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Selena Battaglia:

Un giorno all’improvviso, quando meno te lo aspetti, perché tutto sta andando magnificamente 
bene, dove hai  un compagno che ti ama, una meravigliosa bambina di 5 anni, che adora e stravede 
per il  suo papà;  il suo  papà che sin dalla nascita  ha riempito i suoi giorni di lei: hanno giocato a 
cavalcioni sui tappeti, hanno visto bellissimi cartoni, film, documentari abbracciati sul divano, 
hanno imparato a correre insieme, a nuotare  insieme, ad andare in bici “quasi” senza rotelle,  a 
contare,  cantare, gioire, ridere, piangere insieme…poi un giorno, all’improvviso,  quando meno te 
lo aspetti, tutto questo finisce. Finisce!  E nella tua testa il rimbombo assordante dei perché? Perché 
a noi? Perché proprio adesso? Perché nessuno impedisce che questo succeda? Perché Dio si è 
scordato di noi?  Ma non hai nemmeno il tempo di pensarci troppo, perché il passare da un medico 
all’altro , da una clinica all’altra, da una chemio, a un intervento,  ti assorbono la mente ed  il corpo 
già  debilitato che non vuoi vedere. Mentre sei in fila ad aspettare per fare la chemio, sbirci 
sperando che ci sia quel  medico tanto carino che ci disse che piano piano si sarebbe affrontato 
tutto, e non quello “antipatico”  che scrisse 4° stadio invece di 3B, perché tanto era la stessa cosa, e 
tanto era tutto …la stessa cosa.  Ti rendi conto dopo, che   la schiettezza era stata scambiata per 
antipatia,   e allora ti chiedi:  è meglio dare speranze inutili, illudere i familiari , o   è più onesto  ed 
utile far sapere da subito come andrà?
Tanto la speranza, la certezza di farcela, la disperata forza per rimanere attaccato alla vita, in 
qualche modo ti viene, e a noi è rimasta sino nelle ultime ore, sino negli ultimi respiri, perché  
anche se capisci che la medicina sta fallendo,  speri  che i quintali di candele accese, che le migliaia 
di preghiere dette,  non ti possono abbandonare e rimani in attesa  del  “miracolo”;  come non 
potevano  il buon Dio, la Madonna, i Santi, l’incontro con Papa Francesco,  non “barattare” la vita 
di Danilo con tutto questo?
E quindi altri  perché? Perché ad alcuni si, e a noi no?  Forse ci meritavamo questo? 
La rabbia è tanta, tanta  per essere incazzati con il mondo, con tutti…dal sistema sanitario, ai medici
per “non aver capito in tempo” , alla ricerca, che non fa nulla per sconfiggere queste malattie,  a Dio
che non ha sentito  il nostro grido di aiuto,  al destino, che crudelmente si è abbattuto su di noi, a 
tutti gli esseri inutili che continuano a vivere felicemente, mentre lui che era speciale, speciale per 
noi, per gli amici, per i colleghi,  la sua enorme voglia di fare, di creare, di vivere , di veder crescere
quella meravigliosa bambina, a lui tutto questo è stato negato.
Poi , un giorno decidi se continuare a disperarti alla ricerca dei perché, oppure cercare di sperare di 
ripartire per una vita diversa.  Ho realizzato abbastanza velocemente, che i perché non avrebbero 
avuto risposte, che,  anche se ce ne fossero state, non sarebbero servite a riportarlo in vita.  La vita 
per me e mia figlia era cambiata , e  il prima possibile, dovevamo riprenderci  il tempo e lo spazio 
per farla ripartire.  Lo sanno bene gli amici di Alcase, quanta sfiducia avevo inizialmente anche con 
loro,   scrivevo le mie arrabbiature, non mi fidavo della luce di speranza che volevano trasmettere a 
tutti noi,  ma ... nello stesso tempo avevo il bisogno di sentirli vicini, sentivo la necessità di leggere, 
ascoltare, imparare, capire. Potevo con loro sfogarmi, arrabbiarmi, piangere, senza essere giudicata, 
anzi  mi sentivo compresa, percepivo la loro vicinanza, potevo condividere il dolore con altre 
persone che come me, avevano perso un compagno di vita, non ero sola con il mio dolore, ma 
siamo in tante con il nostro dolore,  e così sembra che riesci pure a sopportarlo meglio.
 So che è difficile fare grandi cose,    però   per una mi batterò : NON dovranno più esserci papà che
moriranno  di cancro al polmone perché  diagnosticato troppo tardi.  Mi schiererò al fianco di 
Alcase, per poter far sentire il nostro  urlo di forza , per aiutare a sensibilizzare l’opinione pubblica, 
per  stare vicina a chi sta nella sofferenza,  per riaccendere  il lume  nelle nostre vite, dopo il buio 
del dolore, voglio essere una piccola goccia di quel mare carico di speranza.
Danilo lo voleva fare, l’avrebbe fatto…eccomi, io sono qui al posto suo.
     
