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Immunoterapia:
una speranza fondata
Tra i molteplici annunci di nuove scoperte e potenziali
terapie, molto spesso senza ricadute concrete per i pazienti, una nuova direzione verso cui orientare l’attacco
dei farmaci ai tumori si sta affermando: parliamo dell’Immunoterapia, termine usato e forse abusato da molti decenni in campo oncologico. Da molto tempo infatti era
noto che uno dei motivi della progressione del tumore
era legato alla perdita della capacità del sistema immunitario del paziente a riconoscere il tumore come tessuto
estraneo all’organismo e quindi a “rigettarlo”. La insufficiente conoscenza degli intimi meccanismi con cui si realizzava questa specie di tolleranza del tumore, ha fatto
sì che gli empirici tentativi immunoterapeutici in passato
abbiano sostanzialmente fallito con l’unica eccezione del
BCG (Bacillo di Calmette-Guerin, bacillo attenuato della tubercolosi) utilizzato tutt’oggi in alcuni tumori della
vescica senza che il suo esatto meccanismo d’azione sia
ancora stato chiarito.
La ricerca nell’ultimo decennio è stata indirizzata verso
l’obiettivo di riattivare i linfociti T, cioè le cellule immunitarie deputate a difenderci da agenti o tessuti estranei.
Oggi sono state individuate almeno due strade per “sbloccare” i linfociti T nei confronti del tumore. La prima si
basa sull’uso di farmaci chiamati inibitori di PDL-1/PD-1
che vanno ad impedire che il tumore, attraverso la produzione della proteina PDL-1, “addormenti” i linfociti T,
portatori del recettore PD-1. Il risultato più importante finora raggiunto da questi farmaci (in particolare da Nivolumab e Pembrolizumab), è stato quello di far regredire il
melanoma metastatico in percentuali mai viste prima con
la chemioterapia e di mantenere questa risposta anche
dopo la sospensione delle terapie stesse. Solo nei prossimi
anni sarà possibile dire se alcuni di questi pazienti siano
guariti definitivamente. L’altra strada è quella di “armare”
in vitro i linfociti T del paziente contro determinate bersagli presenti sul tumore. Ciò è ottenuto attraverso un’opera di ingegneria genetica che, usando un virus attenuato, fa produrre al linfocita un recettore sulla superficie
cellulare chiamata “chimeric antigen receptors” o CARs.
In questo modo, i linfociti reinfusi al paziente possono
determinare la distruzione delle cellule tumorali che possiedono uno specifico bersaglio. I primi risultati positivi
con questa nuova “terapia vivente” sono stati ottenuti in
bambini affetti da leucemia linfoblastica acuta resistente al trattamento convenzionale con chemioterapia. Più
dell’80% dei piccoli pazienti ha avuto la scomparsa della
malattia e sono ritenuti guariti.
Le ricerche su queste nuove modalità di terapia si stanno
rapidamente allargando anche ad altri tumori e iniziali
risultati positivi si sono visti con gli inibitori di PDL-1/
PD-1 nei tumori del rene, vescica, polmone, testa-collo
e altri mentre con i linfociti –CARs in alcuni tipi di linfoma. Siamo solo agli inizi di una strada lunga e complessa, ma l’immunoterapia moderna sembra meritare le
speranze di vedere e apprezzare un reale progresso nella
terapia dei tumori.					
AM

Testimonianze

Daniela Mazzoni ha iniziato la “kemio” (come usa chiamarla) alla fine di giugno 2017. Da
allora posta su whatsapp per un gruppo di parenti ed amici una sorta di diario intimo.
Ispirata e sostenuta da una forte fede, ha deciso di rompere il silenzio. “Devo parlare, far
tracimare questo fiume interiore”.
SENEPARLI le ha chiesto ed ha ottenuto di pubblicare questo diario nel proprio sito
www.seneparlioncologia.it. In questo numero della rivista per motivi di spazio siamo costretti a pubblicare solo un “estratto” di questi post. È solo un saggio, un po’ arbitrario, di
quello che si potrà trovare nella versione originale.
A pagina 10 di questo numero, nella sezione Voci ed echi della malattia, riportiamo per intero uno degli scritti che Daniela ci aveva mandato, su invito di un’infermiera del day hospital
di Oncologia, prima che SENEPARLI venisse a conoscenza che esso faceva parte in realtà di
una più vasta e continua produzione narrativa sulla sua esperienza di malattia. Ci era sembrato molto bello e volentieri lo pubblichiamo come pezzo “unico”.

28 giugno 2017, prima terapia
“Non temere Abram, io sono il tuo scudo. La
tua ricompensa sarà molto grande” (Gen 15,
1-2). Anche la prima lettura di oggi è consolazione grande, il Signore mette uno scudo protettivo che è Lui, il suo corpo, la sua
Parola e niente potrà fare male, e la ricompensa c’è già, siete voi, il mio cuore. È gioia
grande, con questo sentimento mi accingo
a iniziare la terapia, con un grande senso di
pienezza e di consolazione.

12 luglio
Ho taciuto per oltre trent’anni. Ho custodito
il silenzio come le vesti custodivano il fuoco.
Arriva un momento, però, in cui non si può
più tacere. Se uno rimane in ascolto comincia
a percepire i movimenti interiori, a familiarizzare con dimensioni sottili. Le leggi spirituali
funzionano come le leggi naturali. Un seme
gettato nella terra prima deve rimanere nascosto, macerare, e solo in seguito, nel suo
tempo, spunta fuori. Lo stesso vale per la vita
dello spirito. Sono rimasta nascosta per anni,
tutto il tempo necessario alla gestazione, ma
adesso è arrivata l’ora del parto. Devo parlare,
far tracimare questo fiume interiore…

6 settembre
“Ci spiace, i valori sono troppo bassi, dobbiamo rimandare la terapia alla prossima

settimana”. Si sono pure sbagliati numero di
telefono, così la telefonata non è arrivata diretta, comunicativa, magari con la possibilità di replica ma è arrivata con la curva, inappellabile, pur con il tramite impagabile di
mia sorella Lucia. Sai quando sei già li con
la tua tabella di marcia, col tuo ruolino in
cui tutto deve filare liscio, ci sono le date,
c’è un percorso di terapia, puntiamo dritti
verso la meta agognandola, accarezzandola,
gustandone l’arrivo benedetto come i cosacchi l’estate e allora ogni appuntamento è
una sicurezza, perché ti porta sempre più li,
verso l’obiettivo sperato…

