




      n questo secondo numero
del Bollettino di Psiconcologia,
contrariamente al primo numero 
in cui abbiamo dato maggiore
spazio alla ricerca,è stato dato
risalto alla sezione testimonianze, 
riportando i vissuti di una personariportando i vissuti di una persona
che ha avuto l'esperienza diretta
della malattia e le riflessioni nonché 
i ricordi di un coniuge che ha
accompagnato il suo caro durante
l'intero percorso di malattia e di cure.
Colpisce nel primo caso le 
informazioni precise riportate dalla informazioni precise riportate dalla 
paziente, segno non solo della 
capacità progressivamente più 
efficace dei nostri pazienti 
oncologici di approfondire le 
tematiche della malattia e delle
terapie, appropriandosi anche delle 
specifiche terminologie scientifiche, specifiche terminologie scientifiche, 
ma anche della disponibilità degli 
specialisti (oncologi, chirurghi oncologi 
e radioterapisti oncologi) a fornire 
informazioni definite e dettagliate. 
Avere delle conoscenze rigorose 
consente di districarsi meglio all'interno 
del web, utilizzato sempre più spessodel web, utilizzato sempre più spesso
dai pazienti oncologici e dai loro familiari
per sapere di più sulla malattia e le cure 
più efficaci, andando alla ricerca di cure 
sperimentali, a volte erroneamente intese
come miracolose. Ciò è tanto più vero 
quando si ha a che fare con patologie 
oncologiche rare. oncologiche rare. 
 

A questo proposito riportiamo 
l'esplorazione psiconcologica 
di un paziente affetto da una patologia 
neoplastica rara che, per quanto ne 
sappiamo, è reportage inedito 
in letteratura.Così come esperienza 
rara è anche l'attività di supervisione rara è anche l'attività di supervisione 
degli psicologi tirocinanti che viene 
ormai realizzata da alcuni anni dalla 
psicoanalista responsabile dei tirocini 
in forza all'Associazione Umbra Contro 
il Cancro, che accoglie,grazie alle 
convenzioni con diverse accademie 
universitarie italiane, numerosi psicologi universitarie italiane, numerosi psicologi 
in formazione.La supervisione è 
strumento utile a contenere 
le forti emozioni di tali giovani che 
incontrano per la prima volta la malattia 
cancro e chi ne è affettoed evita quindi 
che essi possano bruciarsi vivendo 
questa esperienza formativa. Sottolineo questa esperienza formativa. Sottolineo 
infine la recensione, che sono sicuro ne 
stimolerà la lettura, del fumetto sintetico 
realizzato da una paziente oncologica. 
Tale prodotto artistico è nato dall'inventiva 
della paziente  che, partecipando alle sedute
di psicoterapia gruppo, dove per esprimersi 
si utilizza anche il disegno, ha riscoperto la si utilizza anche il disegno, ha riscoperto la 
sua creatività. Pensiamo che il fumetto, 
oltre a segnalare la voglia di vivere della 
paziente, sia uno strumento comunicativo 
efficace ed immediato,  utile ad alleggerire  
l'esperienza di malattia oncologica di chi la vive. 
Chissà se il fumetto possa diventare uno
strumento  in più del già ricco bagaglio tecnicostrumento  in più del già ricco bagaglio tecnico
delle arti terapie in oncologia. 
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L'Associazione Umbra per la lotta 
Contro il Cancro, da diverso tempo, 
è in convenzione con Facoltà 
universitarie di Psicologia di tutto il 
territorio nazionale per permettere 
ai propri studenti l'effettuazione del 
tirocinio formativo.tirocinio formativo.
L'esperienza formativa del 
tirocinante comporta il contatto 
stretto, non solo con tutte le 
categorie di operatori oncologici 
che esercitano nei vari presidi, ma 
anche con le persone malate, sia 
quelle ricoverate nel reparto di quelle ricoverate nel reparto di 
degenza oncologica, sia quelle 
che accedono ai servizi, nonchè 
con i loro familiari.
Da alcuni anni, viene fornita al 
tirocinante, per la elaborazione e 
condivisione delle emozioni che si 
attivano in questo tipo di attività, attivano in questo tipo di attività, 
una supervisione in gruppo 
settimanale, della durata di un'ora, 
condotta da uno psicoanalista 
dell’International Federation 
Psychoanalytic Societies (IFPS) d
ella scuola di Psicoterapia 
Psicoanalitica Esistenziale Psicoanalitica Esistenziale 
“Gaetano Benedetti” di Perugia.

RIASSUNTO ABSTRACT

The Umbrian Association for the 
Fight Against Cancer, for some time, 
is in convention with university 
faculties of psychology throughout 
the national territory to allow its 
students to carry out the training 
internship.internship.
The trainee’s training experience 
involves close contact, not only with 
all categories of oncological operators 
who excercise in the various garrisons, 
but also with sick people, both those 
hospitalized in the oncology ward, both 
those who access the services, as well those who access the services, as well 
as their families.
Since some years, it’s provided to the 
trainee, for processing and sharing the 
emotions that are activate in this type of 
activities, a supervision in a weekly group, 
lasting one hour, conducted by a 
psychoanalyst of the International psychoanalyst of the International 
Federation Psychoanalytic 
Societies (IFPS) of the Psychotherapy 
Psychoanalytic Essential 
“Gaetano Benedetti” school of Perugia.



Da alcuni anni facoltà universitarie di 

psicologia (Padova, Firenze, Urbino, 

Palermo,  L'Aquila, "La Sapienza" di  

Roma,  il Pontificio Ateneo Salesiano, 

il Corso di laurea in Scienze e 

Tecniche dei processi mentali e la 

Laurea Magistrale dellLaurea Magistrale dell’ Università 

degli Studi di Perugia), per l’alta 

qualità del Servizio Convenzionato di 

Psiconcologia dell’AUCC/AOP,  

richiedono  convenzioni con l'AUCC per 

l'effettuazione del tirocinio dei propri 

studenti. Le attività di tirocinio che si 

svolgono nell'ambito del Servizio di svolgono nell'ambito del Servizio di 

Psiconcologia avvengono a stretto 

contatto con l’équipe psiconcologica 

(sono 12 gli psiconcologi che ne fanno 

parte, tutti con una formazione 

psicoanalitica esistenziale di base) e 

con gli operatori oncologici (specialisti 

oncologi, radioterapisti ed ematologi, oncologi, radioterapisti ed ematologi, 

infermieri, nutrizionisti, data manager 

e personale amministrativo) in forza 

presso i vari presidi oncologici 

ospedalieri (divisione di oncologia 

medica, struttura complessa di 

radioterapia oncologica, clinica 

ematologica, servizio di riabilitazione ematologica, servizio di riabilitazione 

oncologica).

