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La linea verticale, la dramedy 
italiana che racconta il tumore 

 

La serie, interpretata da Valerio Mastrandrea, racconta la storia del suo 

sceneggiatore e regista, Mattia Torre, che ha affrontato un tumore del rene. Ne 

abbiamo parlato con Giuseppe Procopio, responsabile dell’Oncologia medica 

genito-urinaria dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano 

di TINA SIMONIELLO 

Luigi è lì, in una sala d’attesa semivuota di un ospedale, come tante ce ne sono e tante ne abbiamo viste. È 

seduto, lo sguardo perso, pensa al suo funerale: quale sarà quello più adatto a me? Quello cattolico no, la 

gente si annoia… Meglio una commemorazione laica: drammatica ma anche, qua e là, disseminata di 

battute, come usa. Gli amici intervengono a turno per ricordare il de cuius, nessuno si distrae e tutti 

piangono. Qualcuno a dirotto. È la prima scena de La linea verticale, dove verticale sta per vivo, in  piedi, 

l’opposto di orizzontale, steso, morto. 

 

Tra fiction e realtà. La commedia drammatica, o dramedy – come con un efficace ossimoro definiscono il  

genere a Hollywood – in onda il sabato in prima serata su Rai Tre e disponibile su RaiPlay, è insieme 

leggera e profonda, surreale e divertente. Divertente a suo modo, perché un tumore fa tante cose, ma 

raramente diverte. Di questo stiamo parlando: di un tumore, in particolare di un tumore del rene. Che “è 

grosso, va a operato subito”. Tra intervento e degenza trascorrono 21 giorni, che Luigi passa in un reparto di 

urologia di un ospedale romano. Il protagonista ha la bella faccia intensa e un po’ spaesata di Valerio 

http://www.repubblica.it/oncologia/news/2018/01/26/news/la_linea_verticale_la_dramedy_italiana_che_racconta_il_tumore-187348963/


Mastandrea, alter alter ego del regista e sceneggiatore Mattia Torre, noto per serie culto come Boris, che 

all’attore romano non ha affidato un soggetto qualunque ma la propria storia di paziente, vissuta un paio di 

anni fa (e raccolta nel libro edito da Baldini e Castoldi). L’ospedale, che nella fiction non è identificabile, nella 

realtà è l’Istituto Tumori  Regina Elena.  

Mattia Torre, regista e sceneggiatore 

GUARDA LA GALLERY - 'La linea verticale', umanità e ironia nella corsia di un ospedale 

 

I personaggi. La fiction si fonde con la realtà, e descrive personaggi a tratti improbabili e sopra le righe. C’è 

il medico che fa il cascamorto con l’infermiera, quello che proprio non sopporta le domande dei pazienti, la 

caposala appassionata di musica pop, l’infermiera filippina (auto-battezzatasi Filippa, “tanto mi avrebbero 

comunque chiamato così”). Il compagno di camera, Amed, che tira un cellulare a una bella ragazza 

scambiandola per un demone (è confuso per colpa delle medicine, giura), il paziente Giorgio Tirabassi che si 

atteggia a medico: tranquillizza, consola, controlla le flebo… Un carrellata di tipi umani, molto umani. Ognuno 

con la sua debolezza. Tranne il chirurgo: lui non ha difetti, è una specie di Dio che appare anche in sogno a 

Luigi, un ecce homo solo con i suoi pensieri e i suoi sintomi.   

 

Ironia e delicatezza. La linea verticale è insomma la lettura ben riuscita di una avventura sanitaria dolorosa. 

Non capita tutti i giorni di imbattersi in film o fiction che riescano a parlare di cancro in questo modo: efficace 

e vero, eppure anche piacevolmente folle. E gentile: neppure con l’infermiere sgarbato o col medico 

frettoloso Torre calca mai la mano: c’è sempre la chiave dell’ironia che, tollerante, salva tutti. 

