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La comunicazione in Oncologia 

 

La mia esperienza inizia dal percorso antecedente la diagnosi, fondamentale per comprendere come 

questa malattia mi abbia donato forse più di quanto mi abbia tolto. I segnali che il mio corpo mi 

inviava, erano inequivocabilmente indicazioni di una condizione di anormalità e, per quanto non 

particolarmente fastidiosi, richiedevano un’attenzione ed una lettura che andava ben oltre le mie 

profane interpretazioni. 

Ho parlato timidamente dei miei dubbi al mio primo angelo custode, una collega e donna 

straordinaria che mi ha preso per mano e, con  discrezione e  sensibilità  mi ha condotto verso il mio 

secondo angelo custode, un medico che ,credo,  abbia compreso fin dal nostro primo incontro, quale 

sarebbe stata la diagnosi. 

Si è prontamente attivato perché potessi effettuare al più presto i necessari accertamenti diagnostici, 

cosa che si è realizzata con una tempestività sorprendente. Nel nostro primo incontro non si è 

parlato esplicitamente di tumore, si è soltanto pianificato il percorso diagnostico da seguire, ma 

quando ho aperto la porta di quello studio, mi sono trovata davanti un uomo apparentemente duro e 

scostante, pratico e decisamente professionale, ma c’era ben altro. Ho guardato negli occhi un 

dottore che era la combinazione eccezionale di competenza ed umanità, preoccupato per una donna 

che non aveva mai visto prima e che , forse, avrebbe dovuto affrontare un percorso difficile. Se 

davvero esiste un’empatia, l’ho sperimentata in quel preciso istante. Ho pensato che quel tipo di 

approccio fosse quello giusto, niente pietismi e commiserazione, solo azione e risoluzione, si 

sarebbe trovato poi il tempo per le umanissime emozioni. 

Quindi la rettoscopia, con il disagio inevitabile di mostrarsi svestita e vulnerabile, imbarazzo gestito 

dai giovani chirurghi con delicatezza e grande attenzione. Quando mi è stato comunicato che 

sarebbe stato necessario effettuare un prelievo del tessuto per effettuare ulteriori accertamenti, non 

ho avuto più dubbi sulla natura del “mio amico” come ho iniziato a chiamare il mio tumore fino a 

quando non l’ho “sfrattato”. 

L’esito della biopsia è giunto pochi giorni dopo : ho preteso che mi fosse comunicato per telefono, 

non volevo perdere tempo in inutili formalità, in quella fase volevo soltanto la consapevolezza, 

dovevo concentrare le mie energie nelle decisioni da prendere, non ritenevo opportuno cedere alla 

commiserazione o alla rabbia. Mi trovavo nel mio ufficio, ero sola, davanti alla finestra : ho avuto 

conferma di ciò che, in fondo, avevo sempre saputo. Ho pianto ma ho cercato subito di pensare 

lucidamente al percorso che avrei dovuto seguire, valutando quel che mi era stato suggerito dal 

chirurgo, perché volevo comunicare a mio marito sia i termini che la soluzione del problema.  

Sono una donna forte, risoluta ed ho indossato l’armatura per fare quella telefonata ad un compagno 

di vita delizioso che aveva già pianto padre, madre e fratello, dovevo fargli percepire la certezza che 

non mi avrebbe perso, che avremmo percorso insieme una strada difficile ma che non avevo dubbi 
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che avremmo festeggiato insieme molti più anniversari di quanti la sua infinita pazienza ne potesse 

sopportare ….. 

Così gli ho fatto una specie di relazione di servizio, piuttosto che la comunicazione di una malattia 

che ci avrebbe cambiato la vita. Non potevo permettere di dipingere ciò che mi stava accadendo con 

tinte fosche e drammatiche, ho subito trovato l’ottimismo e la dignità che ho avuto la fortuna di 

imparare da mio padre e da una delle mie sorelle, che ha incontrato un tumore al seno, mentre 

cresceva due figli ancora piccoli. 