Selena



Salvatore Congedi:

Raccontare & Raccontarci

Amici Buongiorno a tutti, il mio nome è Salvatore…Salvatore Congedi e sono qui oggi con voi per 
raccontare &  raccontarci le nostre esperienze.

Mi sento e vedo i malati di Cancro come dei Gladiatori che se vogliono sopravvivere devono 
Combattere e non avere paura di niente.

*Il mio primo tagliando è stato effettuato nel  2000 esattamente all’età di 50 anni con un tumore alla
vescica, risolto con un intervento chirurgico al Policlinico di Bari.

**Nel Gennaio 2007, ho scoperto casualmente, dopo una caduta accidentale che mi ha procurato la 
frattura di 3 vertebre di avere un tumore al polmone destro, tra l’altro una radiografia effettuata al 
torace solo un mese prima era risultata negativa. A QUESTO PUNTO IL PANICO: paura di 
sbagliare, per quanto riguarda la scelta del medico e della struttura a cui affidarsi; l’apprensione, 
l’ansia dei familiari naturalmente non mi facilitava il compito e rendeva il momento particolarmente
difficile. Mi sono rivolto subito al Prof. Lorenzo Spaggiari il quale ha accertato la presenza di un 
tumore e mi ha operato la settimana successiva. L’esame istologico ha diagnosticato un 
adenocarcinoma al secondo stadio. A mia moglie dissi queste parole: speriamo vada tutto bene, 
diversamente ci salutiamo e ci vediamo lassù.
 
Dopo l’intervento non è stato necessario fare chemioterapia ma solo controlli periodici.

Esattamente a novembre del 2013 durante uno di questi controlli, l’ultima TAC ha rilevato un 
nuovo tumore, questa volta al polmone sinistro.

***A Gennaio 2014 ho subito un nuovo intervento, ma questa volta la situazione sembrava essere 
un po' più complicata perché il chirurgo si era trovato di fronte ad un tumore multifocale ed ha 
effettuato una lobectomia media con relative varie resezioni data la multifocalità del tumore, dopo 
l’intervento mi è stata prospettata la necessità di effettuare dei cicli di chemioterapia, ma la PET 
effettuata solo 45 giorni dopo l’intervento è risultata disastrosa…erano presenti varie metastasi su 
tutti i muscoli del corpo, l’oncologo, il Prof. De Marinis, ha deciso di iniziare la chemio, ho fatto 6 
cicli di Alimta e Cisplatino ed ho proseguito per 1 anno solo con Alimta, fortunatamente l’ho 
sopportata bene…tranne il fastidio alla bocca, alla lingua e al palato che ancora oggi non riesco a 
smaltire.

Le PET che ho effettuato a distanza di 3-4 mesi hanno mostrato un piccolo graduale miglioramento 
finché le ultime 2 a maggio e ad ottobre sono risultate totalmente negative, lo stupore 
dell’oncologo, il Dott. Quarta, è stato talmente tanto da ricordarmi che proprio quel giorno ricorreva
la festa di Santa Rita e secondo il suo parere la chemio aveva funzionato.
Io personalmente non credo nella chemioterapia, comunque ho seguito passo passo il consiglio dei 
medici……….sicuramente in tutta questa avventura ha inciso molto il mio stato d’animo sempre 
sereno e positivo che insieme all’attenzione, al calore, alla presenza assidua di mia moglie (a volte 
troppo apprensiva), dei miei figli e soprattutto dei nipoti e dei tantissimi amici che ringrazio 
veramente di cuore per essere venuti a trovarmi a Milano dopo l’intervento e a tutti gli altri…
centinaia e centinaia che mi sono stati vicini in tutti i modi possibili dando la loro completa 
disponibilità con grande discrezione e sensibilità hanno contribuito a darmi la forza e la linfa 
necessaria per COMBATTERE questa battaglia che spero di vincere…in tutto il periodo ho 
continuato a vivere la vita di sempre senza trascurare il sole, il mare, la moto, i tramonti e tutto 
quanto fa parte di me perché la VITA E’ IL DONO PIU’ GRANDE CHE TUTTI NOI ABBIAMO.



