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Papa Francesco
13 marzo 2013 sale al soglio
pontificio Papa Francesco,
Jorge Mario Bergoglio - nato a
Buenos Aires il 7 dicembre 1936.
Il primo papa sud americano. Il
primo pontefice gesuita. Un pastore ricco di umanità e con un
vestiario semplice come il nome
che ha scelto. Un papa
argentino di origini piemontesi
che con il suo dimesso “buonasera” ha già conquistato tanti
cuori.
Giorgio Napolitano
Nato a Napoli il 29 giugno 1925
è l’undicesimo Presidente della
Repubblica Italiana in carica
dal 15 maggio 2006.
E’ il primo Capo di Stato ad
essere stato membro del Partito
Comunista Italiano.
E’ il primo Presidente chiamato
ad un secondo mandato in un
momento difficile della storia
della Repubblica. E’ anche il più
anziano al momento della
rielezione.
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Tutti siamo stati informati ed abbiamo
subito provvedimenti e conseguenze
della crisi finanziaria. Non ci consola
sapere che altre nazioni sono nelle stesse condizioni nostre o peggio. Non tutti
sono preparati per affrontare il futuro
nel breve e nel lungo termine. Alcuni
addirittura soccombono. I volontari
dell’AMSO affrontano il problema a viso aperto senza farsi travolgere.
Se il malato accusa forti dolori non si mettono a strillare e strapparsi i
capelli ma impongono, con garbo, la calma e la riflessione.
Scendendo sul pratico ho colto con simpatia la notizia che annuncia
in Grecia il “movimento della patata”. N.P. su SETTE, l’inserto del
Corriere della Sera del giovedì, spiega che Christos Komenides professore di marketing agricolo contatta gli agricoltori per acquistare sul
campo prodotti della terra interrompendo la filiera che fa giungere le
patate o la frutta al mercato. Così a Katerini, città vicina a
Thessaloniki, sono state vendute 25 tonnellate di patate prenotate da
534 famiglie. La patata che fa parte della lista dei cibi poveri assolve
due esigenze fondamentali nutrire e risparmiare. In Francia la diffidenza popolare verso la patata, che la faceva portatrice di peste, ha ritardato la sua introduzione nella dieta. Fu Luigi XVI in persona che ne
incoraggiò il consumo appoggiando le iniziative propagandistiche.
Non a caso Francesco Giuseppe Imperatore d’Austria a cavallo tra
‘8oo e ‘900 promosse la coltivazione delle patate per far fronte ad
una grave carestia che aveva colpito il Paese. I cittadini rimasero e
sono rimasti perennemente grati all’Imperatore tanto che depongono, ancora oggi, sulla sua tomba, le patate come omaggio floreale.
La patata importata dalle regioni andine in Europa alla fine del ’500
trovò larga diffusione in Irlanda e il Germania che sono ancora oggi i
paesi maggiori produttori. Sempre il ricorso alla patata in tempo di
carestia permise ai medici irlandesi agli inizi del ‘900 di diagnosticare la
malattia celiaca ovvero l’intolleranza al glutine perché mangiando
solo patate videro scomparire la diarrea letale che colpiva i bambini.
Ma quando la carestia fu superata i bambini tornarono a mangiare la
farina di grano e ricomparve la diarrea . Oggi sono in commercio
molte varietà di patate che soddisfano differenti esigenze della
gastronomia corrente come purè, patatine fritte, dolci, gnocchi e timballi. Qualcuno fa appartenere la patata al confort food un cibo che
scalda il cuore il cui aspetto rassicurante rinfranca il morale, evoca
ricordi e fa riaffiorare sensazioni accantonate nella memoria
(M.P.Galeano) Purtroppo nel caso dei nostri bambini l’abuso di questo conforto, rappresentato dalle patatine fritte, porta l’obesità.
Quando andiamo al mercato ricordiamoci della patata perché è
nutriente, gustosa comunque impiegata, ed economica (circa un
euro al chilo), di facile utilizzo in cucina una volta superato il problema delle buccie che, sembra, qualcuno mangi fritte. Bisogna ricordarsi di scartare le patate germogliate che sono velenose. Peccato
che non si possa coltivare in casa. Sempre all’insegna del risparmio e
della salubrità del cibo, da più parti viene consigliata la coltivazione,
sul terrazzo di casa, di pomodori, fagioli, piselli anche perché fanno
bei fiori. E’ una iniziativa che trova larga diffusione nel mondo.
Questo accenno all’uso corrente delle patate è solo una scusa per
parlare in termini concreti della sobrietà quella che dovrebbe riguardare tutti, in realtà sempre restii al contenimento e all’accettazione dell’aiuto. Il termine sobrietà è molto suadente ma sembra, alla
maggioranza delle persone, più affine alla filosofia che alla vita pratica. Basta pensare alla difficoltà che incontrano i medici curanti nel
farsi intendere dai pazienti. I volontari tutti ed in particolare l’AMSO
mostrano giorno per giorno come la sobrietà sia uno stile di vita utile
a se stessi e alla società svolgendo un’attività di mediazione che
risulta essere quanto mai efficace.
Oggi
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PERCHÉ QUESTA RIVISTA

E come potevamo noi cantare/
con il piede straniero sopra il cuore,/
tra i morti abbandonati nelle piazze/
sull’erba dura di ghiaccio, al lamento/
d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero/
della madre che andava incontro al
figlio/ crocifisso sul palo del telegrafo?/
Alle fronde de salici, per voto,/ anche
le nostre cetre erano appese,/ oscillavano lievi al triste vento.
Questi versi di Salvatore Quasimodo,
scritti davanti all’orrore della guerra, mi
sono tornati in mente la scorsa estate
leggendo su un quotidiano un articolo
dal titolo: “Javier Sicilia: poeta
<<muto>>”. E poi nel catenaccio:
“L’addio alla parola nel nome del figlio
ucciso dai narcos”. Di seguito venivano narrati i fatti. Il 28 marzo 2011 il
corpo del figlio Juan Francisco era
stato trovato, insieme a quelli di altri
cinque ragazzi e di una ragazza, all’interno di un’automobile abbandonata
nei pressi di Temixco, città del Messico.
Le sette vittime erano state prima torturate e poi soffocate. Le motivazioni
erano riportate su un biglietto di rivendicazione lasciato nell’auto: condannati a morte per aver segnalato le attività illegali alle autorità locali. Fino a
quel giorno l’attività letteraria di Javier
4
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Sicilia, poeta e scrittore, era stata
improntata, tra l’altro, alla testimonianza della sua fede cristiana in un paese
con forte anticlericalismo. Ai funerali il
poeta ha letto i suoi ultimi versi dedicati al figlio: ”Il mondo non è più degno
della parola/ l’hanno affogata dentro
di noi/come hanno asfissiato te/ come
ti hanno strappato i polmoni./ E il dolore non mi lascia/ rimane solo un
mondo per il silenzio dei giusti/ solo per
il tuo silenzio e per il mio silenzio,
Juanelo”. Dopo la lettura di questi versi
in pubblico, ha dichiarato che non
avrebbe più scritto perché “la parola è
morta in me”. Dal 5 maggio Javier
Sicilia si è messo alla testa del
“Movimiento por la Paz con Justicia Y
Dignidad”, che non chiede repressione, ma un cambiamento della politica
del governo nei confronti del narcotraffico: giustizia sociale prima che
penale. Tra le iniziative del movimento
c’è stata anche una marcia da Los
Angeles a Washington.
Dunque ancora una volta davanti al
dolore la parola diventa vuota, inutile,
quasi insostenibile: il poeta di nuovo
appende la sua cetra all’albero, perché
anche la natura partecipi alla tragedia:
se ne è capace, provi lei a suonarla.

