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La contraddizione
SE NE PARLI è nata undici anni fa per aiutare le persone che stavano affrontando il percorso della malattia
oncologica (sia come pazienti ma anche come familiari),
a guardarla a viso aperto, a non nasconderla a sé e agli
altri e diventare più consapevoli. In questo modo molti di
loro imparano a reagire e, se è il caso, a convivere con la
malattia stessa; il rapporto con i medici ed infermieri può
diventare reciprocamente più pieno, genuino e proficuo,
forse anche le cure producono migliori risultati e anche gli
effetti collaterali diventano più sopportabili. Questo perché il cancro oggi va considerato come molte altre malattie, di certo temibile, ma che può in molti casi guarire, in
altri cronicizzare, in altri ancora purtroppo evolvere rapidamente. Se acquisire questa consapevolezza può tradursi
in un arma efficace, va detto che essa non è così semplice
da raggiungere e da sostenere. L’equilibrio psico-emotivo
di una persona, dopo essere stato messo profondamente
in crisi nella fase iniziale della malattia e anche dopo aver
raggiunto una fase di adattamento, rimane sempre fragile
e suscettibile di “ricadute” negative.
Questa è la sintetica premessa per segnalare un fenomeno
che può interferire con gli equilibri fragili delle persone
che stanno affrontando o hanno affrontato il cancro. Mi
riferisco in particolare all’uso sempre più diffuso nel linguaggio mediatico della parola cancro come metafora
del peggio che possa esistere. Fateci caso: la troviamo in
bocca ai politici, di tutte le parti, anche di chi ricopre le
più alte cariche istituzionali dello stato, e naturalmente
nei giornali e telegiornali per indicare mafia, corruzione,
criminalità di ogni genere, ecc. Come possono essere vissuti questi messaggi da coloro che ne sono affetti o ne
sono stati affetti e anche dai loro famigliari? E pensare
che proprio dalle stesse fonti mediatiche, politiche ecc.
parallelamente cominciano sempre più spesso a trasparire
i messaggi positivi che medici, infermieri e psicologi sono
ogni giorno impegnati a dare ai loro pazienti negli ospedali. Di fronte a questa contraddizione del linguaggio mediatico e politico dobbiamo constatare come, dopo quasi
40 anni dalla pubblicazione di “Metafora come malattia”
di Susan Sontag, persista ancora nel profondo dell’opinione pubblica l’associazione del cancro all’idea di evento morboso terrificante, incurabile che porta sofferenza e
morte.
NON È COSÌ! E poiché non è così, SE NE PARLI vuole
far emergere questa contraddizione perché cessi l’uso improprio di una metafora priva di senso.
AM
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10 anni di “Se ne parli”
Non ricordo esattamente il giorno in cui per
la prima volta ci siamo incontrati nella saletta in fondo al corridoio del quinto piano
del Malpighi, chissà se era un Martedi, però
ricordo bene molti dei presenti, in particolare Roberto, il professore di filosofia, che
portò la sua raccolta di poesie, storie di dolore e di guarigione, storie di disperazione e
di speranza, e su tutte quella che ci invitava
a PARLARNE, perché è importante, perché
può fare molto bene, perché così si previene
una delle “complicanze” più gravi del cancro, la solitudine.
Già, ma con chi? Con chi parlarne in modo
libero e aperto, con chi condividere un’esperienza così intensa e dolorosa? Ci vuole un
luogo protetto e ci vuole una comunità di
uomini e donne, senza nulla in comune se
non l’aver vissuto sulla propria pelle, come
pazienti o come ex pazienti (diciamo guariti?), come madri e padri, coniugi o figli
di malati, come medici o infermiere, l’esperienza del cancro.
Così nasce SE NE PARLI, così cominciano
gli incontri del terzo Martedì di ogni mese,
e in tutti questi anni ne sono scorse tante di
parole, a volte più fluenti, quasi fiumi in piena, a volte più sommesse, perfino faticose.
Molte forme può prendere l’espressione delle emozioni, a volte il grido, altre il lamento, o infine il delicato pudore di chi sente di
non poter fare altro che nascondere o soffocare le sue ansie.
Ricordo Lucrezio che scriveva:
“Inter se mortales mutua vivunt
Et quasi cursores vitai lampada tradunt”
De rerum natura libro 2
(i mortali vivono solidali tra loro, e trasmettono l’uno all’altro la fiaccola della vita)
Certamente ci siamo sforzati di essere solidali, e di qualcuno abbiamo anche dovuto
raccogliere la fiaccola, uno per tutti Gabriele, generoso, irascibile, polemico, impetuoso a volte, o anche aggressivo, ma sempre
pieno di vera umanità. Un gruppo particolare, quello di SE NE PARLI, con partecipanti
storici, che hanno ormai stretto tra loro una