A tal proposito vorrei citare alcune parole di PAPA  Francesco al Sinodo:

Essere felice, non è avere un cielo senza tempeste,

                      una strada  senza  incidenti   stradali,       

Essere felice, è  trovare  speranza   nelle    battaglie,

                      Sicurezza sul palcoscenico della paura,

Essere felici, non  è  solo  apprezzare il sorriso,

                      ma anche riflettere sulla tristezza,

Essere felici, è riconoscere che vale la pena vivere la vita, nonostante tutte le sfide, 

incomprensioni e periodi di crisi, smettere di sentirsi vittima dei problemi e diventare attore 

della propria  storia e ringraziare  Dio  ogni mattina per il miracolo della vita.

Ringrazio la bellissima famiglia di Alcase, soprattutto le persone che hanno organizzato l’evento 
dedicando anima e corpo lavorando 24 ore al giorno, insieme a tutte le persone straordinarie che 
hanno partecipato e che ho avuto la fortuna di conoscere insieme ai “ GLADIATORI” i veri eroi 
della manifestazione… si perché noi… GLADIATORI l’anno prossimo al 2 meeting saremo tutti 
presenti e ancora + numerosi a Milano. E’ ancora + numerosi nel Salento l’anno successivo per 
continuare a combattere e ad esserci perché il Cancro non ci appartiene.

Un abbraccio particolare al Dott. Gianfranco Buccheri.

Grazie di cuore a tutti.



Antonella Fortunato:

La nostra storia e per nostra intendo di mio marito Giuseppe mia e di nostro figlio , ha avuto inizio 
nel settembre 2013 quando per una lombalgia persistente e poco responsiva ai farmaci abbiamo 
deciso di eseguire esami più approfonditi. Ricordo ancora quel maledettissimo giorno di quando 
facemmo la TAC e con placida tranquillità il collega radiologo mi disse che le vertebre erano 
interessate da lesioni secondarie e guardandomi mi disse di non dire nulla a mio marito! Come 
potevo farlo! Giovane aveva solo 42 anni gli bastò guardarmi negli e capi' volle da subito sapere 
tutto ed io l'ho sempre informato. Si fidava di me perché sono un medico ma quel giorno e i 
successivi sono sprofondata nella disperazione e continuavo a ripetere non è possibile a lui ha 
sempre seguito una vita sana ed equilibrata perché a lui...... a dire il vero ancora oggi me lo chiedo 
ma sappiamo che a questa domanda nessuno potrà rispondere. Subito ci siamo rivolti ad una 
struttura dedicata e lì gli fu fatta diagnosi di adenocarcinoma polmonare ALK positivo al IV stadio. 
Ha iniziato la sua battaglia con me sempre accanto ha praticato due cicli di chemio standard alla 
quale rispose molto poco così i medici decisero a dicembre 2013 di iniziare con terapia di II linea 
introducendo il Crizotinib inibitore della mutazione ALK. La risposta al trattamento fu 
soddisfacente anche per i medici nonostante le sospensioni del farmaco per ipertransaminasemia. 
Ricordo quando ci fu detto che il tumore era in netta regressione scoppiammo a piangere... ogni 
giorno mio marito si sentiva sempre meglio aveva anche pensato di riprendere a lavorare ma a 
dicembre 2014 quindi esattamente dopo un anno dalla chemio biologica le sue condizioni sono 
precipitate era sempre più debole e sofferente e sapevo che la sua era più una sofferenza morale 
perché nn poteva giocare con nostro figlio ed era costretto a trascorrere le sue giornate a letto. Il 12 
gennaio di quest'anno in mia presenza va in ACC ho preteso che venisse rianimato ed intubato ma i 
miei colleghi mi guardavano compassionevoli , i successivi 21 giorni li abbiamo trascorsi in 
rianimazione ho pregato tanto sono stati i peggiori e per me che vivo quell'ambiente per il lavoro 
che svolgo è stato insopportabile combattuta tra il ragionamento scientifico e quello disperato di una
moglie ho lottato con lui e ho sperato fino al 4 febbraio quando ci ha lasciati. Nessuno può e deve 
privare della speranza perché in essa è racchiusa l'essenza della nostra vita e ci permettere di tirare 
fuori quella forza che non pensavi di avere fino a quando essere forte è l'unica scelta.



