il reparto
che mi avviavo a frequentare potesse essere il luogo di tanta sofferenza, paura, scoraggiamento e
mi chiedevo come avrei io stesso reagito al contatto con emozioni così forti.
Da marzo fino a settembre dell’anno che sta per
concludersi, insieme al caro collega Enzo Tullini,
ho frequentato l’Unità Operativa di Oncologia Medica del Prof. Martoni.
La mia soddisfazione in merito all’esperienza è
grande e posso affermare che ha arricchito enormemente il mio persorso formativo. Le attività che
ho osservato sono state numerose; grazie all’equipe degli oncologi e delle infermiere ho frequentato
il reparto durante il giro delle visite mediche, osservando i vari momenti che i pazienti con un tumore
possono affrontare. Il mio caro ringraziamento va
inoltre alla dott.ssa Monica Guaraldi perché mi ha
concesso di assistere alle sue visite ambulatoriali,
potendo così osservare anche la fase della remissione dalla malattia. La partecipazione ai colloqui
di supporto psicologico è stato il momento fondamentale della mia esperienza formativa. Ringrazio
vivamente la mia tutor, dott.ssa Valentina Gallo, ed
il dott. Marco Boccacini perché mi hanno concesso
la grande opportunità di assistere a numerosi colloqui; la loro generosità verso di me è stata grande
per lo spazio che hanno riservato al confronto, alle
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osservazione ed a preziosi insegnamenti. Infine
non posso non riportare tra le esperienze più rilevanti del tirocinio la partecipazione agli incontri di
Se Ne Parli, dei quali ho colto l’inestimabile valore
sociale e terapeutico; nel mio futuro rimarranno un
esempio fondamentale a cui riferirmi!
Sulle pagine di Se Ne Parli vorrei esprimere la mia
immensa gratitudine al Prof. Martoni perchè l’esperienza di cui vi sto scrivendo è stata possibile
grazie alla sua disponibilità ad accogliermi nell’Unità Operativa; ho potuto osservare nei sei mesi
trascorsi la sua grande attenzione verso gli aspetti
emotivi e sociali nella presa in carico dei pazienti.
La diagnosi di un tumore genera necessariamente una serie di reazioni dolorose che non possono
essere respinte ed evitate... è necessario invece
riconoscerle, esprimerle e saperle condividere con
le persone più importanti. La “lezione” maggiormente significativa che ho ricevuto dal tirocinio è
che un reparto di oncologia non è il luogo della
sofferenza e della disperazione! Certo, tali emozioni non sono affatto estranee ed infrequenti… ho
osservato però come, seguendo un giusto percorso, possano mutarsi e diventare risorsa e forza a
favore della Vita. Sentendo le esperienze di molte
donne ed uomini in cura presso l’U.O. di Oncologia, ho imparato che la malattia spesso rappresenta il momento in cui si riattribuiscono i significati
e le priorità nella propria vita e, riportando le stesse
parole che ho ascoltato, un nuovo sistema di parametri viene a determinarsi per stabilire i propri valori. Alle cure degli oncologi si affianca così la cura
per se stessi dove si impara a riconoscere i propri
bisogni e le proprie esigenze, a dedicarsene per
trovare la necessaria serenità con cui affrontare la
malattia.
Vorrei approfittare di questo spazio per inviare cari
saluti a tutte le donne e gli uomini che ho conosciuto nel reparto, nel day hospital, negli ambulatori e
durante gli incontri di Se Ne Parli… le emozioni e
le parole che avete condiviso con me le porto e le
conservo nel bagaglio delle
ricchezze della mia vita…
Un sereno Natale a tutti
Rosaria Mastrullo
rosariamastrullo@hotmail.it

Da un incontro del martedì…
Cari amici,
come tirocinante psicologa ho frequentato numerosi incontri del martedì, apprezzandone profondamente la grande opportunità di condivisione che offrono. Durante gli incontri ho visto come le
persone in un gruppo possano aiutarsi reciprocamente a trovare le parole per dar forma ai propri
sentimenti ed alle proprie emozioni. È utile per ciascuno di noi confrontarsi e trovare appoggio
nell’esperienza dell’altro! In questa pagina non voglio però dilungarmi con le mie riflessioni, ma
riporto semplicemente le parole di un caro signore, Giovanni, che nel luglio scorso ha partecipato
a un incontro. Giovanni a seguito di un intervento di laringectomia per comunicare si serve di un
block notes dove annota i suoi interventi. Seduto affianco a me, quando il Prof. Martoni gli chiede la sua impressione sull’incontro che stava volgendo a termine, scrive la sua risposta; a me
il compito di leggere al gruppo il suo intervento e non vi nego che ho avuto un po’ di difficoltà a
trattenere la commozione mentre i miei occhi seguivano il suo scritto!Ho qui con me le paginette
di quella giornata e rileggendole ne assaporo l’atmosfera. Giovanni, insieme a sua moglie mi
diede l’autorizzazione a pubblicarle sulla rivista di Se ne Parli le sue parole ed eccole fedelmente
riportate:
“Ne penso positivo, senza vergogna ci si aiuta, anche se la forza per esorcizzare questi
frangenti, la forza bisogna trovarla nel proprio ego.
Va benissimo parlarne ma rimango della mia idea. Sono d’accordo sugli scambi, ma sono
fini a sé stessi, perché appena soli subentra la depressione. Un luogo comune che parzialmente mi aiuta è il pensiero non egoista che ci sono persone che stanno peggio di me!
Dimenticavo, mi sono “trovato” moglie e figlie che non credevo mi capissero assistendomi
con amore che in loro fino ad ora non conoscevo. Mi fanno sentire un buon padre e un
ottimo marito, ciò che non avrei mai creduto per i miei vissuti. Questa è adrenalina che ti fa
riflettere e ti sprona a lottare.”
Giovanni Bellani

Il forte e lungo abbraccio con cui la moglie ha
stretto suo marito dopo aver ascoltato l’intervento è una delle immagini più belle con cui
ho visto esprimere l’Amore tra una donna ed
un uomo! A questa bella coppia e a tutti voi
lettori di Se Ne parli i miei Auguri per un 2013
di tanti momenti di gioia…
Rosaria Mastrullo
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Triste albero di natale
L’abete ha saputo che in giro per la città
c’è tanta gente, ma poca serenità,
allora ha pensato di arrivare di notte, nell’oscurità
ad illuminare quella triste umanità.
Subito qualcuno di passaggio
ha capito il suo messaggio
e gli ha consegnato tante candeline
da disporre sui rami, dalla base, fino alla fine…
Con una stella lucente, lassù in alto,
che sfiori il cielo di color cobalto,
con tutte quelle luci la piazza si è illuminata
ed ogni casa sembra dorata.
Qualcun altro con garbo e cortesia
disporrà sull’albero palloncini che lasciano una scia
e altri ancora, con fili d’argento,
rallegreranno quel grande firmamento.
I bambini che a quest’ora fanno la nanna
al loro risveglio chiederanno la mamma,
per comunicare sorridendo
la gioia di quel momento.
A questo punto l’albero di NATALE
sembra voler fare un discorso speciale,
come se volesse con il Presepe gareggiare;
ecco, stà per cominciare a parlare!
Forse non è il caso, non serve una gara;
dal PRESEPE o dall’ALBERO qualcosa sempre s’impara.
Tutti e due hanno tante luci accese e colorate,
tutti e due fanno pensare alle persone amate,
riunite intorno alla capanna e alle statuine,
o davanti alle candele luminose, senza fine…
l’importante è avvicinarsi tutti insieme, piano piano,
per fare una lunga catena, mano nella mano.
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