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Paziente come Partner
L’esercizio della odierna medicina si confronta con sfide
considerevoli, che richiedono un adattamento senza precedenti. Da un lato il progresso che essa ha indotto, e
i nuovi trattamenti, hanno contribuito a prolungare l’aspettativa di vita dei pazienti con malattie croniche come
il cancro, e questo ha portato a un numero sempre più
grande di pazienti cronici da trattare; d’altra parte, un facile accesso alle informazioni attraverso Internet ha cambiato il comportamento dei pazienti. Ora essi arrivano alle
visite mediche non più raccontando malesseri o sintomi,
ma con autodiagnosi e richieste di trattamenti specifici.
Infine, nel contesto della malattia cronica, i tassi di aderenza alle strategie terapeutiche rimangono piuttosto deludenti. Questi fattori stanno costringendo gli operatori
sanitari, e in particolare i medici, a ripensare il loro modo
di interagire con i pazienti e i loro caregivers. Utilizzare la
conoscenza derivata dalla diretta esperienza dei pazienti e
dei loro familiari può essere una strategia interessante per
educare gli studenti delle professioni sanitarie e gli operatori sanitari a questa nuova realtà e sviluppare la loro
abilità di collaborazione con il paziente e i caregivers. Su
questa base presso la facoltà di Medicina dell’università di
Montreal in Canada sono stati invitati negli ultimi anni
pazienti “formatori”, per contribuire alla formazione degli studenti in varie professioni e scienze della salute, e
dei medici e altri professionisti della salute, nell’ambito di
corsi universitari e di formazione continua sulla collaborazione interprofessionale in partenariato con il paziente
e la famiglia.
In qualche misura su questa linea è nata e cresciuta SE NE
PARLI: infatti 12 anni fa gli incontri furono lanciati per
“dare voce” ai pazienti, per creare un occasione dentro
l’ospedale in cui medici e infermiere potevano ascoltare
i pazienti ed i loro famigliari, con la consapevolezza che
dal racconto delle esperienze vissute potessero derivare
contributi utili al miglioramento dell’assistenza.
Dobbiamo constatare che con il tempo questa iniziale
prospettiva è andata mutando; gli incontri oggi sono creati per permettere ai “nuovi” pazienti e parenti che frequentano reparto e day hospital di trovare un occasione
di scambio di esperienze con altri pazienti o ex-pazienti
che hanno già vissuto in passato esperienze analoghe. Gli
Incontri sono diventati uno spazio ed un tempo in cui
raccontare la propria storia ed ascoltare quelle di altri, per
ricavarne sollievo, incoraggiamento e speranza.
A Montreal stanno andando molto più avanti, strutturando la figura del paziente come partner degli operatori sanitari e componente dell’equipe. Qui, nel nostro piccolo
rappresentato dagli Incontri di SE NE PARLI, c’è comunque un’occasione per i giovani medici e infermieri, di ampliare le loro conoscenze sul mondo dell’oncologia.
AM

Testimonianze

Fiducia
Sono alla fermata dell’autobus in attesa del
mezzo pubblico che mi conduca all’incontro
con il gruppo al reparto oncologico. Il tema
di condivisione oggetto dell’incontro odierno è: la speranza.
Nella mia mente iniziano a sorgere diverse
domande: che rapporto ho io con la speranza? È questo un atteggiamento interiore a me
normale, usuale. Frequente e ben vivo oppure è solo saltuario o addirittura assente?
Arriva l’autobus, salgo ed in maniera automatica timbro il biglietto ma la mia mente
e la mia attenzione sono occupate da questi
interrogativi. Mi siedo e velocemente passo in rassegna nella mia mente lo svolgersi
degli ultimi anni, o più precisamente degli
ultimi 3 anni. Con tutta franchezza, lo devo
ammettere, la scoperta e conferma 3 anni
fa della presenza di un “ospite” inatteso e
sgradevole in casa mia (= tumore) ed i conseguenti interventi chirurgici con relativi
successivi periodi ci controlli ed esami clinici hanno segnato un netto punto di svolta
nella mia vita. Da quel momento è iniziata
una nuova fase nella mia vita sconvolgendo,
trasformando, o cancellando anche, alcuni
aspetti di quella precedente.
Ricordando questo, mi rendevo conto che
fino a pochi mesi fa la Speranza aveva preso alloggio fisso nella mia mente e nel mio
mondo interiore i due anni successivi agli
interventi con le risposte positive agli esami
di controllo avevano nutrito ed alimentato
una sensazione (= speranza) che lentamente
stava tutto passando e che ne stavo uscendo.
Poi, all’improvviso, la mazzata!! L’ospite non
solo era uscito di casa, ma la contrario era
ancora ben vico e presente (= Recidiva): Di
conseguenza, nuovo intervento chirurgico e
successivo percorso oncologico, appena terminato almeno in questa fase.
Un senso di delusione e rabbia, relativamente alla speranza coltivata nel tempo, mi avevano lasciato un amaro in bocca e solo allora
mi si è accesa una lampadina, una luce in
testa! La speranza, o quello che io avevo ritenuto tale, mi aveva indotto a proiettare in