Per favorire il processo di 

apprendimento dei tirocinanti e per

 contenere l’angoscia derivante dal 

contatto con la sofferenza delle persone 

malate e i frequenti vissuti di morte,  

dal 2013 viene fornita una supervisione dal 2013 viene fornita una supervisione 

di gruppo, condotta da uno psicoanalista 

dell’International Federation 

Psychoanalytic Societies (IFPS), 

della  Scuola di Psicoterapia 

Psicoanalitica Esistenziale 

“Gaetano Benedetti” di Perugia.

INTRODUZIONE

DESCRIZIONE DELL’ESPERIENZA



Quella dei tirocinanti in psicologia, 
è in  effetti una formazione 
implicativa sia  come tirocinio 
professionale sia,  soprattutto,  
come  esposizione personale.
I "Progetti formativi" che gli 
studenti presentano alle loro studenti presentano alle loro 
Università aprono alla 
promozione e allo sviluppo di 
competenze formative idonee 
all'acquisizione di capacità di 
operare secondo un  pensiero 
complesso, in grado cioè di 
scegliere e di distinguere, ma scegliere e di distinguere, ma 
anche di collegare, di guardare 
con più ottiche a diversi punti di 
vista, di prendere distanza  ma 
contemporaneamente di fondare 
la conoscenza sui propri rapporti 
con l'oggetto di studio, 
articolando l'osservazione con articolando l'osservazione con 
l'auto osservazione, la conoscenza 
con l'autoconoscenza.

A grandi linee si può riassumere nei 
seguenti temi:
- Creare un ponte tra  teoria e pratica
- Sviluppare il pensiero
- Stimolare l’auto riflessività
- Rielaborare l’esperienza
-- Attribuire significati a se stessi e 
alle azioni
– Avviare un processo di identità 
professionale.



UNO SGUARDO ALL’INTERNO DEL CERCHIO

Patrizia: qui ci vuole coraggio. Tramite la 

docente del Corso per Volontari ho visitato 

l'Hospice, è stata dura. E' stata 

l'esperienza più faticosa di tutto il mio 

tirocinio. Mi sono avvicinata all'"Albero dei 

pensieri", tanti bigliettini scritti dai pazienti 

che hanno vissuto i loro ultimi giorni di vita che hanno vissuto i loro ultimi giorni di vita 

in quel luogo. Una donna ha scritto:"sto  

molto male ma qui mi sento protetta". 

Mi ha fatto male quel luogo, ripensavo a 

mia madre. La psicologa del centro 

vedendo la mia commozione mi ha 

detto:" ...qui non si viene a morire,  

si viene a far rientrare i sintomi  per vivere si viene a far rientrare i sintomi  per vivere 

con leggerezza gli ultimi istanti."

Aggiunge Benedetta: " io che venivo dal 

reparto, raggiungendo l'Hospice, non ho 

vissuto il senso di angoscia, la struttura 

mi ha trasmesso un senso di serenità. 

Ho sentito, dentro di me, il silenzio che 

accompagna la morte.accompagna la morte. Al reparto all'inizio 

ero agitatissima, poi l'incontro con 

persone che mi hanno dato modo di 

parlare, allora sono stati loro a 

tranquillizzarmi.

Federica: non ho pensato alla parte 

dolorosa, avevo voglia di dare il mio 

contributo, esserci, volevo essere contributo, esserci, volevo essere 

in grado di cambiare qualcosa, anche

solo lasciando il ricordo della mia visita.

Daniela: ho avuto una sensazione 

strana appena entrata nell' hospice, 

mi hanno colpito i giochi per i bambini, 

i bambini  che andranno ad accompagnare 

i morenti. Ho vissuto tutto come i morenti. Ho vissuto tutto come 

"una forzatura" ed ho subito pensato che 

se avessi un parente morente lo porterei 

a casa sua a morire. In reparto ho trovato 

pazienti gentili e con voglia di parlare. 

Una signora mi aveva accettata e avrebbe 

voluto parlarmi ma una sua familiare non 

ha voluto che mi avvicinassi.ha voluto che mi avvicinassi.

Elisabetta: io, nel mio primo giorno, 

avevo più ansia di quando ho un esame,

il cuore mi batteva a mille, poi ho 

infilato il camice e con l'aiuto degli 

infermieri,  gentili,  sono entrata. 

Alla mia collega ho detto: "parla tu 

per prima". per prima". 

Un signore anziano ha voluto parlare 

della sua generazione e della mia; 

un altro signore, alla mia richiesta se 

ricordasse un sogno ha esclamato:

"possiamo parlare d'altro?". Al mio 

cenno di sì con il capo dice:"questo 

quadro piazzato qui davanti ha troppi quadro piazzato qui davanti ha troppi 

colori". Mi sono girata e ho visto che il 

quadro rappresentava tanti cuori colorati. 

Un ragazzo era accompagnato dal 

fratello che si rivolge a me e chiede a 

voce bassa: "fallo parlare". Mi racconterà 

un sogno: "Ero in un parco ed un uccello 

mi beccava sulla gola e mi strappava mi beccava sulla gola e mi strappava 

la carne....". 

Ho notato che i parenti sono più 

angosciati dei propri cari ammalati.

Continua Marinella: Per me l'Hospice 

è una revolution,  è potente come una 

Chiesa, un posto sacro dove 

rispettosamente accompagnare al rispettosamente accompagnare al 

passaggio doveroso. 

Capisco quel malato di cui parlava la 

collega, il signore che trova i colori del 

quadro troppo accesi, anche per me in 

certi giorni di tristezza, il sole che vedo 

alto nel cielo è "sfacciato". Le parole  

dei pazienti a volte mi prendono da dei pazienti a volte mi prendono da 

dentro, su tutto il corpo; mi sento tutta 

contratta; quando esco dall'incontro  

mi metto un'ora a letto per riposare

 i miei muscoli tesi. 



Riassunto
Introduzione. In letteratura non è presente 

alcun articolo relativo al vissuto di malattia, 

alla comorbidita’ psichiatrica e alla storia 

di vita di pazienti affetti da tumori 

neuroendocrini. Tale contributo intende 

esplorare questi aspetti da una prospettiva 

psicodinamica e psicoanalitica ripopsicodinamica e psicoanalitica riportando il 

caso di una persona affetta da insulinoma.

Materiali e metodi. L’esplorazione della 

dimensione psicosociale del paziente di 36 

anni di età è stata realizzata tramite le 

trascrizioni prese durante la valutazione 

psicologico clinica iniziale e le sedute 

psicoterapeutipsicoterapeutiche in corso da circa 18 mesi 

alla frequenza di una volta la settimana 

(durata 50’ ciascuna), presso l’ambulatorio 

del Servizio Convenzionato di Psiconcologia 

AOP/AUCC.