 

La comunicazione e la fiducia. Luigi dice che ogni medico comunica a modo suo: chi parla di percentuali 

chi di mortalità, ma nessuno dice quello che il paziente vorrebbe sentirsi dire: ce la farai. “È chiaro e 

comprensibile che il paziente voglia essere rassicurato, ma non è sempre possibile dire ce la farai”, 

commenta Giuseppe Procopio, consigliere dell'Associazione italiana di oncologia medica e (Aiom) e 

responsabile dell’Oncologia medica Genito-urinaria dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Una struttura 

che di pazienti come Mastandrea-Torre “ne segue al mese un centinaio, tra quelli in follow up e in terapia, 

oltre a una quindicina di nuovi casi”, ci dice. “La medicina ha fatto grandissimi passi avanti, ma anche i 

migliori progressi non azzerano le percentuali di casi problematici. Il medico deve essere onesto e dire la 

verità, e la verità è che farà comunque e sempre il massimo. Le persone devono sapere che in Italia 

abbiamo medici e strutture all’avanguardia: anche quando non c’è guarigione, perché non può esserci 

sempre, possiamo avere un controllo della malattia e possiamo comunque far stare meglio il paziente. È 

fondamentale la fiducia nel medico e nella struttura: quando manca, ogni minimo disagio viene amplificato, le 

cure vengono più facilmente abbandonate, si possono persino avvertire effetti collaterali che in realtà non ci 

sono… Tutto si complica, per il paziente“. 

 

Tra caso e consapevolezza. Quando Luigi si chiede perché si sia ammalato, gli viene risposto che il tumore 

del rene è una lotteria, non c’è una ragione precisa. “Questo però non significa che non ci siano fattori di 

http://www.repubblica.it/spettacoli/tv-radio/2018/01/04/foto/_la_linea_verticale_-185787193/1/#16


rischio, di cui dobbiamo essere coscienti”, osserva Procopio: “Il sovrappeso, il fumo, l’ipertensione giocano 

un ruolo nello sviluppo della malattia. Non per tutti, certamente, ma uno stile di vita adeguato conta: 

mantenere il giusto peso, fare attività fisica, abbandonare le sigarette può realmente abbattere il numero dei 

casi”. 

 

La percezione del chirurgo. Veniamo al ruolo del chirurgo: nella fiction il professor Zamagna è figura 

onirica, mitizzata.  “Nella prima fase di una di malattia come quella di cui soffre il protagonista,il chirurgo è 

davvero la persona che ti porta fuori dal tunnel. Il paziente lo percepisce in questo modo perché è così. Solo 

dopo, in una seconda fase, il suo interlocutore sarà l’oncologo”. 

 

La differenza tra consenso informato e informazione. Prima dell'intervento, a Luigi viene consigliato di far 

leggere il modulo di consenso informato a una persona di cui si fida. È infatti la moglie, incinta all’ottavo 

mese, a farlo per lui. “Il modulo di consenso è un documento burocratico, la vera informazione al paziente è 

un’altra cosa”, spiega Procopio: “È il dialogo aperto col suo medico, che deve rispondere a ogni dubbio, 

lasciandogli il tempo di riflettere, e la possibilità di tornarci su. Le risposte devono essere semplici, 

comprensibili e fruibili. Da questo nasce il vero consenso informato, quello sostanziale. Il medico deve 

essere disponibile a spiegare meglio, e spiegare ancora. L'idea di realizzare una serie come questa è 

positiva – conclude il medico – perché allevia il senso di solitudine dei pazienti oncologici, in particolare di 

quelli con tumore del rene, una malattia di cui si parla poco in Italia. Non perché sia rara – ci sono 10mila 

casi l‘anno – ma perché ci sono forme più diffuse, come il tumore al seno o del polmone, ed è normale che si 

senta parlare più spesso di queste. È buona anche la scelta del tono: incupirsi davvero non aiuta mai”. 

 

LA RUBRICA - Gli esperti di Oncoline  

 

 

http://www.repubblica.it/oncologia/diagnosi/esperti/


Seguici su:CANALI ANSA Ambiente ANSA Viaggiart Legalità&Scuola Lifestyle Mare Motori Salute Scienza Terra&Gusto

Fai la
Ricerca

Vai a
ANSA.it

PRIMOPIANO • MEDICINA • BENESSERE • VITA DI COPPIA • I PARERI DEGLI ESPERTI • GINECOLOGIA • ANDROLOGIA • UROLOGIA • ONCOLOGIA

S&B Lei Lui

ANSA.it Salute&Benessere Lei Lui Andrologia Prostata a rischio anche sotto i 50, ma lo sport previene i problemi

StampaScrivi alla redazioneRedazione ANSA  ROMA  26 gennaio 2018 12:01

Prostata a rischio anche sotto i 50, ma lo sport
previene i problemi
L' ipertrofia benigna colpisce il 10% dei 40-50enni

StampaScrivi alla redazione

Il 10% degli uomini tra 40 e 50 anni soffre di ipertrofia prostatica benigna, una patologia

che prima era 'riservata' alle età più avanzate, ma l'attività fisica protegge da questo

problema. Lo afferma uno studio della Società Italiana di Urologia (Siu) pubblicato

dall'Archivio Italiano di Urologia e Andrologia.

