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Le parole in oncologia:
La comunicazione per il paziente,

con la società, tra i professionisti.

Il ruolo delle associazioni di pazienti.

CONVEGNO



OBIETTIVO DELL'INTERVENTO
Cercherò di ridefinire il concetto di «comunicazione», passando per 
l’analisi delle nuove realtà sociali e per la nuova coscienza da parte dei
malati e verso di loro.
Evidenzierò come la cura del male, e quindi del corpo, e quella della 
mente, persona/paziente, siano vicendevolmente imprescindibili e, 
attraverso questa asserzione, spiegherò la filosofia operativa della 
LILT, e comunque delle analoghe Associazioni di volontariato.
La conclusione confermerà non solo l’importanza, ma anche la necessità 
di inserire le Associazioni nell’Equipe di cura, per realizzare un modello 
più attuale di «mantello protettivo» per i pazienti e loro famigliari, 
con lo scopo di conseguire una più reale Umanizzazione delle Cure
Ragioneremo per punti.



POPOLAZIONE INTERESSATA IN ITALIA E IN FVG

Oggi circa il 5,4% della popolazione italiana (3,3 milioni) è in cura, 
vive e convive con qualche forma “guarita o cronicizzata” di tumore.

In FVG il numero dei viventi post tumore è ormai superiore a 
80.000, con una percentuale riferita alla popolazione residente 
cresciuta oltre il 6,5 %.

Grazie al progresso scientifico e all’affinamento delle cure, tale 
numero di sopravviventi incrementa al ritmo del 3% ogni anno, 
nonostante siano in aumento tanto l’invecchiamento quanto 
l’aspettativa di vita. 
Questa è la popolazione interessata dal tema del convegno.



COSA CI PORTANO A DIRE QUESTI NUMERI

Essi, in palese crescita, testimoniano che le malattie oncologiche si 
confermano un fenomeno sempre più rilevante, tale da provocare un 
carico corrispondentemente rilevante al Sistema Sanitario Nazionale, 
il quale fatica a sopportarlo tutto da solo.

In questo ambito il problema fondamentale del SSN è di riuscire ad

ELEVARE LA QUALITA’ DELLA VITA

di ciascuna di queste PERSONE-PAZIENTI durante e dopo il tumore. 
QUESTO E' IL TRAGUARDO ETICO DA RAGGIUNGERE …

… ed è proprio qui che si apre lo spazio all’ingresso collaborativo, in 
affiancamento, delle Associazioni ad ogni livello di Prevenzione.



FILOSOFIA OPERATIVA DELLA LILT 
Visto il tema assegnatomi come rappresentante LILT, è opportuno 
illustrare la filosofia che appartiene alla nostra Onlus, e che ne 
costituisce di fatto la guida operativa.
Ciò permetterà di capire pienamente le nostre scelte e le nostre 
attività.
Le premesse, su cui poggia la filosofia LILT, sono:
 Chi vive con ansia si trova una mente ancor più intasata da 

problemi da risolvere.
 Chi vive pieno di emozioni positive, perché ben affiancato da chi 

gli sta accanto, vive meglio ogni situazione.
 Sempre la persona-paziente, in prospettiva, auspica la guarigione,

in fondo al suo cuore, anche nei casi terapeuticamente disperati.



NUOVA COSCIENZA DA PARTE DEI MALATI.
I progressi della ricerca, i media in genere e internet, cui il paziente 
ansiosamente si rivolge in autonomia, cercando d'informarsi sul 
proprio male, stanno cambiando l’approccio al malato e la 
comunicazione di tutte le parti interessate alla cura, con nuove basi 
sociali.
Perciò nella cura e riabilitazione del malato oncologico oggi è 
aumentata l’esigenza di una riabilitazione complessa, psicologica, 
sociale e occupazionale, non tutta erogata dal SSN.
Da qui un nuovo tipo di Comunicazione che vede l’approccio operativo 
di tutto il complesso di SOGGETTI che si raccolgono intorno al 
paziente e alla sua famiglia e di nuove attività e di nuovi rapporti che 
s’instaurano tra le parti, secondo diverse e appropriate modalità.
Una parte di queste attività e rapporti deriva dalla collaborazione 
delle Associazioni Onlus, in sinergica condivisione.



NUOVA COSCIENZA VERSO I MALATI.

Le cure mediche del SSN curano il male, ma non la persona umana.

Perciò due elementi devono essere "centrali" nella cura di un paziente, 
di qualunque paziente:
 il primo, "la persona umana"; 
 il secondo, contestuale, il "male che la assilla", a responsabilità e 

carico univoci del SSN.
La filosofia corrente prevede di "curare" entrambi, persona umana e 
male, alla pari!
Diciamo da sempre alla LILT: ogni “tumore” vuol dire una “PERSONA”.



Il male tumorale, dunque, si vince con la chemioterapia e le 
medicine, come appare ovvio, ma anche con lo stare insieme in 
alleanza, creando un ampio mantello protettivo intorno alla persona-
paziente, a coronamento della sua vita e del suo vissuto, aiutandolo 
a ricrearsi serenità.

E’ una sorta di cura palliativa anche questa,
da realizzare sistematicamente.