Daniele Gaboli 
(nome di battaglia: “Daniele La Roccia”):

Informazioni preliminari per i lettori

STORIA CLINICA

2008
Luglio 2008: mediastinotomia anteriore dx e biopsie multiple
Istologico: microcitoma del polmone nel mediastino anteriore verso destra fino a giungere in 
prossimità dell’aia cardiaca
Luglio-Agosto-Settembre 3 cicli Cisplatino+Irinotecan
Settembre: Octreoscan per valutazione necessità profilassi encefalica
Settembre Ottobre Novembre:  56Gy di RT (2Gy/die) sul mediastino
Novembre Dicembre:  30 Gy di RT (2Gy/die) per profilassi encefalica
Dicembre-Gennaio ulteriori 2 cicli Cisplatino+Irinotecan

2014
Marzo 2014: Broncoscopia dello sperone intersegmetario fra B6-B10 dx
Citologico: Microcitoma del polmone
Marzo-Aprile-Maggio-Giugno-Luglio 5 cicli Cisplatino+Etoposide
Nel  frattempo si osserva nodulazione presente anteriormente al pilastro anteriore sx e 
posteriormente al cardias
2015
Luglio 2015: positività al tracciante (linfonodi) in zona ilare dx, sottocarenale e loggia di Barety
Agosto  25 Gy di RT  (5Gy/die) sulle zone rilavate da PET
Settembre 30 Gy di RT (6Gy/die)in sede cardiale (per la nodulazione rilevata dal 2014)

LA STORIA VISSUTA

Purtroppo la mia è stata una diagnosi tardiva…. Molto tardiva……
Nel dicembre 2007, il 7 per la precisione, il giorno prima dell’Immacolata,  a seguito di un incidente
stradale avvenuto in Germania, ero stato sottoposto a RX al Torace e nessuno mi ha evidenziato che
c’era una massa sospetta tra i miei polmoni…. Era una massa di oltre 8 cm di diametro….
Al pronto soccorso (lo ero già stato in Germania, ma per sicurezza mi sono recato a quello dove 
risiedo) inizialmente mi avevano detto che servivano delle ulteriori verifiche e dopo qualche ora 
sono stato sottoposto ad un ecocardio ma poi sono stato dimesso senza indicazioni particolari ed il 
medico di base al quale ho mostrato quanto ricevuto a sua volta non ha ritenuto necessario 
effettuare altre indagini diagnostiche….
Il mio lavoro mi portava in continue trasferte via da casa ma anche in zone lontane tra loro e quindi 
mi è capitato di non sentirmi proprio bene, provavo freddo o viceversa caldo ma passando dai 10° ai
30° a seconda della trasferta non sospettavo nulla anche perché il mio lavoro richiedeva anche 
sforzi fisici e ho sempre mantenuto il ritmo…
Luglio… sabato mattina poco prima di svegliarmi mia moglie nota una vena gonfia a lato del 
collo…ma quando mi alzo a vado a vedermi allo specchio non c’è nulla….la solita che si 
preoccupa…..
Domenica mattina…. Mia moglie mi attende al varco e appena sveglio vedo anche io la vena 
gonfia…
Vado dal medico di base per verificare cosa potesse essere e mi ha mandato in pronto soccorso (lo 
stesso del dicembre precedente) a fare delle verifiche RX: …. C’è una strana grande massa nella 
zona dei polmoni!!!! Ben delimitata ma GRANDE!
In questo primo ospedale la dott.ssa in pronto soccorso mi incolpa di non avere fatto una tac a 
seguito dell’incidente dato che mia moglie mi aveva raggiunto con l’rx toracica di dicembre!!! Mia 
moglie quando ha successivamente parlato con la Primario di Medicina ha spiegato che nessuno 