Risultati. I vissuti di malattia emersi sono 

stati due: la diversa considerazione del 

tempo (tempo (che non va sprecato) e la paura 

di perdere improvvisamente il controllo 

della situazione clinica non funzionando 

il farmaco somministrato (l’octreotide). 

Per quanto riguarda la comorbidita’ 

psichiatrica è risultato un tratto di disturbo 

di personalità ossessivo compulsivo.

Per ciò che concerne la storia di vita è 

emerso che circa un anno prima la 

comparsa della malattia il paziente aveva 

aavuto due eventi stressanti rilevanti: la 

morte del padre e la rottura di un rapporto 

sentimentale importante.

Discussione dei risultati e conclusioni. 

I vissuti di perdita di controllo della 

situazione clinica e la considerazione più 

preziosa del tempo ci appaiono abbastanza 

compcomprensibili e comuni a pazienti oncologici 

affetti da altri tipi di tumore, anche se un

tratto di personalità ossessivo compulsivo 

può predisporre a tali reazioni psicologiche. 

Gli eventi stressanti temporalmente connessi 

con l’insorgenza di malattia potrebbero 

invece rappresentare fattori di rischio, 

appaapparendo tra loro intrecciati e alludendo 

al deficit affettivo di amorevolezza.

Ci auguriamo che possano essere realizzati 

ulteriori studi su altri pazienti con insulinoma 

per verificare analogie e differenze della 

dimensione psicosociale.

Psychoanalytic studies 
in a case of insulinoma



SUMMARY
Introduction.  There is no article in 
the literature relating to the 
experience of illness, psychiatric 
comorbidity and the life history of 
patients suffering from 
neuroendocrine tumors.  
TThis paper intends to explore these 
aspects from a psychodynamic 
and psychoanalytic perspective, 
reporting the case of a person with 
insulinoma.
Materials and methods.  
The exploration of the psychosocial 
dimension odimension of the 36-year-old 
patient was achieved through the 
transcripts taken during the initial 
clinical psychological assessment 
and the psychotherapeutic sessions 
in progress from about 18 months 
to once a week frequency 
(duration 50 'ea(duration 50 'each),  at the  
Psychology Service of Perugia 
general hospital.
Results.  The illnesses that emerged 
were two: the different 
consideration of time (which should 
not be wasted) and the fear of 
suddensuddenly losing control of the 
clinical situation by not working 
the drug administered (octreotide).  
As regards psychiatric comorbidity, 
a trait of obsessive compulsive 
personality was found.
As for life history, it emerged that about 

a year before the onset of the disease 
the patient had had two relevant 
stressful events: the death of the 
father and the breakdown of an 
important sentimental relationship.
Discussion of results and conclusions.  
TThe experiences of loss of control of 
the clinical situation and the most 
precious consideration of the time seem 
to us quite understandable and 
common to cancer patients suffering 
from other types of cancer, even if  an 
obsessive compulsive personality trait 
can pcan predispose them to such 
psychological reactions.  The stressful 
events temporally connected with the 
onset of illness could instead represent 
risk factors, appearing intertwined 
with each other and alluding to the 
affective deficit of loving sweetness.
WWe hope that further studies can be 
carried out on other patients with 
insulinoma to verify similarities and 
differences in the psychosocial dimension.

Key words: insulinoma; psychoanalysis 
and cancer, psychosomatic oncology



INTRODUZIONE

I tumori neuroendocrini coinvolgono 

ghiandole che fanno parte di un circuito 

di connessione tra sistema nervoso e 

organi periferici, che la 

psiconeuroendocrinoimmulogia pone 

alla base della salute e di numerose 

patolpatologie somatiche. I tumori 

neuroendocrini del pancreas (il 10 %  

circa dei tumori pancreatici) in particolare 

originano dalle cellule endocrine delle isole 

di Langerhans, che si costituiscono intorno 

alla XI/XII settimana fetale, stessa epoca di 

sviluppo del glande, dell’utero e dei denti

(Corlis(Corliss, 1981), costituite dalle cellule alfa 

secernenti glucagone (ormone 

iperglicemizzante), dalle cellule beta 

secernenti insulina (ormone 

ipocligemizzabte), dalle cellule delta 

secernenti somatostatina (che oltre ad 

inibire insulina, glucagone, ormone della 

ccrescita, ormone tireostimolante,  ormone 

adrenocorticotropo e  prolattina ipofisaria, 

svolge anche il ruolo di neurotrasmettitore 

ed ha un’azione stimolante sui recettori 

beta adrenergici e colinergici), dalle cellule 

epsilon secernenti grelina (che stimola 

l’appetito e l’ormone della crescita 

ipofisario) e dalle cellule PP seceipofisario) e dalle cellule PP secernenti il 

peptide pancreatico (regolatore della 

secrezione esocrina). Già da questa breve 

descrizione si può comprendere la 

complessa rete funzionale entro cui tali 

cellule neuroendocrine e gli ormoni da loro 

prodotti sono inseriti. È singolare inoltre 

notanotare come isole endocrine coinvolte 

nell’utilizzo degli zuccheri si trovano 

immerse in un organo, il pancreas, 

ghiandola esocrina secernente enzimi 

digestivi tanto aggressivi  da scindere le

proteine, gli zuccheri, i grassi e gli acidi 

nucleici presenti nel contenuto intestinale 

((chiavi per la dolcezza immerse nel corpo 

dell’aggressività). Alcuni esempi possono 

servire a chiarire comunque meglio tale  

complessità psiconeuroendocrinoimmulogica. 

Poiché la somatostatina inibisce l’ormone 

adrenocorticotropo che, come è noto, 

stimola la produzione di cortisolo a livello 

della corticale del surrene, un 

somatostatinoma funzionante potrebbe 

riduridurre la produzione di cortisolo (definito 

anche ormone dello stress cronico) con la 

conseguenza di un morbo di Addison simile 

caratterizzato da affaticamento, debolezza, 

perdita di peso, nausea, vomito, e diarrea. 

Inoltre una riduzione dell’ormone 

adrenocorticotropo, che svolge anche il ruolo 

di neudi neurotrasmettitore oppiode determina un 

abbassamento dell’umore.

D’altra parte un insulinoma funzionante, 

determinando picchi ipoglicemici, può 

mimare un attacco di panico o un disturbo 

d’ansia generalizzato producendo sintomi 

quali: sudorazione, tremore, nervosismo, 

tatachicardia o aritmia, iperfagia, confusione, 

pallore, capogiro e vertigini, stanchezza, 

debolezza e cambiamenti comportamentali. 

