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Prefazione
A cura di Domenico Corsi

La nostra vita è molto cambiata dal 21 febbraio, giorno in cui è stato confermato il primo caso di 
paziente positivo al SARS-CoV-2 in Italia. Come oncologi, siamo abituati a confrontarci con la mor-
te e con la sofferenza, ma la maggior parte di noi non aveva mai sperimentato uno stravolgimento 
così radicale della routine e del contatto col paziente. Nel corso del lockdown di marzo e aprile 
2020, la paura, l’ansia e l’incertezza hanno cominciato a contraddistinguere le nostre giornate, 
scandite dal bollettino delle ore 18.00 della Protezione Civile.
Paura per noi, per i nostri amici in prima linea nelle regioni del Nord, per i nostri colleghi malati, 
e soprattutto per i nostri cari che potevamo vedere solo tramite videochiamate. Ansia per i nostri 
Ospedali scombussolati, per i Reparti smantellati e riconvertiti ad altre attività. 
Incertezza per la curva dei contagi che non accennava a scendere, i troppi morti soprattutto 
rispetto al resto dell’Europa, il lockdown che sembrava non !nire mai e le sue conseguenze sull’e-
conomia e sul futuro del nostro paese.

Nonostante la situazione dif!cile, non ci siamo mai fermati, abbiamo continuato a offrire il massimo 
ai nostri pazienti, garantendo la quasi totalità delle prestazioni, rimandando solo quelle differibili. 
Eravamo quasi tornati alla normalità ma un’estate dissennata, l’irresponsabilità di molti e alcune 
scelte discutibili ci hanno fatto trovare impreparati di fronte alla prevista seconda ondata. Oggi, 
il Pronto Soccorso è tornato simile a un girone dantesco, molti Reparti di Oncologia della nostra 
Regione si sono trasformati nuovamente in Reparti COVID e in molti siamo tornati in prima linea 
a combattere un nemico che conosciamo poco. In un contesto in cui siamo sempre meno “eroi” 
e sempre più mentalmente e !sicamente scarichi, siamo ancora a !anco dei nostri pazienti per 
offrire loro le cure migliori nel modo più sicuro possibile. 

Cosa ricorderemo di questi mesi di pandemia oltre alle nostre città deserte, ai posti di blocco, agli 
happening sui balconi, alle !le composte per entrare nel supermercato, agli autocarri incolonnati 
con le bare di Bergamo, alle mani con l’odore di disinfettante e ai sorrisi nascosti dalle mascheri-
ne? Il Direttivo di AIOM Lazio ha pensato di dar voce a molte delle !gure coinvolte nel percorso del 
paziente oncologico e al paziente oncologico, per lasciare una testimonianza speci!ca dei mesi 
della pandemia per quando tutto sarà !nito. Speriamo presto.
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Il valore delle parole nella cura: la medicina basata sulla narrazione
A cura di Maria Cecilia Cercato

La medicina narrativa è una metodologia clinico-assistenziale basata sulla narrazione che richiede 
di coltivare speci!che competenze narrative, in primis la capacità di ascolto “attivo”1. L’imperativo 
è quello di “onorare le storie” dei pazienti e di lasciarsi coinvolgere da esse, dando valore alle 
rappresentazioni emotive e personali del vissuto di malattia, oltre agli aspetti più prettamente 
tecnici2,3. L’obiettivo è quello di costruire un percorso di cura individuale, “a misura”, rinforzando 
al tempo stesso l’alleanza terapeutica, non solo con il paziente e i suoi familiari, ma anche tra gli 
operatori.
Il close reading è lo strumento per la lettura interpretativa, ovvero farsi coinvolgere profondamente 
dalle storie, attribuendo signi!cato alle parole, anche al sotteso tra le righe, migliorando al con-
tempo la consapevolezza di sé. In campo scienti!co l’analisi del testo, strumento della ricerca 
qualitativa, integra e arricchisce la metodologia di analisi quantitativa.
La medicina narrativa rappresenta di fatto un movimento culturale, che mira a coniugare l’oggetti-
vità delle conoscenze con la soggettività del vissuto del paziente e del curante, restituendo dignità 
e rinnovato vigore all’atto di cura.

BIBLIOGRAFIA
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PRIMAVERA 2020: IL LOCKDOWN 

Prof. Massimo Ciccozzi, professore associato e direttore dell’unità di ricerca in statistica 
medica ed epidemiologia molecolare all’Università Campus Bio-Medico di Roma.
A cura di Bruno Vincenzi

PROF. CICCOZZI, LA RICERCA HA AVUTO UN RUOLO CHIAVE PER SCOPRIRE LE CARATTERISTICHE 
DEL VIRUS, DA DOVE È ARRIVATO E COME SI È TRASMESSO COSÌ VELOCEMENTE IN TUTTO IL 
MONDO. SCOPRIRE LA NATURA DEL VIRUS E COME SI PROPAGA HA PERMESSO DI DELINEARE 
POSSIBILI TERAPIE E FORMULARE UN VACCINO. PROFESSORE, CI PUÒ RIASSUMERE DAL PUNTO 
DI VISTA EPIDEMIOLOGICO COSÈ SUCCESSO ALL’INIZIO DEL 2020?
Stiamo vivendo una delle più gravi pandemie da virus respiratorio a livello globale nella storia 
recente. 
Il coronavirus, che ha scatenato la pandemia, circolava comunemente nei pipistrelli !nché è avve-
nuta una mutazione in una proteina chiamata “spike” che ha permesso il salto di specie. La protei-
na spike ricopre la super!cie esterna del virus, conferendogli l’aspetto di una corona, se guardato 
al microscopio: da qui il termine coronavirus. La mutazione ha permesso alla proteina spike di 
riconoscere e legare il recettore ACE2 (Enzima Convertitore dell’Angiotensina 2, un recettore che 
si trova sulla super!cie delle cellule) nell’uomo e di infettare le nostre cellule delle alte e basse vie 
respiratorie. Una mutazione ha iniziato la trasmissione interumana e innescato l’epidemia.
Uno studio1 effettuato congiuntamente dall’Università di Milano e l’Ospedale Sacco ha indicato 
che in Lombardia il virus circolava da settimane prima che fosse identi!cato il paziente uno a Co-
dogno. In seguito, l’elevato numero di casi ha sorpreso gli operatori sanitari creando la situazione 
di emergenza. L’Italia del Centro Sud ha saputo gestire meglio la pandemia perché ha isolato i 
piccoli focolai. Quattro settimane prima del paziente zero di Codogno, una coppia di cinesi in visita 
al nostro paese, positiva al SARS-CoV-2, è stata ricoverata all’Ospedale Spallanzani di Roma. 
Questo evento ha innescato un senso di allarme nella popolazione che ha autonomamente iniziato 
a indossare la mascherina e a effettuare quarantene volontarie in presenza di sintomi sospetti. 
Inoltre, in un recente studio2, abbiamo anche dimostrato che le misure di distanziamento sociale 
sono più ef!caci nelle aree con temperature medie più elevate e questo può aver aiutato le regioni 
con clima più caldo a tenere sotto controllo la pandemia durante questa prima fase. Da allora, il 
virus è poi diventato un compagno di viaggio.
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CREDE CHE I VACCINI POSSANO ESSERE UTILI PER LA GESTIONE DI QUESTA MALATTIA?
Sì, credo molto nei vaccini, soprattutto quelli che si stanno sviluppando in Italia, come il ChA-
dOx1 nCoV-19 frutto del lavoro congiunto dell’Istituto di Ricerca di Biologia Molecolare di Pomezia 
(IRBM), del Jenner Institute di Oxford e di AstraZeneca. La sperimentazione ha già raggiunto la fase 
3 ma non sarà disponibile almeno prima dell’inverno3. È stato fatto un lavoro eccezionale perché 
per identi!care e produrre un vaccino normalmente servono almeno tre anni, mentre in questo 
caso i tempi sono stati drasticamente ridotti. 

QUALI SONO STATE LE SUE SENSAZIONI DURANTE QUESTA PANDEMIA, COME HA REAGITO A 
LIVELLO EMOTIVO?
A metà marzo ho avuto momenti di sconforto e sono stato sull’orlo di lasciare la mia ricerca per-
ché non riuscivo a capire la ragione di un numero così elevato di morti. Il virus stava mutando ma 
diventava più contagioso, non letale. Vedere il grande numero di persone decedute per COVID-19 è 
stato un grande colpo emotivo. Mi sono confrontato con i miei colleghi che mi sono stati di grande 
supporto e ho capito che, nonostante tutto, non potevo mollare. 

BIBLIOGRAFIA

1. Zehender G., et al. J Med Virol. 2020; 10.1002/jmv.25794. 10.1002/jmv.25794

2. Benedetti, F.,et al. J Transl Med. 2020; 18:251. 10.1186/s12967-020-02418-5

3. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04536051

IL VALORE DELLE PAROLE NELLA CURA: la medicina basata sulla narrazione.
La “sorpresa” del mondo scienti!co. Nelle parole compare il disorientamento, la perdita della sicurezza delle 
conoscenze, la gestione dell’incertezza: un colpo emotivo anche per la scienza. Viene riconosciuto il senso di 
responsabilità di buona parte della popolazione che spontaneamente adotta le norme comportamentali, dan-
do !ducia e credito alle parole dei ricercatori, facendo la propria parte nella lotta. Il virus è de!nito “compagno 
di viaggio”: un messaggio dal tono rassicurante per dire “prepariamoci a convivere con la sua presenza”.
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Prof. Stefano Vella, Docente di Salute Globale, Università Cattolica Sacro Cuore, Roma
A cura di Arianna Pellegrino

PROF. VELLA, LA SALUTE GLOBALE È DIVENTATA PRIORITARIA PER LA POLITICA ESTERA,
PER LE STRATEGIE SANITARIE NAZIONALI, PER LE PARTNERSHIP DI SVILUPPO E PER I BENI 
PUBBLICI GLOBALI. CHE IMPATTO HA AVUTO LA PANDEMIA DA CORONAVIRUS IN TERMINI
DI SALUTE GLOBALE?
Questa pandemia ci ha dimostrato che la salute è davvero una questione globale. Viviamo in un 
mondo altamente interconnesso, per questo è illusorio pensare che la salute di ciascun abitante 
della terra non ci riguardi. Questo è vero per i virus e per le pandemie che essi possono causare, 
ma anche per le malattie croniche perché gli stili di vita sono ormai globalizzati. 
La COVID-19 ci ha fatto capire che, nonostante il progresso della scienza e delle tecnologie, siamo 
fragili e incapaci di prevedere i rischi che possiamo correre. Nonostante le esperienze passate con 
Ebola, SARS e MERS, non siamo stati in grado di capire cosa stesse accadendo.