speciale amicizia, sempre pronti però, e disponibili ad accogliere per un paio d’ore il
viandante che passa di lì, ripiegato sui suoi
pensieri, gravato dal peso delle sue paure, e
a cercare di alleggerirlo con un sorriso, una
battuta, un consiglio, un racconto di esperienza vissuta, un abbraccio, a volte perfino
un applauso.
Io, da parte mia, ho fatto quel che ho potuto,
guardando ognuno negli occhi, cercando di
cogliere per tempo i segni del disagio o del
desiderio di essere ascoltati, proteggendo se
necessario qualche sensibilità troppo esposta al dolore.
Non so se abbiamo assolto fino in fondo il
nostro compito, ma so per certo, e ne posso
rendere testimonianza, che nei nostri incontri nessun sorriso di speranza è risuonato
senza che qualcuno lo condividesse, nessuna lacrima è scesa senza che qualcuno cercasse di raccoglierla.
Marco Boccaccini

VEGLIA
Un’intera nottata
buttato vicino
a un compagno
massacrato
con la sua bocca
digrignata
volta al plenilunio
con la congestione
delle sue mani
penetrata
nel mio silenzio
ho scritto
lettere piene d’amore
Non sono mai stato
tanto
attaccato alla vita
Cima Quattro
il 23 dicembre 1915
Giuseppe Ungaretti
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INFORMAZIONI

Dal mondo scientifico

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Giovanni Brandi
Piergiorgio Di Tulio
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La neoplasia del rene vista….
“dall’altra parte.”

DueCi Promotion Srl, Provider ECM n.1463,
ha accreditato l’incontro ottenendo n. 7 crediti
ECM per le seguenti figure professionali:

Incontro tra pazienti e medici

III Edizione
Aemilia Hotel
Bologna, 18 Novembre 2015
Sn

Effetti collaterali
delle terapie oncologiche

Il 18 Novembre 2015 si è tenuto a Bologna l’incontro “La neoplasia del rene vista… “dall’altra parte” organizzato dalla UOC e UOS di Oncologia Medica del Policlinico S. Orsola Malpighi. Noto con piacere che continua una tradizione, quella di dar voce anche ai pazienti
(e famigliari) vicino a quella tecnico-scientifica dei professionisti. Fu infatti nel settembre
2000 che per la prima volta organizzai un Convegno regionale a cui fu invitata a parlare della
propria esperienza una signora operata al seno che aveva terminato da poco la chemioterapia
adiuvante. Sono poi seguiti numerosi altri convegni il cui programma prevedeva l’intervento di pazienti. In questo modo i medici e gli infermieri potevano confrontare le loro analisi
ascoltando l’esperienza diretta di chi è invece convenzionalmente solo oggetto delle relazioni nei congressi scientifici.
Lo scopo era quello di promuovere l’integrazione della “dimensione umana” nei
SE NE
sistemi di valutazione e di organizzazione che si utilizzano nelle corsie dei Reparti
PARLI
ospedalieri. 								 (Andrea Martoni)
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Progetto: “Call Center Oncologico”
Dal 5° piano viene lanciato un nuovo progetto
per migliorare l’assistenza oncologica
Riceviamo dal Dott. Andrea Ardizzoni,
Direttore dell’Unità Operativa Complessa
di Oncologia Medica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, in forma
sintetica, il testo di un nuovo progetto
che permetterà il miglioramento dell’assistenza ai pazienti.

Premessa
La gestione dei pazienti oncologici in fase
avanzata si realizza attraverso la presa in carico dell’oncologo e di altri professionisti come
palliativisti, radioterapisti, chirurghi, specialisti d’organo, e psicologi nell’ambito di team
multidisciplinari, in vari setting assistenziali
quali ambulatori, DH, degenza a ciclo continuo, ospedalizzazione domiciliare e hospice.
La tendenza attuale è quella di andare sempre
più verso la “deospedalizzazione” del paziente oncologico, ovvero la gestione del percorso
assistenziale il più possibile nel setting ambulatoriale, DH e domiciliare.
Una peculiarità dell’assistenza oncologica è
sicuramente rappresentata dalla necessità di
una presa in carico globale e continuativa attraverso i vari setting assistenziali sopra descritti. Sebbene la maggior parte dei pazienti
possano essere gestite in regime ambulatoriale o di DH, la frequenza degli accessi non
programmati all’ospedale rimane molto alta
a causa dell’insorgenza di complicanze legate al tumore, alle tossicità dei trattamenti
oncologici, alle frequenti comorbidità associate. Tutto questo è anche favorito dall’importante stato di ansia e fragilità emotiva
che spesso accompagna il paziente oncologico amplificando le problematiche associate alla malattia. Questa situazione fa si
che il paziente oncologico abbia spesso la
necessità di contattare l’oncologo curante

per chiarimenti circa le terapie domiciliari,
per la comparsa o l’aggravamento di sintomi associati alla malattia o di effetti collaterali dei trattamenti o, talvolta, anche solo
per essere rassicurato. Il contatto con l’oncologo curante è però molto difficile a causa dell’intasamento delle linee telefoniche
degli ospedali e del sovraccarico di lavoro
dei reparti di oncologici e del loro personale
nelle ore di punta dell’attività clinica. Tutto
ciò è spesso la causa di accessi impropri ai
PS degli ospedali che talvolta esitano in ricoveri non strettamente necessari o ai DH
oncologici che, già sovraccarichi dell’attività
programmata, non sono in grado di dare una
risposta adeguata a questo bisogno.