Ricordiamo come l’insulina, prima dell’avvento 

dei farmaci antipsicotici, nei primi decenni del 

XX secolo, grazie agli studi del neurologo 

Manfred Sakel, veniva usata come sedativo e 

trattamento di disturbi strattamento di disturbi schizofrenici o psicotici 

acuti e nei tossicodipendenti per superare i 

sintomi dell’astinenza con discreti  risultati, se 

pur con rilevanti effetti collaterali. 

(Hoff, 1959) Sottolineiamo anche come i 

neurolettici atipici possano a lungo andare 

interferire con la produzione di insulina e 

detedeterminare diabete mellito. 

È su questa base che ci è sembrato 

interessante riportare i vissuti di malattia, 

le manifestazioni psicopatologiche e 

soprattutto la storia di vita di un paziente 

affetto da insulinoma metastatico da circa 

5 anni e in trattamento con octreotide, un 

analanalogo della somatostatina. Sottolineiamo 

che, dalle ricerche da noi effettuate, non esiste 

nessun dato in letteratura sulle correlazioni 

psichiche di pazienti affetti da neoplasie 

neuroendocrine del pancreas.



MATERIALI E METODI

I vissuti di malattia, le manifestazioni 
psicopatologiche e la storia di vita 
del paziente sono stati raccolti grazie 
alle note registrate nella cartella 
psiconcologica digitalizzata 
(Catanzaro, 2017) dallo psichiatra che 
ha ha realizzato la valutazione 
psicologico clinica iniziale e agli 
appunti post seduta presi dalla 
psicoterapeuta di formazione 
psicoanalitica esistenziale che conduce 
il trattamento psicoterapeutico 
supportivo-espressivo tuttora in corso 
(da ci(da circa 18 mesi). Il setting 
dell’intervento psicoterapeutico ha le 
seguenti caratteristiche: 
cadenza settimanale, ogni seduta 
ha una durata di 50 minuti, gli 
incontri si svolgono presso 
l’ambulatorio di psiconcologia presente 
nella Dnella Divisione di Oncologia 
Medica dell’Azienda Ospedaliera di 
Perugia, l’orientamento psicoterapeutico 
seguito è di tipo psicodinamico, in 
particolare supportivo-espressivo 
(Gabbard, 1990). 

RISULTATI

Per ciò che riguarda i vissuti di malattia 
riportiamo due prevalenti: il primo legato 
all’idea di avere una patologia 
oncologica che, per quanto indolente, 
riduce l’aspettativa di vita (aleggia nel 
sig . Z la fantasia che è affetto da una 
malattia malattia che non fa vivere più di dieci 
anni), modificando così il concetto del 
tempo come qualcosa che non va sprecato. 
La seconda concerne la preoccupazione 
emersa in una seduta dopo la visita con 
l’oncologo per l’ingrandirsi di una delle 
metastasi, di come la situazione possa 
impimprovvisamente precipitare, il farmaco 
non essere più efficace con la  perdita  
di controllo della situazione. Ed è proprio 
a cominciare dal tema del controllo che 
possiamo rintracciare tratti del disturbo 
di personalità ossessivo compulsivo 
secondo il DSM V (2013) nella struttura 
caratteriale del scaratteriale del sig. Z, che si definisce 
persona estremamente pignola, attenta ai 
dettagli, emotivamente chiusa, distaccata, 
inflessibile  sui valori più importanti 
(famiglia, matrimonio, coerenza tra ciò che 
si dice e ciò che si fa) e controllante: 
“... Ho una segreteria in testa per 
pprogrammare ogni cosa e non è possibile 
che possa sfuggirmi qualcosa: pianifico e 
programmo ogni cosa... Il problema sono gli 
altri da cui ti aspetti quella stessa coerenza 
che hai tu e invece una persona che per 
cinque o sei anni l’hai conosciuta in un modo 
poi cambia.... Ho un forte senso dei valori 
familiarifamiliari, del matrimonio... Però io sono capace 
di essere innamorato di più persone”. 
Gabbard (1990), sintetizzando gli studi 
psicoanalitici di Freud, Abraham, Jones, 
Menninger, pone la struttura di personalità 
ossessivo compulsiva allo stadio anale di 
sviluppo psicosessuale con presenza di un 
super io punitsuper io punitivo e meccanismi difensivi 
caratteristici quali: isolamento affettivo, 



formazione reattiva, intellettualizzazione, 

spostamento e annullamento retroattivo 

che ritroviamo in buona parte nel sig. Z. 

Particolarmente interessante ci è sembrata 

infine la storia di vita del sig. Z, la cui 

porta d’accesso è stato il primo disagio 

emeemerso sia nella fase di valutazione 

psicologico clinica che durante i primi 

incontri psicoterapeutici e che è rimasto 

centrale per numerosi incontri: il 

risentimento che il sig. Z continuava ad 

avere nei confronti della precedente 

partner (Sonia), che lo aveva tradito con 

un altun altro uomo. In seguito a questo 

tradimento il sig. Z ha deciso di lasciare 

Sonia, nonostante la sua confessione e 

le ripetute scuse fattegli: “..sono stati 

momenti terribili - dice il sig. Z - mi 

ricordo che spaccai tutto quello che mi 

stava intorno mentre Sonia mi raccontava 

i pai particolari del tradimento. Decisi di 

darci un taglio - continua il sig. Z - 

nonostante lei fece del tutto per recuperare 

il rapporto, come quando mi lasciava 

ripetutamente dei bigliettini sul cruscotto 

della macchina o quando esasperata mi 

buttò giù la porta di casa, sapendo che io 

ststavo dentro e non le aprivo.” Sebbene il 

sig. Z stesse ormai con un’altra partner da 

qualche mese, egli faceva fatica a darsi 

pace per quanto era accaduto con Sonia:  

“...lo ammetto: se Sonia non mi avesse 

tradito starei ancora con lei visto che 

eravamo innamorati, questo lo dico al mio 

amicamico, alla mia terapeuta e anche a 

Fabiana ma rimane sempre la stessa versione...” 

sulla scia di quanto appena descritto Il  sig. Z 

racconta le seguenti immagini oniriche, che 

fanno parte di una serie di sogni ricorrenti 

che, pur riguardando un periodo antecedente, 

hanno cominciato a manifestarsi dopo l’inizio 

del trattamento psicoterapeutico: “Vado al 

llavoro nel pomeriggio incontro la mia compagna 

attuale, Fabiana, che mi è venuta a trovare; 

intorno c'è gente che cammina tra cui una 

signora con un cane. D'improvviso vediamo 

Sonia (la mia ex), che era venuta a cercarmi con 

una scusa, io le guardo e dico: sai cosa c'è? 

Adesso parlate voi!”