DI QUALI STRUMENTI E RISORSE AVREMO BISOGNO PER FRONTEGGIARE OGNI NUOVA 
EMERGENZA?
Sicuramente di nuove tecnologie per scovare il virus velocemente. All’inizio della pandemia non 
avevamo la tecnologia per fare tamponi a tutti e ci siamo limitati a testare soltanto i sintomatici e 
i loro contatti. È stato un errore e ha sottostimato il numero di infezioni di 10 volte. In futuro sarà 
fondamentale trovare il modo di effettuare tamponi a tappeto su tutti coloro che hanno avuto 
comportamenti a rischio, ad esempio frequentare luoghi affollati senza il rispetto delle misure di 
sicurezza, come indossare le mascherine. Sarebbe molto utile sviluppare al più presto un vaccino: 
gli asintomatici possono trasmettere il virus alle persone più fragili, gettando le basi per una nuova 
emergenza. Per questo è fondamentale un grande senso di responsabilità da parte di tutti.

QUALI INIZIATIVE, RIVOLTE AD OPERATORI SANITARI E NON SOLO, SONO STATE PROMOSSE O 
VERRANNO PROSSIMAMENTE REALIZZATE?
Dobbiamo continuare a sottoporre a rigorosi controlli tutte le persone ad alto rischio di trasmettere 
il virus, così da trovarlo precocemente. Pensiamo per primi agli operatori sanitari ma anche a tutti 
coloro che lavorano con il pubblico in ambienti chiusi e al personale scolastico docente e non 
docente. 
È essenziale eseguire una vaccinazione a tappeto per l’in"uenza, anche per i giovani. L’in"uenza 
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stagionale e la COVID-19 hanno sintomi sovrapponibili e dobbiamo evitare che le due pandemie 
si intreccino. 

AL TEMPO DEL CORONAVIRUS, QUALI POSSONO ESSERE CONSIDERATI I CAMBIAMENTI POSITIVI 
IN TERMINI DI ASSISTENZA AL PAZIENTE ONCOLOGICO?
Aver capito che l’assistenza oncologica deve essere spostata sul territorio pur mantenendo la 
supervisione del centro oncologico di riferimento. Molte terapie, tra cui quelle innovative, possono 
essere somministrate in sicurezza al di fuori dell’ospedale. Questo porta grandi vantaggi per la 
qualità di vita e la sicurezza dei pazienti oncologici che possono sottoporsi alle terapie più agevol-
mente, vicino a casa.

IL VALORE DELLE PAROLE NELLA CURA: la medicina basata sulla narrazione.
La pandemia moderna ci ricorda come l’evoluzione della medicina sia strettamente correlata con il momento 
storico e condizionata dal sociale. Le parole dell’esperto di salute nella popolazione a livello globale evocano 
ri"essioni basilari per una medicina “sobria, rispettosa e giusta”(slow medicine):
• la gestione dell’incertezza: nonostante il progresso della scienza, siamo “fragili e incapaci di prevedere”. 

Attraverso queste parole riscopriamo il signi!cato e i valori nella pratica clinica: la saggezza è nel proce-
dere con umiltà, consapevoli dei limiti delle conoscenze;

• la globalizzazione: in un mondo altamente interconnesso siamo di fronte a cambiamenti che rendono 
attuali scenari (pandemia) considerati lontani per i paesi evoluti. Lo stupore di fronte all’altra faccia del 
progresso tecnologico; 

• la responsabilità: il senso civico, il rispetto del bene comune, la tutela dei deboli. L’attenzione è riportata 
sui valori dell’uomo.
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Dr. Gaetano Lanzetta, Responsabile del Dipartimento di Oncologia e Cure palliative della 
casa di cura INI di Grottaferrata (Roma)
A cura di Pina Tiziana Falbo

DR. LANZETTA, LA PANDEMIA HA CAUSATO GRANDI CAMBIAMENTI NELLA GESTIONE DEI 
REPARTI DI ONCOLOGIA DI TUTTI GLI OSPEDALI E ISTITUTI. L’ASSISTENZA AL PAZIENTE HA 
SUBITO UNA FORTE RIFORMA PER PROTEGGERE I PAZIENTI ONCOLOGICI E GLI OPERATORI.
COME HA INCISO L’EMERGENZA COVID-19 SULL’ASSISTENZA AL PAZIENTE ONCOLOGICO IN 
TRATTAMENTO ATTIVO E IN FASE TERMINALE? 
L’impatto di questa pandemia è stato particolarmente grave sulla gestione del sistema sanita-
rio perché gli ospedali italiani si sono trovati ad affrontare un’emergenza senza precedenti, con 
drastici cambiamenti nell’organizzazione di tutti i reparti, compresi i reparti oncologici. I pazienti 
oncologici rappresentano una popolazione particolarmente esposta al rischio di infezione e di 
eventuali complicanze. Per questo, ci siamo trovati spesso di fronte al dilemma di posticipare o 
modi!care i piani di trattamento perché non sapevamo se potesse essere più grave l’evoluzione 
della malattia o il contagio da SARS-CoV-2. Ancora oggi, purtroppo, non sappiamo quale sarà l’im-
patto di questi cambiamenti e ritardi sulla vita dei pazienti. Si stima che dall’inizio della pandemia, 
per timore di contagio, circa il 20% dei pazienti oncologici in trattamento attivo abbia evitato di 
andare in ospedale per le terapie1. Probabilmente, il rinvio dei trattamenti o degli screening di 
prevenzione determinerà un aumento del rischio di gravità, recidiva o diagnosi ritardata di tumore.
Lo sforzo per salvaguardare la salute dei pazienti e del personale sanitario è stato imponente, per-
ché mancavano evidenze scienti!che che potessero guidarci nel percorso decisionale clinico. È 
stato necessario inventare un nuovo modo di lavorare e creare un sistema per visitare i pazienti in 
sicurezza sia in presenza che da remoto. La best practice per il triage e lo screening iniziale, per la 
logistica, la telemedicina, i servizi di radioterapia e di chirurgia è stata continuamente aggiornata 
sulla base delle nuove conoscenze. Le visite di follow-up sono state convertite in contatti telefonici 
e telematici. La tempestiva discussione degli esami di laboratorio e di eventuali sintomi è stata 
garantita tramite e-mail. Per le cure palliative del paziente in hospice o in assistenza domiciliare, 
l’Unità di Cure Primarie (UCP) ha modi!cato la sua attività e redatto una procedura interna che 
veniva continuamente aggiornata in base alle disposizioni governative e regionali.
Abbiamo dovuto limitare o addirittura interrompere per un periodo le visite ai pazienti in hospice, 
innescando un sentimento di abbandono nei pazienti e di preoccupazione e ansia nei familiari. 
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Questo ha in"uito negativamente anche sul personale sanitario poiché è venuta a mancare la 
dimensione relazionale tipica delle cure primarie. L’hospice ha dovuto trovare nuovi modi di co-
municazione tra personale e paziente e paziente e familiari per mantenere un alto livello di rela-
zione umana pur garantendo protezione e rispetto delle distanze. Lo sguardo ha assunto un ruolo 
centrale nella relazione con il paziente e le videochiamate sono diventate il principale mezzo di 
comunicazione tra pazienti e familiari. Di particolare dif!cile gestione è stato l’ambito del !ne vita, 
soprattutto nei momenti di completa chiusura dell’hospice ai familiari. Pur di evitare una morte in 
solitudine, sono state previste alcune eccezioni per i familiari di malati morenti, purché privi di sin-
tomi ascrivibili alla COVID-19 e adeguatamente protetti. Se l’assistente spirituale non era in grado 
di raggiungere l’hospice, la coordinatrice infermieristica impartiva la benedizione al morente, a 
volte in contatto telefonico con i familiari per garantire la possibilità di un ultimo saluto. Centrale 
è stata la presenza costante della psicologa dell’equipe per la comunicazione con i familiari e per 
l’assistenza al lutto. L’attività a domicilio è stata sempli!cata, il numero degli operatori nelle visite 
è stato ridotto ed è stata potenziata l’attività quotidiana telefonica di supporto e monitoraggio 
(disponibile 24 ore al giorno, con possibilità di intervento in urgenza). Abbiamo anche dovuto fron-
teggiare una diminuzione del personale causata dal contagio di alcuni operatori, che ha richiesto 
una faticosa riorganizzazione dei piani di lavoro.