aveva dato indicazioni in merito e che non ci era stato palesato alcun dubbio circa quella “macchia” 
che già c’era sulla radiografia di dicembre…..e noi non siamo medici quindi non avevamo colto 
“quella macchia evidente”!
La Primario si è attivata per il trasferimento in un altro ospedale dove avrebbero potuto effettuare 
un prelievo istologico e capire cosa mi stava accadendo…..
Quindi finalmente, tardi ma finalmente, sono stato portato in un ospedale dove innanzitutto mi 
hanno accolto come malato e non come “lo stupido che non aveva fatto la tac 7 mesi prima….” e i 
vari medici mi hanno sempre affidato al collega più adatto a seconda della evoluzione della 
situazione…
Inizialmente ipotizzavano (per la dimensione, la posizione e la mia età… 46 anni…) un linfoma…. 
Così prima di essere dimesso dalla chirurgia toracica dove era stato fatto il prelievo per l’esame 
istologico andai direttamente in ematologia per il prelievo del midollo!!
Invece no!  il 21 luglio in verdetto fu: microcitoma polmonare…. Non sapevo cosa fosse… ho 
iniziato subito con il primo ciclo di chemio.. era tutto così irreale….solo qualche settimana prima 
viaggiavo per la Germania piuttosto che la Francia… ed ora ero li seduto con una flebo… di fronte 
a qualcosa di completamente sconosciuto…… non avevo ancora avuto un’esperienza così vicina al 
mondo dei malati oncologici!!!
La dottoressa e le sue assistenti mi dissero che avevo un bel fisico forte, che le terapie sarebbero 
state dure ma che si poteva procedere per curarmi…. Queste parole mi fecero sentire meglio….
Fu permesso a mia moglie di stare con me nella stanzetta mentre procedevano con l’infusione in 
vena di ben 11 bottiglie/bottigliette più una iniezione di atropina… tremenda!!!
Per fortuna qualche settimana dopo mi hanno affiancato una psicologa che ha aiutato me e mia 
moglie ad affrontare questa strana e dura prova….
Io e mia moglie e mio figlio parlavamo di quanto stava accadendo e come coppia ci chiedevamo 
perché… noi sapevamo che ci vogliamo un gran bene da sempre…. Non ci voleva anche questa 
prova!!!
Ma il nostro piccolo, allora aveva 7 anni e mezzo, quando alla mattina dovevo recarmi al dh per la 
terapia voleva che ci facessimo  il nostro abbraccio a 3 incitandomi dicendo e facendoci ripetere: 
NOI  3, TUTTI INSIEME, NON CI FERMA NESSUNO!!!!
Era diventato il nostro motto ed il ns piccolo voleva anche lui sostenermi e ci riusciva!
Nel frattempo incontrai anche la responsabile della RT che mi confermò che avrebbe potuto 
irradiarmi solo quando la massa si fosse veramente ridotta e mi disse la frase più incoraggiante che 
potesse dirmi:
“Vedrà che la chemioterapia scioglierà la sua massa come NEVE AL SOLE”…. Questa immagine 
BIANCA e il pensiero dello “sciogliere” mi dette ancora più forza a reggere le chemio che nel 
frattempo provocavano nausee e stanchezza sempre più pesanti….
Dopo tre cicli di chemio mi hanno sottoposto a Octreoscan  e alla TAC di settembre, la mia massa 
che all’inizio era una palla di circa 16 cm di diametro, si era ridotta notevolmente…..
Ero sul tavolo della tac e pregavo, pregavo, pregavo… pensavo a tutte le persone che facevano il 
tifo per me…. ma quella era la prova per capire se tutta quella “roba” che mi avevano iniettato stava
domando la “bestia”.
Il tecnico deve aver percepito questo mio desiderio di sapere… ha chiesto al medico se poteva 
darmi un’anteprima…. E quando mi disse che almeno il 70% della massa non c’era più mi è 
sembrato di volare!!!
Sono tornato alla macchina così felice che quasi quasi avrei fatto delle capriole sul marciapiede!
Bene… la massa era finalmente pronta per essere messa nel mirino della RT!
Le RT sono sembrate innanzitutto una tregua dalle chemio, i capelli sono ricresciuti e mi sentivo 
abbastanza in forze…. Quando è stata decisa anche la RT di profilassi all’encefalo mi dissero che 
avrei perso ancora i capelli…. Io speravo solo che domassero la “bestia”…i capelli potevo perderli 
anche per sempre…..
La beffa fu fino al weekend precedente alle ultime due sedute di RT: pranzavamo e osservavo che 
avevo ancora tutti i capelli…. Dopo mia moglie è uscita con il bambino e quando è tornata….. ero 
lucido come una biglia…. a parte un bottone di capelli sull’estremità superiore del cranio….
Sembravo “Pino dei Palazzi allo Zelig” senza il codino però… i capelli si erano polverizzati!!! Poco
prima mi ero “spaventato” da solo.. andando in bagno con la coda dell’occhio avevo visto uno 
“strano figuro” riflesso allo specchio… non c’erano più i capelli!