avanti nel tempo un mio desiderio di ritornare “guarito”, un mio bisogno di chiedere
soddisfazione, senza tener conto della realtà
o ipotizzare eventuali altre ipotesi. In pratica, chiamandola speranza, nel tempo avevo
nutrito invece una illusione, accompagnata
dalla non conoscenza esatta o ignorare la
natura del mio “ospite” e del percorso ricco
di sorprese ed in convenienti e non lineare
verso il traguardo della guarigione.
Dopo la elaborazione mentale, mi è sorta
una immagine: una gara di ciclismo!
Come in una gara in linea di una giornata,
la speranza da me coltivata aveva fatto sì che
la mia attenzione e proiezione fosse indirizzata e focalizzata al traguardo finale (senza
chiedermi quanto fosse più o meno lontano)
e senza mettere in calcolo sorprese, soste od
intoppi durante il percorso: l’obiettivo era
il traguardo finale e tutto il resto non aveva
importanza.
Allora, reso più consapevole dell’errato atteggiamento interno messo in atto, ho maggiormente compreso ed iniziato a trasformare, cambiare il precedente (la speranza)
in un altro contenuto energetico o atteggiamento interiore: la FIDUCIA.
Ho anche cambiato immagine simbolica del
paragone ciclistico e da corsa in linea, che
era la speranza, ho messo a fuoco come la Fiducia fosse, invece, una corsa a tappe. Nella
corsa a tappe ci sono traguardi raggiungibili,
ma temporanei ed una volta raggiunti da lì si
riparte verso i successivi, verso altri obiettivi. Il traguardo, nelle corse a tappe, è molto
lontano e l’aspetto importante, l’attenzione,
la focalizzazione (mentale ed emotiva) sono
sul tragitto tappa per tappa con la consapevolezza che il percorso è lungo, il traguardo non
vicino e quindi rendendo più difficile crearsi
aspettative, illusioni o facili entusiasmi.
Fuor di metafora, sto lavorando ed impegnandomi, interiormente, nel vivere il
presente, il “qui ed ora”, giorno per giorno anche nella esperienza della malattia, cercando SE NE
di non crearmi aspettative od PARLI
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obiettivi più grandi di quelli raggiungibili e
realizzabili nel breve termine. L’obiettivo e
traguardo finale è certamente tornare “guarito”, ma la mia attenzione è dare importanza e valore ai singoli passi delle varie fasi del
lungo processo di risanamento e guarigione
e non più proiettarmi in modo esagerato ed
improprio al risultato finale.
In tutto questo lavorìo interiore la Fiducia
è sempre accompagnata in maniera costante
da una “sorella”: la GRATITUDINE.
Questa viene espressa in maniera silenziosa per le strutture esistenti, per il personale
medico ed infermieristico, per le medicine
ed anche per la pazienza, comprensione,
competenze e disponibilità che finora ho
sempre incontrato.
Con questo atteggiamento interiore (fiducia + gratitudine) sto molto lavorando anche nella mia vita quotidiana: allenarsi ed
abituarsi ad apprezzare, valorizzare considerare e veder bene molto di ciò che ab-
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biamo vicino ed a disposizione certamente
apre non solo gli occhi ma anche il cuore.
Chi è chiamato a confrontarsi con l’esperienza della malattia grave sa quanto sia rischioso,
scivoloso e facile cadere nel vittimismo, nella
disperazione e nella rabbia, ma, fermiamoci
solo un attimo e riflettiamo con calma: nasce
la consapevolezza che nella vita di ognuno di
noi ogni cosa, situazione, oggetto o ruolo è
temporaneo e transitorio e che, prima o poi,
tutto passa. Ciò dovrebbe senza meno indurci ad apprezzare e valorizzare maggiormente
ciò che abbiamo e viviamo, senza alimentare
continuamente il senso di mancanza o di perdita di qualsiasi cosa, o no??? Fiducia e gratitudine possono accompagnarci ed aiutarci se
ci assumiamo in maniera attiva la responsabilità del nostro agire.
Sono arrivato, devo scendere dal bus: ora
non mi rimane che “pedalare” ed andar
avanti con Fiducia e… Gratitudine.
Mauro Bolognesi

Dal mondo scientifico

Tumori: il 40% è dovuto
ad un cattivo stile di vita
Tra il 20% ed il 40% dei casi totali di cancro e la metà delle morti si potrebbero
prevenire adottando stili di vita più sani.
A dare nuovo fondamento a questa teoria
è un nuovo, vasto studio della prestigiosa
Harvard Medical School che ha esaminato i
dati sulla salute di 140.000 persone. Tutti i
volontari erano professionisti della sanità –
infermieri e medici – quindi cittadini teoricamente con abitudini di vita più “regolari”
della media.
Secondo i ricercatori, guidati da Edward
Giovannucci e Mingyang Song, sono quattro i fattori chiave che influenzano fortemente la prevenzione delle neoplasie: non
fumare, mantenere un peso sano, evitare di
bere alcol pesantemente e fare esercizi fisici.
I ricercatori hanno diviso i volontari semplicemente in due gruppi: uno che seguiva lo
stile di vita sano corrispondente ai quattro