Quasi istintivamente il mio pensiero è
andato alla nostra rivista: ha senso cercare di parlare a persone che spesso,
direttamente o indirettamente, sono
costrette a percorrere un cammino di
sofferenza, fisica e spirituale, difficilmente comprensibile, se non da chi l’ha già
percorso? Domanda credo legittima,
anche se noi non siamo poeti.
Il giorno seguente sullo stesso quotidiano un altro articolo, dal titolo “La letteratura e la poesia rimedi contro la crisi”,
sembrava la risposta, non so se voluta o
casuale, a quello del giorno prima.
L’incipit erano dei versi di Bertolt Brecht
scritti alla vigilia della seconda guerra
mondiale: “Davvero vivo in tempi bui./
la parola innocente è stolta.( Una fronte
distesa vuol dire insensibilità./ Chi ride,
la notizia atroce non l’ha saputa ancora”. E poi di seguito: “Quali tempi sono
questi/ quando discorrere d’alberi è
quasi un delitto?”. L’autore dell’articolo, lo scrittore greco Petros Markaris,
dopo una veloce riepilogo delle vicende storiche del suo paese dagli anni ’40
ad oggi, affermava che quei versi
descrivono perfettamente la situazione
sociale della Grecia odierna: avere la
fronte distesa è indice di insensibilità,
chi ride non ha “ancora saputo la notizia atroce del proprio licenziamento,
del taglio della propria pensione o del
proprio stipendio, dell’introduzione di
nuove tasse. Tuttavia nel mio paese i
giovani non ridono più poiché l’atroce
notizia della imminente disoccupazione l’hanno già saputa”. Come si fa, in
queste condizioni, a parlare di alberi?
Anche questa volta essi diventano i
muti testimoni del dolore e della paura.
Insomma, in un tempo di crisi totale che
aiuto può dare la lettura di un libro?
Ecco la svolta, in altri versi di Brecht:
“Anche il diluvio/ non durò in eterno./
Un giorno scorsero/ via le acque nere./
Ma quanto pochi/ oltre durarono”.
insomma l’ “addà passà ‘a nuttata” di
Eduardo. Ecco cosa possono fare la let-

teratura e la poesia: aiutare l’uomo,
pur pienamente consapevole della
realtà, a tenere duro, a cercare di
sopravvivere nonostante tutto, regalandogli una via di fuga, un suo piccolo spazio, anche fantastico, utile per
attenuare il peso del quotidiano e per
recuperare le energie in attesa di giorni migliori.
Naturalmente ancora una volta ho
pensato alla nostra rivista: anche se
non facciamo poesia e letteratura,
possiamo dare ai nostri lettori un pretesto o uno strumento per trovare quella
piccola, breve eppure utile via di fuga,
o almeno di evasione? E, in caso affermativo, come e quando succede tutto
questo? E con che mezzo?
L’interrogativo mi è rimasto penzoloni
nel cervello fino allo scorso febbraio,
quando su un altro quotidiano è comparso un articolo dello scrittore inglese
Ian McEwan dal titolo: “Confesso, talvolta mi perdo e non credo più nella
letteratura”. L’autore si presenta come
un sacerdote della narrativa, cui capita di perdere la fede e chiedersi “…
sono davvero un credente?”. In quei
momenti “il dio della narrativa ti
abbandona” e i personaggi delle sue
storie, le sue creature, gli diventano
estranei, in quanto esseri di una non
realtà, scollegata dalle fonti della
conoscenza e della razionalità. La consapevolezza dell’inutilità del racconto
lo spinge a rifiutare qualsiasi attività
attinente a quella dello scrittore, compresi i riti delle interviste e delle recensioni. Perché inventare storie anziché
dedicarsi alla conoscenza di argomenti concreti come l’inizio della “rivoluzione industriale o come il bosone di
Higgs conferisca massa alle particelle
fondamentali, o come si sia evoluta la
morale?”.Poi all’improvviso, dopo
periodi più o meno lunghi, “arriva uno
spostamento, un riallineamento.
Comincia con una piccola spinta. Un
dettaglio, una frase, un’affermazione
Oggi
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possono avviare l’inizio di un ritorno nel
gruppo”. McEwan continua raccontando del suo ultimo ritorno di ”fede”
grazie alla lettura di due brevi racconti. In ambedue delle parole, semplici
dettagli narrativi hanno saputo creare
immagini, riflessioni, emozioni.
La nostra rivista è fatta di racconti personali, dove si intrecciano fatti ed emozioni, di articoli scientifico – divulgativi,
di annuncio o ricordo di eventi, come
tante altre riviste di associazioni analoga alla nostra. Quindi nulla di particolare. Però … però c’è la parola e il suo
potere. In fondo a McEwan, stando al
suo racconto, “la fede” era tornata
grazie a semplici e, in altri contesti,
banali parole e al loro potere evocativo, nel suo cervello e nella sua esperienza di vita, di ricordi e di associazioni
di idee. Che il potere della parola sia
enorme è un fatto ben conosciuto e
utilizzato dagli attuali mezzi di informazione e del quale sentiamo parlare

anche più volte al giorno, ma non è
certo una scoperta recente. Ad esempio,secondo gli antichi Egiziani all’orìgine del mondo c’era una massa liquida
(Nun), in cui erano tutti gli elementi
vitali. Da essa era sorta una collina
(Benben), sulla quale era comparso un
dio che aveva creato il mondo. Per i
sacerdoti di Menfi quel dio era Ptah,
che aveva creato esseri e cose pronunciando il loro nome.
Con la nostra rivista non possiamo
certo pensare di risolvere i problemi di
nessuno. Però se qualche volta capita
di aiutare un nostro lettore a trovare
una se pur breve “via di fuga”, se riusciamo a fargli tornare alla mente un
ricordo o a fargli vivere una emozione,
credo che in quel caso la carta e l’inchiostro siano stati impiegati bene.
Francesco Avallone

SCUSI, HA DA ACCENDERE?

Il fumo fa male, e uccide un sacco di gente. A differenza di qualche anno fa, quando si
fumava al cinema, in sacrestia, nelle aule scolastiche, tram, bus, ospedali e ovunque, ora
si fuma solo all’aperto.
Premetto che chi scrive fumava 25 super col filtro quotidiane fino a 15 anni fa, e che ora
“ruba” il fumo che ancora gli piace – assai.
Per tutti però non è così. Pensiamo, a caso, a chi sta male e magari deve andare all’IFO.
Così, un tracheotomizzato entra dall’ingresso principale, e con lui magari un anziano con
problemi respiratori, e chi purtroppo ha frequenti e scatenanti nausee, e chiunque altro
che certo va in un ospedale non per star male o star peggio.
Ora, siccome dentro non si può fumare, ci rechiamo civilmente fuori e in pochi metri
davanti all’ingresso fumiamo a decine (o poco meno) creando una naturale cortina
fumogena (fumo passivo!) che accoglie chi entra.
Noi facciamo i volontari, ma con poca, poca buona volontà basterebbe spostare altrove, ad esempio di lato rispetto all’ingresso, l’area fumatori. Se non si può fumare – al giorno d’oggi – negli aerei e nelle aree aeroportuali destinate all’attesa dei passeggeri, né si
può fare in treno o a teatro, vuoi vedere che si potrebbe fare – con buona pace di tutti
né costi aggiuntivi – anche all’ingresso principale di un ospedale di interesse nazionale?
Piero Fantozzi
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Progetto di ambulatori multidisciplinari

In occasione della ricorrenza dell’8 marzo, giornata della donna, presso il Centro Congresso
“Bastianelli” dell’I.F.O. –Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, Istituto Dermatologico San
Gallicano – Roma si è svolta la terza edizione de “l’immagine ritrovata”.
Questo evento ha visto una sapiente e appropriata pubblicizzazione da parte dell’Ufficio
Stampa dell’IFO attraverso la messa in rete di comunicati stampa ed opportunamente evidenziato all’interno del sito web: www.ifo.it che consigliamo di consultare per l’importanza delle
notizie che sono lì disponibili.
L’iniziativa è stata promossa dalla Dott.ssa Antonella Savarese, Oncologa I.R.E. e coordinata dal
Prof. Francesco Cognetti, Direttore del Dipartimento di Oncologia Medica del Regina Elena che,
unitamente alla Dott.ssa Flori Degrassi, Direttore Sanitario Aziendale degli Istituti Regina Elena e
San Gallicano e Presidente Associazione Nazionale Donne Operate al Seno (ANDOS) hanno
aperto i lavori.
Tema dibattuto in questo convegno caratterizzato da una numerosa e qualificata platea è stato
“il percorso riabilitativo della donna, giovane, fertile o in menopausa”.