Vabbè, finito le RT ho ripreso i 2 cicli restanti di chemio.. molto duri…. Avevo già in circolo quanto
iniettato durante i primi 3 cicli e nel frattempo le RT mi avevano sicuramente fiaccato… ma ho 
finito
A febbraio 2009, il 10 febbraio, il giorno prima della ricorrenza dell’apparizione della Madonna di 
Lourdes, venivo dichiarato “pulito”!!!

Ho proseguito con controlli a 3 o 4 mesi e a fine 2013 la tac ha evidenziato un puntino dubbio nel 
lobo superiore del polmone dx….e alla tac di inizio marzo 2014 ahimè era una masserella!!!!
Erano 5 anni che ero pulito! Credevo che oramai il microcitoma fosse un ricordo di cui parlare e 
dire che ce l’avevo fatta!!!!!
Da novembre 2013 mio padre si stava spegnendo per un tumore partito dallo stomaco che lo stava 
consumando come una candela….in quei giorni stava veramente peggiorando e io …. Di nuovo 
davanti a un altro muro da scalare!!! Ancora giorni di chemio e radio…. Ma adesso sapevo a cosa 
andavo incontro……..
Mio padre è mancato il giorno successivo alla mia broncoscopia e per fortuna se ne è andato senza 
sapere cosa mi stava accadendo…. Il pneumologo infatti mi aveva anticipato che quasi certamente 
era un nuovo microcitoma ma ovviamente dovevamo attendere l’esame da parte del patologo!
Seconda battaglia: il 31 marzo ho iniziato il primo ciclo di chemio… ma a questo punto avevo 
l’esperienza di riconoscere quando il mio corpo iniziava ad andare in difficoltà… avevo un maggior
controllo del mio corpo e ascoltavo meglio i suoi segnali….
Come la prima volta fin dall’inizio mi sono sostenuto con terapia omeopatica a  contorno: Nux 
Vomica in caso di nausee, Arnica per arginare “le botte” delle medicine e la CRM Terapia.