fattori più importanti, l’altro no. Gli esperti
sottolineano come le neoplasie i cui rischi
aumentano maggiormente sulla base di obesità, fumo, bere e mancanza di movimento,
risultano quelle legate a colon, seno, polmoni esofago, pancreas.
“Il cancro si può prevenire – hanno scritto in un’analisi di commento alla ricerca
Graham Colditz e Siobhan Sutcliffe, esperti
della Washington University School di Medicina a St. Louis – addirittura nell’80-90%
dei casi per quello dei polmoni evitando di
fumare. E nel 60% dei casi per altri tumori
comuni come quello del colon o della vescica”. Lo studio di Harvard non ha nemmeno
incluso tra i fattori di prevenzione l’attenersi
ad una dieta con molta frutta e verdura, ma
i due autori hanno sottolineato che questo
è generalmente presente nelle abitudini dei
più salutisti.
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Sull’esperienza dell’Accoglienza
durante il trasferimento
del Day Hospital Oncologico
All’inizio di Luglio 2016 ho avuto l’opportunità di vivere qualche ora “all’ingresso” del
quarto piano.
Raccogliendo la domanda di collaborazione
del dr. Ardizzoni insieme a Vanna e Bruna ci
siamo alternate per qualche ora al mattino
per aiutare i pazienti e parenti che cercavano
il DH dell’oncologia (trasferito dal quinto al
quarto piano).
È stata un’esperienza positiva che mi ha
permesso non solo di offrire il buongiorno
e qualche informazione a tanti, ma anche a
di ritornare indietro nel tempo quando nel
2011 per la prima volta siamo arrivati insieme a mio marito al famoso “quinto piano”.
Capisco ora come tutto quello che è successo allora mi abbia spinto ad accogliere l’invito di un mese fa. Senza rendermene conto
ho cercato di offrire attraverso un sorriso,
un buongiorno, un saluto tutta quella atmo-

sfera di familiarità e accoglienza che altri mi
avevano dato. Mi sono ricordata di come mi
sia stato di grande aiuto la lettura di alcune
pubblicazioni di “Se ne parli” (che mi sono
state messe in mano da un’infermiera a cui
facevo un’infinità di domande) che ho letto
e riletto fin quasi a consumarne le pagine.
Una “mano” amica mi ha aiutato a entrare
nel mondo dell’oncologia, tante voci di speranza, di dolore, di vita, mi hanno aiutato
a non essere sola in un cammino che poi
ho visto come un’opportunità e mi ha fatto
incontrare tante persone che mi hanno arricchito. A luglio sono arrivata all’ingresso
del quarto piano ricca e avrei voluto con il
buongiorno, un piccolo gesto, offrire molto
di più anche solo un pezzetto di quella atmosfera che mi ha fatto sentire a “casa” al
quinto piano in tutti questi anni.
Mariacarla Roncati

Estate 2016... Grandi attività extra all’Oncologia-Ardizzoni del S. Orsola-Malpighi…
Spostamenti e trasferimenti per permettere
di terminare lavori di miglioramento e ristrutturazione… E i pazienti un po’ disorientati nel ritrovare il “loro” day hospital
per le cure o gli ambulatori per le visite.
Ad un bisogno di supporto, Associazione Se
Ne Parli ha subito risposto con disponibilità.
Maria Carla, Vanna e Bruna, per un certo periodo hanno fatto accoglienza informativa.
Secondo me molto apprezzata dai pazienti
che a volte si fermavano anche per un breve saluto o una chiacchiera informale, quasi
come in una famiglia. A me, personalmente,
oltre alla gradita sensazione di essere stata
utile alle persone che accedevano alle cure,
è anche piaciuto per averlo fatto con a Bruna
e Maria Carla. Ci siamo conosciute meglio e,
almeno per me, è stato anche simpatico e a
volte divertente operare insieme.
Già alcuni anni fa nell’ambito dell’Associa-

zione Se Ne Parli si era ipotizzato e valutato di fare accoglienza-informativa. Progetto
non andato in porto forse per (a mio parere)
farraginosi e fantasiosi timori di eventuali
“complicanze” nel fare (sempre a mio parere) una cosa semplicissima…: “dov’è l’ambulatorio n… e il Day Hospital? E il Reparto
Degenze?” … “In fondo a SN… qui subito
a DX… Vuole che l’accompagni? Potrebbe
esserci un po’ di attesa… ecc. ecc...” Un sorriso, disponibilità, informazione corretta e
comprensione anche del “non logico” disorientamento di una persona che ha iniziato o sta percorrendo un cammino non facile nelle cure e nella malattia. Insomma un
semplice esercizio di “umanità”. Consapevoli anche del fatto di porgere attraverso le
nostre parole e il nostro modo la comprensione in parte dovuta alla stessa esperienza
già vissuta o che ancora stiamo vivendo in
prima persona.
Con la condivisione e approvazione anche
di Bruna…
Vanna Selva