Gli scopi del Progetto
In primo luogo:
– migliorare la continuità di presa in carico
del paziente oncologico
– migliorare la gestione delle tossicità dei
trattamenti oncologici e delle complicanze della malattia oncologica
Ma anche:
– ridurre accessi impropri al PS e ricoveri
ospedalieri non necessari
– migliorare lo stato di ansia e ridurre la
sindrome di “abbandono” di pazienti oncologici dimessi dai reparti di degenza o
gestiti i regime ambulatoriale
– migliorare la qualità percepita dell’assistenza oncologica

contattare telefonicamente in maniera
più agevole il personale del reparto per
una serie di problematiche cliniche definite (sintomi non controllati, tossicità,
informazioni relative alla corretta assunzione dei farmaci ecc)
– il “Call Center” verrà gestito da un infermiere esperto che svolgerà il ruolo di
“triage” telefonico consultandosi, quando necessario, con i medici di un team
multiprofessionale dedicato a questa attività all’interno del quale saranno presenti competenze oncologiche, palliativiste
e psicologiche. In casi selezionati, verrà
data la possibilità al paziente di accedere al DH per visita non programmata che
verrà effettuata da un oncologo dedicato
e/o dal palliativista. Il team multiprofessionale avrà anche la funzione di tenere i
contatti con l’oncologo curante, il medico
di medicina generale ed i medici dell’assistenza domiciliare e con vari setting assistenziali come degenza oncologica, DH,
PS ed altri reparti ospedalieri. Il team
avrà anche il compito di creare strumenti
cartacei ed informatici per il monitoraggio quotidiano domiciliare dei sintomi e
delle tossicità
– identificazione di uno spazio dedicato
per questa attività all’interno dell’Unità
Operativa di Oncologia Medica recente-

mente ristrutturato con il sostegno dell’
Associazione “Se ne parli “, grazie alla
generosa contribuzione della Fondazione
Cassa di Risparmio di Ravenna.
– questo progetto vedrà una fase pilota
della durata di un anno per verificare la
fattibilità ed i risultati analizzando alcuni
indicatori di processo e di esito. In base
ai risultati ottenuti si deciderà se implementare ulteriormente il progetto (eventuale aumento fasce orarie e copertura
sabati e festivi) e proseguire per almeno
altri 1-2 anni acquisendo ulteriori risorse
da sponsor multipli.

Costi e sponsorizzazioni
L’associazione “Se ne parli” si è fatta parte
attiva per il sostegno di questa iniziativa e
per la ricerca di ulteriori fonti di finanziamento. È previsto che più sponsor possano
contribuire a questo progetto tra cui, oltre
all’Azienda Ospedaliero-Universitaria, Fondazioni Bancarie, Associazioni di Volontariato, Industrie Farmaceutiche ecc.
Il costo complessivo del progetto è stimato
attorno ai 60.000 Euro/anno.
Al momento, hanno contribuito a sostenere l’attivazione del progetto le seguenti aziende farmaceutiche: Eli-Lilly, Pfizer,
Merck-Serono.

Cosa si farà
– creazione di una linea telefonica (numero verde) ai pazienti in carico all’UOC di
Oncologia del Policlinico S.Orsola-Malpighi, dedicata (“Call Center Oncologico”) attivo, inizialmente, dalle 8 alle 16
da Lunedì a Venerdì, per consentire di
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Mi chiamo Melissa…
… e sono l’unica figlia di due straordinari
genitori: Gianni e Orfea.
A mio padre, quando avevo sei anni, è stato
riscontrato un carcinoma renale. Gli ultimi
dodici anni della mia vita sono stati scanditi da varie fasi della sua malattia: metastasi
polmonari, metastasi sotto la clavicola, metastasi cerebellari, metastasi pancreatiche e
metastasi ossee.
Non sto qui a scrivere tutti i ricoveri, i controlli, le attese, i pianti di gioia nell’aver avuto una buona notizia, e dell’effetto che questa malattia ha avuto su una bambina. Tutto
questo mi ha insegnato che ci sono cose di
maggiore importanza dell’avere un cellulare
all’avanguardia o un paio di scarpe all’ultima
moda, ho imparato che la vita è piccola e
importante e per questo merita di essere vissuta in pieno, senza perdersi in cose futili.
Oggi il tempo scorre tra alti e bassi, momenti
sì e momenti no, ma io, così come i miei genitori, non perdo mai il sorriso né la fiducia.
In questi anni mio padre ha avuto la fortuna
di essere seguito dal D.h. reparto oncologia
medica del Policlinico Sant’Orsola Malpighi,
prima dalla Dottoressa Cricca e poi dal Dottor Di Tullio. In questo reparto con il passare
del tempo abbiamo imparato a stimare professionalmente e umanamente il personale
tutto, e a ritenerli una pregevolezza.
Gli operatori che vi lavorano, nonostante le
frequenti difficoltà, hanno la competenza di
riuscire ampiamente nel loro operato.
Assieme ai miei genitori ho avuto la fortuna
di seguire l’incontro tra pazienti e medici: “la
neoplasia del rene vista dall’altra parte”, che
quest’anno è arrivato alla sua terza edizione.
Questi tipi di incontri sono importantissimi
per i malati e le loro famiglie, in quanto riescono a chiarire tantissimi dubbi e aiutano a
capire come coesistere con la malattia.
Nell’ultimo incontro è stata impagabile l’ultima parte, cioè la tavola rotonda sui temi
trattati: una empatica chiacchierata tra pazienti e medici senza una scrivania tra di
loro. Per questo ringrazio il Dottor Di Tullio e il Professor Brandi, che prima di essere
medici sono persone.
Melissa B.