QUALI SONO STATE LE MISURE PROTETTIVE ADOTTATE NEL MOMENTO DELL’EMERGENZA 
NELLA SUA STRUTTURA PER PROTEGGERE I PAZIENTI ONCOLOGICI DAL RISCHIO DI INFEZIONE 
DA SARS-COV-2?
Abbiamo !n da subito adottato le raccomandazioni diffuse dal Ministero della Salute per prevenire 
e ridurre il rischio di contagio tra i pazienti oncologici. Oltre a promuovere il distanziamento socia-
le, l’igiene frequente delle mani e delle super!ci, abbiamo favorito i contatti telefonici per stabilire 
modalità di visita e terapia e abbiamo ridotto il tempo di permanenza all’interno della struttura 
ospedaliera. Le famiglie sono state educate sulle principali modalità di prevenzione del contagio 
e coloro che si occupavano di assistenza domiciliare sono stati istruiti su come fronteggiare le 
emergenze. Appena è stato dichiarato lo stato di pandemia, abbiamo messo in atto procedure 
di protezione dedicate ai pazienti oncologici, quali triage con misurazione della temperatura sia 
all’ingresso dell’ospedale che del reparto, divieto di accesso per i visitatori e posticipo dei fol-
low-up. Abbiamo consegnato mascherine ai pazienti e presidi di protezione individuale agli ope-
ratori secondo il livello di rischio. È stata assicurata una degenza COVID-free trasferendo tramite 

118 i casi positivi al virus SARS-CoV-2 in strutture dedicate, seguendo l’allegato 1 delle azioni di 
Fase 2 della Regione Lazio2. Dal mese di aprile, abbiamo sottoposto a tampone naso-faringeo i 
pazienti in terapia con sintomi sospetti e tutti i pazienti con ricovero in degenza. Da luglio, sottopo-
niamo a tampone naso-faringeo i pazienti entro 48 ore dalla dimissione, come da nota regionale. 
In seguito, abbiamo potuto eseguire tamponi ed esami sierologici a scadenze regolari su pazienti 
in degenza ordinaria e Day Hospital. Dall’inizio dell’epidemia, abbiamo istituito riunioni quotidiane 
tra direzione generale e sanitaria e i responsabili delle Unità Operative per condividere gli aggior-
namenti e le necessarie modi!che alle procedure. I gruppi multidisciplinari hanno proseguito la 
loro attività preferibilmente in videoconferenza e questo chi ha permesso di poter fare le giuste 
scelte terapeutiche. Per limitare i contagi, abbiamo dovuto istituire un divieto di accesso per i fa-
miliari ma abbiamo fornito a ogni paziente tablet per videochiamate dal letto, così da mantenere i 
rapporti con i propri cari. Inoltre, abbiamo implementato la comunicazione telefonica tra familiari e 
medico o personale infermieristico seguendo il modello intervista COMUNICoViD*. Anche le visite 
di follow-up venivano effettuate telefonicamente laddove possibile.

IN CONSIDERAZIONE DELL’ESPERIENZA VISSUTA NELLA SUA STRUTTURA, QUALE PENSA SIA 
STATO L’IMPATTO DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 SULLA COMPONENTE EMOTIVA DEGLI 
OPERATORI SANITARI? 
Dalla letteratura, sappiamo che gli operatori sanitari pagano un alto tributo emozionale durante 
le epidemie ed è successo anche in questa emergenza inaspettata, che è stata la pandemia 
più catastro!ca dopo quella da H1N1 dell’in"uenza “Spagnola” nel 1918. I nostri operatori sono 
normalmente sottoposti a un importante carico emotivo, causato dall’esposizione quotidiana alla 
sofferenza, dalla perdita dei propri pazienti, dal percorso complesso delle fasi di !ne vita, dal 
carico di lavoro spesso eccessivo. A questa enorme pressione emotiva personale e professionale 
si è aggiunta quella legata ai dubbi del corretto approccio clinico ed etico nella gestione della 
COVID-19 nel paziente oncologico. Quando tutto è iniziato c’era molta incertezza sulle modalità 
di trasmissione del virus e mancavano linee guida circa i comportamenti di protezione da attua-
re. Spesso si veri!cavano ritardi nel riconoscimento dei pazienti positivi e i primi contagi tra il 
personale sanitario hanno generato paura e disorientamento. Eravamo divisi tra la responsabilità 
di essere coloro che si prendevano cura dei pazienti e il timore di veicolare il virus a pazienti, 
colleghi e familiari. I dispositivi di protezione individuale e il distanziamento sociale hanno limitato 
l’uso della comunicazione non verbale. Per questo il personale sanitario dell’équipe oncologica 
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ha dovuto trovare un modo nuovo per relazionarsi con pazienti e familiari, per gestire sentimenti 
di ansia e abbandono, comunicare eventuali contagi o trasferimenti presso il Reparto COVID, e 
affrontare argomenti legati alle fasi critiche del percorso di cura come sostenere conversazioni 
sul tema di !ne vita.
Due studi (uno condotto in Cina su 1257 operatori sanitari impegnati nella gestione di pazienti con 
COVID-193 e uno effettuato dall’Unità dipartimentale di Psiconcologia dell’Ospedale Sant’Andrea 
di Roma – Università La Sapienza4) riportano un aumento di sintomi depressivi e ansiosi tra gli 
operatori sanitari durante l’emergenza COVID-19. Un altro studio5 rivela la grande resilienza degli 
operatori sanitari che, nonostante i timori riguardanti lo sviluppo della pandemia, hanno conti-
nuato ad affrontare senza paura il lavoro quotidiano, considerando la loro professione come una 
“missione da compiere”. Inoltre, dallo studio emerge una differenza importante tra gli operatori 
sanitari positivi e negativi al coronavirus. I primi si sono dimostrati una categoria particolarmente 
vulnerabile, mostrando segni di depressione. 
Per questo ritengo che sia fondamentale investire per proteggerne la salute !sica e mentale e im-
plementare il supporto psicologico per sostenere gli operatori che quotidianamente si confrontano 
con questa emergenza.

COSA LE LASCIA L’ESPERIENZA VISSUTA NEL SUO REPARTO COME PROFESSIONISTA
E COME UOMO?
Mi ha insegnato la responsabilità (che deriva dal latino “Respondere”, rispondere) e a ri"ettere 
sulle conseguenze delle nostre azioni. Tutto quello che facciamo o che non facciamo ha delle 
ripercussioni sugli altri, sull’ambiente e su chi verrà dopo di noi. Mi ha insegnato a porre maggiore 
attenzione alle piccole cose, come lavarsi spesso le mani, mantenere la distanza di sicurezza e 
restare a casa. Questa epidemia ci ha insegnato la solidarietà, l’interdipendenza e la cooperazione 
perché non ci si salva da soli. Abbiamo imparato a de!nire le priorità, cosa possiamo rimandare 
e cosa è davvero importante. Abbiamo anche imparato il valore delle persone e dei lavoratori, 
soprattutto degli operatori sanitari. Questa pandemia ha messo in luce la necessità di investire in 
sanità e ricerca. 
In!ne, i bambini con i loro striscioni colorati “andrà tutto bene “ ci hanno insegnato a essere 
ottimisti, ma per dare concretezza agli sforzi di tutti questi mesi, da oggi dobbiamo fare scelte 
responsabili per il futuro.
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IL VALORE DELLE PAROLE NELLA CURA: la medicina basata sulla narrazione.
L’hospice, la cura per eccellenza, dove regna la cultura del rispetto, della persona, paziente o curante che 
sia, della relazione, della vita e della morte: “…la coordinatrice infermieristica impartiva la benedizione al 
morente…” I ruoli e la relazione naturalmente si adeguano. Lo “sguardo” diventa il centro della relazione: il 
tablet per un ultimo saluto, il digitale per l’umanizzazione della cura. Il vissuto del curante vede riconosciuto 
lo spazio che merita: il tributo emozionale, il senso della responsabilità, la priorità dei valori, la solidarietà. 

”Non ci si salva da soli”. *Il modello COMUNICoViD
La comunicazione ha un ruolo centrale nella gestione dell’emergenza COVID-19. La guida “ComuniCoViD 
– Come comunicare con i familiari in condizioni di completo isolamento” è un position paper scritto dalla 
Società di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI), dall’Associazione Nazionale In-
fermieri di Area Critica (Aniarti), dalla Società Italiana Cure Palliative (SICP) e dalla Società Italiana Medicina 
Emergenza Urgenza (SIMEU). La guida è pensata per la comunità sanitaria nazionale ed è stata creata per 
migliorare la comunicazione tra tutti coloro coinvolti nella cura e gestione della COVID-19. “ComuniCoViD” 
vuole fornire una guida agli operatori sanitati per facilitare la comunicazione di notizie cliniche ai familiari 
in condizioni di isolamento. Il documento è composto da tre parti: presentazione delle indicazioni per la co-
municazione ai familiari in condizioni di isolamento, istruzioni per la comunicazione telefonica, corredate da 
Checklist e da Scheda operativa, discussione di tematiche chiave della situazione attuale. Il testo completo 
è consultabile al sito https://www.sicp.it/aggiornamento/linee-guida-bp-procedures/2020/04/pandemia-co-
vid-19-comunicovid/
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Dr Alfonso Gentile, Direttore Medico e Regolatorio Takeda Italia
A cura di Alessandra Fabi