Voci ed echi della malattia

Leopardi e la consolazione
delle persone “afflitte”
(lettera del nipote
del paziente M.)
Caro Prof.,
alla fine della settimana scorsa, mio zio M.
sentiva molto dolore (soprattutto quando
cerca di muoversi, scendendo dal letto per
salire nella carrozzella; in particolare, dice
di sentire forti dolori alla schiena (e in generale, temo, alle ossa). Per la prima volta
gli ho sentito dire: ‘Non ce la faccio più’. Ho
chiesto al medico della RSA se è possibile
aumentare la dose di morfina; ora gli applicano cerotti più grandi e credo che facciano abbastanza effetto. Mentalmente, M. era
tutto sommato lucido; ora, dopo l’aumento
della dose di morfina, mi sembra più nervoso e con qualche fissazione su cose apparentemente futili. Ma non ha ripetuto ‘Non ce la
faccio più’: sembra in qualche modo attaccato, con tenacia, alla propria vita quotidiana
(sofferente). Non so cosa sente, come percepisce e vive il tempo che scorre: ma una proiezione futura, in qualche modo, nonostante
tutto, nonostante l’evidenza, la conserva.
Leggevo ieri questa cosa di Leopardi (Zibaldone, 139); forse riguarda tutti noi, nel rapporto con gli altri, il dolore, la perdita.
“Da queste considerazioni impara come tu
debba regolarti nel consolare una persona
afflitta. Non ti mostrare incredulo del suo
male, se è vero. Non la persuaderesti, e l’abbatteresti davantaggio, privandola della
compassione. Ella conosce bene il suo male,
e tu confessandolo converrai con lei. Ma
nel fondo ultimo del suo cuore le resta una

In questa sezione sono presentate testimonianze ed esperienze, sia scritte che
per immagini, di come pazienti e famigliari
hanno affrontato la malattia.

goccia di illusione. I più disperati credi certo che la conservano, per benefizio costante
della natura. Guarda di non seccargliela, e
vogli piuttosto peccare nell’attenuare il suo
male e mostrarti poco compassionevole, che
nell’accertarlo di quello in cui la sua immaginazione contraddice ancora alla sua
ragione. Se anche egli ti esagera la sua calamità, sii certo che nell’intimo del suo cuore fa tutto l’opposto, dico nell’intimo, cioè
in un fondo nascosto anche a lui. Tu devi
convenire non colle sue parole ma col suo
cuore, e come secondando il suo cuore tu
darai una certa realtà a quell’ombra di illusione che gli resta, così nel caso contrario
tu gli porterai un colpo estremo e mortale.
La solitudine e il deserto l’avrebbero consolato meglio di te, perché avrebbe avuto con
sè la natura sempre intenta a felicitare o a
consolare. Parlo delle calamità gravissime
e reali che riducono alla disperazione della vita, e non delle leggere, nelle quali anzi
si desidera di essere creduto esagerando né
di quelle provenienti da grandi illusioni e
passioni, dove l’uomo forse cerca e vuole la
disperazione e fugge il conforto”.
Forse nel fondo della sua mente M. conserva
(come tutti noi) una goccia di illusione, pur
sapendo razionalmente quale sarà, purtroppo, l’esito.
Un saluto cordiale,
LB
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Il medico dice

Un vocabolario per i cittadini
che entrano in ospedale
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)

PET con FDG: esame di medicina nucleare in cui si somministra endovena glucosio
(zucchero) marcato con fluoro radioattivo;
si usa per studiare i tumori poiché in molti
casi questi sono più avidi di zucchero rispetto ai tessuti normali. L’apparecchiatura è in
grado di rilevare zone dell’organismo in cui
il glucosio si fosse eventualmente concentrata in modo abnorme. Poiché anche malattie non tumorali possono concentrare il
glucosio e non tutti i tumori ne sono avidi,
la positività o la negatività dell’esame non
sono sempre sinonimo di presenza o assenza
di tumore.
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PET con Colina: esame di medicina nucleare in cui si somministra endovena la sostanza colina; si usa per studiare i tumori della
prostata che sono particolarmente avidi di
questa sostanza a differenza di altri tessuti
normali; poiché la colina viene marcata con
fluoro radioattivo, l’apparecchiatura è in
grado di identificare i tessuti in cui la colina
stessa si fosse eventualmente concentrata in
modo abnorme.
Target therapy: farmaci creati in laboratorio per colpire specifici bersagli molecolari
di cui le cellule tumorali sono provviste.