In questa sezione sono presentate testimonianze ed esperienze, sia scritte che
per immagini, di come alcuni pazienti del
reparto, partecipanti alle attività dell’associazione, hanno affrontato la malattia nel
corso degli anni.

I lavori artistici di Graziella Castorri
(immagini tratte dal volume Graziella Castorri, 2010)

Storia breve
di come il Rinoceronte Nero
schiacciò Alien
Un giorno apparve da esami di controllo,
che mio padre dentro di sè aveva una forma aliena. I medici dissero che bisognava rimuovere l’Alien assolutamente, altrimenti si
sarebbe portato via con sè il fegato.
L’operazione fu lunga e complicata, visto che
il cuore di mio padre aveva già subito delle
prove dalla vita. Nelle otto ore di attesa fumai innumerevoli sigarette, ma questo non
mi aiutò, allora pensai ad una lettura fatta
di recente. Si trattava di una descrizione di
un safari fotografico e della commozione
che la guida africana ebbe quando vide uno
dei pochissimi rinoceronti neri scampati al
bracconaggio. Iniziai a vedere l’immagine di
questo animale possente affiancata a quella
di mio padre, entrambi forti ed entrambi dei
sopravvissuti. Forse, durante l’operazione,
un po’ di quella forza è passata nel cuore
di mio padre o almeno mi piace pensarla
così… e alla fine il rinoceronte nero ebbe il
sopravvento su Alien.

I viaggi di Silva Sorbini
(le fotografie sono state scattate sul Monte Bianco
e durante un’immersione subacquea nel mare di Livorno)

SE NE

PARLI

9

Spesso nel linguaggio parlato
o scritto i medici (ma anche
gli infermieri) usano termini
che ad alcuni pazienti o
cittadini in genere possono
non essere chiari.
Nasce con questo numero
SENEPARLI l’iniziativa
che ha lo scopo di
facilitare la comprensione di alcuni termini di frequente uso nei reparti e ambulatori degli
Ospedali. Si invitano i lettori a segnalare a SENEPARLI termini che a loro parere meritano
chiarimento. (AM)

Astenia: stanchezza, facile affaticamento
Anoressia: mancanza di appetito
Dispnea: fatica a respirare

Terapia adiuvante: una terapia oncologica (con farmaci) subito dopo un intervento
chirurgico radicale con lo scopo di aumentare la probabilità di guarire completamente.
È detta anche terapia preventiva o precauzionale.

Emesi: nausea e vomito
Follow-up: visite di controllo, in genere
dopo il termine delle terapie
Prognosi: sinteticamente “come va a finire”
Sopravvivenza: durata della vita dopo le terapie
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Terapia neoadiuvante: una terapia oncologica (con farmaci) subito prima di un intervento chirurgico con lo scopo di permettere
un intervento più limitato o permettere un
intervento non possibile prima.