Nel corso del suo intervento il Prof. Cognetti ha evidenziato che allo stato, ci sono in Italia circa
2,4 milioni di pazienti che hanno avuto un problema di tumore con la precisazione che, il 40%
delle donne è stato colpito da tumore alla mammella mentre una neoplasia ginecologica ha
interessato il 15% di esse.
Poiché gli effetti collaterali conseguenti a queste particolari patologie sono i più svariati, il relatore ha auspicato per il futuro la creazione di ambulatori “multidisciplinari” presidiati da medici
specializzati destinati a recepire e prendersi cura di questa tipologia di pazienti. Pazienti che,
fuori ormai dal ciclo terapeutico seguito alla pregressa debellata patologia, devono essere
accompagnati in una sorta di percorso riabilitativo volto a “ricalibrare” il proprio ego e migliorare la qualità della vita.

Dal canto suo la Dott.ssa Flori Degrassi ha evidenziato come nel tempo le attività sanitarie si
siano via via rimodulate ed affinate: la prevenzione che è sempre più legata agli stili di vita, la
diagnosi più accurata e precoce, la terapia oggi personalizzata in funzione del tipo di tumore e
delle caratteristiche del paziente. Resta il fatto che il tumore, sebbene sconfitto, lascia su chi lo
ha subito un segno sia fisico che psicologico conseguente agli effetti collaterali della terapia.

“La qualità di vita di una persona- ha detto Flori Degrassi- è l’insieme dell’essere e del vissuto,
che deriva dal contesto ed il contesto della donna che approccia la patologia siamo prevalentemente noi, operatori sanitari. Il suo benessere futuro dipende da quanto sappiamo e possiamo farci carico delle esigenze che lei percepisce come drammatiche distorcendo inconsapevolmente la sua modalità di comunicazione con paura, rabbia aggressività o depressione. Sta
a noi che siamo più razionali e che viviamo oggettivamente la sua storia, che sbagliando pensiamo uguale a mille altre storie, prenderla per mano ed accudirla con professionalità diventando “ascolto”.”
Diverse le testimonianze riportate da donne, volontarie, scrittrici.

La Dott.ssa Savarese ha quindi illustrato il progetto Oncomovies .Già da diversi anni il linguaggio cinematografico si è occupato del cancro e i pazienti sono diventati protagonisti di cortometraggi raccontando sempre nuove storie: le loro.
L’evento si è concluso con dimostrazioni in laboratorio di trucco e camouflage molto apprezzato dalle partecipanti

Aldo Nardini
Oggi
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NO GRAZIE, SEGUO UN’ALTRA RELIGIONE

Così mi accolse un paziente dell’Istituto Regina Elena, quando, entrata in un reparto di chirurgia
per il mio turno di assistenza, mi avvicinai al suo letto.
In questo modo, con gentile fermezza, voleva farmi capire che non desiderava parlare con me,
avendo la falsa impressione di trovarsi a confronto con una volontaria, desiderosa di fare proselitismo per una religione diversa dalla sua: era musulmano.
Rimase sorpreso quando, con un sorriso, indicando la targhetta sul camice, gli risposi che ero lì
per conoscere le sue eventuali necessità e di poter essere di aiuto, indipendentemente da confessioni religiose. Si scusò, dicendomi che credeva avessi finalità diverse. Si dispose, allora, a parlare e mi presentò sua moglie: una bella signora di carnagione bruna, dai lucidi capelli neri e
dagli occhi intensi ed espressivi, ma di poche parole.
Erano Egiziani, residenti in Italia da qualche anno. Era la prima volta che egli si ricoverava al Regina
Elena. Aveva dovuto interrompere il suo lavoro di architetto per curarsi. Gli avevano diagnosticato
un tumore e probabilmente avrebbe dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico. Le occasioni di
dialogo erano molte e tutte stimolanti; le trattammo con garbo e reciproca comprensione.
Era la prima volta, nella mia attività di volontaria, che mi capitava di dialogare con una persona che, esplicitamente, mi dichiarava, fin dall’inizio, la sua fede religiosa. La circostanza non
m’imbarazzò, sia per la mia posizione, piuttosto agnostica in materia, che mi porta ad essere tollerante e curiosa di apprendere, sia perché nel tirocinio che avevo fatto, alcuni anni prima, con
la mia Tutor, l’esperta Maria Sofia, veterana delle Assistenti, avevo avuto ottimi esempi di come
deve comportarsi un’assistente AMSO, anche in simili situazioni.
Una volta, dl pomeriggio, capitammo nel reparto mentre suor Lelia, la Caposala, dirigeva la recita
del Rosario. Entrammo, e Maria Sofia, di cui conoscevo la fede cattolica, guardatasi intorno, si
diresse verso il letto di una paziente che non partecipava al rito. Con discrezione, rimase a parlare
sottovoce, per non disturbare gli altri, facendomi, a tratti, partecipe del dialogo.
Senza dirmi nulla, con il suo esempio, mi aveva insegnato come comportarsi in situazioni del
genere, perché il Volontario AMSO è in ospedale non per mostrare se stesso o le proprie scelte,
bensì per essere vicino, in maniera imparziale, ma partecipe, al paziente e ai suoi familiari, per
aiutarli, per incoraggiarli, talvolta anche solo con un gesto, con un sorriso, con la semplice presenza, dando loro la sensazione di non sentirsi soli, di poter contare su di una persona efficiente e discreta.
Vera d’Angelo

Lia Rodoletti e Giovanni Lucchetti, da lunga data fedeli Assistenti dell’AMSO, per motivi
personali hanno dovuto lasciare tale impegno.