Alla mia intelligente e forte sorella ho fatto una telefonata la cui impostazione era : “ credevi di 

avere soltanto tu il privilegio di una malattia importante? Smetti di darti tante arie, la tua sorellina 

ti ha superato” mi ha risposto con lo stesso tono leggero , ma ho sentito tutta la sua angoscia e mi è 

stata vicina con equilibrio e delicatezza, condividendo ogni passo del percorso con la sapienza di 

chi ha vissuto la stessa esperienza, con l’amore profondo e protettivo di sorella maggiore, con la 

consapevolezza che lo stesso sangue mi avrebbe dato la forza e l’orgoglio che abbiamo imparato da 

nostro padre. 

Dal momento in cui ho avuto la diagnosi ed in attesa del ricovero con relativo intervento, quando 

andavo a dormire, accarezzavo il mio ventre, coccolavo il “mio amico” ringraziandolo perché era 

arrivato per dirmi qualcosa, che forse non avevo voluto sentire. Credo che tutte le malattie originino 

da una disarmonia radicata del nostro intimo, credo che il nostro corpo ci comunichi ciò che si trova 

ad un livello ben più profondo e la malattia arrivi per esortarci alla ricerca.  

Capisco quanto questo possa essere percepito come follia poco accademica ed ortodossa, ma, 

benché non possegga gli strumenti per spiegare compiutamente ed oggettivamente il mio approccio 

“originale” con la malattia, posso tuttavia affermare che ho potuto constatarne i risultati 

indubbiamente positivi. Non ho mai considerato il tumore un mio nemico, ho continuato a 

visualizzarmi come una donna sana, con un problema di salute, assolutamente risolvibile con gli 

attuali mezzi della medicina, ma a condizione di cercare le radici autentiche del disagio che ha 

dovuto dar voce ai sintomi. 

Per questo, per quanto stimi e ringrazi sinceramente tutti i medici ed il personale paramedico che mi 

hanno accompagnato con professionalità e umanità in questa interessante esperienza e che 

nonostante gli infiniti impegni e la notevole mole di lavoro, hanno sempre trovato il tempo per una 

parola, una battuta, una consulenza “rasserenante”, credo fermamente che ciascuno sia protagonista 

della propria guarigione, ne abbia la responsabilità.  

Mi sono rivolta con fiducia alla perizia ed alle conoscenze di medici ed infermieri, ma non ho mai 

voluto delegare a nessuno l’infinita soddisfazione di essere protagonista della mia nuova 

consapevolezza. 

Ho sempre rifiutato di considerarmi una persona malata, un paziente da assistere. Ho curato il mio 

aspetto, più per dignità che per vanità, ho continuato a ridere ed a scherzare ed ho trasformato la 
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mia camera d’ospedale in una colorata e profumata “grotta” in cui ritirarmi per farmi curare le ferite 

e dedicarmi all’introspezione terapeutica  … 

Non intendo dire che mi nego la verità o che non volessi prendere coscienza dello stato delle cose, 

voglio piuttosto affermare che la verità può essere letta in modi diversi. La mia verità è questa : ho 

affrontato un tumore, so perfettamente cosa significhi in termini medici, conosco  i rischi della 

malattia nonché  gli effetti, talvolta devastanti, delle terapie, ma non mi piace sentire l’affermazione 

di “vincere la battaglia contro il tumore” “vincere” e “battaglia” evocano pensieri di spiacevoli 

conflitti in cui ci sono inevitabilmente morti e feriti.  Invece è la vita che ci chiama a gran voce, ci 

chiama anche con un tumore, che non è un nemico da combattere, ma piuttosto un amico vero che ti 

dice anche cose molto sgradevoli e dure ma vuole possibilmente indurti a cercare una nuova strada. 

Dobbiamo forse imparare quali sono le vere priorità, dobbiamo imparare a trovare il tempo per la 

gioia, le risate, l’amore. Dobbiamo forse smettere di correre come matti alla ricerca di un successo 

aleatorio ed insoddisfacente. Forse corriamo tanto per impedirci di pensare, per negarci la 

coscienza che inseguiamo l’icona sbagliata mentre, forse dobbiamo imparare a vivere ogni 

momento come fosse magico, un inestimabile dono da assaporare senza fretta, intensamente. 

Dobbiamo progettare il nostro felice futuro, ma non dobbiamo aspettare la felicità di domani, 

dobbiamo essere felici oggi.                                                

 Forse è questo che ha voluto dirci il nostro amico e se riusciamo a sentirlo, possiamo rispondere : 

“grazie, ho capito, non c’è bisogno che torni da me a ripeterlo .” 

  