12 ottobre
Sesta seduta di kemio e una grande pace
nel ritrovare luoghi ormai divenuti amici, il
personale che si dedica ogni giorno a rendere ospitale - sono consapevole ora di questo
antico termine - questo luogo, abitandolo
con la propria umanità, la voglia di scherzare di qualcuno, il sorriso accogliente o la
perizia nel trovare la vena senza dar troppa noia, sono tutte ricchezze che incontro
e mi colpiscono come doni grati. C’è con
me Marco sempre dedito a nuovi progetti, e
c’è il paziente accanto che ha una gran voglia di vita e racconta di tutti i suoi sport e
programma un viaggio per gustare il tempo che ci è dato graSE NE
zie alla terapia. E c’è la moglie,
PARLI
mi tocca l’affetto con cui va a
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cercargli al ristorante fuori il cibo preferito e lo aiuta a prepararselo chiamandolo
continuamente ‘amore’: è fatta di questo,
di tanti piccoli gesti preziosi la cura che fa
bene e solleva e fa rinascere. Niente andrà
perso, tutto rimane nella memoria grata, ne
gioisco anch’io, vedere persone che si vogliono bene dà sollievo, è benefico…

15 novembre
Colpo di scena quando meno te l’aspetti!
Oggi ho conosciuto l’uomo che ha il potere
di dare un termine alla mia malattia, il suo
verdetto è chiaro e preciso, le sue parole decise e ben scandite: stop kemio, riposo e fra
2/3 settimane l’intervento per sistemare tutto. Non credo alle mie orecchie e lo guardo
senza battere ciglio, vorrei che continuasse
sempre a ripeterlo perché le sue parole suonano bene, sono come una musica, si fissano a metà strada tra il cuore e le viscere e
restano li, salde, ad altezza diaframma: sto
trattenendo il respiro…

4 dicembre
“Signora, domani a casa!” Sì spalancano le
cataratte del Nilo, come un fiume di emozioni che travolge ma da cui è bello lasciarsi attraversare. Tornano come un flash tutti i momenti che hanno colpito forte, si può vivere
una intensità tale di situazioni per cui otto
giorni sono una vita intera, i flash sul risveglio intubata nel letto, circondata da mani di
operatori cortesi ma immobile, inerme, un
marziano atterrato in un mondo sconosciuto. I due giorni di lotta feroce con il tempo
chiedendo alle lancette il miracolo impossibile: “Spostatevi, vi prego, fate presto, non c’è
niente da fare, non ci posso più stare qui!”
L’arrivo in reparto con le dolci braccia della
terapista che mi prendono e mi dicono: “Si-
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gnora, si tiri su” La cosa più bella del mondo
ma la testa gira, gira e non si ferma e lei mi invita a guardare su! Ci provo facendo appello a
tutte le mie forze, guardo e mi scappa da ridere, non dovrei perché sono piena di punti, ma
c’è padre Pio che mi saluta lassù dalla finestra
del quarto piano insieme alla statua della Beata Vergine Maria! Ridiamo tutte e due come
bambine a questa apparizione della Cappella
di Nuove Patologie - se me lo chiede Padre
Pio non posso arrendermi proprio! Mi alzo
su ed è LA VITA…

10 gennaio 2018
10 gennaio, giorno della verità, finalmente si
saprà se l’uno-due terapia più intervento ha
raggiunto il suo scopo! Ma la dottoressa qui,
proprio non me l’aspettavo, nel giardinetto
davanti al padiglione: “Come sta signora, è
un piacere vederla, venga qui che le do un
abbraccio!” Mi fiondo tra le sue braccia e mi
sento a casa, godo di questo attimo donato: l’edificio grigio mi attende ma ora è diverso, questa sì è una terapia che funziona!
La visita si rivela positiva: complimenti al fisico, che è già in via di guarigione! Penso ai 4
fogli densi di scrittura del chirurgo, a descrivere l’opera di cesello con cui ha eliminato
ogni traccia del male. E a quelle abili mani,
e a quanti sacrifici e studio notturno ci sono
dietro quella perizia e destrezza col bisturi. Io
posso sbagliare, a dare un voto o correggere
un alunno, lui no, col bisturi in mano. Vorrei ringraziarlo perché ha deciso di studiare
così tanto, così da aiutarmi e salvarmi la vita.
C’è ancora qualche kemio da fare - mi dicono - ma non mi spaventa, la strada per vincere è questa, e a Pasqua sarò libera! È un
sogno, ma anche realtà: ultimo tratto e vittoria in cima!!! Vi abbraccio tutti perché siete
parte di questo viaggio e poi festeggeremo
insieme al termine della salita!

Dal mondo scientifico

Carni rosse e processate:
farne un uso eccessivo fa aumentare il rischio
di morte rispetto a chi ha consumi moderati
Continuano ad accumularsi le evidenze
scientifiche contro il consumo di carni rosse. L’ultimo studio è stato pubblicato sull’importante rivista scientifica British Medical
Journal nel maggio us, nel quale A. Etemadi (della Divisione di Cancer Epidemiology
and Genetics, National Cancer Institute,
Bethesda, USA) e colleghi forniscono ulteriori prove dell’esistenza di una correlazione tra consumo di carne rossa e aumento di
mortalità. In particolare il consumo elevato
di carni rosse e processate aumenta la mortalità del 26% per tutte le cause ed in particolare anche per i tumori. Secondo gli autori dello studio, tra i principali responsabili
vanno annoverati il ferro contenuto nelle
carni rosse e i nitriti/nitrati di quelle processate (salumi, insaccati, ecc.). Ma questa
è solo una parte del problema. Altri aspetti
riguardano infatti le sostanze cancerogene
che si producono con i metodi di cottura
(amine eterocicliche e idrocarburi aromatici
policiclici), i contaminanti dei mangimi animali e un contemporaneo ridotto apporto di
frutta e verdura.
Inoltre, problemi non si esauriscono qui, perché l’eccessivo consumo di carni rosse ha una
serie di altre ricadute, quali uno sviluppo pu-