Con dispiacere abbiamo accettato le loro dimissioni e li ringraziamo di cuore per come
e quanto hanno operato in tutti gli incarichi ricoperti.
A Gloria Sama che ha assunto la responsabilità di Casa Amso va il nostro più vivo
augurio di buon lavoro.
La Famiglia AMSO
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Così, molto in sordina, con mezzi poveri, ma con tanta determinazione e sotto il ”generoso”
impulso di un amore fraterno per chi soffre, è nata l’idea dei turbanti per le pazienti sottoposte
a chemioterapia.
E’ stata una volontaria creativa, ma anche pratica e concreta , a cominciare la “produzione”
con un po’ di stoffa, piccoli scampoli rimasti dai saldi di stagione, un paio di modelli in carta e
molto lavoro a casa. L’idea, il progetto, ha avuto successo, le pazienti sottoposte a queste terapie hanno cominciato a preferire alle parrucche finora utilizzate, questi turbanti, questi foulards
arrotolati in modo personale intorno al capo e tutto sembrava più accettabile perchè il loro
volto riacquistava femminilità, bellezza.
Altre volontarie si sono aggiunte nella produzione, sono nati così i modelli Caterina, il modello
Vanda, il modello Anna e il modello Elena dal nome delle “stiliste”.
Il materiale primo, le stoffe, ha cominciato ben presto a scarseggiare. In tempo di crisi anche
gli scampoli diventano preziosi ma, anche questa volta, la buona sorte ci ha aiutato. Una giovane donna che abita in quel di Cernobbio (Como), venuta a conoscenza dell’iniziativa AMSO
all’IRE, ha cominciato a darsi da fare ed ha parlato del nostro progetto a persone che operano
nel tessile e così ...miracolosamente ci sono state donate tante, tante bellissime stoffe preziose
per qualità ed originalità dei colori e dei disegni. Le pazienti, quando vengono a sapere della
provenienza di questi tessuti originali e pregiati, si stupiscono che ci siano delle persone così sensibili, che con amore disinteressato sanno donare a chi ha bisogno. Questi nostri benefattori,
oltre ad essere molto generosi hanno anche il dono della riservatezza ed hanno espresso il desiderio di non essere ringraziati personalmente; sappiano però che noi tutti siamo loro profondamente grati.
Un ringraziamento lo esprimiamo anche ad Antonella che ha gentilmente accettato di fare da
modella per la realizzazione del volantino “Turbanti” affisso nei vari Reparti dell’ ospedale.
Nella speranza che questo filo gentile continui ad unire noi tutti dell’Associazione AMSO e i
nostri benefattori, ringraziamo di cuore.
Velia e le Colleghe Volontarie

SERVIZIO CIVILE

Con il mese di Aprile 2013 è terminato il Servizio Civile all’AMSO di Luana Morgilli e Shalini di
Marcello.
Ci auguriamo che questo periodo sia stato una esperienza formativa per la loro vita : un bagaglio prezioso che le accompagnerà nel futuro. Le ringraziamo vivamente per il loro impegno.
L’Associazione AMSO dove dal 2004 alcuni di loro hanno prestato il servizio ,spera di poter contare ancora su tale collaborazione.
Far vivere realtà diverse, nuove a questi Volontari in contatto di persone che sono in situazioni di
disagio ,anche temporanee, ma bisognose di sostegno permette a noi di affidare loro degli
incarichi ai quali non avevano mai pensato. Tutto ciò risulta molto positivo.
Il progetto del Servizio Civile 2012 – 2013 è stato: “ Il potenziamento della relazione di aiuto al
malato oncologico”.
Il progetto del Servizio Civile 2013 – 2014 è annunciato con il titolo: “Rete di solidarietà per i malati oncologici”. Ci auguriamo che possa realizzarsi anche questo con lo stesso impegno.
OLP-Operatore Locale di Progetto – Maria Sofia Barbasetti di Prun
Oggi
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Ciao Paola……
Erano appena passate le 8 quella mattina quando arrivai in Istituto. Nella
nostra stanza tirai fuori dalla borsa il kit delle foto del matrimonio di mia figlia e
le misi nella tasca del mio camice per mostrarle alle colleghe che con tanto
affetto mi chiedevano di vederle. Il mio cuore ancora pieno di gioia di aver
visto Elisa vestita di bianco raggiungere l’altare sottobraccio al papà.

E così mi apprestai a richiudere la porta della nostra stanza, a scendere i sei
piani a piedi e ad incamminarmi verso il mio Reparto per svolgere il Servizio.
“Pensavo” poi con un piccolo intervallo di precipitarmi dalle colleghe per
commentare insieme le foto del matrimonio.
Nella hall dell’Istituto vidi una ragazza che con un pacchetto in mano si aggirava cercando qualcuno cui chiedere un’informazione. Dallo sguardo capii
che era in ansia, aveva fretta e avrebbe voluto subito che qualcuno l’aiutasse
a risolvere il suo problema e scappare via.

Mi avvicinai, mi presentai, in qualità di volontario AMSO e le chiesi se potevo
esserle utile. “Si, rispose, è proprio con qualcuno di voi che vorrei parlare”, mi
fece cenno se potevamo allontanarci dal centro della hall e rimanere un attimo in tranquillità.

“Sono un’amica di Paola, ho sentito molto parlare di voi dell’Associazione,
voglio ringraziarvi per gli attimi di condivisione e di affetto che avete dato alla
mia amica. Paola ci ha lasciati qualche giorno fa, era giovane, bella, piena di
voglia di vivere e amava tantissimo un ragazzo che aveva conosciuto al liceo
e che avrebbe dovuto sposare il mese scorso. Tra i preparativi del matrimonio
che si accingeva a fare, in un negozio comprò una parrucca. “Guardi quant’è bella” mi disse, scartando il pacchetto. “Paola desiderava per il giorno del
suo matrimonio avere i capelli corti, lisci come la sua cantante preferita
Emma”.
“Questa parrucca è rimasta nella sua scatola e alla mia amica avrebbe fatto
sicuramente piacere se io l’avessi data a voi per un'altra ragazza che forse
potrebbe averne bisogno”.

Feci tantissima fatica ad ascoltare, sentivo gli occhi che mi bruciavano, un
nodo alla gola mi bloccò ogni parola e con un abbraccio forte alla ragazza
presi il pacchetto e l’accompagnai all’uscita dell’Istituto.
Le feci un cenno con la mano mentre si allontanava e barcollando con “quel
pacchetto in mano” mi avviai tristemente nella nostra stanza per sedermi un
attimo e cercare di elaborare quell’incontro.

Misi “quel pacchetto” sulla scrivania con un biglietto alle colleghe dell’Amso

“Grazie a tutte voi da parte di Paola.”
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Luisa Crescenzi

OSCAR E LA DAMA IN ROSA
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Autore: Eric Emmanuel Schmitt

La mia amica Vanda mi ha consigliato di leggere il libro di Eric Emmanuel Schmit " Oscar e la
dama in rosa" , co-protagonista una volontaria ospedaliera.
Trascrivo l'ultima pagina di copertina perchè in poche righe riassume il libro : Oscar ha solo dieci
anni, ma la sua vita sta già per finire. La leucemia lo sta uccidendo. E lui lo sa. Lo sa ma non può
parlarne con nessuno, perchè i grandi per paura fanno finta di non saperlo. Nell'ospedale in cui
il bambino passa le sue giornate, solo l'anziana signora vestita di rosa, che va sempre a trovarlo
intuisce la sua voglia di risposte. E gli suggerisce un gioco: fingere di vivere dieci anni in un giorno e scrivere a Dio per raccontargli la sua vita. Oscar ci sta: così si immagina di vivere a vent'anni, a quaranta, a novanta. A centodieci, dieci giorni dopo l'inizio del gioco, si addormenta. Ha
lasciato un biglietto sul comodino: "solo Dio ha il diritto di svegliarmi".
La particolarità di questo libro consiste nel fatto che, pur parlando di un bambino cui sono rimasti pochi giorni di vita, non è triste e ha diversi momenti di allegria. La dama in rosa, una volontaria non più giovane, sta accanto al bambino e svolge per lui una funzione così bella e importante che a tutte noi piacerebbe farlo. Alcune riflessioni che il bambino esterna alla sua amica
volontaria sono state tante e tante volte dette a noi dai nostri pazienti, e colgono perfettamente nel segno: -il disagio dei parenti che spesso non sanno approcciarsi con il malato e nelle visite, o parlano troppo, o troppo poco, o comunque di nulla che possa interessarli. -la grande solidarietà che si crea tra i pazienti ( in questo contesto tra i bambini dello stesso reparto), - il disagio del medico di fronte ad un malato "inguaribile". Oscar dice al suo medico curante: " la smetta con quell'espressione colpevole. Non è colpa sua se è costretto ad annunciare brutte notizie
alle persone. Deve rilassarsi, distendersi. Non è Dio Padre. Non è lei a comandare la natura. Lei
è solo un riparatore."
Quanti medici vorrebbero sentirselo dire?
Giudi Sura

Festival del Volontariato

Dalla solidarietà riparte l’ Italia: a Lucca dall’ 11 al 14 Aprile 2013
Una provocazione all’Italia, alle Istituzioni e ai suoi cittadini perché trovino il coraggio di
scommettere su quella parte di società che lavora per il bene comune, praticando i valori della solidarietà e della gratuità.