“Sono a casa mia“Sono a casa mia, sono con Fabiana quando 

d'improvviso suonano alla porta, è Sonia: la 

lascio entrare. Le lascio parlare e me ne vado 

come al solito.” Per il sig. Z l’attuale compagna 

(Fabiana) non rappresenta soltanto un sostituto 

affettivo (ciò che la tradizione popolare definisce 

chiodo scaccia chiodo) ma un essere umano di 

ggenere femminile con cui vendicarsi di Sonia. 

Il sig. Z dice: “... tradendo Fabiana ho fatto pagare 

a lei il tradimento subito da Sonia.” Ricordiamo 

come nella struttura di personalità ossessiva tra i 

meccanismi difensivi prevalenti vi sia lo 

spostamento. (Gabbard, 1990) L’accadimento 

acquista ulteriore  rilevanza visto che ha preceduto 

di cidi circa un anno la diagnosi di insulinoma, 

configurandosi quindi in in ottica psicosomatica 

come evento stressante e fattore concausante la 

patologia oncologica. Oltre a questo in effetti 

risulta essersi verificato un altro evento stressante 

nell’esistenza del sig. Z: la morte del padre. 

È interessante però rilevare l’intreccio tra i due 

eveventi: morte del padre e tradimento di Sonia. 



Pochi mesi dopo aver iniziato il rapporto 

con Fabiana il sig. Z (con l’idea di 

vendicarsi del tradimento di Sonia) 

tradisce Fabiana con Orestina, ex socia 

del padre, nei confronti della quale il 

sig. Z aveva avuto un’infatuazione in età 

gigiovanile, ma che il padre, che forse aveva 

puntato già gli occhi su di lei, avendo 

capito la tresca, aveva dissuaso dall’idea 

di contraccambiare l’amore del figlio. 

Il sig. Z metteva così in evidenza la difficoltà a 

separarsi dal passato, cioè sia da Sonia che, 

nonostante la ferma posizione di interruzione 

della della relazione, faticava a togliersi dalla testa, 

che da Orestina, tornata alla ribalta ora che, grazie 

alla morte del padre, si sentiva libero di consumare 

quel rapporto sessuale che non aveva avuto la 

possibilità di vivere 25 anni prima. La cosa appare 

ancora più particolare se si considera la differenza 

di età: il sig. Z ha oltre 20 anni di meno di Orestina 

(ora ultracinquantenne).(ora ultracinquantenne).

Ma per comprendere ancora meglio i tre eventi 

(tradimento di Sonia, tradimento di Fabiana con 

Orestina e morte del padre) dobbiamo tornare a 

quando il sig. Z aveva 16 anni, in cui si verificò la 

separazione dei suoi genitori dopo 23 anni di 

matrimonio, come epilogo di liti furibonde, che 

aavevano più volte visto il sig. Z mettersi in mezzo, 

per evitare che il padre aggredisse la madre. 

Dopo la separazione dei suoi genitori il sig. Z 

decise di rimanere insieme alle sue sorelle più 

piccole e alla madre. Il sig. Z divenne da subito un 

padre sostitutivo per le sue sorelle e un supporto 

materiale e morale per la madre, covando 

risentimento per il padre, nonostante lavorasse 

nella sua società. Il snella sua società. Il sig. Z non è riuscito ad 

abbandonare il ruolo di punto di riferimento 

della famiglia di origine neanche quando, 

innamoratosi di Marianna, dopo un periodo di 

convivenza, ebbero due figli, senza però 

accettare di sposarsi. Il sig. Z a tal proposito 

afferma: “Non mi sono sposato con Marianna 

peperché attribuisco al matrimonio un valore 

importante e non mi sentivo convinto di Marianna.” 

Dopo alcuni anni Marianna e il sig. Z si 

separano perché non andavano più d’accordo e 

dopo qualche tempo egli si mette con Sonia,

 amica intima delle sue sorelle e con cui ha una 

storia appassionata, fino al sopra riferito 

tradimento. È sitradimento. È singolare il fatto che il sig. Z non 

ha mai parlato con le sue sorelle della rottura 

con Sonia, pur avendo con loro un rapporto 

affettuoso ed essendosi frequentati per anni 

tutti insieme. 



Riteniamo che l’evento cruciale che 

è possibile abbia condizionato, 

attraverso non ben precisati 

meccanismi 

psiconeuroendocrinoimmunologici, 

l’insorgenza dell’insulinoma, sia 

stato il tradimento e la consstato il tradimento e la conseguente 

rottura del rapporto con Sonia. La 

fine di questo rapporto infatti ha 

rotto anche il sogno del sig. Z di 

coniugare un rapporto d’amore 

fondato sulla dolcezza (amorevolezza), 

con il ruolo di punto di riferimento 

amoamorevole all’interno della sua 

famiglia di origine: ricordiamo che 

Sonia è intima amica delle sue sorelle. 

L’assenza di comunicazione del sig. Z 

con le sorelle alla fine della storia con 

Sonia sembra confermare proprio 

l’importanza e l’intensità dell’evento. 

Il rappoIl rapporto con Sonia, che ricorda 

(per le sue aspettative di amorevolezza 

incondizionata) quei rapporti 

incestuosi, non tanto sessualmente agiti, 

ma quanto condizionanti scelte e 

comportamenti, la cui rottura, per 

Chiozza (1991) sarebbero alla base 

delle malattie oncoldelle malattie oncologiche, sembra 

riattualizzarsi nel transfert con la 

terapeuta, segnalato dal seguente sogno 

e dalle relative associazioni.

IL sig. Z racconta: “nel sogno c'eravamo 

io e lei, dottoressa, eravamo si di un 

pianeta che sembrava la luna, seduti 

all'inteall'interno dell'insalatiera di casa mia che 

era nella luna. Ho riconosciuto 

l'insalatiera perché, essendo uno a cui 

non sfuggono i dettagli, è fatta in questo 

modo particolare e mi sono sempre chiesto 

il perché, visto che ci rimane tutto il cibo 

negli spazi. In questo caso però era comoda 

perché ci stavamo seduti e guardavamo 

fuori, le stelle. Non avevamo i comandi 

della navicella, che quindi andava da sola.” 

Le associazioni del sig. Z portano non solo 

alla terapia come luogo privilegiato dove 

lascialasciarsi andare, ma anche all’idea del tenere 

la terapeuta accanto a lui in modo simile a 

quando coccolava e teneva in braccio le sue 

sorelle. In particolare di una delle sue sorelle 

il sig. Z dice: “...l’ho sempre detto che mia 

sorella Elsa è la moglie ideale, cioè è quella 

che  non concepisce l’idea di poter cambiare 

compcompagno nella vita, per cui una volta che 

ha trovato un compagno rimane quello, a 

fronte dell’idea di stabilità quella è la persona 

ideale...”. In gioco sembra che ci sia la 

possibilità per il sig. Z di evolversi da un 

rapporto simbiotico - in cui ci si capisce senza 

parole perché appartenenti alla stessa 

famfamiglia, cresciuti nello stesso terreno, con lo 

stesso clima - verso un rapporto oggettuale da 

costruire a poco a poco, tramite a volte la fatica 

di doversi correggere e sciogliere malintesi. 