berale precoce o l’antibiotico-resistenza, tanto per citarne alcune. Vanno poi annoverate
anche le conseguenze ambientali collegate
all’eccessivo consumo di carni rosse. Gli allevamenti di bestiame richiedono un enorme
consumo di acqua, generano metano, inquinamento dell’aria e delle falde acquifere.
A commento dei risultati di questo, studio
gli editorialisti della rivista scientifica fanno
notare che i nostri antenati mangiavano carne rossa al massimo una volta a settimana,
mentre le attuali diete, almeno quelle nelle
nazioni più ricche, ne contengono almeno
10 volte di più e le proteine animali rappresentano oggi fino ad un quinto delle calorie
totali in alcune diete. Occorre quindi decidere se prendere subito provvedimenti volti a ridurre il consumo di carne o aspettare
che emergano in tutta la loro gravità le conseguenza a carico del pianeta e della salute
dell’uomo. Ed inoltre viene suggerito che
“come medici dobbiamo spingere affinché
vengano fatte ricerche migliori a sostegno
di linee guida dietetiche basate sull’evidenza scientifica. E come in passato hanno fatto
altri prima di noi con il fumo, dovremo cominciare col dare il buon esempio riducendo noi stessi il consumo di carne”.

Tumori del polmone:
novità dalla Conferenza mondiale
Prevenzione, Diagnosi, Terapie: sono questi
gli argomenti principali di cui si è parlato
alla 18a edizione della Conferenza Mondiale sul Tumore del Polmone, organizzata
dall’International Association for the Study
of Lung Cancer (IASLC), che si è svolta dal
15 al 18 ottobre a Yokohama, in Giappone. Un momento di incontro e scambio di
informazioni tra più di seimila ricercatori,

medici e specialisti provenienti da tutto il
mondo, che hanno discusso del tumore che
causa più decessi al mondo (1,69 milioni di
morti nel 2015 secondo l’OMS).
Il principale obiettivo resta la prevenzione.
La lotta al fumo e le nuove strategie per la diagnosi precoce
sono ancora fattori chiave per SE NE
ridurre il peso della malattia a PARLI
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livello mondiale. Così, preoccupano i nuovi
prodotti del tabacco, come sigarette elettroniche o i dispositivi che riscaldano, ma non
bruciano, le sigarette. Nonostante la promessa di ridurre del 90-99% le emissioni
tossiche, questi dispositivi continuerebbero in realtà a mantenere livelli significativi
di nicotina, che crea dipendenza, e produrrebbero comunque vapori dannosi per la
salute. Sono aspetti che il mondo scientifico è chiamato ad affrontare con urgenza.
Per quel che riguarda la diagnosi, la moderna tomografia assiale computerizzata
(TAC) riesce a evidenziare noduli molto
piccoli. Con l’integrazione di altre moderne
tecniche (biopsia percutanea, broncoscopia
con navigazione e PET), la moderna TAC
si propone come esame di screening per la
diagnosi precoce dei tumori polmonari in
soggetti a rischio (ad es. forti fumatori),
con il risultato di ridurre la frequenza di interventi su noduli benigni. Tra i principali
vantaggi della moderna TAC c’è il fatto che
si possono monitorare dimensioni e crescita dei noduli in relazione alla probabilità
che essi diventino maligni.
Sul versante terapeutico, ormai dal 2015, la

novità maggiore è rappresentata dall’immunoterapia e in particolare, da farmaci che
vanno a colpire ben precisi bersagli molecolari delle cellule tumorali ed immunitarie
(cosiddetti inibitori di” checkpoint”, anticorpi monoclonali che inibiscono il recettore PD-1 (programmed death receptor-1),
e l’interazione con il ligando PD-L1). Attraverso questo complesso meccanismo , il
sistema immunitario dell’organismo viene
sbloccato e riattivato a contrastare la crescita tumorale. Ora, questi nuovi farmaci
stanno cambiando sostanzialmente la terapia della maggioranza dei pazienti con
tumore del polmone in fase avanzata non
a piccole cellule. Essi hanno mostrato, in
cinque studi clinici, un miglioramento significativo della sopravvivenza complessiva rispetto alla chemioterapia standard,
con un buon profilo di sicurezza. Inoltre, vi
sarebbero ulteriori margini per migliorare
questi trattamenti attraverso l’individuazione di nuovi marcatori, che potrebbe aiutare
a identificare i pazienti che beneficeranno
di più di questi farmaci. Inoltre, sono in
corso sperimentazioni su combinazioni di
farmaci immunoterapici e chemioterapia.

Lo studio MIRTO:
una ricerca sull’impatto di un nuovo modello
di integrazione tra Unità di oncologia ospedaliera
e Servizi territoriali di assistenza domiciliare ANT
per pazienti oncologici
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Uno studio condotto nel periodo 20092012, finanziato dal Programma di Ricerca
Regione Emilia Romagna-Università 20072009 Area 2 - Ricerca per il Governo clinico,
pubblicato di recente (*), sostiene l’utilità
dell’integrazione tra assistenza ospedaliera con il servizio esperto di cure palliative
domiciliari della Fondazione ANT per i pazienti oncologici. Lo studio ha riguardato
principalmente pazienti residenti nelle pro-

vincia di Bologna e seguiti dagli oncologi del
reparto di Oncologia Medica della Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna (Policlinico S. Orsola-Malpighi) ma anche del
reparto di Oncologia Clinica della Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara. L’obiettivo dello studio era quello di valutare gli
effetti di un nuovo modello di integrazione
e di continuità assistenziale tra i professionisti ospedalieri e quelli del territorio su vari

aspetti dell’assistenza. La novità principale
era rappresentata da un ‘attivazione precoce
del servizio di cure palliative domiciliari al
fine di valutare e condividere un programma assistenziale per quei pazienti nei quali
poteva essere considerato utile prolungare a
casa una assistenza piena con caratteristiche
simili a quelle offerte in ospedale. Le indicazioni scaturite dallo studio supportano

l’allargamento del nuovo modello assistenziale integrato nella pratica clinica corrente .
(*) Impact of intervention aimed at improving the
integration of Oncology Units and local Palliative
Care Services: results of the multicenter prospective
sequential MIRTO study. Andrea A. Martoni, Barbara Melotti, Claudia Degli Esposti, Vita Mutri, Giorgio Lelli, Silvia Ansaloni, Erico Piva, Elena Strocchi, Franco Pannuti. ESMO Open. 2017 Mar 14.