DR. GENTILE, CERCHIAMO DI CAPIRE QUALE SIA STATO IL RUOLO DELLE AZIENDE 
FARMACEUTICHE DURANTE LA PRIMA FASE DI QUESTA PANDEMIA. CON QUALI MEZZI
LE AZIENDE FARMACEUTICHE HANNO SOSTENUTO LA CRISI IN CORSO DI SARS-COV-2
E COME STA SOSTENENDO ATTUALMENTE LA CRISI? 
Le aziende farmaceutiche hanno fatto molto per affrontare la pandemia. Non solo hanno con-
tribuito con donazioni importanti a favore di ospedali e istituzioni ma anche una volta scoperte 
le caratteristiche del virus, hanno consultato le loro pipeline (insieme di farmaci candidati che 
una società farmaceutica ha in suo possesso) per veri!care quali medicinali potessero essere 
riconvertiti per la cura della COVID-19. Così farmaci antivirali sviluppati per altri virus o patologie 
sono stati testati per la cura dell’infezione da SARS-CoV-2 o dei sintomi della COVID-19. Ne è un 
esempio il farmaco antivirale sviluppato per il virus ebola e riconvertito per curare i sintomi della 
COVID-19. Questo ha aiutato i medici e le strutture sanitarie a intervenire sulla cura dei pazienti 
soprattutto nelle primissime settimane. Le aziende non si sono limitate a fornire i farmaci, hanno 
anche garantito il loro monitoraggio. Durante tutte le fasi della pandemia, hanno raccolto i dati 
delle ricerche sperimentali svolte sui farmaci riconvertiti e i risultati, nei prossimi mesi, daranno 
risposte scienti!camente solide sulla loro ef!cacia. Inoltre, l’associazione delle aziende farma-
ceutiche ha collaborato attivamente con l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) per lo sviluppo di 
proposte che potessero velocizzare i passaggi delle sperimentazioni cliniche e dell’adozione di 
nuovi farmaci nei pazienti COVID-19. Vale la pena anche sottolineare l’impegno delle Aziende nel 
garantire la disponibilità dei farmaci e dei servizi di supporto ai pazienti. Ora le aziende farmaceu-
tiche stanno lavorando sul raf!namento della ricerca farmacologia e biologica per lo sviluppo di 
test in grado di intercettare il virus in modo rapido e preciso. Inoltre, sono impegnate nel costruire 
una struttura operativa che non solo possa portare allo sviluppo di un vaccino in poco tempo, ma 
possa anche garantirne la sua produzione su larghissima scala. Mai nella storia è stato tentato di 
produrre un vaccino in così poco tempo su così larga scala e questo comporta tanta preparazione, 
programmazione e costruzione di strutture che possano garantire ef!cienza.
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ABBIAMO ASSISTITO A UNA VELOCIZZAZIONE NELLA PRODUZIONE DI MOLECOLE 
FARMACEUTICHE E DI VACCINI NELLE SINGOLE AZIENDE CHE SVILUPPANO E PRODUCONO 
FARMACI. QUESTO FA PENSARE CHE I TEMPI PER LA PRODUZIONE DEI VACCINI SI POSSANO 
RIDURRE. È QUINDI POSSIBILE VELOCIZZARE I TEMPI SE SI VUOLE?
Nell’ultimo periodo abbiamo assistito a una focalizzazione importante da parte delle aziende far-
maceutiche nel produrre approcci terapeutici per combattere il virus SARS-CoV-2. Il vaccino è 
uno di questi ma non l’unico. Molto si è fatto per combattere la patologia, sia cercando risposte 
immediate, anche con risultati contraddittori o negativi, sia pensando a lungo termine.
Al momento è in corso la sperimentazione di molti vaccini ma, dal punto di vista dello sviluppo, 
non credo si possano ridurre i tempi in modo signi!cativo garantendo allo stesso tempo tollerabi-
lità e risposta a lungo termine.
Ancora non sappiamo con certezza quanto il virus sia in grado di elicitare una risposta immuni-
taria e, quindi, quanto il vaccino sia ef!cace a lungo termine. La risposta immunitaria indotta dal 
vaccino potrebbe durare per un tempo limitato, rendendo necessario rinnovare l’immunizzazione 
frequentemente. Inoltre, non conosciamo ancora molti aspetti di questo virus o delle capacità 
dei vaccini in via di sviluppo; per questo non credo si possa avere qualcosa di sicuro, ef!cace e 
tollerabile in tempi brevi. 

CREDE CHE IL VIRUS SARS-COV-2 POSSA INFLUIRE SUGLI INTERESSI DELLE AZIENDE FARMA-
CEUTICHE E CHE QUESTE POSSANO INVESTIRE MENO NELLA RICERCA IN AMBITO ONCOLOGICO? 
No, lo posso escludere sicuramente. È vero che la ricerca si è concentrata sul rispondere alle s!de 
della pandemia attraverso lo sviluppo accelerato di farmaci e vaccini contro di essa, ma non c’è 
alcun tipo di rilassamento dello sviluppo di nuove terapie per le patologie tumorali.
Anzi, al momento ci sono molti progetti in fase preclinica e clinica che presto andranno a consoli-
dare le pipeline aziendali. Non penso ci sarà una caduta di interesse nello sviluppo di farmaci per 
le patologie tumorali.

IL VALORE DELLE PAROLE NELLA CURA: la medicina basata sulla narrazione.
Lo stravolgimento dei parametri di riferimento rimane il comune punto di incontro da ogni visuale. L’emer-
genza ha le sue regole: la priorità è ride!nire le priorità, anche nella sperimentazione farmacologica. L’impor-
tanza della cooperazione: la ricerca farmacologica scende in campo accanto agli operatori, sottolineando il 
valore e il signi!cato della multidisciplinarietà nell’approccio alla salute.
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Francesca Galluzzi, infermiera Divisione Oncologia Medica, Ospedale “Regina Apostolo-
rum, Albano Laziale (Roma)
A Cura di Francesco Angelini

FRANCESCA, DA DIECI ANNI LEI LAVORA COME INFERMIERA NEL REPARTO DI ONCOLOGIA 
DELL’OSPEDALE “REGINA APOSTOLORUM” ALBANO LAZIALE (ROMA). COME HA VISSUTO 
L’ESPERIENZA DELLA COVID-19 NEL CORSO DELLA PRIMA FASE DELLA PANDEMIA E COSA È 
CAMBIATO NELLA GESTIONE DEL REPARTO?
Quando è arrivata la malattia non conoscevamo la sua insorgenza ed evoluzione. Sapevamo solo 
che i pazienti potevano rischiare la morte e questa era la parte più preoccupante. Il nostro modo 
di lavorare è stato stravolto soprattutto perché il nostro ospedale è diventato un centro COVID. Nei 
reparti COVID il personale lavorava con le adeguate protezioni e precauzioni, nei reparti non-CO-
VID bisognava porre particolare attenzione a possibili sospetti. Quando un paziente mostrava sin-
tomi riconducibili alla patologia COVID-19, veniva trattato come un paziente positivo !no all’ac-
certamento della sua negatività. Chiaramente questo era fonte di ansia tra gli operatori sia per 
il rischio che potevano correre sia per le conseguenze sulla loro salute e quella degli altri ospiti 
della struttura. Il medesimo stato d’ansia era vissuto dal paziente che !no all’accertamento della 
propria negatività doveva restare in isolamento senza alcun contatto con i parenti. 
Quando la direzione dell’ospedale ha bloccato l’accesso ai familiari, l’impatto emotivo per i pa-
zienti è stato ancora più forte perché il supporto dei propri cari in certe circostanze è essenziale 
per la salute generale del ricoverato. Fortunatamente oggi abbiamo a disposizione dispositivi elet-
tronici che assicurano un contatto anche in caso di isolamento (come telefoni e tablet per video-
chiamate), ma la mancanza di contatto !sico ha certamente in"uito a livello emotivo. 
Il divieto di accesso ai familiari ha anche aumentato il lavoro quotidiano di noi operatori. Abbiamo 
dovuto farci carico di quelle piccole necessità dei pazienti che di solito vengono gestite dai fami-
liari, come assicurare la costante presenza di acqua fresca vicino a ogni letto. 

LEI E I SUOI COLLEGHI AVETE ANCHE CONTRIBUITO ALL’EDUCAZIONE DEI PAZIENTI E DEI LORO 
FAMILIARI?
Fin da subito abbiamo comunicato la necessità di portare sempre la mascherina. Non è stato facile 
per i pazienti, soprattutto per coloro che soffrivano di patologie dell’apparato respiratorio e già 
indossavano dispositivi per facilitare la respirazione. Per loro dover aggiungere un ulteriore dispo-
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sitivo che coprisse il volto è stata fonte di grande disagio. Quando sono stati riaperti gli accessi per 
i parenti, oltre a raccomandare l’uso di dispositivi di protezione individuale e a vigilare sul rispetto 
delle regole, abbiamo messo in atto una serie di procedure per ridurre il rischio di contagio, come 
limitare la visita a un solo parente e sempre lo stesso per paziente. 

HA AVUTO PAURA DI ESSERE UN VEICOLO DEL VIRUS ANCHE AL DI FUORI DELL’OSPEDALE E 
CONTAGIARE I SUOI FAMILIARI? QUALI SONO LE SUE ASPETTATIVE PER IL FUTURO?
La paura di poter diventare veicolo del virus è stata la prova emotiva più forte. Mentre lavoravo in 
reparto ero tranquilla ma quando rientravo a casa avevo paura di infettare i miei familiari. 
Per il futuro spero nel vaccino o nella cronicizzazione del virus e della cura per i nostri pazienti e 
tutti noi.

IL VALORE DELLE PAROLE NELLA CURA: la medicina basata sulla narrazione.
La routine del lavoro in corsia, il riferimento di una vita da operatore sanitario, in un attimo “stra-
volto”. Sperimentare la paura costante per la propria incolumità e per la vita: ma la !delizzazione 
alla propria professione infermieristica (un credo più che un lavoro) va oltre. “La paura di poter 
diventare veicolo del virus è stata la prova emotiva più forte”. Operatori, pazienti e familiari ac-
comunati dalla stessa ansia. Il valore del contatto !sico: non è marginale o sostituibile, è parte 
integrante della cura.
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Anna Paola Rizzo, Associazione Pagaie Rosa 
A cura di M. Agnese Fabbri

L’Associazione Pagaie Rosa è composta interamente da donne operate di tumore al seno e ha 
l’obiettivo di facilitare il loro recupero psico-!sico grazie allo svolgimento di attività sportiva su 
canoe da 20 posti, chiamate Dragon Boat. 
Il movimento delle donne operate al seno (Breast Cancer Survivors - BCS) che pratica tale disci-
plina è nato più di 25 anni fa da un’idea di un medico sportivo canadese appassionato di canoa, 
Don McKenzie. Il BCS è promosso dall’International Breast Cancer Paddlers Commission (IBCPC) e 
oggi comprende 236 squadre in 29 Paesi, dagli USA alle Isole Fiji, dall’Australia al Qatar. 
ln Italia, le Pagaie Rosa sono nate nel 2002 e hanno fatto da apripista al movimento che oggi 
include decine di team ed è in continua crescita. L’Associazione, che conta 41 iscritte di ogni età e 
professione, ha fatto da ponte verso una nuova vita post cancro per centinaia di donne.
Le donne dell’Associazione Pagaie Rosa hanno raccontato la loro esperienza di cura del tumore 
nelle varie realtà ospedaliere della zona di Roma durante la pandemia. 