Per chi non c’era

Il medico dice

Un vocabolario per i cittadini
che entrano in ospedale

L’incontro del 2 dicembre 2015
Se Ne Parli conclude il 2015 con un incontro
ricco di argomentazioni ed emozioni. Sarà la
storia di A., una donna che partecipa ad una
riunione per la prima volta, a fare da trama
allo scorrere delle due ore insieme.
Nelle espressioni di chi entra per la prima
volta nel gruppo di Se Ne Parli è facile cogliere emozioni come timore, curiosità, urgenza di aprirsi. Negli occhi di A. leggo un
gran bisogno di condividere la sua esperienza e di trovare supporto nel gruppo.
La storia che A. condivide ha una duplice veste; da una parte c’è la sua esperienza di ex
paziente oncologica e dall’altra, invece, c’è la
sua condizione attuale: moglie di un uomo
con il cancro. Il marito di A. sta completando il quinto ciclo di chemioterapia per un tumore alla pleura. A. esprime la sua angoscia
per la condizione del marito e la paura per
il decorso della malattia. Racconta di essere
una presenza costante per il suo marito, cerca
di seguirlo sempre e non lasciarlo mai solo.
Il gruppo intero a partire dalla storia di A. si
confronta e si interroga sul ruolo del caregiver, di chi cioè affianca la persona malata.
C’è chi si commuove pensando all’importanza che queste persone hanno avuto nel
percorso della propria malattia; e ricorda che
pur spettando al malato il compito duro di
affrontare i trattamenti e le negative implicazioni, è il caregiver che condivide il peso
della grande sofferenza psicologica.
Il caregiver viene visto come una figura fondamentale per il malato perché sostiene ed
incoraggia.
C’è però chi ha una posizione differente; P.,
un uomo in cura per un melanoma, esprime
la necessità di stare da solo e, come lui stesso riferisce, di non aver bisogno di nessuno
che lo “trascini giù”. Secondo P. è necessario, per affrontare efficacemente la malattia,
avere sotto controllo le emozioni poiché il
corpo è profondamente legato alla mente e
quindi influenzato dalle emozioni. Avere a
fianco persone apprensive e sofferenti, secondo l’uomo, non è d’aiuto.
La nostra A. riflette sulle sue modalità di
affiancare il marito. Si chiede e chiede al
gruppo se il suo ruolo può sembrare apprensivo.
Alcuni rispondono affermando che non esiste un modo corretto di stare vicino a chi
soffre. Ogni malato ha le sue esigenze e a

chi sta vicino tocca il compito di riuscire a
capirle e coglierle.
A. prova ad immedesimarsi nel proprio marito e facendolo ripercorre il periodo in cui era
malata, in particolare il momento della diagnosi. Ricorda la sensazione di essersi sentita
sola ed il bisogno di condividere quella sua
angoscia. Ricorda di aver rifiutato il consiglio
di rivolgersi ad uno psicologo nonostante
il suo stato emotivo. Guardandosi indietro,
oggi afferma che per lei sarebbe stato utile ricevere un sostegno psicologico, un sostegno
che ritiene attualmente necessario per suo
marito ed ancor più per se stessa. La donna
precisa quanto grande è l’angoscia di vedere
suo marito malato, più intensa dell’angoscia
che ha provato quando era malata lei stessa.
Nella discussione si trova lo spazio anche per
ironizzare sulla figura del caregiver; c’è chi
sorridendo conia una nuova espressione, la
“sindrome andiamo in vacanza”, per indicare
quella tendenza delle mogli a proporre viaggi
al marito malato con la speranza di risollevare l’umore e distrarlo dalla sofferenza.
Il gruppo arriva poi a confrontarsi sull’importanza per il malato di ricevere una diagnosi chiara, con informazioni specifiche e
corrette. Ogni malato ha il diritto di essere
informato sulla propria patologia e come la
maggior parte dei partecipanti concorda, il
primo strumento per affrontare la malattia
è la piena consapevolezza della propria condizione. C’è chi invece ritiene importante
inserire nella comunicazione della diagnosi
una componente di speranza anche quando
la prognosi non è favorevole.
A fine incontro il gruppo si focalizza su un
argomento caro all’Associazione: la comunicazione della diagnosi. Per i partecipanti
rappresenta un momento particolare al quale bisogna prestare molta attenzione per le
reazioni che genera sul paziente. È fondamentale a questo proposito che sia personalizzata per ogni individuo, che tenga conto
della sua storia, delle sue emozioni e della
sua personalità. Una missione delicata e fondamentale a cui ambisce Se Ne Parli.
Nell’attesa del 2016, auguro a tutti i lettori e
gli amici di Se Ne Parli un sereno Natale con
la speranza che il nuovo anno
possa riservare per ognuno di noi
SE NE
momenti di gioia.
PARLI
Rosaria Mastrullo
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Gabriele

Buon pomeriggio a tutti…
… sono Chiara, figlia di Gabriele Cremonini.
Mio padre è stato sicuramente un esempio
di lotta e tempra incredibili, ma è anche
grazie al vostro sostegno che quello spirito
combattivo continuamente si alimentava.
A nome mio e di mia mamma Gigliola,
meno avvezza a queste tecnologie, vogliamo
salutarvi e ringraziarvi tutti, per essere stati
vicini in questi anni alla nostra famiglia.
Buon lavoro
C.

Ho conosciuto
Gabriele Cremonini…
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Ciao Gabriele,
ci mancherai.…

Questo numero è dedicato a Gabriele
Cremonini giornalista, scrittore e persona
che ha dato tanto alla nostra associazione
nel corso degli ultimi 3 anni.