Sopravvivere al cancro:
arrivano le istruzioni europee
È stata presentata durante il congresso
dell’Associazione Europea di Oncologia medica (Esmo) tenutosi a Madrid nel settembre
2017, la prima guida europea per i sopravvissuti ad un tumore. Realizzato a quattro
mani dagli esperti dell’Esmo e dalla European Cancer Patient Coalition (ECPC),in col-

What does
survivorship mean?
Let us explain
it to you.

ESMO Patient Guide Series
based on the ESMO Clinical Practice Guidelines
esmo.org

laborazione con la Psycho-Oncology Society
(Ipos), il documento (dal titolo “Survivorship”), mira a diventare una sorta di ‘passaporto’ per i pazienti che hanno superato un
tumore, per condividere informazioni sul
loro stato di salute tra specialista oncologo
e medico di famiglia. Ma “Survivorship” è
molto più di questo. Sopravvivere al cancro è un work in
progress con tanti risvolti. SuSurvivorship
perare la malattia è solo il primo passo. Ma guarire è un’altra
storia. Guarire significa riconquistare tutta una serie di ambiti di vita, dal lavoro, alla vita
sessuale, al sogno di avere un
figlio, messi tra parentesi dalla
malattia. Conoscere e imparare a gestire gli effetti collaterali
(a questo è dedicato tutto un
capitolo che tratta tra l’altro di
chemo-brain, di neuropatie periferiche, di disturbi del sonno,
ecc), ritrovare serenità ed equilibrio anche in famiglia, condividere pensieri e preoccupazioni con il medico ma anche con
altri ‘sopravvissuti’, fare prevenzione, sono alcuni dei punti toccati con linguaggio chiaro ed esauriente dalla guida.
In collaboration with
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Le stelle del Sant’Orsola
Le stelle sono tante, milioni di milioni...
recitava così una pubblicità molto famosa
di un po’ di tempo fa! Ma il 27/5 a brillare
sulla terra sono state le stelle del S. Orsola, appunto. Tanti volontari e operatori sanitari si sono dati appuntamento all’interno
dell’ospedale distribuiti in vari padiglioni,
per aiutare i cittadini a capire meglio come
funziona, quali servizi e prestazioni vengono offerte, come muoversi all’interno delle
varie strutture. E nell’ambito di questo progetto sono stati organizzati vari eventi culturali, musicali, stand espositivi con volontari
pronti a fornire tutte le informazioni necessarie e materiale divulgativo a chi ne facesse
richiesta. Proprio in questo pomeriggio, in
cui la sottoscritta era al lavoro in degenza, ci

siamo visti arrivare un gruppetto di musicisti e cantori con le famose “ocarine “di Budrio che per una mezz’oretta circa ci hanno
allietato con alcuni canti popolari come la
bella Gigogin e alcuni madrigali del Rinascimento, attirando così la curiosità di pazienti
e parenti, nonché del personale presente!
Sì, è stato un bel momento... perché la musica aggrega, dona gioia e il piacere di stare
insieme. Sulle sue note la mente vola via coi
suoi pensieri, ti senti leggero e puoi volare
in Alto! Auspico che avvenimenti del genere
si possano ancora ripetere perché rendono
questi luoghi meno asettici e ci sente un po’
coccolati… il che non guasta mai!
Rita Nugnes

Entriamo. Nel reparto domina un’atmosfera
silenziosa, ma carica, densa. Questa atmosfera e il fatto di non scorgere subito figure
umane sullo sfondo, mi trasmette la sensazione netta di un cambiamento di ritmo:
fuori il tempo “c’era”, scorreva, qui è come
sospeso, tutto mi sembra immobile. Dura
pochi istanti. Permanendo in questo silenzio
si addensa la percezione di un’attività discreta, nascosta, concentrata ed energica, di battaglie cruente, resistenza, di pesante riposo.
La sofferenza è palpabile. Ma una grande forza aleggia nell’aria: fragilità e potenza vi sono
combinate, mescolate, talmente impregnate
l’una dell’altra da generarsi a vicenda creando tensione, movimento. Non vi è nulla che
attende, non vi è nulla di fermo. Quello che
sento, per quanto potente, resta indefinibile.
Poi il sentimento dello spazio prende il sopravvento in me. Reagisco all’ambiente con
un desiderio intenso di colore, di stimoli.
Vorrei tirare secchiate di vernice azzurra sui
muri, vedere un cagnolino fuori da una porta, dei fiori in vaso, un’opera d’arte alle pareti, spargere nell’aria un profumo di limone,
timo, salvia, rosmarino.

Poi comincio a sentire “vastità”, la corsia mi
sembra enorme, si estende a destra e a sinistra, ma di qua e di là il mio sguardo non
riesce a coglierne i limiti, la misura, la sua
forma misteriosa. Vedo la fila delle porte
delle stanze, immagino questi altri spazi invisibili, abitati.
Intanto il personale ci ha accolto con estrema gentilezza ed entusiasmo.
In quella “vastità” prendiamo posto, tutto
comincia così. Canteremo un poco, quanto
basta. Ecco, mettiamoci qui, in questo punto: da qui saremo “equi”, abbastanza lontani, abbastanza vicini a ciò che c’è, presenti
ma discreti. Perfettamente inseriti nell’ingranaggio del reparto sistemiamo i leggii e
gli spartiti dei canti che Riccardo ha scelto
con grande cura e sensibilità per questa occasione speciale.
Ecco, penso, da qui, da questo punto, tra un
istante tutto lo spazio cambierà.
La musica va, si infiltra ovunque, come l’acqua, non ha pietà dello spazio, trasforma le
barriere in illusioni. Adesso il suono ci contiene tutti, e torniamo a sapere che esistiamo
con gli altri e per gli altri.