    I dati sono stati raccolti a giugno-luglio 2017 in oltre 60 dei 173 centri che hanno aderito

alla campagna #Controllati 2017, svolta dalla Siu con il supporto non condizionante di

Menarini. il 10% degli uomini fra i 40 e i 50 anni ha già una diagnosi di ipertrofia prostatica

benigna (IPB), la prevalenza sfiora il 35% fra i 50-60enni. L'indagine ha permesso di

individuare per la prima volta i fattori di rischio associati allo sviluppo della malattia negli

uomini italiani: avere la pressione alta per esempio incrementa la probabilità di IPB del

50%, il diabete la aumenta del 57%, colesterolo e trigliceridi alti fino al 37%. La sindrome

metabolica, quando si è sovrappeso e tutti questi valori sono oltre la soglia anche se non

troppo, raddoppia il rischio di IPB mentre fumare più di dieci sigarette al giorno alza la

probabilità del 57%. "Qualunque sia il processo biologico coinvolto - afferma Vincenzo

Mirone, urologo Siu e direttore del ripartimento di Urologia all'Università Federico II di

Napoli -, il risultato è molto evidente e indica chiaramente la necessità di una corretta

prevenzione fin da prima degli 'anta' attraverso un'attività fisica regolare e un controllo

adeguato dei parametri cardiometabolici di rischio. Lo sport peraltro risulta particolarmente

protettivo proprio nei più giovani, dove riduce la probabilità di IPB quattro volte di più

rispetto agli over 50". 
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SALUTE 

Di cosa si muore in Italia? I numeri ci 

raccontano come sta cambiando la salute 

degli italiani 
I dati dell'Istat, provincia per provincia, ci aiutano a capire progressi e passi indietro 
di Davide Mancino 

  