La CRM (REAC-CRM Terapia®) presenta al Sistema Nervoso la condizione globale 
dell’organismo, incluse le condizioni anomale ed errate, al fine di indurlo alla autocorrezione e alla 
ripresa del controllo neurologico, sia a livello psichico che fisico. 
In particolare con questa terapia ho sicuramente avuto giovamento sugli effetti di nausea e di 
malessere che le chemio mi inducevano e nello stesso tempo il mio corpo riusciva a sostenere lo 
“stress” delle terapie in quanto i miei esami ematici sono sempre stati entro i limiti senza dover 
ricorrere a terapie di sostegno. Ad esempio il livello di globuli bianchi e globuli rossi è sempre stato
“nella Norma rispetto al fatto che stavo sopportando delle terapie chemioterapiche” e ho potuto 
sempre rispettare la cadenza della terapie perché “fisicamente idoneo”….
Alla fine delle chemio la dott.ssa della RT ha ritenuto non intervenire con RT sulla zona dove c’era 
la masserella perché era sparita al secondo ciclo di chemio e quindi ha preferito monitorarmi una 
volta al mese fino a Natale… se proprio avesse deciso per la RT l’avrebbe rivolta ad un linfonodo 
nella zona di Cardias che è apparso durante i cicli di chemio ma in quel momento decise di 
attendere…..
Sicuramente essendo ormai sottoposto a  continui controlli la seconda volta sono intervenuti quando
la massa era veramente  piccola tanto che mi è stata risparmiata la RT: motivo in più per credere che
controlli preventivi potrebbero aiutare a salvare più vite… io ho visto e provato la differenza!
La terza puntata è invece di qualche mese fa…. Quando già avevo conosciuto Alcase ed avevo 
deciso di essere qui a raccontare la mia storia….
La Pet di Luglio ha rilevato “due puntini positivi”!!!  nella zona del mediastino…. Un po’ più in giù
di dove c’è la “cicatrice, il carboncino” della prima bestia!
Il mondo è crollato di nuovo…. Avevo ripreso a lavorare a buon ritmo da tre mesi!!! Mi sentivo 
vivo e forte… e ora?
Di nuovo consulto tra oncologi, pneumologi e radioterapisti…. Attendiamo una tac fra 3 mesi?!?!?
La dott.ssa della RT che mi segue fin dall’inizio decide di intervenire: hanno (da un mese o poco 
più) un nuovo sistema per trattare in maniera più mirata e concentrata e come fu chiara quando 
disse:
“la chemio scioglierà la massa come neve al sole…..”  7 anni or sono
ad agosto fu diretta e esplicita: “guardando la PET quei 2 puntini sono proprio a tiro, non mi 
perdonerei se fra 3 mesi fossero delle masse da trattare in maniera più pesante e magari con 
chemio….”
Detto fatto: era venerdì 7 agosto, dal 10 al 14 sono stato trattato e quindi “congedato” per le ferie 
che avevo pianificato dal 15!!!!



Con la promessa però di tornare a settembre per vedere se anche quel linfonodo dietro al cardias 
potesse essere trattato anche lui con la stessa tecnica…
Ebbene sì: lo scorso 24 settembre ho concluso la RT anche lì. Ma nel frattempo ho ripreso il mio 
lavoro.. con calma…. Ma l’ho ripreso…. Perché io sono VIVO!!!
A novembre sarò (quando saremo a ROMA) visto dall’oncologa…. e a Dicembre ritornerò in RT 
per un controllo… prossima PET a Gennaio!

Sicuramente questi anni hanno cambiato molto la mia persona soprattutto come approccio mentale 
(e la malattia ha lasciato anche dei segni fisicamente)…..
In tutta la battaglia mi hanno aiutato anche le tante persone che mi sono state vicine e molte sono 
persone che ho trovato sul mio cammino in maniera inaspettata:
c’è chi fa il tifo per me, chi prega per me e chi mi aiuta con energia positiva, con il reiky…
Lo scorso anno quando ho scoperto la seconda massa ero veramente in crisi: mio padre stava 
sempre più male, mia madre voleva accudirlo a tutti i costi e a malapena si regge in piedi (2 ictus 
lasciano il loro segno anche loro….)…… e poi sapevo che non andavo incontro ad una 
passeggiata…. Ripensare a come si sta in certi momenti, rivedere certe paure davanti a se, il mio 
bambino oramai quasi un uomo… ancora dolore e paura nella mia famiglia…..mia moglie che mi 
stava vicina ma che non mi trascinava a forza avanti… dopo avergli raccontato cosa avevo provato 
la prima volta a questo punto non si sentiva di dirmi cosa era meglio fare… la prima volta eravamo 
entrambe ignoranti…. Adesso qualche lezione l’avevamo presa!
Ebbene grazie ad un passaparola alcune persone hanno deciso di “darmi” quanta più energia 
possibile a mia insaputa…il primo giorno che andai in ospedale per combattere la seconda bestia mi
sentivo benissimo, forte e sereno…. solo alla sera venni a sapere che c’era chi mi stava cercando di 
aiutare….e hanno continuato…. Ho finito la seconda battaglia con la sensazione di stare meglio 
rispetto alla prima volta…..
Non potrò mai ringraziare abbastanza chi mi pensa e mi sostiene: infatti oltre alla medicina ed al 
buon cielo per guarire serve anche la forza dentro di noi ma soprattutto quella che gli altri ci 
donano.