… attraverso mio zio Roberto Roversi. In
dieci anni di attività della Pendragon, che
aveva seguito e consigliato fin dalla nascita,
Roversi mi aveva segnalato solo un libro per
la pubblicazione, nonostante avesse centinaia di richieste da parte di tutti i suoi numerosi corrispondenti.
Così, quando Roversi mi chiamò nella sua
Libreria Palmaverde per consegnarmi il
manoscritto di Sputasangue (un titolo bellissimo…), accompagnandolo con la sua
raccomandazione di andare in stampa al
più presto possibile, la cosa mi fece molta
impressione: chi mai era uno scrittore che
poteva godere di tanta considerazione?
Così, in un paio di giorni lessi quel capolavoro di libro, e convocai Cremonini in ufficio, ben sapendo che l’avrei pubblicato.
Conobbi così “Cremo” – come da subito l’ho
chiamato, su sua indicazione – e dopo quel
libro in nove anni ne abbiamo fatti insieme altri dodici, più di uno all’anno. Infatti,
dopo quell’esordio (che gli valse anche un
importante premio nazionale), Cremo iniziò
con la Pendragon l’attività che ha svolto negli ultimi suoi anni: quella dello scrittore.

Tre romanzi e tanti libri di storia locale e tradizioni, settore nel quale si gettò con l’entusiasmo di un ragazzo iniziando a costruire
progetti – libri sulle mucche e sui maiali, su
Bologna e i suoi personaggi – che l’hanno
fatto diventare celebre in città.
Aveva lavorato come giornalista, ufficio
stampa e organizzazione per eventi; tutte
le competenze acquisite negli anni gli sono
poi venute utili in questa sua attività, perché
aveva potuto toccare con mano le difficoltà
nella promozione e nella diffusione del libro e della lettura. Aveva quindi messo tutto
l’entusiasmo e l’energia di cui era capace per
portare in giro i suoi libri, organizzando decine di incontri e presentazioni, conoscendo
migliaia di persone e diventando promotore
di iniziative legate alla lettura.
La malattia non lo aveva fermato; anche negli ultimi anni infatti è stato capace di realizzare progetti e dare alle stampe il suo terzo
romanzo ambientato nel suo amato Appennino; so che aveva iniziato il quarto – me ne
ha parlato anche l’ultima volta che ci siamo
visti – e non poterlo leggere è uno dei dolori
che si accompagna la sua scomparsa.
Ma sappiamo che noi siamo quello che abbiamo fatto: e Cremo resta così sempre con
noi,nelle pagine che ha scritto e che tutti,
anche chi lo ha conosciuto solo per una
stretta di mano, possono leggere. Scoprendo
così che Gabriele Cremonini era un grande
uomo e un grande scrittore.
Antonio Bagnoli
Direttore Editoriale Pendragon

A tutti gli “amici”…
Mentre vi accingete ad iniziare l’incontro di
oggi, io vi scrivo questa mail, rammaricata
del fatto di non poterci essere…
Oggi più che mai avrei voluto essere presente per condividere con voi questo momento;
sono venuta a sapere che Gabriele ci aveva
lasciato e per qualche ora ho pensato a ciò
che lui ribadiva sempre…
Ho pensato alla sua “immortalità”…
Il corpo ci tradisce, spesso.
Nella vita quotidiana, quando non rispondere
nostro stimolazioni come vorremmo, quando
in qualche sfugge al nostro controllo…
Anche Gabriele ha dovuto fare i conti con il
proprio corpo ammalato, ma non per questo
si è mai arreso, anzi…
Consapevole dell’ineluttabilità di eventi
come la morte, la sfidava e narcisisticamente
ironizzava… “lui era e sarà immortale!”
Ho provato un po di rabbia… il “Caro Gabriele” ci ha fregato…!
Ma sapevamo entrambi che non era vero…
perlomeno che il suo corpo non sarebbe stato tale…
Oggi però mi convinco sempre di più che
aveva ed ha ragione…
Prendo in prestito le parole di Albert Pine:
“Ciò che facciamo per noi stessi muore con noi,
ciò che facciamo per gli altri e per il mondo
rimane, ed è immortale…”
e con queste ti ringrazio Gabriele per tutto quello che hai fatto e avresti voluto fare
per il tuo gruppo e per averci contagiato con
l’immortalità del tuo spirito...
Valentina Gallo
Psicoterapeuta

Ho conosciuto
Gabriele Cremonini…
… sempre in completo Principe di Galles e
cravatta, nel 1965. Mostrava la sua esuberanza unica facendo ovunque scherzi e agitando come scettro un clarino, come Lucio
Dalla, senza ovviamente saperlo suonare. Poi
al Club 37 insieme all’ancora imberbe Guc-