Per chi non c’era

L’incontro del 16 giugno 2016
L’incontro mensile di giugno riunisce tante
persone; oggi siamo 18 e la saletta del quinto piano del Malpighi accoglie le storie di
pazienti e familiari provenienti da molte
zone dell’Italia. Il tema di questa giornata è
la chemioterapia ma prima di entrare nell’argomento diamo spazio a chi per la prima
volta giunge ad una riunione di Se Ne Parli.
Angela accompagnata dal marito, proviene
dal Molise. La sua è una storia particolare. È
stata volontaria di una delle più importanti
associazioni nazionali sulla lotta ai tumori.
Ha iniziato la sua esperienza come volontaria nel 2002 quando la sua regione fu colpita dal terremoto di cui tutti noi ricordiamo
i tragici eventi di San Giuliano. Angela si
occupava di trasportare i malati dai piccoli
centri del Molise verso le città della regione per ricevere le cure nei centri ospedalieri. Alla luce della sua recente diagnosi di
tumore, Angela vede la sua storia come un
gioco del destino: da persona che si è presa
cura dei malati di tumore oggi è lei che ha
bisogno di cure. La presa di consapevolezza
della sua malattia non è stata immediata. Solamente quando è giunta nell’Oncologia del
Malpighi ha iniziato la dolorosa esperienza
dell’accettazione della propria malattia, riconoscendo ed esprimendo il bisogno di un
supporto psicologico.
Ha scelto di farsi seguire qui a Bologna perché si sente più sicura e nonostante gli oncologi del Malpighi le hanno consigliato di
poter continuare i trattamenti nella sua Regione poiché utilizzano gli stessi protocolli,
Angela preferisce continuare qui le cure.
La sua storia si intreccia con quella di un
altro uomo. Massimo, è arrivato dalla Puglia per curare un microcitoma polmonare. Come Angela, anche Massimo, esprime
la sua grande fiducia verso l’oncologia del
Malpighi. È giunto qui a Bologna dopo aver
avviato il percorso di cura in un piccolo centro della Puglia. Ci racconta di un’esperienza non positiva, di una TAC erroneamente
interpretata, della illusione di essere guarito.
Ma ciò che più ha deluso Massimo in quella

realtà ospedaliera era la sensazione di non
sentirsi al centro. Qui a Bologna oltre che a
percepire competenza nello staff degli oncologi, sente da parte del personale medico ed
infermieristico piena attenzione al suo bisogno di essere accolto e supportato.
Le storie di Angela e Massimo ripropongono
l’esperienza di tanti uomini e donne che abbiamo conosciuto durante i tanti incontri di
Se Ne Parli; spinti dalla speranza e la voglia
di lottare per migliorare, arrivano a spostarsi di tanti chilometri per raggiungere centri
specializzati e percepiti come all’avanguardia. La forza ed il coraggio devono spesso
urtare con la fatica degli spostamenti, dei
lunghi viaggi in auto, treno o aereo e la necessità di adeguarsi a nuovi spazi.
Si presenta poi Giulia, una donna originaria
di Ferrara che vive qui a Bologna. Sua mamma, una donna di 78 anni, è in cura dallo
scorso anno quando ricevette la diagnosi di
mesotelioma. Giulia ci racconta del rifiuto
da parte della mamma di avere un tumore.
La mamma parla di “terapie” e non di “chemioterapia”, preferisce fermarsi il meno
possibile a Bologna e tornare nel suo paesino del ferrarese per stare nella sua casa, ritrovando la sua identità e l’appartenenza ad
una comunità ancora così sostenuta da una
forte rete solidale. Allontanarsi dagli ambienti ospedaliere che risuonano la malattia
e ritornare nel suo piccolo centro è per la
signora anche un disperato tentativo di voler negare la sua malattia, come Giulia stessa
ci riporta. Preoccupata dalla sofferenza della
mamma, Giulia ha tentato più volte di convincerla a intraprendere un percorso con lo
psicologo ma ne ha riscontrato un fermo rifiuto. Condivide con noi la fatica di dover
contenere e sopportare la situazione molto
pesante della mamma.
Poi c’è la storia di Luigi un uomo di Casalecchio di Reno, anche lui per la prima volta
ad un incontro di Se Ne Parli.
La lotta contro la sua malattia
inizia nel 2013 quando gli vie- SE NE
ne diagnosticato un tumore al PARLI
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colon-retto. Luigi si affida a lunghi trattamenti medici sottoponendosi, come lui
stesso ci sottolinea a 25 radioterapie alle
quali si aggiungono cicli di chemioterapia. Ci racconta della comunicazione della
diagnosi. Il suo sorriso mentre ce ne parla sembra un tentativo di ironizzare quel
momento per nascondere un dolore ancora
così forte e vivo che non trova molte parole; alla sua domanda “dottore come vanno
le cose?”, il suo medico senza troppi giri di
parole gli risponde “qui non va nulla bene”.
La reazione che ebbe a questa risposta ce
la descrive utilizzando l’espressione: “sono
caduto come una pera!”.
Il suo intervento ci direziona su una delle
tematiche che più volte abbiamo affrontato,
la complessità e l’urgenza di una buona comunicazione medico-paziente.
Nella seconda parte dell’incontro entriamo
nel vivo dell’argomento di questa giornata,
la CHEMIOTERAPIA: UN NEMICO DA TEMERE O UNA PREZIOSA ALLEATA. Cerchiamo di capire e confrontarci su un argomento
centrale sia per chi vive a stretto contatto
con l’esperienza del tumore che per l’opinione comune. Un argomento spesso intriso di
informazioni mal formulate o non completamente veritiere e tanti pregiudizi. Se la rete
internet consente una maggiore fruibilità di
informazioni e notizie è anche vero che per
il cittadino è facile perdersi e confondersi tra
fonti attendibili e tante altre inaffidabili.
Viene fuori dall’ascolto delle esperienze dei
partecipanti un atteggiamento fiducioso nei
confronti delle cure chemioterapiche, viste
come fondamentali e necessarie per affrontare la malattia. Angela, Massimo e Luigi, in
questo momento dichiarano la loro piena
fiducia verso i trattamenti chemioterapici e
vedono queste cure come una grande speranza per superare la malattia; Massimo in
particolare ci segnala la sua grande voglia di
vivere, come lui stesso ci dice “voglio un’altra
possibilità” e questa possibilità la vede nella
chemioterapia unita ad un atteggiamento di
presa in carico da parte dell’equipe ospedaliera che valorizzi e motivi la persona.