La salute degli italiani sta cambiando in maniera costante: guardando indietro anche solo di un decennio 
troviamo grandi progressi, ma anche qualcosa di cui preoccuparci. Secondo gli ultimi dati resi noti dall’Istat, 
infatti, dal 2003 al 2014 le malattie per cui si muore di più sono demenza, Alzheimer, Parkinson e diverse 
malattie infettive e parassitarie. Fra quelle in crescita, però, la causa di morte più comune è un’altra e 
riguarda i disturbi psichici e comportamentali: nel 2003 si contavano 1,5 morti ogni 10 mila abitanti, oggi 
sono 2,5. Un aumento tutt’altro che insignificante. 
Se però allarghiamo lo sguardo al resto del quadro la situazione cambia parecchio, e c’è di che essere 
ottimisti: in generale sono poche le malattie per cui è aumentata la mortalità. Nel tempo, infatti, le tre 
principali cause di decesso sono diventate meno frequenti, migliorando molto le prospettiva di vita degli 
italiani: sono calate le malattie del sistema circolatorio, insieme a tumori e a malattie cerebrovascolari come 
gli ictus. 
In ognuno dei grandi gruppi la mortalità è in diminuzione, dove più in fretta, dove meno. Proprio nel caso 
delle malattie del sistema circolatorio il miglioramento è stato rapido, e nell’arco di un decennio in diverse 
regioni il tasso di mortalità si è anche dimezzato. Anche nel caso dei tumori oggi la situazione è senza 
dubbio rosea rispetto a qualche tempo fa, ma la sfida resta difficile e i decessi diminuiscono con maggiore 
lentezza. 
La situazione può essere illustrata bene con una mappa: area per area, la mortalità si riduce sia dov’era 
superiore alla media italiana, sia dove già risultava inferiore. Nella provincia di Roma – così come a Trieste 
e più in generale nel Nord-Ovest – il calo è evidente, mentre al sud il passo tende a essere più lento. 
A guardare con attenzione, non mancano infatti aree ancora problematiche. Province come Caserta, 
Caltanissetta, Enna e soprattutto Napoli sono quelle in cui il tasso di mortalità è più alto, e parecchio 
superiore alla media nazionale. I numeri sono comunque migliorati rispetto a un decennio fa, ma restano 
eccezioni da tenere sotto osservazione in un panorama altrimenti positivo. 
Le cause di decesso che crescono vanno invece inquadrate nel giusto contesto. Il tasso di mortalità legato a 
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disturbi psichici, comportamentali o demenza è leggermente minore rispetto a quello del diabete, mentre le 
altre tre cause in crescita provocano decessi quanto i tumori al seno, o leggermente meno. Che siano meno 
frequenti, s’intende, non implica in alcun modo che siano poco importanti, né che il loro aumento non meriti 
di essere indagato. 
La media italiana è un buon punto di partenza, ma ci aiuta a capire solo in parte: di nuovo troviamo ampie 
differenze fra regioni. In linea generale, la mortalità per malattie del sistema circolatorio – come gli infarti 
del miocardio – tende a essere maggiore nel Meridione, mentre nel Nord sono più pericolosi i tumori. Si 
tratta di un divario non da poco: per dare un’idea, il tasso di mortalità per le malattie cerebrovascolari in 
Sicilia è oltre il doppio che in Trentino Alto Adige. 
Rispetto ai tre gruppi principali, tutte le altre cause di decesso appaiono invece assai più rare. Al di là delle 
malattie vere e proprie, troviamo catalogati anche eventi di diverso tipo con cui fare qualche confronto. A 
parità di tutti gli altri fattori, per esempio, è altrettanto comune morire per un incidente stradale che per una 
caduta, oppure per un tumore dei reni o dell’ovaio. Rari sono ormai i decessi per Aids, appena più comuni 
degli avvelenamenti accidentali o degli omicidi. Ancora più difficile è morire a causa della dipendenza da 
droga. 
Un’altra grande linea di demarcazione è il genere. Le donne vivono diversi anni più degli uomini, e così 
naturalmente il loro tasso di mortalità è minore. Questo è vero in quasi tutti i casi, con qualche eccezione. 
Essere uomini o donne non fa differenza quando si tratta di asma, influenza o disturbi psichici e 
comportamentali, mentre per le donne la mortalità aumenta a causa dell’Alzheimer. 
Esistono anche cause di decesso tipicamente maschili, nel senso che si verificano con maggiore frequenza 
negli uomini e meno nelle donne. Fra queste i tumori maligni della laringe, alla vescica o all’esofago, oppure 
l’abuso di alcool. Anche suicidi, incidenti stradali, annegamenti e omicidi colpiscono più gli uomini rispetto 
alle donne, nonostante siano poco eventi poco frequenti. 
Confrontando malattie, eventi, persone e aree diverse entrano in gioco tantissimi fattori. Alcuni dipendono 
dalla genetica dei singoli individui, ma a spostare l’ago in una direzione o nell’altra spesso è anche il reddito 
o il livello d’istruzione, l’attività fisica oppure la dieta. Esiste un ampio divario fra fumatori e non fumatori, 
per citare un altro elemento, e certo incide anche il lavoro che svolgiamo o se per qualche motivo siamo 
esposti a sostanze inquinanti. 
I numeri, ad ogni modo, non vanno presi alla lettera, anche quando provengono da una fonte ufficiale e 
affidabile come l’Istat. A volte è difficile determinare con esattezza una causa di morte, altre volte è 
cambiato nel tempo il modo in cui gli eventi vengono catalogati dai medici. Tutto questo crea un certo 
margine di incertezza: a volte, infatti, è possibile l’aumento di alcune malattie sia dovuto anche al fatto che i 
dottori oggi le prendono in considerazione più spesso. 
Nel caso di decessi dovuti a traumi, tumori o malattie ben definite e di breve durata i numeri tendono invece 
a essere piuttosto affidabili. Più complicato è il caso delle patologie degenerative, che a volte possono 
impiegare anni a effettuare il proprio corso e non sempre è facile collegarle con precisione a un decesso. 
Ci sono poi situazioni più delicate come i suicidi, che i medici a volte possono avere qualche esitazione nel 
segnalare. Anche in quel caso, nell’interpretare i dati, è buona regola adottare un po’ di prudenza in più. 
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