Infermiera dell’UO Oncologia Medica - Ardizzoni

Alcune persone ospiti o i loro familiari fanno capolino in corsia. Applausi arrivano da
dentro le stanze. Così ci riconosciamo. Senza parole diciamo, a noi stessi e l’un l’altro:
“ci siamo”, adesso. Adesso è il miracolo.
Una dottoressa musicista si unisce al gruppo
di ocarine, altri riprendono il concertino. Tutti
insieme stiamo creando questo “evento”,
ovvero stiamo rendendo questo attimo
“speciale”, semplicemente partecipando,
sem
plicemente rendendoci disponibili con
ciò che abbiamo, coi nostri corpi, più o
meno ammalati, con i nostri sensi, la nostra
attenzione. Fiato, orecchie, occhi, dita, cuore.
La musica ritorna silenzio, ritorna a casa. Ci
ha fatto vibrare. Ci ha aperto a uno spazio
più vasto, interiore ed esteriore, che ha mutato anche il tempo.
Entrando, mi sono chiesta “Come è fatto
questo luogo? Chi c’è, cosa accade al di là dei
muri? Che cosa sento?”. Qualcun altro avrà
pensato: Da dove viene, cos’è questo suono?
Chi c’è, cosa accade al di là dei muri? Forse

per pochi attimi il suono vivo, misterioso e
astratto, ci ha portato “altrove”, ci ha mosso,
ci ha impegnato ad accogliere una realtà più
estesa del nostro corpo, una qualità diversa
nel nostro essere, più stimoli contemporaneamente, ha esaltato la bellezza di adesso, ha
evocato immagini, ricordi, emozioni.
Di certo tutti abbiamo “sentito” qualcosa,
qualcosa che era già dentro. Ognuno avrà
vibrato a suo modo. Ma in quel momento,
come in ogni momento, eravamo “parte”,
tante parti, di una sola e unica cosa, infinita,
indistruttibile. Forse è tutto qui.
Ringrazio per ogni persona, ogni presenza,
con cui ho potuto creare e condividere quegli intensi, bellissimi, ordinari, straordinari,
pochi minuti.
Esco. In tasca ho solo il mio destino incerto.
Strade alberi luce persone nuvole.
Se ne parli. E se ne canti.
Monica Caruso
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Terapie che vanno
Di nuovo una pausa, una assenza, forse un
colpo a vuoto nel ritmo martellante ago, terapia, nausea ma poi di nuovo risalita, miglioramenti, riuscire a rigustare il sapore di
un cibo, risentire la forza che ritorna a spingere. Forse un colpo a vuoto nel ritmo ma
forse va bene cosi, accolgo la telefonata che
mi segnala la debolezza dei miei globuli che
dovrebbero lavorare per proteggerci e invece
sono stanchini, con calma.
Va bene così, il ritmo lo detta lui, il corpo,
e le pause non sono più nemiche ma alleate
preziose della terapia, spazio di ripresa, tempo per tirare il fiato e riempirsi della bellezza
che colgo intorno a me, nello scrittore che
ieri al corso di aggiornamento ci ha parlato
della post verità; il guaio della nostra epoca
in cui non è più vero quello che accade, ma
i racconti che si fanno sui social e allora per
noi insegnanti è un’occasione unica, irripetibile per essere ascoltati perché la verità del
tuo racconto passa per come tu ti fidi di essa,
e la testimoni, e la vivi per primo con fiducia. Abbiamo un compito altissimo noi insegnanti, aiutatemi a vedere lo scarto che non è
un belvedere, i gesti di gratuità che non fanno notizia, la resilienza al potere che ti vuole
globalizzare, creando piccole comunità dove
si vive con fiducia la relazione con gli altri.
Questo è il nostro modo per essere creativi,
umanizzare le relazioni.
Rileggo qualche frase di don Lorenzo Milani, penso che sia stata la sua lettura, da
adolescente a farmi scegliere questo lavoro:
“Quando uno liberamente regala la sua libertà è più libero di uno che è costretto a tenersela.” Una dozzina di alunni o poco più,
un pugno d’anni in una pieve sperduta, più
consegnata di così, ma la sua libertà è fiorita,
e pure i suoi giovani oggi stanno qui a ricordarlo. Dico sì.
A questo penso, ad un cammino lento e inusuale, a consegnare questa libertà perché
possa nascere qualcosa di bello, per altri. Vi
abbraccio tutti, i malati vivono dell’affetto
dei sani e cercano di star loro accanto come
possono, se non altro affidandosi sempre a
Chi più di noi può. Un abbraccio a tutti!
La quinta terapia è andata!
Giornata di incontri, che porta il dono di
tante relazioni, il dono di Lella, amica di una
vita, con lo scambio intenso e profondo, la

ricerca incessante di linfa che ci caratterizza,
l’inesauribile scoprire chi siamo e dire sì, sì
alla vita, alla pace da rifare sempre con noi
stessi e ciò che la vita ci propone.
Le altre pazienti - bello il valore di questa
parola che riscopro con serenità, bella la testimonianza che anche loro mi portano, 6
donne oggi! -, chi si fa prendere dal sonno
e chi vigila, protesa con tutte le proprie forze a collaborare con la guarigione, venirne
a capo e si sorride insieme degli step già
passati, interventi, ospedalizzazioni sono
divenute storia da narrare col piacere dell’epopea, degli eroici passi vissuti, tutte rivolte
ora al successo finale. C’è una bella aria e poi
il libro che mi cattura con il suo finale, la
storia di Eric, scettico filosofo parigino che
scopre in un viaggio nel Sahara il silenzio, il
cielo che incorona la terra, l’assenza di tutto
e il bisogno di ogni cosa, divenire presenza
di Qualcuno in sua ricerca, da sempre.
E la scoperta di Charles de Foucauld, il suo
rifugio a 2000 m su un altipiano del Sahara, le sue parole che diventano le proprie, e
si innalzano: “Mi abbandono a te, fa’ di me
ciò che ti piace, qualunque cosa tu faccia di
me ti ringrazio. Sono pronto a tutto, accetto tutto, purché la Tua volontà si compia in
me e in tutte le Tue creature...Non desidero
altro, Signore, rimetto l’anima mia tra le tue
mani... Era stato Charles De Foucauld a scrivere la Preghiera dell’abbandono...
In quel momento ogni termine vibra in me,
sottoscrivevo ogni minima parola.
Ringraziare. Riempirsi di meraviglia. Adorare. Ebbi un brivido” (E. Schmitt, la notte di
fuoco, Assolo ed.)
Faccio mia ognuna di queste parole, risuona all’unisono con la festa di oggi, i cristiani
esaltano oggi la croce di Cristo non perché
sia cosa bella in sé, ma perché chi la vive può
sperimentare momenti incredibili in cui tutto si ferma e conta ogni attimo, ogni istante
vissuto in sintonia con queste persone, pendenti dalle loro labbra, sentendole pazienti e forti e portare la croce è anche questo,
pazienza, gustare gli attimi, gioia profonda,
forza.
E l’affetto grato che mi lega a ciascuno di
voi. Un abbraccio grande e avanti tutta!!
Daniela Mazzoni