Tra i partecipanti c’è chi si discosta ed
esprime invece grandi perplessità e paura
in merito alla chemioterapia. Giulia trova
il coraggio di esprimere la sua idea contrastante rispetto a quello fino ad ora emerso.
Non crede nell’efficacia della chemioterapia
e addirittura ci dice che nell’eventualità si
dovesse ammalare di tumore, rinuncerebbe
a qualsiasi trattamento chemioterapico. Approfondiamo con Giulia questo suo atteggiamento. Ci dice che tutte le persone che
ha visto ammalarsi di tumore sono morte,
nonostante si siano sottoposte alla chemioterapia. Il dott. Boccaccini ci spiega a questo proposito un fenomeno psicologico che
si attiva quando interpretiamo la realtà a
noi circostante. Quando osserviamo la realtà le nostri menti non agiscono come delle cineprese che riprendendo un paesaggio
riescono a cogliere tutti gli aspetti e le caratteristiche. Le nostri menti invece filtrano solo alcuni aspetti, quelli che in genere
sono più significativi e carichi di emotività.
Se osserviamo un paesaggio non ne conserveremo un’immagine oggettiva caratterizzata da tanti particolari e sfumature, ma invece manterremo nel ricordo una immagine
approssimativa con qualche particolare che
più ci ha colpito. La stessa cosa accade per
qualsiasi informazione che captiamo nella
realtà; nessuna di essa sarà mai immagazzinata nella nostra memoria in maniera oggettiva, sarà invece filtrata dal nostro stato
emotivo e dal nostro interesse. Così come
non immagazzineremo nella nostra mente
tutte le informazioni che provengono dalla realtà ma ne selezioneremo solo alcune.
Questo fenomeno che in psicologia prende
il nome di distorsione cognitiva, può spiegare la natura dell’atteggiamento rifiutante della signora Giulia nei confronti della
chemioterapia. Di sicuro Giulia avrà visto
persone morire di tumore, ma le chiediamo
quante persone invece ha visto superare la
malattia. La sua mente la porta a concentrarsi solo sui ricordi negativi tralasciando
invece le storie positive di pazienti che hanno affrontato il tumore. Come infatti ci spie-

ga il dott. Martoni, i tassi di sopravvivenza
al tumore sono negli ultimi anni notevolmente aumentati grazie alle innovazioni in
campo scientifico di trattamenti chemioterapici più mirati ed efficaci.
Nella nostra discussione c’è chi esprime
le proprie paure in merito agli effetti della
chemioterapia. Luisa che viene spesso alle
nostre riunioni, ci dice che si è sottoposta
ai cicli di chemioterapia “obbligatori” come
lei stesso definisce e che quando i medici le
hanno proposto ulteriori cicli “consigliatissimi” lei ha rifiutato di continuare. Le sue
paure riguardano in particolar modo la possibilità che possano presentarsi effetti a lungo termine conseguenti alla chemioterapia.
Il dott. Martoni ci spiega brevemente l’innovazione dei trattamenti chemioterapici,
di quanto la scelta dei farmaci possa contare attualmente su numerosissime opzioni
e soprattutto del fatto che i farmaci attuali
rispetto a quelli di qualche decennio fa comportano minori effetti collaterali. In merito
all’esistenza degli effetti a lungo termine il
dott. Martoni ci spiega che è un’evenienza
che interessa più il caso dei bambini e dei
giovanissimi.
Il gruppo poi si confronta sugli effetti immediati degli interventi chemioterapici e qui ci
imbattiamo su una delle paure più comuni,
la caduta dei capelli. Come il gruppo stesso
esprime, l’eventualità di perdere i capelli rimane uno degli effetti più temuti dai pazienti poiché associata alla propria immagine ed
identità. Angela ci racconta di quanto questo effetto la terrorizzasse. Ha sempre amato
i suoi capelli e li ha portati sempre lunghi;
prima di iniziare il trattamento ha deciso di
tagliarseli corti per evitare il trauma di vederli cadere a ciocche. Lucia, invece, non ha
avuto il coraggio di tagliarli prima del trattamento nonostante i medici l’avessero avvisata sulla possibilità di perderli.
Ci confrontiamo poi sulle informazioni in
merito ai trattamenti chemioterapici che i
pazienti ricevono dai loro oncologi. Se molti
hanno avuto notizie dettagliate sulla loro ef-