Durante il Festival ci sono state otto lezioni di validi esperti e importanti testimoni dedicate
ad otto temi chiave sotto l’etichetta: “LE PAROLE DA RICONQUISTARE “. Giustizia, Dono,
Legalità, Benessere, Cooperazione, Cambiamento, Abilità, Liberazione. Si è cercato di
restituire nuovi significati a termini e concetti, dimenticati o trascurati. Sono parole dalla
forte valenza civile e sociale MAI da dimenticare.

Oggi
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LA VOCE DELL’ISTITUTO

A cura della Dott.ssa Lorella Salce -Capo Ufficio Stampa

Diagnosi precoce, indice di salute prostatica e di aggressività tumorale
AL REGINA ELENA UN NUOVO E SEMPLICE ESAME DIAGNOSTICO
Il “2proPSA e phi” PER IL TUMORE DELLA PROSTATA
Il test innovativo è più accurato e più specifico del PSA e del PSA libero

Un nuovo marker consente di discriminare meglio il tumore prostatico in pazienti con PSA
elevato e permettere in tal modo di limitare il numero di biopsie non necessarie. Si tratta del proPSA impiegato in un’equazione nota come prostate health index (PHI, indice
di salute prostatica) ora disponibile presso il Servizio di Patologia Clinica dell’Istituto
Nazionale Tumori Regina Elena, diretto dalla dott.ssa Laura Conti. Il nuovo esame, che si
effettua su un prelievo di sangue, sembra in grado di stabilire e monitorare l’aggressività del tumore e dunque permettere di selezionare quei pazienti con un tumore clinicamente significativo. L’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena è la prima struttura sanitaria
pubblica nel Lazio ad effettuare questo test che ha un costo contenuto rispetto alle
biopsie, più specifico e con chiari vantaggi per la qualità di vita del paziente e per la
spesa pubblica.
TUMORE AL SENO: INDIVIDUATO MEDIATORE CELLULARE,
UN’ARMA IN PIÙ PER BLOCCARE IL CANCRO

MIR-10B* blocca la crescita del tumore e apre la possibilità di un suo impiego terapeutico
Il gruppo di Oncogenomica Traslazionale dell’Istituto Regina Elena in collaborazione con
il Weizmann Institute of Science (Israele) ha pubblicato nell’ultimo numero della prestigiosa rivista scientifica internazionale EMBO Molecular Medicine la recente scoperta di
una nuova molecola in grado di bloccare la proliferazione delle cellule tumorali nei
tumori al seno. Questa scoperta, oltre a consentire una maggiore comprensione sui
meccanismi inerenti la trasformazione neoplastica, pone le basi molecolari per future
nuove terapie e trattamenti sempre più personalizzati per uno dei tumori, come quello
al seno, che è il più diffuso nella popolazione femminile.
GESTIONE DELLE PATOLOGIE DERMATOLOGICHE INVALIDANTI: EFFICACIA PER I PAZIENTI,
EFFICIENZA PER IL SISTEMA SANITARIO
In Italia 4 mln di persone ha problemi cutanei seri con forte impatto sui costi sanitari e
perdita di produttività: la parola va agli ospedali

- L’analisi “costo-efficacia” è uno strumento utile per valutare l’impatto economico di un
azione e i suoi benefici. In questo periodo di crisi economica è opportuno poter stabilire
le priorità di intervento rispetto ad una patologia dermatologica, adottando metodi che
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tengano in considerazione sia il beneficio per il paziente che le risorse coinvolte. Questi
concetti sono emersi all’incontro di oggi sulle strategie di gestione delle malattie dermatologiche invalidanti promosso dall’Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani
A.D.O.I.
Quando si parla di malattie dermatologiche gravi si fa riferimento alle patologie complesse come la psoriasi, le patologie bollose autoimmuni, gli eczemi e i tumori cutanei,
di cui la dermatologia ospedaliera si fa carico. I centri ospedalieri intesi come hub strategici, assumono un valore sempre più rilevante per la somministrazione di nuovi farmaci e il management di queste patologie.
CARCINOMA DELLA MAMMELLA: PENSARE IN 3D PER IDENTIFICARE
FASI INIZIALI DI MALATTIA E AGGRESSIVITA’
Dal gene hMENA biomarcatori importanti per identificare cellule invasive nel tumore
al seno

Nello studio pubblicato sulla prestigiosa rivista PNAS dal team di ricerca coordinato da
Paola Nisticò nel Laboratorio di Immunologia dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena,
viene individuata la sequenza di una forma proteica finora mai descritta, che il gene di
hMENA produce soltanto quando le cellule di carcinoma della mammella diventano
invasive. I ricercatori hanno evidenziato come cellule di carcinoma della mammella che
esprimono questa forma hanno la capacità di staccarsi dalla massa del tumore primitivo ed invadere modificando il citoscheletro della cellula, quel complesso dei filamenti
proteici che costituiscono l’impalcatura della cellula e che ne controlla forma e funzione. Queste cellule, dalla forma allungata, sono quelle più aggressive e più capaci di
invadere l’ambiente circostante, potranno staccarsi dal tumore primitivo per formare
metastasi, le cellule più difficili da aggredire da un punto di vista terapeutico. “Riuscire
ad identificare in fasi iniziali della malattia o in lesioni benigne ad alto rischio di trasformazione, la presenza di cellule invasive può essere determinante nella scelta terapeutica giusta - dice Paola Nisticò, - e può portare a terapie più mirate in grado di evitare lo
sviluppo della malattia metastatica.”
HPV: SCREENING E VACCINAZIONE UOMO DONNA, COME E PERCHE’
Rapida evoluzione scientifica necessita di massima attenzione da parte dei clinici per
dare corrette indicazioni ai cittadini

– Il Centro Multidisciplinare per lo studio dell’infezione da papilloma virus attivo presso gli
Istituti Regina Elena e San Gallicano Non nasce a caso. E’ una realtà polispecialistica
che può avvalersi di elevate competenze presenti in entrambi gli IRCCS e che si occupa di prevenzione, diagnosi e terapia ma soprattutto di corretta informazione rivolta a
medici e cittadini. L’infezione da HPV è molto comune e frequente, può regredire spontaneamente come può dar luogo a lesioni pre-cancerose. Sebbene l’avvento dei vaccini rendono possibile una prevenzione primaria “ l’arma più efficace – ha sottolineato
Jack Cuzick, epidemiologo e capo del Centro per la Prevenzione del Cancro in
Inghilterra – resta lo screening eseguito con test convalidati scientificamente”.
Al papillomavirus umano (HPV) sono correlate varie forme tumorali e non, nella donna
come nell'uomo. Si osserva negli Usa così come in Italia un aumento di casi di tumore
orofaringeo e anale associati all’HPV. Gli uomini non sono solo 'portatori' di HPV, "ma soffrono di tumori associati all'HPV prettamente maschili” per questo è importante focalizzare l’attenzione anche sulla vaccinazione maschile nonché sulla prevenzione.