SIG.RA RIZZO, ALLE PAZIENTI ONCOLOGICHE È STATA GARANTITA CONTINUITÀ DI CURA INSIEME 
AL MASSIMO CONTENIMENTO DELLA TRASMISSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2?
Sono state osservate opinioni diverse a seconda che la paziente oncologica fosse in terapia ospe-
daliera o seguisse percorsi farmacologici domiciliari a lungo termine. 
Nel primo caso le reazioni sono state nella maggior parte positive; le pazienti si sono sentite in un 
contesto di lockdown privilegiato che garantiva terapie e controlli senza ritardi.
Nel secondo caso le esperienze variano a seconda dell’istituto di riferimento. Alcune pazienti si 
sono dimostrate comprensive verso gli inevitabili ritardi, compensati da attenzioni e forme di 
controllo parallele. Altre si sono sentite abbandonate, vivendo con nervosismo, paura e rabbia 
l’assenza dei controlli e la percezione di un ospedale incapace di gestire la situazione. 
Una paziente, ad esempio, ha denunciato che la mancanza di attenzione e reattività del proprio 
medico l’ha costretta a rivolgersi a un’altra struttura per la sostituzione tempestiva di una protesi 
lesionata in più zone. Inoltre, alcuni interventi prenotati non sono stati confermati, costringendo 
le pazienti a rivolgersi a strutture più ef!cienti. In!ne, è stato riscontrato un rallentamento delle 
necessarie pratiche per poter accedere al trattamento con farmaci non ancora commercializzati 
in Italia. 
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LE PAZIENTI HANNO RICEVUTO ISTRUZIONI RIGUARDO REGOLE DI COMPORTAMENTO ADEGUATE 
ALL’EMERGENZA? I FAMIGLIARI SONO STATI SUPPORTATI?
Anche in questo caso le esperienze sono variabili. 
In alcuni ospedali, le pazienti hanno ricevuto chiarezza, adeguatezza e cortesia nel seguire le 
regole di comportamento sia fuori che all’interno del reparto. In altre strutture le regole sono state 
comunicate in modo poco chiaro e le pazienti hanno messo in atto autonomamente le regole 
comportamentali divulgate dai media.
Ugualmente contrastanti le esperienze di sostegno per i familiari. Solo alcuni ospedali hanno 
dedicato una zona per l’attesa degli accompagnatori fornita anche di supporti logistici (come 
macchinette per bevande o accesso al bar).

COS’È MANCATO ALLE PAZIENTI DURANTE LA PRIMA FASE DELLA PANDEMIA? 
È sicuramente mancata una gestione organizzata che trasmette tranquillità alla paziente perché 
si senta parte di un percorso preciso e controllato anche se ritardato dagli eventi. Il servizio di te-
lemedicina, ancora in fase embrionale, ha dato risultati positivi solo in alcuni ospedali. Per alcune 
pazienti il sistema di comunicazione Ospedale-CUP-Paziente ha svolto un ottimo lavoro nel disdire 
e ri-prenotare accertamenti e visite, per altre si sono create situazioni di confusione. 
Opinioni generali positive per la grande disponibilità personale da parte dei medici. 

COME HA INFLUITO SULLE PAZIENTI IL RINVIO DELLE VISITE DI FOLLOW-UP E L’ATTIVAZIONE DI 
PERCORSI ALTERNATIVI VIA MAIL O TELEFONO?
In molti casi le pazienti segnalano assenza da parte dell’istituto di cura con dif!coltà amministra-
tive quali il rilascio delle cartelle cliniche. Le visite di follow-up sono state bloccate e mai ri-preno-
tate e le richieste via mail da parte delle pazienti sono rimaste senza risposta. 
Alcune strutture, però, sono state in grado di fronteggiare la crisi mettendo in atto tempestivamen-
te una serie di misure che hanno fatto sentire il paziente sicuro e non abbandonato. È stata usata 
la telemedicina per prenotare esami e visite e, laddove possibile, gli screening sono stati effettuati 
online o per telefono. 
Le risposte delle socie dell’Associazione Pagaie Rosa hanno messo in luce una discrepanza nella 
capacità gestionale delle diverse strutture ospedaliere. 
Queste differenze erano certamente preesistenti ma sono state esasperate dalla pandemia, deter-
minando un esodo da talune strutture a favore di altre che si sono dimostrate molto più ef!cienti.

IL VALORE DELLE PAROLE NELLA CURA: la medicina basata sulla narrazione.
Dal racconto del paziente emergono con determinazione i bisogni primari nei confronti della cura e del cu-
rante, peraltro quegli stessi già emersi dalle narrazioni raccolte nei progetti di applicazione della medicina 
narrativa condotti in epoca pre-COVID:
• l’essere accolti: la paura dell’abbandono e della solitudine nella malattia;
• la comunicazione: la richiesta di chiarezza nei contenuti e di empatia nella relazione;
• la sicurezza: la necessità di percepire la presenza di una organizzazione solida, adeguata e af!dabile;
• la riconoscenza: la necessità di riconoscere nell’operatore il lato umano e la gratitudine per la messa 

in gioco di se stessi nell’atto di cura. 
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AUTUNNO 2020: LA NUOVA ESPLOSIONE DELLA PANDEMIA

Dott.ssa Marina Cerimele, Direttore sanitario ASL Roma 2
A cura di M. Agnese Fabbri

L’EMERGENZA COVID-19 STA COMPORTANDO MOLTI CAMBIAMENTI NELLA GESTIONE DEI 
PAZIENTI. QUALI MISURE AVETE PENSATO DI ADOTTARE NELLA GESTIONE DEL PAZIENTE 
ONCOLOGICO PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DI CURE?
Abbiamo concentrato le attività di due presidi di gestione in un’unica sede, sviluppando dei per-
corsi separati. Abbiamo creato due aree distinte, una dedicata ai trattamenti Day Hospital e agli 
ambulatori oncologici e una dedicata alle attività di procreazione assistita e alla oncofertilità. 
All’accesso in ospedale, abbiamo predisposto un ambiente dedicato alle persone fragili per ef-
fettuare tamponi antigenici. Inoltre, istruiamo i pazienti sui comportamenti corretti da attuare al 
proprio domicilio nel periodo precedente all’accesso alle cure.
Per garantire l’attività chirurgica abbiamo predisposto un reparto oncologico e una sala operatoria 
COVID-free. 

COSA NE PENSA DELL’UTILIZZO DELLA TELEMEDICINA NELLA GESTIONE DELLE VISITE DI 
FOLLOW-UP NEI PAZIENTI ONCOLOGICI? GLI OSPEDALI STANNO CERCANDO IL MODO DI 
ORGANIZZARE TALE CAMBIAMENTO?
La telemedicina è molto utile in tutte quelle situazioni in cui le visite non richiedono una stru-
mentazione speci!ca e il paziente ha dif!coltà di spostamento. Purtroppo, in ambito oncologico è 
ancora poco accettata sia da parte del paziente, che si sente non accolto, sia da parte del medico, 
abituato a una valutazione in presenza. 
Per altre patologie di tipo cronico, la telemedicina è utilizzata da tempo, ben prima dell’inizio del-
la pandemia. Per esempio, per patologie quali diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva, e 
scompenso cardiaco, il monitoraggio da remoto, su piattaforme dedicate, è da tempo una realtà. 
Pazienti, medici di famiglia e specialisti ospedalieri collaborano in stretto contatto per garantire un 
controllo ef!cace dei parametri della patologia. 
Se riuscissimo a superare le resistenze che ancora oggi esistono, la telemedicina potrebbe essere 
uno strumento molto utile anche per i pazienti oncologici. 
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DOTT.SSA CERIMELE, QUALI SONO SECONDO LEI LE CRITICITÀ DEL TERRITORIO?
Le criticità del territorio sono lo specchio di quelle dell’ospedale e ri"ettono una gestione del 
paziente basata sulla prestazione e non sulla presa in carico. Nel presidio ospedaliero la patologia 
di ogni paziente viene seguita in base al distretto corporeo interessato. Il paziente si divide tra 
vari specialisti senza avere una !gura unica di riferimento che lo segua in tutto il percorso clinico. 
Inoltre, al momento della dimissione, il medico di base spesso non viene consultato e il paziente 
si ritrova solo, con una lettera di dimissioni in mano. I pazienti caratterizzati da migliori condizioni 
socioeconomiche e culturali riescono a organizzare autonomamente il proprio percorso di cura, 
prendendo contatto direttamente con lo specialista. I pazienti appartenenti alle classi meno fortu-
nate, invece, necessitano di !gure di supporto e si rivolgono al medico di base o direttamente al 
Pronto Soccorso, a seconda della personale percezione del proprio bisogno.
Sia il territorio che l’ospedale dovrebbero passare dalla cultura della prestazione a quella della 
presa in carico, seguendo il paziente nel suo complesso e non per singolo bisogno. Lo sforzo 
della presa in carico restituisce al medico il ruolo di co-pilota nel percorso di cura e al paziente la 
tranquillità di essere accompagnato dal professionista che ha scelto, senza doversi preoccupare 
di trovare le soluzioni da solo. 
Per alcune patologie croniche, la medicina territoriale ha iniziato a lavorare in questo senso crean-
do la !gura di un medico che gestisce il percorso terapeutico e programma prestazioni e interventi 
di cura speci!ci. Il medico prescrive le cure farmacologiche più appropriate, alleggerendo così il 
paziente dalla responsabilità di prenotare visite ed esami. L’integrazione multidisciplinare fornisce 
inoltre una miglior gestione del paziente, che di solito presenta quadri clinici complessi.