ficacia e sugli effetti collaterali, manca spesso una spiegazione esaustiva su come agiscono e funzionano.
Andando verso la conclusione di un incontro così ricco di interventi e confronti, ascoltiamo le esperienze di chi ha partecipato alla
fondazione di Se Ne Parli, di chi segue le riunioni da tanti anni. Storie di uomini e donne che sono guariti dal tumore oppure come
una nostra cara amica che continua dopo
tanti anni a lottare non perdendo il coraggio
e la voglia di vivere.
Tra di loro c’è chi si impegna con costanza a partecipare alle riunioni di Se Ne Parli
nonostante qualche familiare preoccupato
consiglia di lasciarsi alle spalle l’esperienza
della malattia ed evitare di viverne il ricordo
partecipando alle riunioni. La presenza agli
incontri invece è desiderata vivamente ed è
un modo per mantenere le amicizie nate nelle sale di attesa, nel reparti, nel day-hospital, tra un ciclo di chemio e un altro. Ma la
presenza agli incontri è ritenuta fondamentale per il valore esemplificativo; mostrare
agli altri che il tumore non è una malattia
mortale, che si può guarire, che esistono le
cure e soprattutto per mostrare sostegno e
infondere coraggio a chi si trova ad affrontare questa sfida.
Concludo questo racconto riprendendo la
storia di chi ha contribuito con energia alla
nascita di Se Ne Parli e mantiene attivo e
vivo lo spirito dell’Associazione. Nel 1992
riceve la diagnosi di un tumore con una
prognosi sfavorevole, seguono l’intervento
e chemioterapie con effetti collaterali molto più pesanti rispetto a quelle di oggi. Anche se preferisce non utilizzare l’espressione guarigione in merito alla sua condizione,
oggi con la sua presenza rimanda negli altri
la speranza, il coraggio e la voglia di non arrendersi e ci ricorda che ogni paziente può
collaborare attivamente con il suo oncologo
per fronteggiare la malattia mettendoci la
sua voglia di vivere.
Rosaria Mastrullo
Psicologa
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L’incontro del 7 dicembre 2016
Siamo in 18, ci sono 2 pazienti nuovi. Entrambi sono accompagnati da famigliari:
l’uomo, venuto dal sud, è circondato da moglie e figlie, tutte strette attorno a lui; l’altro
paziente, è una donna affiancata dalla figlia.
Raccontano le loro storie.
L’uomo parla dei suoi sintomi, del percorso
che ha portato prima al sospetto poi alla diagnosi di tumore. Chiede alla figlia di leggere
i termini medici della diagnosi, troppo complessa per essere ricordata da lui. Sa che non
può essere operato, è venuto a Bologna con
la speranza di essere curato con le terapie
migliori, consapevole della serietà della sua
situazione. Tutta la sua famiglia è qui vicino
a lui e lo sostiene. Vi sono vari interventi dei
presenti sulla speranza che bisogna avere in
questa situazione, perché si conoscono storie che si svolgono in modo più favorevole
rispetto a quanto previsto dalle statistiche
mediche.
La donna aveva già conosciuto il 5° piano
del padiglione 2, molti anni addietro quan-
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do, giovane mamma di una bimba (che oggi
da donna adulta l’accompagna) dovette assistere per molti mesi la madre curata nel
reparto di radioterapia. Di quella vicenda riserba un brutto ricordo della chemioterapia
in particolare per i disturbi che provocava
e gli scarsi effetti sulla malattia. Oggi, è lei
l’ammalata e, dopo la ricaduta della malattia
che l’ha colpita qualche tempo fa, non ha fiducia nella chemioterapia e si è rivolta al reparto di Oncologia del Malpighi per provare
una cura “nuova” che ora sta facendo. Dalle
sue parole traspare un sentimento di sfiducia profondo. Anche in questo caso molti
sono gli interventi dei presenti che ricordano le proprie storie personali, la propria
esperienza con la chemioterapia e il risultato
della guarigione. Viene poi ribadito che oggi
i farmaci sono meglio tollerati e più efficaci.
La signora si augura allora che la cura nuova
possa controllare la malattia il più a lungo
possibile senza procurarle disturbi che le
impediscano una vita attiva.

L’incontro dell’11 gennaio 2017
Oggi siamo in 15. S. è il marito di una paziente attualmente ricoverata per la prima
volta al 5° piano. Racconta una storia di
strani disturbi visivi e di vari accertamenti,
spesso ripetuti, lunga 2 anni. Una situazione
in cui la moglie continuava a lamentare questi disturbi, mentre gli accertamenti davano risultati negativi. Storia di vari consulti,
viaggi e ricoveri in altre città. Poi, la diagnosi, qui al S. Orsola. Una diagnosi quasi prevista; S. è rassegnato, ma con un’espressione
serena, quasi sorridente. Almeno abbiamo
la diagnosi, finalmente! Ma certo in questo
lungo periodo lui e la moglie hanno perso la
fiducia nella medicina.
La discussione che ne nasce riguarda il tema
della fiducia e sfiducia nei medici. Qualcuno
sostiene che la sfiducia è aumentata e che
tale aumento non è dovuto alla competenza
ma ai comportamenti dei medici e operatori
sanitari. Il tempo per parlare con i pazienti
è sempre meno, mentre la medicina diventa
sempre più tecnologica.