Il sig. Z aggiunge: “...Quanta fatica in più 

facciamo io e la mia compagna per stare 

insieme...È più divertente, è più impegnativo, 

c’è più soddisfazionc’è più soddisfazione, lei lo dice spesso: pensa 

quante difficoltà abbiamo avuto  e quante ne 

abbiamo superate, quante volte abbiamo 

rischiato....”. E poi aggiunge: “le difficoltà ci 

sono in ogni rapporto, ma nei rapporti statici, 

non entra veramente in difficoltà il rapporto 

di coppia, c’è una difficoltà legata a un evento, 

è come se la coppia è come se la coppia fosse qualcosa di così saldo 

da essere un entità a se stante...”. E poi conclude: 

“... con Fabiana ci siamo presi pure a schiaffi... 

pensi quanto è difficile stare insieme...”. 

DISCUSSIONE DEI RISULTATI



nell’amore sentimentale, che nell’amore 

familiare, ma che per il sig. Z appariva, 

per l’esperienza nella sua famiglia di 

origine, non facilmente coniugabili.

2. Potremmo mettere in correlazione 

l’amorevolezza sentimentale con gli 

zuczuccheri sanguigni e l’amorevolezza 

familiare con lo zucchero che, grazie 

all’insulina, penetra all’interno delle 

cellule.

3. Sonia, grazie alla fraterna amicizia 

con le sorelle del sig. Z, alimentava il 

sogno di poter rimettere insieme 

amoamorevolezza sentimentale e 

amorevolezza familiare. Sonia quindi 

come sorella-sposa rappresentava la 

chiave per ottenere questa amorevolezza. 

4. Il pancreas con la sua preponderante 

parte esocrina e la sua piccola ma 

importante parte endocrina rappresenta 

bene l’bene l’aggressività paterna (parte esocrina)

 e la chiave per l’amorevolezza 

(parte  endocrina). Quest’ultima è quella 

da sviluppare nell’esistenza del sig. Z anche 

in contrapposizione all’aggressiva figura 

paterna.

5. La morte del padre avvenuta in 

concomitanza con la fine del rappoconcomitanza con la fine del rapporto 

con Sonia ha ancor più accresciuto 

l’intensità emotiva per tale perdita e 

riattivato il desiderio di supremazia 

paterna. Si spiega così l’aver ricontattato e 

consumato il rapporto con Orestina 

(l’ex socia del padre della quale il sig. Z si 

era infatuato all’epoca della separazione era infatuato all’epoca della separazione 

dei suoi genitori).

6.  La produzione abnorme e incontrollata 

di insulina (insulinoma) si pone allora 

come tentativo di produrre da sé - coito 

endogamico (Chiozza, 1991) - la chiave 

per far entrare amorevolezza nel suo 

mondo intrapsimondo intrapsichico ancor prima che nel 

suo mondo relazionale (familiare e 

sentimentale).

Nel sogno che segue il sig. Z affronta il tema 

dell’aggressività come qualcosa di suo e non 

suo: “Ero in bagno a casa di Sonia e mi cadeva 

un dente: c’era il sangue sul lavandino. 

Il dente però non era mio.” Il dente in sostanza 

simbolizza l’’aggressività rabbiosa che il sig. Z 

nutnutre nei confronti di Sonia per i torti subiti e 

che lo ha reso così inflessibile e incapace di 

perdonare, così come gli schiaffi datesi 

reciprocamente con Fabiana, di cui vuole 

liberarsi. Liberandosi di questa aggressività 

riconosce la quota che non gli appartiene: 

l’aggressività del padre, che il sig. Z ha visto 

dirdirigersi contro la madre e che, contrariamente 

alla sua volontà, gli si è infiltrata dentro e che 

ora appare come un dente da lasciare andare. 

Ricordiamo che la nascita dei denti avviene 

nella stessa epoca embrionale del pancreas 

endocrino.

Premettiamo che le osservazioni conclusive 

seguiranno un’impostazione psicoanalitica 

esistenziale che, per utilizzare le parole 

dell’antropologo medico e psicoanalista 

Waizsaecker (1989) sarebbe più 

appropriata ad un dottore (nel senso 

etimoletimologico del termine), che ad un 

medico (proiettato soprattutto sul rimedio 

farmacologico che offre poco alla crescita 

sul versante della coscienza e della saggezza). 

Il dottore cerca di ritrovare il senso dei 

sintomi e della malattia nella storia di vita 

della persona malata. (Waizsaecker, 1989)

LL’approfondimento psicodinamico e 

psicoanalitico del caso ci consente di trarre 

le seguenti ipotesi psicosomatiche:

1. Sonia per il sig. Z ha rappresentato una 

sorta di regolatore della dolcezza d’amore 

(l’amorevolezza), affetto co-presente sia 

CONCLUSIONI
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7. Il trattamento farmacologico con octreotide, 
un analogo della somatostatina, attraverso il 
duplice gioco di inibizione insulinica e 
attivazione del glucagone, si pone allora, in 
virtù dell’interiorità insita in ogni sostanza 
chimica e farmacologica (Chiozza, 1981), 
come utile tentatcome utile tentativo di ristabilire un equilibrio 
nella regolazione dell’amorevolezza familiare 
e sentimentale (a cui la concentrazione di 
zucchero intracellulare e sanguigna alludono). 
L’octreotide sarebbe cioè una sorta di sostituto 
della sorella-sposa Sonia.
8. La relazione terapeutica che ha attivato un 
transtransfert fraterno su un versante manifesto e 
un transfert erotico su un versante inconscio, 
così come messo in evidenza dal sogno che, 
come sostenuto da Racker (1970), contiene 
sia il transfert manifesto che il transfert latente 
della relazione terapeutica, appare dotata di 
un potere trasformativo ed evolutivo della 
rrelazionalita del sig. Z. Sulla terapeuta sono 
contemporaneamente proiettati transfert di 
amorevolezza fraterna e di amorevolezza 
sentimentale.
9. A questo punto si pone la seguente 
questione: potrà Fabiana, l’attuale compagna 
del sig. Z, inizialmente investita di sentimenti 
di di vendetta per un meccanismo di 
spostamento nei confronti di un oggetto 
narcisistico tradente (Sonia), anche grazie 
alla relazione terapeutica, stagliarsi come 
stella sullo spazio delle relazioni oggettuali, 
investita di quei sentimenti di dolcezza 
d’amore  (amorevolezza)?
10. Riteniamo 10. Riteniamo che le possibilità di elaborazione 
e di trasformazione transferale offerte dalla 
psicoterapia espressiva possa avere una 
ricaduta non solo sulla qualità della vita del 
sig. Z, ma anche condizionare l’outcome del 
tumore neuroendocrino da cui è affetto, 
riportando il caso, come dice Waizsaecker 
(1989)(1989), da fatto medico a questione morale. 