COME PENSA CHE CAMBIERÀ LA SITUAZIONE DEI REPARTI DI ONCOLOGIA NEI PROSSIMI MESI?
Credo che verrà incentivato lo sviluppo delle attività su piattaforme di degenza di area medica, 
nelle quali vengono concentrate varie attività di degenza e si crea l’opportunità di un lavoro mul-
tidisciplinare che facilita la collaborazione di medici con competenze diverse. Queste piattaforme 
permettono una maggiore "essibilità nella disponibilità dei posti letto e una migliore gestione delle 
risorse umane e del paziente.

IL VALORE DELLE PAROLE NELLA CURA: la medicina basata sulla narrazione.
Nell’ottica organizzativa e di gestione, la condizione di emergenza mette in luce le criticità culturali e di 
approccio in tema di salute. La gestione del paziente è basata sulla prestazione più che sulla presa in carico 

globale, sull’organo più che sulla persona in un percorso parcellizzato e frammentato dove è spesso il pa-
ziente stesso a tenere le !la del proprio percorso. Dalla crisi l’occasione per rinnovare il modello di presa in 
carico, seguendo il paziente nel suo complesso e non per singolo bisogno, restituendo al medico il proprio 
ruolo e riducendo, al tempo stesso, le disparità di accesso alle cure.
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Prof. Franco Facciolo, direttore Unità Operativa Chirurgia Toracica, IRCCS, Istituto Naziona-
le Tumori Regina Elena, Roma
A cura di Alessandra Fabi

PROFESSOR FACCIOLO, LEI È STATO UNA VITTIMA DELLA COVID-19 DURANTE LA PRIMA FASE 
DELLA PANDEMIA. ESSERE UN PAZIENTE GRAVE DI COVID-19 COSA LE HA FATTO SCOPRIRE 
COME UOMO E COME CHIRURGO?
Come uomo ho scoperto due cose. La prima è l’amore delle persone che si prendevano cura di 
me. Io ho avuto una manifestazione clinica della COVID-19 importante; sono stato in rianimazione, 
intubato e isolato per 38 giorni. Ricordo tutto, ma quello che ricordo con più piacere è il bene degli 
altri e l’amore delle persone che mi hanno curato. Non mi hanno solo curato, mi hanno trasmesso 
amore, che è la migliore terapia. Non posso dire che quei 38 giorni di isolamento siano stati un 
dramma perché io sono stato curato e coccolato. Non è scontato che qualcuno ti voglia bene, mi 
ha provocato delle emozioni intense che in alcuni momenti non riuscivo a controllare. Emozioni 
intense ma belle.
Quando mi è stato detto che sarei andato a casa, dopo quei lunghi giorni di ricovero, mi sono 
sentito destabilizzato. Era come uscire dall’utero materno. Quello che il personale sanitario mi ha 
trasmesso è stato molto importante sul piano psichico e io ricordo questo, l’amore.
Un’altra cosa positiva è che sono dimagrito dieci chili, il che è un successo per me. È come se 
fossi !nito in una beauty farm.
La seconda cosa che ho scoperto come uomo è un lato di me che non conoscevo. Avevo l’idea 
costante di non dare fastidio e questo ha comportato più di una volta sciocchezze come quella di 
un giorno, che sono caduto dal letto; quando mi sono trovato a terra ho chiesto aiuto ma non mi 
potevano sentire. Quindi ho deciso di mettermi su un !anco e aspettare che arrivassero i soccor-
si. Ero cosciente di quello che stavo facendo ma non volevo dare fastidio. Posso raccontare nel 
dettaglio tutto quello che è successo ma non in modo drammatico perché lo ricordo con distanza, 
anche se vivido nella mia mente. Ricordo tutti i momenti: il ricovero, il viso dell’infermiere che mi 
accompagna in isolamento, quando ho perso la funzione respiratoria e cardiaca, quando sono 
stato intubato e non mi era stato detto, per non farmi preoccupare. Quest’ultimo l’ho trovato un 
grande gesto d’amore da parte della rianimatrice, Michela Maritti. Di fronte alle mie domande mi 
ha risposto solo: “Fidati di me, lasciati andare, stai tranquillo e rilassati”. Dell’intubazione ricordo 
solo la carezza di Michela, non sapevo di essere intubato ma lo sospettavo.
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Non vi è dubbio che io ricordi tutti i particolari dei miei 38 giorni di isolamento. Ricordo gli incubi 
che ho avuto. Quando si è intubati, l’attività corticale cerebrale (l’attività dei neuroni nella parte 
esterna del cervello chiamata corteccia) non viene azzerata e si può sognare. Ho sognato molti 
incubi che ricordo perfettamente ancora oggi. 
Ricordo che, dopo essere stato intubato per lungo tempo, ero paralizzato a letto, senza potermi 
muovere. Questo è normale, succede a tutti dopo un lungo periodo di immobilità forzata. Una cosa 
che mi ha colpito molto era la mia incapacità di tenere in mano persino un bicchiere. Un giorno ho 
chiesto all’infermiere che mi stava imboccando un bicchiere d’acqua. Quando l’ho preso in mano 
mi è caduto perché non sono nemmeno riuscito a stringerlo. L’incapacità di fare anche piccoli 
gesti, come quello di toccarsi la punta del naso quando si ha un fastidio, l’immobilizzazione!

GUARDANDO NEGLI OCCHI UN PAZIENTE OGGI, DOPO LA SUA ESPERIENZA, COSA È CAMBIATO?
È cambiato tutto. Ora quando entro in rianimazione e vedo il paziente intubato o con il casco, vedo 
me. Non mi provoca ricordi drammatici ma ora capisco le sue dif!coltà, il fatto che non sopporti la 
CPAP (ventilazione meccanica a pressione positiva continua), la maschera e la ventilazione inva-
siva. Ora, essendo stato paziente anche io, conosco una serie di problemi che prima non capivo.
 
SE VOLESSIMO QUANTIFICARE IN UNA SCALA DA 1 A 10 LA SOFFERENZA EMOTIVA E FISICA 
DURANTE QUEL PERIODO, CHE VOTO DAREBBE?
Io la sofferenza ho cercato di metterla da parte; quello che ricordo è l’amore degli altri, degli 
infermieri e dei medici. Un calore in!nito; l’amore ha superato la sofferenza e io ricordo quello.

AVENDO VISSUTO LA PRIMA FASE, COME VIVE QUESTO MOMENTO DA UN PUNTO DI VISTA TEC-
NICO? COME CHIRURGO TORACICO, SE DOVESSE FARE UN PARAGONE TRA L’ORGANIZZAZIONE 
DELLA PRIMA FASE E DI QUESTA SECONDA FASE, CHE DIFFERENZE VEDE? VEDE UN MIGLIORA-
MENTO O ANCORA CRITICITÀ?
Non sono certo che si possa davvero parlare di una prima e seconda fase, credo piuttosto che si 
tratti di un’unica fase che si sta protraendo da mesi. In quella che de!niamo prima fase, avevamo 
problemi dal punto di vista diagnostico e terapeutico. Non sapevamo diagnosticare e trattare la 
malattia e non sapevamo quanto rapidamente potesse precipitare la situazione respiratoria. Come 
paziente e medico, questo è quello che mi ha colpito di più, constatare come precipita rapidamen-
te la condizione respiratoria. 

Non eravamo coscienti del rischio di contagio da parte degli operatori sanitari e i maggiori rischi 
che corre il paziente oncologico. Tutti gli operatori sanitari sono dei soggetti potenzialmente con-
tagiosi. Per questo tutti noi operatori dovremmo fare un controllo serrato con tamponi per una 
diagnosi precoce di contagio, che salva il più delle volte da importanti complicanze. 

PROFESSOR FACCIOLO, QUELLO CHE STA DICENDO POTREBBE ESSERE DEFINITO LA CHIAVE 
DI LETTURA DELLA CONOSCENZA DELLA SECONDA FASE: CHI CURA PUÒ ESSERE LA FONTE DI 
CONTAGIO. QUALE MESSAGGIO VUOLE MANDARE ALL’ORGANIZZAZIONE SANITARIA?
Il messaggio è: controllo degli operatori sanitari. Ogni operatore sanitario ha una vita al di fuori 
dell’ospedale e può infettarsi con il virus SARS-CoV-2 e causare il contagio dei pazienti in ospe-
dale. 

HA OPERATO PER TUMORE AL POLMONE PAZIENTI CHE SONO STATI POSITIVI ALLA COVID-19? 
HA VISTO DELLE DIFFERENZE A LIVELLO MACROSCOPICO?
No, non mi è capitato. Nella prima fase, ho operato con tecniche poco invasive pazienti che poi 
sono risultati positivi. Forse, col senno del poi, potremmo ipotizzare che i pazienti che non sono 
andati in contro a risoluzione della patologia tumorale potessero essere positivi al SARS-CoV-2.

C’È MOLTA CONFUSIONE DEI MEDIA RIGUARDO PAZIENTE ONCOLOGICO CON CANCRO AL 
POLMONE E AL RISCHIO DI COVID-19. UN PAZIENTE OPERATO E IN FOLLOW-UP, NON IN 
TRATTAMENTO ONCOLOGICO CHE SAPPIAMO ESSERE UN PAZIENTE PIÙ FRAGILE, È PIÙ A 
RISCHIO DI CONTRARRE LA COVID-19?
È più a rischio perché il cancro e lo stress chirurgico causano un abbassamento delle difese im-
munitarie, per questo deve stare più attento.
Chi è stato operato deve usare tutte le precauzioni che possono limitare un contagio, facendo una 
vita normale ma con regole precise per la riduzione della possibilità di contagio.