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.
L’iniziativa 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)

Aneurisma: dilatazione di un tratto di arteria.
Ascite: presenza di liquido libero nella cavità addominale.
Atelettasia: parte di tessuto polmonare
dove non entra più aria. Le cause possono
essere molteplici.
Aspetti flogistici: (riferiti ad un indagine
strumentale) aspetti anomali che vengono
interpretati come espressione di un processo
infiammatorio in atto.

Esiti flogistici: (riferiti ad un indagine strumentale) aspetti che vengono interpretati
come espressione di un precedente processo
infiammatorio non più attivo, al momento
di scarso significato clinico.
Flogosi: infiammazione.
Parenchima: tessuto di cui è composto un
organo a struttura compatta (come fegato,
milza, rene, ecc.).
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“Diventare combattivi, non indurirsi”
Battersi per consentire alla felicità di rinascere
Un comune mortale dove può trovare la
forza per battersi da solo nella notte, senza conoscere né il significato né l’esito del
confronto?
È un problema nel quale ci si imbatte spesso nella cura delle persone depresse. Quello
che chiamiamo “lo slancio vitale” ha abbandonato e non si può fare altro, pare, di ripetere “non ho più la forza”. A quel punto,
non è tanto il desiderio di morire, quanto la
stanchezza della vita e degli sforzi costanti,
che essa richiede, ad attirare verso il nulla.
Come un naufrago che smette di nuotare,
un morente che abbandona la lotta, sfinito.
Certo, l’azione senza speranza a volte sembra assurda come azione materiale: non
cambierà necessariamente il mondo. Ma l’azione è sempre salvifica sul piano psicologico: dà un significato al presente, fornisce
un appiglio alla nostra sopravvivenza. Ci
indirizza, inquadra la nostra tentazione di
disperazione ponendovi un limite.
Questa tentazione, ossessione di trovare
un significato nascosto alle sventure che
ci colpiscono è un’inclinazione pericolosa: tutte le teorie e convinzioni relative alla
conversione psicosomatica della sventura
(o malattia) e del male di vivere sono oggi
molto contestate. Non che il fenomeno non
esista, ma spesso è solo un meccanismo fra
mille altri.
Non vi è necessariamente un significato manifesto alla sofferenza. Tutt’al più una “utilità
a posteriori”. E solo qualora se ne traggano
degli insegnamenti per il futuro, per rendere
migliore la propria vita, o quella degli altri.
Siamo davvero trasformati dalla sventura?
È innegabile: essa ci rende diversi da come
eravamo prima, e diversi sono rimasti gli al-

tri che non hanno conosciuto quel che abbiamo conosciuto noi.
Pertanto la vera questione è la seguente: la
sventura è superiore alla felicità al fine di
trasformare un essere umano? Spesso ci segna di più, non perché è sventura, ma perché ci sembra meno accettabile. Ma occorre
stare attenti a questo errore di prospettiva
sull’avversità capace di trasformare: forse
non è tanto la sventura a cambiarci, quanto
la LOTTA che ingaggiamo per combatterla.
È la LOTTA contro la sventura, ed essa sola,
che può insegnarci e migliorarci.
Non la sventura in sé stessa, che non fa altro
che indurirci. Tra gli innumerevoli rischi della
sventura, vi è naturalmente l’annientamento
fisico, attraverso la malattia, e morale, attraverso la depressione. Ma anche l’amarezza, il
cinismo ed il costante negativismo, nel modo
in cui si guarda successivamente la vita, la
propria e quella degli altri: l’esperienza della
sventura può portare a trovare tutto ridicolo e
vano, anche la felicità e la sua ricerca.
Di qui la necessità della LOTTA, esteriore ed
interiore per preservare il ritorno alla felicità, la possibilità di essere di nuovo felici, di
rendere felici gli altri, un giorno o più tardi.
È un compito considerevole: proprio quando noi stessi siamo sopraffatti dalla sventura, dobbiamo compiere l’immenso sforzo di
ammettere che la felicità esiste comunque.
La maggior vittoria della sventura sarebbe
infatti quella di farci rinunciare all’idea della felicità, di contaminare la nostra anima
con l’amarezza ed il cinismo che, da soli,
possono impedire il ritorno e alla rinascita
della felicità.
(Mario Bolognesi ha estrapolato
queste riflessioni da “Dell’arte della felicità”
di C. André - Ed. Corbaccio)

Per chi non c’era

Gli incontri di Seneparli in pillole
1° febbraio 2017
Siamo in quindici. Per la prima volta partecipa F., che viene dal sud dopo un intervento al
polmone, ma non ne vuole parlare; lo aiutano la moglie e la sorella. Poi, ad incoraggiarlo
intervengono alcuni della “vecchia guardia”
di SENEPARLI ricordando le fasi iniziali della
loro storia di ex-malati di tumore e i sentimenti che l’accompagnavano. Depressione
prima, poi reazione. Emerge in F. il sentimento di rabbia e il senso di colpa (per aver
fumato). È grato per aver incontrato medici
umani. Ora sta facendo una terapia che non
c’era tre anni fa e sta andando bene. A., piangendo, comincia a raccontare la sua storia. Si
sofferma sul ritardo nel diagnosticare il suo
tumore del polmone, inizialmente scambiato
per focolaio. La discussione si allarga all’importanza o meno di dare valore a sintomi anche generici, al ruolo del medico curante. Nel
caso di A., era suo amico e coetaneo che “non
ha riconosciuto subito la malattia”. Altri argomenti toccati: non accanimento terapeutico negli anziani, rapporto psiche e tumori.