Oggi

13

À

LIT
TUA

AT

6

FEBBRAIO

Una data per capire le
mutilazioni genitali femminili

Da studentessa di lingua araba, ho avuto modo di conoscere la cultura e la religione
islamica e ho deciso di approfondire un argomento che mi ha sempre incuriosito, causa
di interessanti dibattiti, le Mutilazioni Genitali Femminili (MGF). Riflettendoci ho notato
quanto questo argomento sia trasversale e permetta di sviluppare un discorso che tocchi molteplici ambiti culturali, passando dalla medicina, all’antropologia, alla linguistica,
alla religione e altri a seguire. Un tema così delicato necessita un ragionamento che
integri questi aspetti culturali e che implichi una concezione profonda di interculturalità.
Nella mia tesi di laurea “Le MGF nel mondo arabo-islamico e in Italia” ho potuto portare avanti una ricerca socio-antropologica del fenomeno tramite un’esperienza sul
campo nell’Istituto INMP, meglio noto come ex ospedale San Gallicano di Roma, ora
dedicato alla cura e alla prevenzione delle malattie delle popolazioni immigrate. Lì ho
visto che spazio hanno trovato le MGF all’interno della nostra cultura, nel pieno centro
di Roma, capitale di un paese con frontiere relativamente aperte, che ospita ogni giorno un numero sempre più elevato di immigrati. Il problema etico principale emerso è
stato proprio quello di individuare strategie efficienti per il trattamento di queste differenze che generano conflitti. Studi sociologici hanno dimostrato come il miglior tentativo di
dissolvere i confini tra il “noi” e il “loro” sia nel passaggio dall’assimilazione all’integrazione. Ovvero passare dal dare per scontato che chi venga ospitato nel nostro paese
debba adeguarsi alla nostro modus vivendi, una presupposizione inefficace poiché
l’ospite non può, né deve, rinunciare alla sua individualità culturale, come fosse un recipiente che si svuota e si riempie di altri contenuti. Per arrivare dunque ad un’integrazione che è fondata sul confronto tra le differenze per un arricchimento reciproco. Le strategie normalmente adottate per comporre conflitti interculturali sono di due tipi: si possono imporre delle leggi e/o si possono affrontare le situazioni caso per caso, quest’ultima spesso si svolge quando si presentano fenomeni non ancora codificati o difficili da
codificare e da sottoporre quindi a dibattito etico, come ad esempio le MGF. Un tema
caldo, per le quali esistono norme precise riguardo la loro illegittimità, ad esempio in
Italia, norme che però sono state disattese in molti casi dalle donne provenienti da paesi
a tradizione escissoria. È fondamentale, nell’ottica di una intercomprensione, apprendere che le MGF non hanno nulla a che fare con la religione islamica, anche se una pratica simile è citata nella Sunna, testo su cui i musulmani si basano per regolare la loro
condotta. La citazione di mutilazioni genitali nella Sunna non è altro che una regolamentazione di qualcosa di preesistente, regolamentazione che è stata interpretata e
utilizzata diversamente a seconda dei paesi. Esistono infatti moltissimi paesi non islamici
che operano questa pratica come esistono paesi islamici che non l’hanno mai cono-
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sciuta. Come in ogni passo verso l’integrazione è necessario prima di tutto conoscere le
motivazioni che hanno condotto all’adozione di una pratica culturalmente condivisa. Ho
intervistato molte donne escisse e molte mi hanno risposto che per loro la natura femminile è fatta così e che prima del confronto con altre donne, non escisse, non immaginavano nemmeno l’esistenza di un’altra realtà. Per molte di queste donne l’escissione rappresenta una sorta di purificazione, pulizia, abbellimento del corpo e dignità della persona. Il primo passo è la sensibilizzazione, queste donne devono essere informate ma prima
ancora siamo noi che dobbiamo avvicinarci all’altro, scoprendo tutti i nostri punti deboli,
conoscendoci dall’interno, facendo dei parallelismi. Per esempio potrebbe essere utile
pensare a cosa significa un intervento di chirurgia plastica a fini estetici e alle motivazioni che
portano molte donne a farlo. Sono davvero delle scelte indipendenti? O sono condizionate
da un ambiente culturale? In occidente sono molto diffusi gli interventi di plastica vaginale.
Altro discorso va fatto per quanto riguarda le condizioni igienico-sanitarie in cui le MGF si svolgono, le condizioni igieniche sono pessime e questo aumenta a dismisura la mortalità. Con
le MGF non si è arrivati mai ad una risoluzione totale del problema. Si è scelto, nella maggior
parte dei paesi, di effettuare scelte dall’alto, tramite leggi che spesso hanno portato alla perpetuazione del rito in clandestinità peggiorando la situazione. Per evitare ciò si è anche sostenuta l’attuabilità della pratica alternativa di pungere con uno spillo il clitoride, portando alla
fuoriuscita di 6 gocce di sangue. Questo compromesso salverebbe il rito e la salute delle
donne, ma è ben lungi dall’essere universalmente accettato.
Valeria Donati

GIOIA NEL DOLORE?
Roberto Boldrini, psicologo e psicoterapeuta ,da anni “guida” di meditazione, ci invita a
riflettere sul livello di consapevolezza con cui tutti noi affrontiamo la vita, sullo sguardo con
cui la osserviamo, su concetti quali identificazione e attaccamento. Lo fa attraverso uno
scritto (pubblicato su “Appunti di viaggio” N. 125-anno XXII-gennaio-febbraio 2013) nel
quale racconta un episodio di vita vissuta da una sua cara amica che aveva saputo nei
mesi scorsi che entrambi i suoi genitori si erano ammalati di tumore. Durante il periodo di
assistenza a loro, l’amica ha tenuto un diario ed ha poi permesso a Roberto Boldrini di pubblicarne alcuni stralci.
Così racconta:
Il dono della malattia
“La malattia, la sofferenza, il dolore ci rendono umili ! Ecco perché in ospedale ho respirato questo clima di umiltà tra le persone. E’ preziosa questa umiltà! … Vedo le persone che,
come bambini, dormono con le bocche aperte e i loro volti che, prima sofferenti, esprimono ora uno stato di quiete. Il loro corpo-mente è finalmente a riposo, anche dalla sofferenza ! Le maschere dei ruoli quotidiani impersonati sono ora depositate. C’è arrendevolezza.
La Vita rende umili i malati: li costringe a letto , a ricevere assistenza, li fa piangere, li fa delirare per effetto dell’anestesia e degli antidolorifici, li fa sorridere alla vista dei bei capelli
riccioluti di un bimbo dagli occhi birichini…Persone solitamente serie, critiche, arcigne,
disprezzanti, improvvisamente appaiono dolci, accoglienti, tenere e sorridenti…. che miracolo!
Onoro il dolore, la sofferenza e la malattia.”
Solo così possiamo attraversare la sofferenza e la malattia con profonda pace interiore e
amore per chi ci è vicino.
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ETICA DELLA CURA
e
ACCANIMENTO TERAPEUTICO

Roma, 20 febbraio 2013 - Il Prof. Paolo Bonetti, già docente di Bioetica presso l’Università di Urbino, ha tenuto per la
nostra associazione una conferenza su “Etica della cura e
accanimento terapeutico” In questo articolo ha voluto
riassumere brevemente per i nostri lettori il significato
complessivo del suo intervento.