DA ESPERTO DI TUMORE AL POLMONE, LEI PENSA CHE CI POSSA ESSERE UNA 
PREDISPOSIZIONE FUTURA TRA PAZIENTE INFETTATO DA SARS-COV-2 E INSORGENZA DI 
TUMORE AL POLMONE? 
L’unica correlazione possibile è un’immunodepressione per qualunque motivo, anche psichica. La 
depressione incide sulle difese immunitarie e questo potrebbe mettere in correlazione in futuro il 
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contagio da coronavirus con neoplasia. Però, oggi, il paziente con cancro al polmone positivo al 
SARS-CoV-2 ha un contagio sovrapposto. È un paziente che ha una neoplasia e un rischio mag-
giore di infettarsi con SARS-CoV-2. Ma il coronavirus non causa il tumore al polmone.

PROFESSOR FACCIOLO, QUALE MESSAGGIO VUOLE MANDARE AGLI OPERATORI SANITARI, AI 
PAZIENTI MA ANCHE ALLA GENTE SANA?
Il messaggio è di non sottovalutate il contagio. Non per il contagio in sé ma per la sua possibilità 
di far precipitare la funzione respiratoria rapidamente. Si può passare da una situazione di benes-
sere a una grave dif!coltà respiratoria in modo molto rapido, incredibilmente veloce. Non sottova-
lutate nessun disturbo o sintomo perché il passaggio da soggetto sano a paziente grave è veloce.

LA SANITÀ PUÒ E DEVE FARE DI PIÙ?
Sempre la sanità può fare di più per il paziente. Servirebbe un potenziamento della medicina di 
base, una migliore medicina di territorio, così che si possa usare l’ospedale solo per i pazienti che 
ne hanno davvero bisogno.

Grazie Professore, il suo contributo come uomo, chirurgo e paziente è molto importante 
per tutti noi. 

IL VALORE DELLE PAROLE NELLA CURA: la medicina basata sulla narrazione.
Dall’altra parte, con il vissuto e il bagaglio culturale di un chirurgo toracico di grande esperienza, vivere da 
paziente l’esperienza più temibile di questa pandemia, con la piena consapevolezza dei limiti delle cono-
scenze e della scienza. E ancora una volta è l’amore a rappresentare l’essenza dell’atto di cura. Dalla terapia 
intensiva alla rinascita come uomo. La cura di te, totalmente inerme, evoca il “ricordo” dell’utero materno 
che accudisce, protegge e (ri-)accompagna alla vita. “Non è scontato che qualcuno ti voglia bene…”. Una 
commovente e profonda testimonianza le cui parole hanno un grande peso: da ora, dovrà essere scontato 
che qualcuno ti voglia bene solo perché sei un paziente!
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Dott.ssa Anna Ceribelli, Direttore Dipartimento di Medicina, Direttore U.OC. Oncologia Me-
dica, Ospedale San Camillo de Lellis, Rieti.
A cura di Emilio Bria#

COM’È LA GIORNATA TIPO, DURANTE LA PANDEMIA CHE STIAMO VIVENDO, DI UN DIRETTORE 
DI DIPARTIMENTO DI MEDICINA, RESPONSABILE DELL’ONCOLOGIA E DELLE CURE PALLIATIVE E 
CHE COORDINA L’AREA COVID?
Sono giornate complesse. Alla quotidianità di un Direttore di diverse Strutture, che si occupa della 
clinica oltre che della attività amministrativa, si aggiungono una serie di riunioni urgenti e impro-
crastinabili. Inoltre, un Direttore ha la necessità di prestare ascolto alle mille dinamiche personali 
e lavorative tipiche di una situazione di emergenza che pochissimi medici e infermieri riescono 
a fronteggiare. Il tutto si traduce in un lavoro estenuante che occupa circa 15 ore al giorno ormai 
da tempo e comprende:
 - report a fasce orarie con l’Unità di Crisi COVID; 
 - gestione di un numero di pazienti in pronto soccorso COVID e Non-COVID; 
 - creazione di reparti di diversa intensità di cura per pazienti COVID che siano modulabili a 

seconda dell’af"uenza; 
 - percorsi e gestione di ordini e dei fabbisogni giornalieri.

LA GESTIONE DEL PAZIENTE ONCOLOGICO, DEL SUO PERCORSO DIAGNOSTICO, DELLE CURE 
SPECIFICHE E DEL FOLLOW-UP, HA SUBITO DELLE VARIAZIONI IN QUESTA FASE? DI CHE TIPO?
Non ha subito variazioni nella mia struttura; sono stati creati percorsi e liste differenziate per la 
parte diagnostica. Il follow-up è gestito ove possibile in telemedicina (per i pazienti appartenenti 
alla popolazione anziana e con poca dimestichezza con la tecnologia).

È CAMBIATO QUALCOSA NELLA GESTIONE TRA LA PRIMA FASE DELLA PANDEMIA E QUELLA CHE 
STIAMO VIVENDO IN QUESTI GIORNI?
È cambiato tutto. Per noi la prima ondata è stata di dimensioni molto contenute; ha avuto peso su 
tre case di riposo ma è stata di basso impatto sul pronto soccorso e sul numero di ricoveri.
La situazione attuale è esplosiva poiché la domanda supera di molto l’offerta. Il personale è im-
preparato e, nonostante siano ormai passati nove mesi, la struttura non si è ancora adeguata in 
termini di organizzazione dei reparti e risorse.
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DAL PUNTO DI VISTA EMOTIVO, MOLTI PAZIENTI ONCOLOGICI HANNO SOFFERTO DI ABBANDONO 
A CAUSA DELLA PANDEMIA. HA RISCONTRATO QUESTO ASPETTO NEL SUO DIPARTIMENTO? 
SI SONO VERIFICATI CASI EMBLEMATICI DI PAZIENTI CHE HANNO RIFIUTATO TRATTAMENTI E/O 
L’ACCESSO IN OSPEDALE?
Non credo. Abbiamo offerto la massima disponibilità e non abbiamo rinviato né trattamenti né 
visite. Alcuni pazienti, però, per paura della COVID-19, non si sono presentati in ospedale per i loro 
appuntamenti, ritardando la diagnosi di neoplasia. Ne ricordo uno in particolare: un paziente di 
62 anni con tumore alla prostata, metastasi ossee e dolore. Aveva un appuntamento a marzo, ma 
ha rimandato !no ad agosto. Come questo paziente ce ne sono stati altri; la maggior parte sono 
persone semplici, con scarsa lucidità e capacità di valutazione.

COME DIRETTORE, LA GESTIONE DEI RAPPORTI UMANI CON IL PERSONALE CHE COORDINA È 
FONDAMENTALE, ANCHE PERCHÉ L’UTENZA ONCOLOGICA MERITA UNA GRANDE ATTENZIONE. 
COME HA AFFRONTATO E GESTITO I RAPPORTI TRA SANITARI? CI SONO STATE DIFFICOLTÀ 
EMOTIVE NEI RAPPORTI INTERNI?
Il personale è stato ed è monitorato di continuo. Rilevo costantemente preoccupanti segnali di 
cedimento psico-professionali, dovuti alla consapevolezza dei propri limiti e alla percezione di non 
riuscire a fronteggiare le criticità. Inoltre, la stanchezza causata dai turni massacranti è un’impor-
tante aggravante e porta ad esasperare gli animi. Talvolta mi sono trovata costretta, mio malgrado, 
a dover persuadere alcuni medici a un periodo di allontanamento.

HA UN SUGGERIMENTO, UNA PROPOSTA, PER MIGLIORARE L’ASSISTENZA SANITARIA SUL 
TERRITORIO IN QUESTA DELICATA FASE?
Ritengo di fondamentale importanza l’intensi!cazione dell’unione della rete tra territorio e ospe-
dale, implementando la collaborazione dei medici di medicina generale.
Per il nostro ospedale, è stata fondamentale l’implementazione sul territorio delle cure palliative 
perché ha ridotto notevolmente gli accessi al pronto soccorso, supportando e curando i pazienti 
presso il loro domicilio.

IL VALORE DELLE PAROLE NELLA CURA: la medicina basata sulla narrazione.
Urgente, improcrastinabile, estenuante: dietro il tono pacato e razionale di chi è abituato (e tenuto per ruolo) 
all’autocontrollo, le parole usate rivelano il pathos di fronte a una “situazione di emergenza che pochissimi 

medici e infermieri riescono a fronteggiare”. Turni massacranti, carenza di strutture e risorse, eppure il 
cedimento psico-professionale degli operatori è dettato dalla paura di non essere all’altezza delle richieste 
secondo il proprio senso di responsabilità. Troppo poco è stato detto sull’etica professionale degli operatori 
sanitari; la pandemia ha rappresentato un’opportunità per dimostrare, a se stessi e agli altri, quanto profon-
damente siano radicati nella persona i valori insiti nella scelta professionale.
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Dott.ssa Santa Cogliandolo, coordinatrice della Società Italiana di Cure Palliative sezione 
Lazio.
A cura di Domenico Corsi

COME VIVE IL MEDICO PALLIATIVISTA QUESTO MOMENTO? QUALI SONO I NUOVI PROBLEMI CHE 
SI TROVA A FRONTEGGIARE?
Questa pandemia ha portato nuovi problemi nella già delicata gestione dei bisogni dei pazienti 
fragili e nella relazione con la famiglia e l’equipe. I protocolli di prevenzione della diffusione dell’in-
fezione da SARS-CoV-2 limitano molti dei principi delle cure palliative, quali il contatto, la condi-
visione e la relazione con il paziente, la sua famiglia e l’equipe multidisciplinare. Abbiamo dovuto 
trovare metodi alternativi per superare questi limiti e fornire un supporto completo ed ef!cace.