cini, cantava le canzoni contro i colonnelli,
in perfetto greco, senza saperne una parola.
Lo definii subito con un termine che oggi
risuona come un elogio all’esuberanza, alla
creatività, alla gioa di vivere, al misurarsi
con gli altri, frutto della gioventù: un “CASINISTA”. Averne oggi, in questo mondo di
“lessi” tecnologici mai goduti. Gli piaceva
sempre scherzare, ma sapevo intanto che
aveva iniziato a lavorare seriamente nel giornalismo, si faceva strada attraverso i suoi
mestieri, dove avrebbe avuto tanti incontri
ed esperienze memorabili. Dai suoi racconti
si potrebbe ricavare un libro.
Lo rividi stabilmente quando venne ad abitare di fianco alla Bottega, in via Drapperie e
da quel tempo almeno dieci anni fa, ci siamo
visti quasi ogni giorno.
Di lui so che era di onestà cristallina e che
ogni mattina, per mantenerla, si passava
il rasoio elettrico sulla lingua, per averla
glabra e priva di peli. Infatti diceva apertamente quello che pensava, quindi con lui o contro di lui. SE NE
La verità spesso fa molto male…
PARLI
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Un grande amministratore di aziende mi ha
più volte detto, anche recentemente, che un
lavoratore simile, con una forza d’urto come
lui, non l’ha mai trovato nel mondo del lavoro. Ecco Cremonini quando lavora…
Finalmente uno dei miei, uno che non te la
manda a dire, pensavo, e insieme abbiamo
passato molte ore: progetti, idee, considerazioni, tempeste del cervello, scarico di dubbi, promesse, speranze, un buridone creativo e irripetibile. Fantastico!
Mi veniva a trovare tutti i pomeriggi all’ospedale, quando fui ricoverato nel 2008, e
spesso si spazientivano nelle sale vicine a
causa delle nostre risate fragorose. I capannelli, nel pomeriggio, sembravano a un tratto un “cinema”, che coinvolgeva infermiere,
dottori, amici ritrovati per caso in corridoio. Questo è il ricordo migliore: assistere un
amico in difficoltà. Il cane non dimentica le
carezze ricevute.
Mi convinse poi a scrivere con lui un libro
che circola ancora e mi parlava dei suoi forsennati e continui progetti editoriali, compresi i due che abbiamo in sospeso e che durante l’ultimo suo giorno mi chiese: e adesso
chi li finisce?
La malattia fu presa da lui con un livore e
una reazione credo unica al mondo. Si mise
in testa che avrebbe vinto lui e per un lungo
periodo c’è riuscito, non so con quali sforzi,
lo sapeva poi lui. A volte mi faceva discorsi
terribili, tipo: reciterai il mio elogio funebre,
e io lo mandavo tutte le volte a quel paese,
essendo a mia volta convinto fino all’ultimo
giorno che il gatto dalle sette vite ce l’avrebbe ancora fatta, come un personaggio dei
fumetti: Cremo vince il Drago. E fino all’ultimo ne ero assolutamente convinto.
Sapevo però del progredire inesorabile della
malattia, ma sinceramente pensavo che aveva a che fare con Cremo, l’uomo invincibile
per spirito, tempra, reazione, attaccamento
alla vita, continuo senso dell’umorismo petroniano vero, quindi il tuo modo di essere,
quello che tu senti nelle tue budelline.
Nelle ultime due settimane della sua vita mi
toccò di nuovo l’ospedale e tutte le mattine
andavo a trovarlo, in pigiama, al day hospital.
Riconoscevo la camera dal corridoio, dal

Pensate che fra le sue volontà, che io ho
sempre mandato a spendere per scaramanzia, c’era il desiderio di distribuire a tutti gli
intervenuti al rito funebre lambrusco e mortadella. Chi ha conosciuto Gabriele Cremonini sa che ci stava in pieno. Era il suo modo
di esorcizzare il male, di irridere all’avversa
fortuna, di vivere la sua vita fino all’ultimo.
Arrivederci Gabriele. Penso proprio che ci
rivedremo. Dobbiamo continuare la nostra
amicizia. Sederci come i nostri nonni, gli
Etruschi, che sul sarcofago brindano e ridono per sempre, col loro eterno sorriso ironico, alla loro serenità e alla faccia di chi gli ha
voluto male.
Giovanni Tamburini
Titolare Antica salsamenteria Tamburini

Ciao Gabriele,
ci mancherai... 2
cicalare che ne usciva. Mi trattenevo una
mezz’ora, in cui venivano prese in mezzo le
infermiere, gli altri pazienti, insomma ancora un intervallo sereno per un po’, in mezzo
a tanta sofferenza.
Quante sere, seduti in bottega con un goccio
di vino, abbiamo parlato dei nostri problemi, sempre nel segno del maiale, che avevamo elevato a nostro nume tutelare. Nelle
nostre trasferte spensierate, in macchina,
regnava lo scazzo più totale, l’infanzia recuperata in pieno, la mente a porco libero,
una roba che sembrava infinita e che si interruppe con la terribile sentenza della malattia. Ma lui, avanti come niente fosse, libro
su libro, conferenze, impegni continui, un
grandioso gigante contro un destino avverso
che lo aveva adocchiato.
La perdita è freschissima, la famiglia, Gigliola e Chiara, è ancora attonita e deve riprendersi da tanto “sparverso”, che riempiva sicuramente la loro vita.
E anch’io sento che mi manca qualcosa, anzi
qualcosa di più, tanto di più, che fino a un
certo giorno non lo rivedrò mai più. Come
dire, ho perso un amico vero e non te ne accorgi che è tuo amico irrinunciabile… è come
la tua giacca preferita, che non può mancare,
è parte della tua vita e adesso non c’è più.