Nelle situazioni di estrema vulnerabilità e fragilità che ciascuno di noi può essere
costretto ad affrontare, emerge l’insufficienza di un’etica medica esclusivamente centrata sui diritti e sull’autonomia del paziente. Prendersi cura di chi è vulnerabile non significa necessariamente privarlo della sua autonomia per ricondurlo a una condizione di
dipendenza infantile, quanto piuttosto accompagnarlo con rispetto e delicatezza lungo
un cammino nel quale è fondamentale per il malato non sentirsi abbandonato alla tutela anonima dell’istituzione, ma avvertire la presenza accanto a sé di persone che si
occupano sinceramente di lui senza, per questo, tentare di coartarne la libertà di scelta nel difficile percorso terapeutico verso una possibile guarigione. Questa libertà, che
nella nostra Costituzione è chiaramente garantita dagli articoli 2, 13 e 32, non gli può
essere sottratta neppure in quei casi drammatici in cui il malato grave, o colui che un
giorno potrebbe esserlo, deve scegliere, magari con dichiarazioni anticipate, fra la prosecuzione delle cure o la loro interruzione.
L’oncologa Vittorina Zagonel, in un suo articolo sul consenso informato in oncologia medica, prendendo le mosse dalla concretezza della sua esperienza di medico, ha
osservato che una comunicazione semplice e chiara, senza tecnicismi, è necessaria ma
non sufficiente, poiché si tratta di far fronte a situazioni emotivamente complesse.
Bisogna dedicare quindi, al rapporto con il malato, un tempo che non può essere quello burocratico e sbrigativo di una sommaria informazione. In questo possono essere di
grande aiuto non solo gli infermieri adeguatamente preparati, ma anche quelle persone che svolgono attività di assistenza volontaria e disinteressata presso le strutture sanitarie, purché sappiano comportarsi con tatto e discrezione, senza essere troppo zelanti
ed invasivi della privacy dei malati.
Il discorso sull’etica della cura, che guarda sempre alla persona nella sua singolarità, apre la strada a quello sull’accanimento terapeutico e sul rischio che il medico
corre quando trasforma la giusta battaglia per la salute e la vita del paziente nel tentativo di voler evitare ad ogni costo quello che appare ormai ineluttabile. C’è sempre un
momento in cui, dopo aver fatto tutto ciò che era scientificamente e umanamente possibile per sconfiggere la malattia, occorre prendere atto che ogni tentativo di prolungare la cura con tecniche spesso invasive e dolorose diventa soltanto uno strumento di tortura per il malato.
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Bisogna allora cercare di accompagnare il malato nel suo viaggio verso quell’evento naturale e inevitabile che è la morte con l’uso delle cure palliative in grado di
lenire la sofferenza e con la partecipazione empatica all’esperienza di dolore e di timore che sta vivendo.
Nel rifiuto dell’accanimento terapeutico c’è oggi una sostanziale concordia fra
medici di diverso orientamento filosofico e religioso: nessuno pensa, almeno in linea
teorica, che sia lecito tenere in vita a ogni costo chi ha ormai concluso il suo ciclo vitale. In pratica, non sempre si è d’accordo su che cosa si debba in concreto intendere
per accanimento terapeutico e quando le cure diventano sproporzionate e inutili
rispetto allo scopo che si vuol raggiungere.
Nei momenti di perplessità circa i trattamenti da fare e quelli da interrompere,
entra di nuovo in gioco quell’etica della cura che non si affida a regole astratte o a
dogmi di varia natura, ma invita a considerare il malato non più recuperabile alla vita
come un uomo di cui dobbiamo rispettare i valori e le emozioni, anche quelli più lontani dalla nostra sensibilità.
Paolo Bonetti

Ho fatto un sogno
Sognare non vuol dire solo prepararsi al gioco del lotto o tormentarsi con cadute nel
vuoto e ricorrenti incubi, ma anche proporsi cose belle.
Così, mi è venuto in mente che – peraltro a somiglianza di quanto già accade in numerose associazioni simili alla
nostra, in Italia ed all’estero – un gruppo di “Amici dell’Amso” non ci starebbe male.
In esso potrebbe trovare posto chi ha
lasciato il servizio attivo per limiti di età,
o motivi professionali, o altro;
a loro potrebbero affiancarsi “testimonial” del mondo dello sport e/o dello
spettacolo che siano in qualche modo
interessati alle nostre stesse problematiche. E non sarebbe poi così difficile
coordinare statutariamente con le
norme Amso un organismo del genere.
A che serve? A non disperdere preziose
esperienze, a diffondere e “certificare”
la nostra attività, a creare una potenziale fucina di proposte e di attività.
Potrebbe restare un sogno, però…..
Piero Fantozzi
Oggi
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AL REGINA ELENA (IFO) IL NUOVO ACCELERATORE LINEARE
Ebbene si, cari lettori , anche noi del REGINA ELENA abbiamo
finalmente il nuovo acceleratore Lineare TRUE BEAM.
Per molti di voi questo nome non dirà niente, ma per noi, radioterapisti, significa tanto; si perché con questo nuovo acceleratore si aprono nuovi orizzonti terapeutici.
Ma andiamo con ordine; intanto vi spiego che cos’è: è un
Acceleratore lineare che ci permette di ottenere Imaging ad
altissima risoluzione e in tempo reale nel corso della seduta
radioterapica; elevatissima precisione di irradiazione, anche in
relazione ai movimenti degli organi dovuto al respiro; ha la
capacità di variare l'intensità (dose-rate) facendo un trattamento a dosi localmente più elevate in minor tempo. L'alta precisione di questa tecnologia ci permette, naturalmente, di ridurre ancora di più la dose ai tessuti sani circostanti la zona tumorale, così da diminuire sensibilmente gli effetti collaterali. True
Beam può essere utilizzato per il trattamento di tutte le patologie oncologiche anche in concomitanza con la chemioterapia, come ad esempio nei tumori di testa e collo e in quelli primitivi cerebrali. Inoltre è particolarmente utile per trattamenti estremamente sofisticati su metastasi addominali, lesioni inoperabili del fegato e del pancreas, carcinomi localmente avanzati, non operabili,
del polmone e mesotelioma pleurico. Si possono effettuare anche trattamenti su pazienti
con recidive di malattia in aree già trattate, grazie alla possibilità di ridurre la dose di
radiazione ai tessuti sani. Ad esempio in pazienti con metastasi ossee e compressione
midollare, è possibile irradiare il tumore senza danneggiare il midollo spinale, con un notevole miglioramento della sintomatologia.
Come vedete, dunque, vi è un’ampia possibilità di utilizzo ma sarà poi l’indirizzo clinico e
scientifico, che la direzione di questa Unità Operativa vorrà dare, a permetterci di utilizzarlo al meglio; e si perché non dimentichiamoci mai che l’IFO ( Istituto Fisioterapico
Ospitaliero ), è un Istituto a carattere scientifico e quindi oltre alla cura si dedica anche
alla ricerca.
Ma tornando all’aspetto principale dell’Acceleratore, quest’ultimo è un insieme di tecnologia ed elettronica che dovrà essere sapientemente utilizzata al meglio e quindi richiede, un adeguato training da parte del personale, sia medico che tecnico, ognuno per la
propria attività professionale; ed infatti attraverso corsi di formazione ad hoc, parte del
personale Tecnico Sanitario è stato addestrato all’utilizzo del nuovo Acceleratore, che
nulla condivide con gli altri due Acceleratori presenti, se non il fatto che eroga radiazioni. Una collega tsrm (tecnico sanitario di radiologia medica) è stata in Inghilterra, e precisamente a Wirral, località ad una ventina di km da Liverpool, ad effettuare un corso sul
True Beam proprio per perfezionare le proprie conoscenze e metterle poi a disposizione
degli altri colleghi tsrm.
Proprio quest’ultimi, dalle loro prime impressioni di utilizzo, hanno sottolineato una facile
ed intuitiva utilizzazione della parte software ( caricamento file,immissione campi e loro
successione, esecuzione portal vision ecc) e contemporaneamente una più lenta prepa-
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razione per erogazione radiazioni, ma in via di risoluzione quando saranno utilizzati doserate più elevati.
Insomma, una grande macchina, che nella prospettiva organizzativa del reparto, oltre a
garantire altissima qualità dei trattamenti, darà una grande mano per diminuire la lista di
attesa dei pazienti, grande cruccio di molte aziende ospedaliere..
Dunque, in conclusione, possiamo dire che questa nuova tecnologia consente agli IFO
una grande spinta innovativa, al passo con i tempi, ma soprattutto al passo con le grandi
strutture Radioterapiche mondiali; abbiamo solo bisogno di fare esperienza, ma considerando la voglia e la volontà di tutto il personale della Unità Operativa Radioterapia, questa non tarderà ad arrivare.
Gaetano Salviati

Nella foto: il Dr.Salviati col nostro volontario Romolo Cruciani al nuovo Acceleratore Lineare.