È CAMBIATO QUALCOSA NELLA GESTIONE DEI PAZIENTI A DOMICILIO O IN HOSPICE?
La gestione dell’hospice è sicuramente cambiata. Abbiamo parzialmente chiuso la struttura, ridu-
cendo i tempi di visita e il numero di accessi. Questo in"uisce sulla qualità di vita degli ospiti, che 
non hanno la possibilità di vedere i propri familiari quanto vorrebbero. Abbiamo cercato di ovviare 
al problema, organizzando videochiamante, ma manca il contatto !sico. Nel rispetto dei decreti 
regionali e ministeriali, abbiamo imposto regole abbastanza stringenti per i familiari in visita, così 
da assicurare il distanziamento e ridurre al minimo i contatti. I familiari devono rispettare un pro-
tocollo di vestizione e di distanziamento.
Durante questo periodo, non possiamo avvalerci della collaborazione dei volontari e abbiamo 
dovuto ridurre gli incontri con gli assistenti spirituali. Tutto questo in"uisce sulla qualità di vita 
dell’ospite.
Per quanto riguarda la gestione dei pazienti a domicilio, inizialmente abbiamo riscontrato molta 
dif!denza da parte di pazienti e familiari. Alcuni hanno rinunciato alle cure palliative domiciliari 
perché le famiglie temevano che l’equipe potesse essere fonte di contagio. Successivamente 
la paura di non ricevere assistenza ha prevalso ed è cresciuta l’accoglienza verso l’equipe a 
domicilio. 
Anche per le visite a domicilio abbiamo posto molta attenzione alle norme per ridurre i contagi e 
abbiamo svolto un’importante attività di educazione sanitaria per l’utilizzo di mascherine e gel. 
All’inizio avevamo a disposizione pochi dispositivi di prevenzione individuale ma abbiamo risolto 
la problematica rapidamente. Abbiamo però risentito della scarsità delle linee guida e di procedure 
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ad hoc, nonché della mancanza dei volontari e del supporto psicologico. È sempre stato garantito 
il supporto !sioterapico.

È CAMBIATO QUALCOSA NEL RAPPORTO CON I FAMILIARI?
All’inizio della pandemia abbiamo avvertito molta rabbia che col tempo è diminuita. I pazienti 
curati a domicilio hanno risentito della mancanza di un colloquio diretto con il medico circa la 
diagnosi, la prognosi, il senso delle cure palliative. C’era molta dif!denza; l’equipe che si occupa 
del paziente a domicilio è diversa da quella che il paziente conosce e, in casa, durante gli accessi 
degli operatori, non sempre era presente un familiare. Questo poteva essere ulteriore fonte di 
disagio per il paziente. Abbiamo dovuto costruire un nuovo rapporto tra paziente, medico e equipe. 
I familiari dei pazienti ricoverati in hospice chiedevano di poter aumentare il numero e la durata 
delle visite. L’insoddisfazione, talvolta, era così forte che si sono creati momenti di tensione. Ab-
biamo registrato una riduzione delle richieste di ricovero in hospice proprio perché i familiari non 
volevano rischiare di stare lontani dai propri cari, preferendo un’assistenza a domicilio. 

CI SONO OSTACOLI NELLA CONTINUITÀ DI CURA E NELLA COLLABORAZIONE CON GLI ONCOLOGI 
DI RIFERIMENTO?
Purtroppo, in questo periodo le relazioni tra i medici sono scarse. La collaborazione con i medici 
di medicina generale è assente, mentre manteniamo i rapporti con gli oncologi con cui collabo-
riamo da tempo. Le maggiori dif!coltà si riscontrano nei processi burocratici e normativi che non 
sono sempre chiari riguardo il ricovero e il trasferimento dei pazienti ospedalieri. La nostra è una 
struttura non-COVID al momento.

QUALI SONO STATE LE SUE SENSAZIONI DURANTE QUESTA PANDEMIA, COME HA REAGITO A 
LIVELLO EMOTIVO?
All’inizio ho provato molta confusione e disorientamento, accentuato dalla necessità di isolamento 
!sico. Durante la prima ondata della pandemia, ho vissuto con ansia l’attesa dello tsunami che 
proveniva da Lombardia ed Emilia. Tuttora, la maggiore fonte di stress è la dif!coltà di program-
mare le giornate e di fare progetti a medio e lungo termine. Con il tempo però mi sono adattata 
all’assenza di routine e oggi mi sento più tranquilla.
Ho sicuramente cambiato il mio stile di vita e ho dovuto modi!care il mio modo di lavorare, ri-
ducendo il confronto di persona e privilegiando la comunicazione tramite tablet e telefono. Il mio 

riguardo per le relazioni è aumentato; pongo molta attenzione agli incontri con i pazienti e i loro 
familiari e al dialogo con i miei colleghi.

IL VALORE DELLE PAROLE NELLA CURA: la medicina basata sulla narrazione.
Confusione, disorientamento, rabbia, dif!denza, paura: gli stati d’animo iniziali della pandemia.
Poi l’adattamento: per l’operatore imparare ad agire fuori dalla routine, cambiare i parametri di riferimento, 
utilizzare al meglio le soluzioni digitali a misura d’uomo, per il paziente !darsi e af!darsi. “Il mio riguardo per 
le relazioni è aumentato”. Nelle parole di chi ha posto nella relazione di cura la base della propria professione, 
si racchiude il messaggio più forte per il rinnovamento del sapere e dell’operare medico. 
Il !ore che nasce nelle avversità è il più bello e il più raro di tutti (Walt Disney)
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Le parole-chiave (The Word Cloud)
A cura di Cristina Cenci
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Le interviste della prima e della seconda fase della pandemia consentono di cogliere i vissuti 
differenziati ma anche una serie di elementi da cui ripartire per migliorare i percorsi di cura. Le 
crisi diventano occasione per far emergere in modo netto le criticità dei sistemi e accelerare l’in-
troduzione dei necessari correttivi. 

L’analisi dei testi fa emergere una serie di aspetti signi!cativi:
1) Le parole centrali delle word cloud differiscono non tanto in relazione alla prima o alla seconda 

fase, ma a seconda del ruolo nel percorso di cura. 
2) Paziente, oncologo e infermiere vivono esperienze simili e le parole si rispecchiano nelle nar-

razioni incrociate. Alla percezione di abbandono e alle dif!coltà dei pazienti corrisponde la 
consapevolezza dell’operatore dell’impatto emotivo e dell’ansia generati dalla situazione di 
distanziamento. Medici e infermieri colgono il vuoto emotivo ma anche di supporto pratico 
generato dall’assenza dei familiari, che ricorrono spesso nel racconto. 

3) Virus e farmaci sono invece al centro delle narrazioni di epidemiologo, infettivologo e direttori 
medici. Il focus qui è tutto centrato sugli strumenti per contrastare l’epidemia. L’accostamento 
di questo lessico con l’esperienza quotidiana della cura mostra l’importanza della convergen-
za di questi lessici in un approccio bio-psico-sociale. 

4) Nonostante la fatica e il carico emotivo e operativo di curanti e pazienti, l’emergenza porta a 
sperimentare modalità nuove di presa in carico, facilitate dalle nuove tecnologie. Occorre non 
disperdere questo patrimonio di esperienze e di conoscenza dei punti di forza e dei punti di 
debolezza di percorsi di cura che possono non svolgersi in ospedale. Le s!de per una nuova 
normalità in oncologia ruotano intorno allo sviluppo di percorsi di cura che consentano al mas-
simo al paziente di vivere nel suo spazio familiare, riducendo gli accessi in ospedale, grazie ai 
farmaci somministrati a domicilio e all’uso delle nuove tecnologie. Un paziente a casa che non 
si senta più “abbandonato”, ma seguito secondo un percorso su misura. 

5) Un elemento ricorrente è la necessità di ripartire nel dopo emergenza con un’articolazione 
ospedale-territorio che consenta una reale presa in carico in equipe e multidisciplinare. L’e-
mergenza ha reso de!nitivamente visibile l’assenza di tutto questo e l’estrema necessità che 
diventi una priorità, sia per garantire cure migliori, sia per ricostruire una relazione di !ducia tra 
pazienti e curanti, mitigando l’impatto anche psicologico della pandemia, con un’esperienza di 
miglioramento nella nuova normalità. La crisi ha infatti mostrato la centralità della cura delle 
relazioni sia nell’equipe sia con tutti gli attori che ruotano intorno al processo di cura. 
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Epilogo
Non sempre i momenti dif!cili si rivestono in modo totalizzante di un colore scuro.
Le dif!coltà spesso portano a crescere e sviluppare energie che sono insite nell’indole dell’essere 
umano e che si esprimono come fenomeno di reazione.
Ebbene il mondo della malattia e della cura esprime pienamente questo concetto. Ogni personag-
gio che ruota intorno alla VITA, per salvarla, ha il vigore e la forza di credere a questo obiettivo; 
questo è il vero rispetto nei confronti della vita e dell’uomo.
In questa fase storica, la pandemia della COVID-19 ha fatto emergere il senso della mission degli 
operatori sanitari, qualsiasi impegno essi abbiano, diretto o indiretto, nei confronti della cura e del-
la salvaguardia della salute, nonostante i timori di un contagio per se stessi e gli altri, si procede 
nell’obiettivo di curare e gestire anche esponendosi al rischio. Gli stessi pazienti, pur nella paura 
della propria debolezza !sica, si sentono forti a iniziare o continuare il percorso di malattia, a volte 
anche contribuendo a sostenere nuove modalità di cura e adattandosi alle esigenze del servizio 
sanitario nazionale.
Questa raccolta di pensieri ed emozioni ha un unico !lo conduttore, quello di sentirsi ognuno pro-
tagonisti di un momento storico e di vivere nel momento storico, dif!cile e imprevedibile, cercando 
ognuno, con le proprie facoltà, intellettualità e culture, di contribuire non solo a essere testimone 
del vissuto ma anche a cercare di facilitare il legame tra persona, cura e sociale.
Ringraziamo tutti gli attori di questa raccolta, perché ogni personale pensiero contiene un arric-
chimento per chi legge ed ascolta.

Grazie, e “ce la faremo presto!”
Alessandra Fabi



Si ringraziano gli autori del libro, i pazienti, gli operatori sanitari, e coloro che credono e rispettano la ricerca.
Questo libro è dedicato alle persone che hanno perso la vita in questa pandemia.