Tutto ciò si raggiunge condividendo tra tutti gli interpreti vari 
percorsi, identificabili in tre aspetti prevalenti:

TUTTO CIO’ MODERNAMENTE E’ COMUNICAZIONE



Il PRIMO. E' la comunicazione in ambiente medico e familiare, 
attraverso una sistematica umanizzazione nei rapporti. 
A questo proposito va ricordato sempre che: 
 le parole possono ferire, possono uccidere ancora prima che si inizi 

una terapia;
 che esse non devono sembrare mai sentenze a prescindere, pur nel 

rispetto della verità medica”; 
 che ciò vale anche per i media, ad esempio con il loro inverosimile 

"vinto da male incurabile" (… non regola, ormai).
Il SECONDO. E' la “cura” contestuale dei “famigliari, che sono la 
forza e l’energia di cui ha bisogno l’ammalato, nei quali egli cercherà 
sempre non solo sostegno ma anche speranza per farcela”.
Il TERZO. Sono l’assistenza psiconcologica, verso i pazienti e verso i 
famigliari, e altri interventi rivolti alla salute mentale della persona, 
non svolti normalmente dal SSN, ma oggi offerti dalle Associazioni 
Onlus collaboranti, come la LILT.



Tutto ciò realizza l’UMANIZZAZIONE DELLE CURE e degli APPROCCI.
LE REGOLE BASE

Nella ricerca delle  "parole appropriate", intese dalla LILT anche come
attività collaterali di conforto, per ciascuna persona-paziente, è palese 
che non esiste un'unica ricetta applicabile a tutti, vista l’individualità di 
ciascuno.
Cogliere i segnali delle necessità del paziente è un lavoro di tutte le 
figure che gli ruotano attorno, nessuno escluso, ovvero dell’EQUIPE 
nella sua totalità; ed è fondamentale per tutti imparare a condividerli 
insieme. 
Da qui l’importanza di allargare l'EQUIPE inserendo le figure dello 
 psiconcologo
 e delle Associazioni, 
entrambe attrezzate a risolvere i rapporti con la persona-paziente 
stessa e con i suoi famigliari. 



In tale contesto L'EQUIPE, aperta alle Associazioni ben organizzate,
diviene una ulteriore risorsa di tutto il sistema di cura. Esse, così, 
entrano a farne parte, dando il loro valore aggiunto al trattamento 
terapeutico palliativo.

Ultima considerazione, dai risvolti sociali molto pesanti, ma non meno 
importante delle precedenti, a favore delle Onlus collaboranti, è che 
si può legittimamente pensare per il futuro ad 

“una sempre maggiore carenza di risorse da parte della Sanità 
Pubblica”, che sempre di più, almeno nei prossimi anni, cederà 
alle Associazioni propri spazi, ritenuti secondari, particolarmente 
e principalmente nelle “prevenzioni primaria e terziaria”.

Per questo bisognerà che le Associazioni/Onlus si riprogrammino in 
funzione delle problematiche attuali della società e trovino adeguate 
soluzioni attraverso la strategia delle nuove prestazioni da offrire. 



SVOLGE GRATUITAMENTE

 PREVENZIONE PRIMARIA: 
DANDO ISTITUZIONALMENTE INFORMAZIONE CORRETTA 
SCIENTIFICAMENTE E CONSEGUENTE FORMAZIONE.

 PREVENZIONE SECONDARIA A LIVELLO DI COUNSELING.

 PREVENZIONE TERZIARIA:
OPERANDO PER RICONDURRE LE PERSONE NELL’AMBITO 
FAMIGLIARE E LA FAMIGLIA NELL’AMBITO DELLA SOCIETA’, 
CREANDO UNA RETE DI SOLIDARIETA’ SOPRATTUTTO 
PSICOLOGICA.

COSA FA LA LILT UDINE ?
(Fondata nel 1925)

PREMESSA: per la LILT ciascun tumore “rappresenta” una 
“persona”, per cui l’Associazione, da sempre, riconosce la 
“tutela bioetica“ che va alla persona per tutta la vita, tenendo 
in evidenza “Il malato, la famiglia, la società”. 



PREVENZIONE TERZIARIA C/O LILT UDINE

• Offerta di contributi per protesi oncologiche.
• Progetto “belle come prima”, realizzato con lezioni pratiche di 

“make up/camouflage”.
• Incontri psiconcologici di coppia.
• Scrittura creativa.
• Sedute di Shiatsu. 
• Corsi di Yoga Pranayama, ovvero di tecniche di respirazione 

(per combattere l’ansia e il panico), aperte anche al personale 
dell’équipe, per contrastare il burn-out degli operatori.



• Sedute di massaggio cranio sacrale biodinamico.
• Musicoterapia, ultima nominata, ma di primaria importanza per il 

sollievo psicologico che porta a tutti i livelli di pazienti, favorendone 
la rinascita psicologica.

• Incontri di meditazione (dal 2018-in corso di organizzazione).
E infine, ma non perché ultima d’importanza, oggi fiore all’occhiello 
della LILT Udine, già introdotta ed operativa fin dal 2005 con 
personale proprio …

• … Assistenza psiconcologica in accordo e in sintonia e coordinamento 
con il Dipartimento di Oncologia, rivolta ai malati in cura e post 
cura, ai familiari e … al personale dell’Equipe.



CONCLUSIONE

Come fin qui descritto, per rispondere in sintesi alla domanda
iniziale proposta dal convegno, la LILT di Udine offre un ampio
mantello protettivo alle persone-pazienti in cura e post cura, per
reinserirli nell’ambito della famiglia e questa nella Società.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

… E RICORDIAMO SEMPRE:

«CURARSI SI PUO’, 
PREVENIRE SI DEVE»


	��
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16