Viene segnalato anche una crescente difficoltà per i pazienti e famigliari a prenotare
accertamenti nell’Ospedale dove lavorano i
medici che li hanno richiesti. Questo sembra essere un arretramento rispetto alla logica del “prendersi carico” del paziente che
sta alla base dei cosiddetti Percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali che ormai da
alcuni anni sono stati formalizzati almeno
sulla carta.
Viene però precisato dal dott. Martoni che,
sulla base di quanto riferito da S., il caso
della moglie sembra fosse obiettivamente
molto complesso e difficile da inquadrare e
che probabilmente in questo caso non si vi
sia stato un vero “ritardo” diagnostico. Ora
la diagnosi c’è, i medici stanno precisando le
caratteristiche molecolari della malattia per
poi orientare la terapia nel modo più mirato
possibile. In questo Ospedale potrà ricevere
le cure migliori e l’adeguata assistenza.
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Una dieta equilibrata
per combattere il tumore
Sappiamo ormai da tempo che mantenere
una corretta alimentazione e un adeguato
stato di nutrizione è importantissimo, non
solo per prevenire e combattere le malattie
degenerative, ma anche e soprattutto, nelle
persone a cui è stato diagnosticato un tumore, per affrontare al meglio i danni provocati dalla malattia o dalle eventuali terapie oncologiche.
Chi ha avuto la necessità di sottoporsi ad
una chemioterapia ha sperimentato sul proprio corpo gli effetti collaterali e i sintomi
intestinali conseguenti:
• nausea e vomito
• stipsi
• diarrea
• infiammazione del cavo orale
Tali disturbi conducono spesso a inappetenza e perdita di peso corporeo, e quindi a uno
stato di stanchezza (cosiddetta fatigue) che
non può che peggiorare la qualità della vita.
L’alimentazione gioca un ruolo importante
nel prevenire questi effetti collaterali, anche se fondamentalmente non esiste un alimento che sia in grado di contrastare questi danni, ma solo un modello alimentare, e
sto parlando della dieta mediterranea, che
con la sua ricchezza di nutrienti e antiossidanti è in grado non solo di prevenire, ma
anche di curare i danni provocati dalla chemioterapia.
Vediamo insieme alcune regole fondamentali dell’alimentazione mediterranea:
1. Dividi i pasti in tre principali + due
spuntini. Fai una buona colazione e uti-

lizza il piatto unico nei due pasti principali, ad esempio il primo a pranzo e il secondo a cena, accompagnandoli sempre
con contorni di verdura e pane integrale.
Consuma la frutta e i dolci lontano dai
pasti, nelle due merende.
2. Mangia almeno 4-5 porzioni di frutta e
verdura al giorno, di stagione e provenienti da colture vicine al proprio paese.
Varia spesso tra i diversi tipi di frutta e
verdura.
3. Le proteine di origine animale non devono essere escluse dalla dieta quotidiana ma riduci la frequenza a una volta al
giorno, variando tra carne bianca, latticini, uova. Consuma il pesce azzurro con
regolarità, almeno 2 volte alla settimana.
4. Evita gli zuccheri semplici ma consuma
quotidianamente i cereali integrali, come
pasta, pane e riso, che sono ricchi di carboidrati complessi, fibre e fattori prebiotici.
5. Riduci al minimo i grassi saturi di origine
animale e dai sempre la preferenza all’olio extravergine di oliva come grasso da
condimento, preferibilmente a crudo ma
anche per la cottura.
6. Bevi molto, ma lontano dai pasti, acqua
o tè.
Alcuni degli effetti collaterali conseguenti alla chemioterapia possono aver bisogno
di un approccio nutrizionale più specifico e
personalizzato, e in tali casi è giusto chiedere sempre consiglio al proprio oncologo o ad
un nutrizionista.
Dott. Enrico Ruggeri

A Suor Cristina

A un’amica allegra e leggera ma profonda e sincera
rumorosa come un torrentello di montagna
che è stata ferma e decisa sempre.
A te Cristina sempre in me…

La morte non è niente
La morte non è niente.
Sono solamente passato dall’altra parte: è
come fossi nascosto nella stanza accanto.
Io sono sempre io e tu sei sempre tu.
Quello che eravamo prima l’uno per l’altro
lo siamo ancora.
Chiamami con il nome che mi hai sempre
dato, che ti è familiare;
parlami nello stesso modo affettuoso che hai
sempre usato.
Non cambiare tono di voce, non assumere
un’aria solenne o triste.
Continua a ridere di quello che ci faceva
ridere,
di quelle piccole cose che tanto ci piacevano
quando eravamo insieme.
Prega, sorridi, pensami!
Il mio nome sia sempre la parola familiare
di prima:
pronuncialo senza la minima traccia d’ombra
o di tristezza.
La nostra vita conserva tutto il significato
che ha sempre avuto:
è la stessa di prima, c’è una continuità che
non si spezza.
Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e
dalla tua mente, solo perché sono fuori dalla
tua vista?
Non sono lontano, sono dall’altra parte,
proprio dietro l’angolo.
Rassicurati, va tutto bene.
Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la
tenerezza purificata.
Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi
ami: il tuo sorriso è la mia pace.
Sant’Agostino

CIAO CRI… A PRESTO
Manuela Picchio
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