Oggi
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a cura di Maria Sofia Barbasetti di Prun

24 – Novembre 2012 –MOVI LAZIO – Sede di Roma
Laboratorio di pensiero e di azione. Costruire insieme. L ‘incontro era finalizzato a
potenziare il patrimonio operativo delle Associazioni di Volontariato valorizzando le
esperienze e le azioni dei vari gruppi.
Il Volontariato, in questo particolare momento di crisi che viviamo, non solo economica, è chiamato più di altri soggetti ad offrire nuove soluzioni e a dar voce alla necessità di cambiamento della nostra società. Presente per l’AMSO Bruno Canu e Maria
Sofia Barbasetti.

28- Novembre 2012 – CNEL – Sala del Parlamentino – Roma
PROTAGONISTI DEL PROPRIO TEMPO dalla memoria di Maria Eletta Martini al futuro del
Volontariato.
L’eredità di Maria Eletta è presa a pretesto per riproporre un pensiero costruttivo sulle
sfide che si pongono di fronte al Volontariato Italiano oggi.
Dalle relazioni svolte da Mons. Giuseppe Pasini e dall’On. Nicolò Lipari che hanno vissuto in prima persona l’affermazione del Volontariato sono emersi punti di riflessione
e di crescita da sviluppare ancora oggi. Presente per l’AMSO Maria Sofia Barbasetti.

17 Dicembre 2012 – Nella cappella dell’I.R.E – I.S.G è stata celebrata una Santa Messa
presieduta da S.E. Mons. Andrea Manto, accompagnato dal Coro di San Gregorio
Barbarigo. Numerosa la partecipazione degli Assistenti Volontari AMSO e delle altre
Associazioni.

13 Febbraio 2013 – ASSOCIAZIONE GIUSEPPE DOSSETTI – Palazzo Santa Chiara
VOGLIO SVEGLIARE L’AURORA – “QUANTO RESTA DELLA NOTTE ?”.
Nel centenario di Giuseppe Dossetti si è ricordato che fu uno dei padri fondatori della
nostra Costituzione e tra i più attenti all’inserimento in essa della tutela dei diritti della
persona e delle Formazioni Sociali. La sua attività , infatti, tese sempre a sostenere gli
ultimi.
Ci sono state tante testimonianze e ricordi a celebrare la figura di Giuseppe Dossetti
che sicuramente hanno fatto meditare su decadimento dell’integrità dei valori della
vita riscontrabili nell’odierna società.
E’ intervenuta con successo la Band romana “ Ladri di carrozzelle” composta da
ragazzi affetti da distrofia muscolare. Presente per l’AMSO Maria Sofia Barbasetti
20 Febbraio 2013 – Centro Congressi “Bastianelli” I.R.E
1° incontro Formazione Permanente 2013
ETICA DELLA CURA E ACCANIMENTO TERAPEUTICO
Relatore il Prof. Paolo Bonetti, professore di bioetica presso l’Università di Urbino e prof.
di Filosofia Morale presso l’Università di Cassino.
La sala era affollata. L’argomento ha suscitato vivo interesse, sono state fatte numerose domande che hanno ricevuto esaurienti risposte.
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27 Febbraio 2013 – FARMINDUSTRIA - ROMA
Serata in occasione della VI GIORNATA MONDIALE delle MALATTIE RARE.
E’ importante migliorare la qualità di vita delle persone colpite da malattie
rare,attraverso promozione nella ricerca, nella bioetica, nella salute, nelle politiche
sanitarie e socio sanitarie.
In tale ricorrenza Massimo Scaccabarozzi Presidente di FARMINDUSTRIA con altri
menager, ha offerto ai numerosi ospiti un concerto benefico di altissimo livello jazz.
Presente per l’AMSO Maria Sofia Barbasetti.

8 Marzo 2013 – Centro Congressi “ Bastianelli” I.R.E
Convegno L’IMMAGINE RITROVATA: la centralità della qualità di vita nella paziente
oncologica.
Il percorso riabilitativo della donna giovane: istruzioni per l’uso – 3° edizione.
Di vivo interesse i temi trattati. Numerosa la partecipazione degli assistenti AMSO

15-17 Marzo Assemblea Nazionale del Movimento di Volontariato Italiano - M.O.V.I.- ha
visto la partecipazione di numerosi Volontari convenuti dalle diverse Regioni d’Italia.
Sono state presentate le iniziative assunte nel triennio precedente e proposte quelle per il
triennio a venire cioè 2013-2016. Sono stati creati dei Gruppi di lavoro e successivamente presentate e discusse le risultanze delle relative elaborazioni per le linee operative del MoVi.
L’Assemblea si è conclusa con le elezioni del Comitato Nazionale di Coordinamento.
Presente per l’AMSO Aldo Nardini
21 Marzo 2013 – ASSOCIAZIONE GIUSEPPE DOSSETTI – Palazzo Marini
ANIMALI E UOMO ALLEATI CONTRO IL CANCRO: ATTUALITA’ E NUOVE PROSPETTIVE.
I tumori in medicina comparata: oncogenesi spontanea, umana ed animale.
L’Associazione Giuseppe Dossetti in collaborazione con l’Università degli Studi di
Perugia si è proposta di mettere a confronto le più recenti acquisizioni scientifiche
delle forme di neoplasia più frequenti, che colpiscono sia uomini che animali.
Presente per l’AMSO Maria Sofia Barbasetti.
25 Marzo 2013 - Centro Congressi “Bastianelli” IRE
2° Incontro Formazione Permanente 2013
TECNICHE DI RELAZIONE
Con grande interesse dei molti Assistenti presenti, il dottor Luca Giorda psicologo e
giornalista ha sviluppato il termine “Comunicazione” in numerosi aspetti. L’uomo è un
animale sociale. Nessun uomo è un’isola, noi viviamo in relazione con gli altri.
L’uditorio ha manifestato il desiderio di riprendere il discorso importantissimo in un prossimo futuro

9 Aprile 2013 – Centro ANTEA - Piazza Santa Maria della Pietà – Roma
“L’importanza del patrocinio dei pazienti nello sviluppo e nella valutazione del farmaco”.
Gruppo di studio interattivo condotto da esperti esterni e rivolto ai rappresentanti di
Associazioni di Pazienti in ambito oncologico. Tra i docenti: Sabrina Nardi, responsabile area progetti Tribunale per i diritti del malato (Cittadinanza Attiva).
Per l’AMSO hanno partecipato Aldo Nardini e Romolo Cruciani.
23 Aprile 2013- Centro Congressi “Bastianelli” IRE
3° Incontro Formazione Permanente 2013
ESPOSIZIONE A SOSTANZE CHIMICHE ED INSORGENZA DI MALATTIE TUMORALI.
Relatore Dott.ssa Maristella Rubbiani, Ricercatrice presso l’Istituto Superiore di Sanità.
Vivo interesse di tutti i presenti, assai numerosi, per l’argomento molto attuale.
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