SESSO IN TERAPIA 

E SESSO-TERAPIA

Una diagnosi di cancro e il sesso potrebbe

 diventare l’ultimo dei pensieri.

Niente di più errato. Chiaramente esistono 

priorità ed anche steps, ma è vietato 

abbandonare l’idea di una buona vita 

sessuale. Certo, un cancro al seno, fin dal 

momento della diagnosi, e ancor prima dal momento della diagnosi, e ancor prima dal 

semplice sospetto, mette seriamente in 

discussione gli equilibri sessuali.

Nei giorni successivi alla diagnosi infatti, 

non riuscii più ad avere quel bel rapporto 

sfacciato col mio seno. Lo toccavo 

delicatamente, lo sfioravo, senza troppe 

pressioni, palpazioni… mi sembrava pressioni, palpazioni… mi sembrava 

altrimenti di poter aggravare la malattia.

Poi l’intervento, per me mastectomia 

nipple-sparing. Via, quindi, tutta la 

ghiandola mammaria, conservazione di 

cute e capezzolo, ma solo dopo aver 

scavato interamente il tessuto 

retro-areolare per scongiurare l’esistenza retro-areolare per scongiurare l’esistenza 

di cellule tumorali in quella zona. 

Immediata ricostruzione mammaria in 

sede di intervento di chirurgia oncologica, 

con sollevamento quindi del muscolo 

pettorale dietro cui viene ancorata una 

protesi. E’ evidente come solo questo 

passaggio possa aver alterato qualsiasi passaggio possa aver alterato qualsiasi 

mio equilibrio sessuale. Non ho più 

sensibilità, non essendoci più la ghiandola, 

e anche il capezzolo non risponde… è 

stato interamente scavato.

Il mio seno è bello, ma ne sento uno solo… 

avverto la mutilazione, lo sbilanciamento.

I successivi cicli di chemio non hanno 

migliorato la mia condizione, ma 

nemmeno peggiorato questo aspetto della 

mia vita. Nei giorni in cui non mi sentivo 

particolarmente male, non avevo remore 

verso il sesso. La mia testa pelata non era un 

problema e la mia pelle era problema e la mia pelle era 

meravigliosamente liscia, glabra e 

praticamente nuova. Tutta in rigenerazione 

per effetto delle chemio appunto. Mi ricordo 

che mi piaceva accarezzare e farmi accarezzare 

quelle cosce vellutate. Più difficile per me è, 

invece, fare i conti con laterapia ormonale. 

Il mio cancro è ormono-responsivo e così mi è Il mio cancro è ormono-responsivo e così mi è 

stata prescritta una puntura di Decapeptyl ogni 

28 giorni per indurmi l'amenorrea, più 

comunemente e significativamente detta 

menopausa e, come se non bastasse, una 

compressa di Tamoxifene al giorno per far sì che 

tutti gli estrogeni, ormoni responsabili della 

sessualità e della femminilità, crollino, avendo essi sessualità e della femminilità, crollino, avendo essi 

un ruolo determinante nella proliferazione del mio 

tumore. Il tutto per cinque anni al termine dei quali 

potrebbe essere tutto prorogato per altri cinque. 

Al momento non esistono evidenze scientifiche 

che assumere la terapia ormonale per dieci anni 

anziché cinque crei una prospettiva di vita più 

lunga, ma ci sono importanti studi in corso che ne lunga, ma ci sono importanti studi in corso che ne 

potrebbero a breve comprovare la veridicità.

E’ sicuramente impegnativo accettare questo 

stravolgimento ormonale che si ripercuote sul fisico 

che cambia ancora… più ritenzione idrica, più 

pancetta, punto di vita meno marcato, voce meno 

calda, minore lubrificazione vaginale ed elasticità dei 

tessuti, pulsioni sessuali meno intense, calo della tessuti, pulsioni sessuali meno intense, calo della 

libido e del desiderio, possibile vulvodinia.

Il prof. Veronesi pone la sessualità tra i bisogni primari 

della vita, insieme al bisogno di soddisfare la fame e 

la sete e questo lascia intuire come non sia facile 

accettare questi cambiamenti. Soprattutto in giovane 

età. Sono variazioni repentine, scomode, fastidiose.

Sotto, sotto, ahimè c’è la chimica che incide sul fisico Sotto, sotto, ahimè c’è la chimica che incide sul fisico 

che appunto si modifica ed anche sulla psiche che 

diviene sempre più vulnerabile. Ma non possiamo 

farci togliere anche questo. La qualità della vita 

conta… e il piacere va cercato. Non è un caso se la 

mia carissima dottoressa ha fortemente voluto la 

creazione in IEO del Women’s Cancer Center in cui 

oltre all’ambulatorio di nutrizione, psiconcologia, oltre all’ambulatorio di nutrizione, psiconcologia, 

si annovera anche quello di sessuologia integrata.

UNA MINACCIA PER LA SESSUALITÀ

SESSUALITÀ CONTRO TERAPIE



La sessualità è un aspetto importante, 

appagante nella vita e va curato. Accettare i 

cambiamenti del proprio corpo potrebbe 

sembrare il primo passo, ma in realtà ho 

capito che probabilmente si tratta di un 

punto di arrivo. Intendo dire che il 

cambiamento è un dato di fatto. cambiamento è un dato di fatto. 

Chimico prima di tutto, fisico e psichico poi. 

Accettarlo è un miraggio. 

E il percorso per raggiungere questa quiete 

con se stessi potrebbe essere proprio quello di 

sperimentare, di scoprire questo nuovo corpo,

questa nuova dimensione di sessualità con le 

sue sfaccettature, con i suoi piccoli vantaggi, sue sfaccettature, con i suoi piccoli vantaggi, 

in modo tale da prendere nuovamente in 

mano le redini della situazione e capire, 

percepire che il nostro corpo, la nostra 

sessualità, 

il nostro piacere sono ancora vivi. 

Questa vitalità ci permetterà di accettare 

le scomode novità. Riscoprendoci potremo le scomode novità. Riscoprendoci potremo 

accettarci.