1° marzo 2017
Siamo in quindici, è tornata una paziente per
la seconda volta, con la sorella;dice che sta
vivendo un momento difficile, che ha bisogno di comunicare e “che le infermiere sono
molto impegnate e hanno poco tempo”. Così
è venuta all’incontro. Viene sottolineato che
una caratteristica degli incontri di SENEPARLI è quella di essere una “piazza aperta” a
tutti coloro che frequentano il reparto. Ma si
constata che poche persone nuove partecipano. Gli incontri sono fatti per dare una mano
a chi OGGI sta affrontando la malattia. Ma
molti si chiudono in se stessi . Forse c’è anche il problema di diffondere di più e meglio
l’informazione di questa iniziativa.

5 aprile 2017
Siamo in 23, compresa una psicologa che
partecipa come osservatrice. O., da nuovo pa-

ziente, racconta la sua storia, di come è arrivato casualmente alla diagnosi di tumore polmonare che ora sta curando qui al V piano,
dopo un passaggio al Rizzoli per una frattura
di omero (a seguito di una caduta). Conosce
le statistiche, dice, e aggiunge, “un anno e
mezzo, non è così?”. Si è documentato, conosce le mutazioni di EGFR e sta facendo la
terapia mirata. MC da moglie di paziente che
fa la stessa terapia, dice che suo marito sta
molto bene. L., da ex pneumonectomizzata,
rincuora O., poiché a lei avevano fatto una
prognosi molto severa sulla base delle statistiche ufficiali, ma oggi è qui, sta bene, dopo
oltre 7 anni. S. è una nuova paziente, “una
chemioterapica” a tre farmaci. Chiede notizie
di Nivolumab, non l’ha mai chiesto ai medici,
non ha guardato su internet , dice, pur sapendovi navigare molto bene. “Ero disperata”,
dice, piangendo. Tra malati non si parla, così
si è sentita molto isolata. Ha sentito di SENEPARLI, così è venuta, ha bisogno di parlare.
“Gli amici di sempre sono scomparsi”. C. invece, è moglie separata di un paziente del reparto, con la madre demente e un figlio di 10
anni che “vuole andare dal papà”; sente un
carico enorme, è molto ansiosa e per questo
è venuta oggi. L’ex-marito è da solo, fa la chemio, un amico lo sta aiutando. Gli era stato
offerto un colloquio con lo psicologo, ma lui
non l’ha voluto.

3 maggio 2017
Per la prima volta E. viene agli incontri, ma
la sua storia viene da lontano. Nel 2003 era
venuta nell’ambulatorio del reparto di Oncologia. Ha fatto interventi chirurgici e radioterapia, ha avuto recidive. Ora fa chemioterapia, ma non ha molta fiducia. La discussione
si sposta sulle visite di controllo. Sono poco
soddisfacenti, il medico non guarda negli
occhi. Ora non vengono neppure più riprogrammate, ne nasce un senso di abbandono.
Qualcuno sottolinea il bisogno
che anche nelle visite di control- SE NE
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sia più personalizzato. Viene fatta una riflessione generale sugli indizi che sembrano
indicare un calo della “presa in carico” dei
pazienti da parte della struttura sanitaria. C.
(con il compagno M.) racconta la sua storia
di paziente, prima per un tumore al seno per
il quale era in follow-up (controllo) dopo il
trattamento, poi, ora, per un tumore al colon per il quale sta facendo la terapia adiuvante (post-operatoria). A causa di tossicità le hanno ridotto le dosi dei farmaci e M.
chiede se questo ridurrà l’effetto della terapia. Viene ricordato che il medico in questi
casi è chiamato a fare scelte che discendono
da una precisa valutazione dei rischi dovuti
alla malattia e dei rischi legati alla terapia.

7 giugno 2017
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Siamo i tredici (compresi 2 medici e 2 infermiere). Viene relazionato sul pieno successo del banchetto di SENEPARLI durante la
festa delle “stelle del S. Orsola”. Qualcuno
si prenderà carico di scrivere qualcosa da inserire nella rivista. È tornata S., in cura per
tumore polmonare. Ora ha acquistato un po’
di fiducia, si è tranquillizzata, ha speranza. I
medici però sono un po’ troppo tecnici, tipo
referto, “non ci sono tuttora lesioni al fegato”. Riflessione di MB: il come si racconta è
molto potente. Racconta di un paziente che
si sente dire dal medico “ora proviamo” una
terapia. Oppure, quel secondo parere richiesto a un medico di un centro “famoso” da
un paziente i cui medici, che fino ad allora
l’avevano seguito, avevano indicato che non
era più il caso di proseguire con trattamenti chemioterapici; invece il secondo parere
si conclude con l’indicazione dell’ennesima
chemioterapia da farsi però presso il centro
“famoso” con i conseguenti disagi dovuti
alla grande distanza tra l’abitazione del paziente e la grande città del centro. Ecco la
“delicatezza” della comunicazione. Il medico che guarda l’orologio durante la visita da
un messaggio chiaro (“ho fretta”, “è ora di
chiudere il colloquio”). Viene ricordato che
il medico ospedaliero ha carichi di lavoro
molto grandi ed ha realmente poco tempo
da dedicare al colloquio con i pazienti.

4 luglio 2017
Nella settimana appena trascorsa vi è stato
un incontro sul Melanoma organizzato dal
Reparto di Oncologia per pazienti, famigliari e pubblico interessato che è stato molto
apprezzato. Siamo in quattordici (di cui 3
medici e 2 infermiere). Oggi partecipa la
moglie di un nuovo paziente a cui è stata
fatta diagnosi di tumore della testa-collo.
Dal lieve sorriso con cui introduce la storia
della malattia, passa al pianto: sono extracomunitari, hanno 3 figli, il marito ha iniziato
la chemio e dovrà fare anche la radioterapia.
Lui viene descritto come molto riservato,
non parla. La moglie è spaventata dal tumore e dalla chemioterapia, oltre al fatto di
essere stranieri. Tra i presenti si alzano voci
che raccontano la propria esperienza con la
chemio, o come si sono affrontate le paure
in famiglia. Sono parole di sollievo, di aiuto e di comprensione per il percorso che il
marito della signora presente ha intrapreso.