Cari amici di Se Ne Parli,
ci sono alcune notizie che non vorremmo
mai ricevere… è un gran dispiacere sapere
della scomparsa di Gabriele.
Ho avuto la grande fortuna di incontrare
tante volte Gabriele nelle riunioni del terzo
martedì.
Ricordo bene la prima volta che ho partecipato ad una riunione di Se Ne Parli; era
il terzo martedì del febbraio 2012. Bologna
era ancora imbiancata dalla grande nevicata. In quel pomeriggio partiva la mia esperienza come psicologa tirocinante nell’oncologia che mi ha portato a conoscere tante
persone, tante storie e a toccare tante emozioni. Ricordo Gabriele in quell’incontro,
mi accolse con tanta gentilezza e simpatia.
Incuriosito dal mio accento, mi chiese da
quale zona dell’Italia provenissi, informandosi in particolare sulle tradizioni culinarie
della mia Irpinia. Un’accoglienza che, come
ho avuto modo di vedere nei successivi incontri, Gabriele riservava premurosamente
ad ogni nuovo arrivato, quasi a voler avvicinare ogni persona al senso di condivisione proprio del gruppo.
La sua era una presenza costante per Se Ne
Parli; era raro che perdesse un incontro ed
ogni volta che si proponeva un’iniziativa ne
prendeva subito parte… e tante erano le iniziative intraprese da lui.

In ogni incontro non mancavano mai i suoi
interventi: schietti, sinceri, spronanti, tante
volte anche un po’ provocatori.
L’immagine che ho di Gabriele è quella di
un uomo appassionato della Vita; la malattia
non ha fermato i suoi interessi, le sue passioni, il suo lavoro.
Quello di oggi sarà un incontro molto particolare per Se Ne Parli. Una poltrona rimarrà
vuota pronunciando un’assenza forte per il
gruppo… Gabriele mancherà. Sono sicura però che per l’Associazione il ricordo di
Gabriele rimarrà sempre vivo e che la sua
vita con la malattia continuerà ad essere un
esempio di forza e di coraggio per chi cerca
in Se Ne Parli ascolto ed aiuto per la propria
sofferenza.
Approfitto di questa mail per salutare tutti
gli amici di Se Ne Parli e per mandare un
forte abbraccio ai tanti di voi che erano legati a Gabriele da una grande Amicizia ed un
grande senso di affetto.
Rosaria Mastrullo
Psicologa
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I consigli del reparto

Valutazione
infermieristica
e gestione
dell’emesi

Esistono tre tipi di nausea e vomito
indotti da chemioterapia (CINV):
• emesi anticipatoria
• emesi acuta
• emesi ritardata

1

EmesiEmesi
anticipatoria
anticipatoria
prima di ricevere la chemioterapia
prima di ricevere la chemioterapia
cercare di rilassarsi e rimanere, se
cercare di rilassarsi e rimanere, se
possibile, per 15-30 minuti in un
possibile, per 15-30 minuti in un
ambiente tranquillo
ambiente tranquillo
durante la somministrazione
durante la somministrazione
conversare con qualcuno in
conversare con qualcuno in
modo da distrarsi
modo da distrarsi

acuta
2Emesi
Emesi
acuta
quando si avverte il senso di nausea deglutire
quando si avverte il senso di nausea deglutire
o respirare a fondo con la bocca aperta
o respirare a fondo con la bocca aperta
se compaiono nausea e vomito riferirlo
se compaiono nausea e vomito riferirlo
quanto prima all’equipe di cura in modo da
quanto prima all’equipe di cura in modo da
attivare i rimedi più appropriati
attivare i rimedi più appropriati
rimuovere prima del trattamento qualsiasi
rimuovere prima del trattamento qualsiasi
oggetto dalla bocca che possa dare fastidio
oggetto dalla bocca che possa dare fastidio
(ad esempio protesi dentarie)
(ad esempio protesi dentarie)

Strategie di miglioramento
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informazione con opuscoli
relazione team/paz
identificazione precoce dei paz più a rischio
strumenti di monitoraggio
scale di valutazione
responsabilizzazione paz
identificazione care giver
disponibilità telefonica
rete assistenziale
domiciliare

tardiva
3Emesi
Emesi
tardiva
mangiare poco e spesso
mangiare poco e spesso
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dare preferenza a cibi asciutti
dare preferenza a cibi asciutti
masticare lentamente il cibo in modo
masticare lentamente il cibo in modo
che sia facilitata la digestione
che sia facilitata la digestione

Silvia Orlandini
Infermiera case manager
DH sala F, UOC Oncologia
Medica “Ardizzoni”,
AOU di Bologna