LAURA GIANNONI

Non risparmiamoci in questo senso, allontaniamo l’idea 

di essere malate, meno attraenti, mutilate. Questi 

pensieri ci busseranno spesso alla porta, ma non 

dobbiamo farci sopraffare, piuttosto schiacciarli e 

scacciarli… soprattutto con dimostrazioni concrete che 

incideranno positivamente, non sulla chimica, ma di 

certo sulla psiche e in parte sul fisico. Sì, pertanto, a certo sulla psiche e in parte sul fisico. Sì, pertanto, a 

tutta una serie di pratiche e sperimentazioni che ci 

porteranno a una nuova conoscenza di noi stesse... 

un po’ come quando in fase adolescenziale ci si 

approccia per la prima volta con il nostro corpo… 

va studiato, capito, ascoltato e sicuramente soddisfatto. 

Qualsiasi mezzo è ammesso, stiamo del resto forgiando 

una sorta di nostra nuova identità sessuale.una sorta di nostra nuova identità sessuale.

In tutto questo non dimentichiamoci la testa, il pensiero, 

le parole, il coinvolgimento con il partner o anche solo 

con noi stessi.

Nessuna esclusione di colpi, perché talvolta la vita può 

proporsi a noi al pari di una beffa e l’unico modo per 

non farsi imbrogliare è essere più beffardi di lei. 

Prendiamoci gioco di noi, mettiamoci in gioco, Prendiamoci gioco di noi, mettiamoci in gioco, 

giochiamo con noi. Niente di più terapeutico!

IL CORAGGIO DI RISCOPRIRSI

PAROLA D'ORDINE: SPERIMENTARE!



La malattia nella sua prepotenza ci coglie 
impreparati e ci lascia increduli. Eppure, 
sappiamo quanto sia diffusa e temuta, 
non c'è persona adulta che non abbia 
almeno un caso in mente, fra conoscenti, 
parenti, amici. E quindi nello stesso tempo 
quasi quasi ce l'aspettavamo, come ci si quasi quasi ce l'aspettavamo, come ci si 
aspetta il peggio: in fondo, perché 
dovrebbe succedere in tanti intorno a noi, 
e a noi no? Ma più forte è la ribellione, 
fino allo spasimo: perché proprio noi? 
Quant'è ingiusto, quanto fa rabbia... Così, 
con questi primi rovelli contrastanti, la 
nostra vita entra in un vortice nel quale nostra vita entra in un vortice nel quale 
ogni punto di riferimento, ogni certezza si 
sposta, scompare, esige un riassestamento 
faticoso, doloroso. Cominciano a 
impossessarsi di noi emozioni e sentimenti 
che anche nelle nostre peggiori angosce 
anticipatrici non avevamo immaginato, 
che non avevamo mai esplorato così nel che non avevamo mai esplorato così nel 
profondo. Il nostro corpo, poi, che ci 
tradisce, che subisce e soffre, che viene 
manipolato ed esplorato, quasi non ci 
appartiene più e non lo riconosciamo. 
E come reagiscono tutti intorno a noi, se 
ne parliamo (perché esiste anche il silenzio), 
gli amici, le persone care, i conoscenti: gli amici, le persone care, i conoscenti: 
la compassione così maldestra che ci fa 
sentire già nella tomba, la superficialità 
ed apparente indifferenza che a volte 
nasconde l'emozione sincera, la 
drammaticità che non aiuta. 
Anche quando c'è indiscutibile affetto, amore, 
perfino le premure e le parole di conforto perfino le premure e le parole di conforto 
possono sembrare scarse, insufficienti o 
viceversa invadenti, inopportune, comunque 
inadeguate. Anche lì, rabbia, disappunto, 
perplessità. E però, non siamo stati anche noi 
altrettanto inesperti e maldestri con altri, 
incapaci di trovare il modo di stargli vicino?  

Odile Martinez dell'Orso
Coniuge

Le parole mancano per esprimere questa 
tempesta emotiva, anche quando sembra sopita 
sotto la routine quotidiana del “dobbiamo 
andare avanti”, il tempo meccanico degli esami 
clinici, delle terapie, delle attese.
Subentrano poi nuove figure: i medici, i tecnici, 
gli infermieri (un maschile generico che include gli infermieri (un maschile generico che include 
il femminile). Costruire la fiducia, accettare di 
farsi guidare pur cercando di informarsi e decidere 
per se stessi. Abbandonarsi all'aiuto che si riceve, 
andarlo a cercare: le terapie di supporto, l'attività 
sportiva, la cura della persona, il sostegno 
psicologico ci aprono verso nuovi incontri, ci 
sostengono e ci ripongono al centro della nostra sostengono e ci ripongono al centro della nostra 
battaglia, poiché questo in definitiva è quello che 
conta. E se possiamo crollare e scoraggiarci per un 
dettaglio, ci riveliamo anche capaci di reggere in 
modo impensabile certe situazioni estreme che 
sempre ci avevano spaventato. Nelle tante ore di 
frequentazione dei luoghi di terapia, negli incontri 
casuali, le conversazioni al volo, ho sempre casuali, le conversazioni al volo, ho sempre 
ammirato il coraggio, la forza di volontà di tanti 
malati. Così, anche se le situazioni, le relazioni che 
credevamo inalterabili risultano scombussolate, 
negli interstizi dell'esperienza dolorosa riescono a 
nascere indimenticabili momenti di felicità.
Ho usato il “noi”, il “ci'” anche se non sono stata 
colpita dalla malattia nel corpo (se non colpita dalla malattia nel corpo (se non 
indirettamente). E' vero che non posso parlare 
per un altro, anche perché quest'esperienza mi 
ha insegnato che ogni persona è un caso, un modo 
di reagire, una diversa richiesta, questo lo sanno i 
medici più accorti. Ma immaginare quanti 
pensieri attraversano la mente dell'altro/a, 
disperarsi o rallegrarsi insieme a lui/lei, questa è disperarsi o rallegrarsi insieme a lui/lei, questa è 
esperienza comune di chi accompagna, che 
vede pure lui la sua vita cambiare, fa fatica a 
trovare il giusto passo per camminare vicino. 
Vorrei chiudere questa testimonianza con un 
momento vissuto di grande intensità:  il sorriso 
raggiante di una signora incrociata nel corridoio 
delle terapie. Aveva scelto di non portare né delle terapie. Aveva scelto di non portare né 
parrucca, né cappello, esponendo il cranio con… 
civetteria. Così che passandole accanto, mi 
scappò di dire, in uno slancio di simpatia, senza 
pensarci: “Quant'è bella, signora! Complimenti!” 
Quella sospensione del tempo nei nostri sguardi 
stupefatti rimane come un vero momento di luce 
che non dimenticherò. E spero sia così anche per lei.che non dimenticherò. E spero sia così anche per lei.

CAMMINARE 

ACCANTO