13 settembre 2017
A. è la giovane moglie di un paziente con diagnosi di tumore dello stomaco. Sono marchigiani, molto legati e dice sempre “noi”; sono
entrambi bene informati e anche con i figli
hanno parlato. Racconta di come si è arrivati
alla diagnosi, per loro fatta con ritardo. Sorge
il tema della comunicazione della prognosi in
termini precisi, numerici. È argomento delicato, complesso, difficile, che richiede una
particolare conoscenza e sintonia reciproca
tra gli attori della comunicazione.

11 ottobre 2017
Partecipa M., sorella di un paziente che “sta
molto male” per un tumore al pancreas. Lei
è una ex-paziente, ha avuto due tumori, ma
ora sta bene. Dice che oggi il modo di “parlare” sulla malattia è molto cambiato rispetto agli anni in cui era lei ad avere la malattia.
Ha vissuto l’esperienza del secondo tumore
in modo migliore. Pone domande difficili:
che senso hanno le visite di controllo dopo
gli interventi chirurgici? È giusto dare spe-

ranze ad un malato al termine della vita? Vi
sono vari interventi.

8 novembre 2017
Siamo in quindici. Partecipa per la prima volta un medico che si dichiara “paziente che
vuole sapere”. Diventa protagonista dell’incontro, con una fiumana di parole. Racconta
la sua storia, iniziale trombosi agli arti inferiori, poi diagnosi di tumore polmonare. È
informato su “tutto”, vuole gestirsi la sua
vita. È convinto di aver ricevuto questa malattia geneticamente, anche se è stato fumatore (ma, dice meno di 20 sigarette al giorno).
È in attesa degli esami sull’assetto molecolare
della sua malattia. I medici e le infermiere del
reparto sono “favolosi”. È felice di aver conosciuto questi medici. Vuole vivere ma che
sia “una vita dignitosa”, se no, “non ne vale
la pena”. C’è anche P., una ex-paziente che
aveva incontrato il tumore della mammella
prima nel 1995 poi, per recidiva, nel 2001,
per cui aveva fatto la chemioterapia. Nonostante il tempo passato pensa ancora a quella
malattia. Oggi invece è suo figlio di 52 anni
ad essere in chemioterapia per linfoma ed ha
anche una sorella con ictus cerebrale.

6 dicembre 2017
Siamo in diciassette. Vi sono due persone
nuove. B. è la moglie di un paziente di 45
anni con un blocco tumorale delle vie bilia-

ri. Aveva chiesto una visita psicologica il cui
appuntamento le è stato dato solo dopo 2
mesi. Dice che nessuno tra i medici e gli infermieri a cui ha chiesto ha saputo dire cosa
era SENEPARLI. I medici cambiano spesso.
Racconta la storia recente del marito che,
dopo un intervento, è in attesa di iniziare la
chemio. Hanno un figlio di 7 anni. Si sente
smarrita per la scarsa comunicazione, per la
mancanza di appuntamenti. MC interviene
raccontando la sua ormai lunga esperienza
di moglie di paziente in terapia. D., invece, è
la moglie di un paziente trapiantato in Ematologia. È molto contenta di come il marito è
stato seguito. La riflessione viene portata sui
rapporti tra famigliari e pazienti oncologici
(il famigliare che vuole stimolare il paziente
“a reagire”, il paziente che vuole “proteggere” i famigliari non dicendo che sta male).
Lo stile con cui si affrontano le avversità,
nelle persone è sempre lo stesso.

11 gennaio 2018
Siamo in quattordici. Vi sono 2 nuove persone. D. è un insegnante che ha fatto chemioterapia seguita da un intervento chirurgico.
È stata invitata da un infermiera del Day Hospital di Oncologia a partecipare a questo incontro. Riferisce di un esperienza di malattia
diventata via via positiva, che ha descritto e
condiviso con un gruppo di parenti e amici, scrivendo post su whatsapp. Ha 4 figli
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Libri e recensioni

ormai grandi. All’inizio non era facile, ma ha
sempre cercato di cogliere le cose positive.
Ne ha parlato con tante amiche e conoscenti
(solo un’amica “ha cambiato discorso”). Gli
viene chiesto di far conoscere anche a SENEPARLI ciò che ha scritto. Anche a S., che
ha completato alcuni anni fa un percorso
complicato per tumore del basso intestino,
è capitato di parlarne con persone vicine;
tra queste non si era fatta più viva una carissima amica. Quando, dopo molto tempo,
si erano poi riviste, l’amica disse che aveva
interrotto i contatti perché pensava che par-
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larne l’avesse fatta soffrire. S. dice di essere
stata abbastanza serena durante il periodo
della terapia e che oggi ormai ha rimosso
molte cose di quel periodo. Molti dei presenti intervengono sul tema dei rapporti con
parenti e amici e delle loro reazioni quando sopravviene la diagnosi di tumore. Altro
argomento di riflessione è come è cambiato
il modo di comunicare tra le persone, dalla
lettera scritta del secolo scorso all’sms istantaneo e alle chat odierne. E all’uso sempre
più diffuso di simboli non verbali (es. le faccine) al posto delle parole.
(a cura di AM)
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L’imperatore del male” è la storia dell’epica lotta contro il cancro. La cronaca degli
sforzi per debellare una malattia antica per
molto tempo clandestina, quasi da non nominare che oggi è un’entità multiforme,
pervasa di una profonda valenza metaforica,
medica, scientifica e politica. Questa “biografia” vuole comprenderne la personalità e
demistificarne il comportamento per capire se sia possibile sradicarla per sempre dai
nostri corpi e dalla nostra società. Premio
Pulitzer nel 2011, “L’imperatore del male”
è un libro rigoroso, animato dalla scrittura
ammaliante e dalla tensione narrativa di un
autore straordinario, ma anche dalla pietas
di un grande medico. Nato come diario di
un anno in ospedale, racconta di vittorie
e sconfitte, di offensive seguite da altre offensive, di eroismo e superbia, di spirito di
sopravvivenza e capacità di recupero; e, inevitabilmente, dei feriti, dei condannati, dei
dimenticati, dei caduti.
(testo da www.ibs.it)