Quando superata la prima battaglia mia moglie parlando con nostro figlio disse che in effetti l’estate
del 2008 era stata veramente terribile lui le rispose semplicemente con una frase che aveva ascoltato
dalla tartaruga (Oogway) di “Kung Fu Panda”:
Ieri è storia, domani è un mistero, ma oggi è un dono, per questo si chiama presente
A questo punto posso veramente dire:
NOI TRE TUTTI INSIEME NON CI FERMA NESSUNO….
Sicuramente poter diagnosticare molto presto questa malattia permette di affrontare in condizioni 
fisiche migliori e soprattutto si può evitare di partire in condizione di svantaggio quando la “bestia” 
si è già fatta largo ….
Infatti ho letto qualche mese fa questa frase: 
non possiamo chiedere una vita più facile ma di essere persone sempre più forti.



Giovanni Iacovone:

Storia di Giovanni Iacovone raccontata da sua figlia Barbara:

Tutto comincia l'estate di due anni fa. Nel mese di giugno dopo un lutto in famiglia che ci lasciò 
increduli, vedevo papà che lamentava una fiacca, si sentiva strano, ma fiacchi ci sentivamo tutti in 
famiglia dopo la scomparsa del nostro caro parente e non demmo peso a ciò. Premetto che nei 
giorni addietro in cui ci fu agitazione in ospedale per il ricovero urgente di questo ragazzo, associai 
il rossore in viso di papà alla pressione alta per lo spavento. Nel nostro paese in montagna, papà ad 
agosto cominciava ad avvertire affanno durante lavori di campagna e di muratura, mestiere che ha 
svolto fin da ragazzo, e pressione alta. Data la sua cardiopatia già presente da qualche anno e in 
terapia, andammo a visita cardiologica, pensando fosse da riscontrare in questo ambito la causa. Si 
ritorna a casa senza nulla di fatto, attribuendo i sintomi all'altitudine... Quella fiacca insolita poi, 
male alle ossa  che durano qualche giorno e tosse persistente e forte.
Per nulla tranquilli prenoto Rx torace a Roma una volta rientrati.
Al ritiro, leggo e vedo quel mezzo polmone opaco. Comincia sul serio l'ansia e la ricerca del 
significato del referto "Opacamento". Si prenota una tac torace relativamente urgente nel giro di una
settimana.
Ti trovi sola nell'affrontare il momento in cui esce il medico dalla stanza mentre papà è dentro per 
fare anche tac addome e cranio, e ti dice che tuo padre ha "una cosa molto brutta".
Non gli diciamo nulla prima di avere il referto Tac per non agitarlo inutilmente, ma quel momento 
arriva e vuole leggere l'esito.
"Neoplasia polmonare destra con impianti secondari linfonodali e pleurici."Questa la sintesi.
Non scorderò mai le parole che disse quando apprese che aveva un tumore al polmone. E io subito 
lì a dirgli.."Papà, si cura!"
Facciamo subito visita di chirurgia toracica...Bisogna fare broncoscopia, attendiamo il ricovero. 
Toracentesi, drenaggio, scintigrafia ossea negativa, e infine broncoscopia la cui biopsia 
rivela..carcinoma epidermoide, stadio 3b, non operabile.
Si inizia con la chemioterapia cisplatino più gemcitabina ogni 21 giorni, con richiamo di 
gemcitabina dopo ogni prima settimana di ogni ciclo; il medico avverte papà delle prospettive 
possibili.
Papà aveva affanno, per cui utilizzava la bombola di ossigeno in ospedale per dare un po' di 
sollievo, un dolore toracico, tosse persistente e forte da far paura, e difficoltà a deglutire. Volendo 
camminare, a malapena percorreva tutto il corridoio..
Dopo il primo ciclo, non privo di effetti tra cui debolezza, comincia a sentirsi meglio e a poter 
deglutire normalmente, e anche la tosse si affievolisce un po'. Anche nei giorni immediatamente 
successivi alla terapia usciva con gli amici, andava al circolo con loro, reggeva bene i farmaci.
Si arriva al terzo ciclo, periodo di gennaio, un po' di freddo e la terapia portano a febbre con 
notevole debolezza, e ad abbassamento piastrine eccessivo...Difficile sopportare di vedere tuo padre
privo di forze, ma nel giro di una settimana si rimette in sesto.
Prima tac di controllo a febbraio.. La gioia di vedere quella bestiaccia regredita, anche se rimane 
consistente, è confermata dal fatto che papà non aveva più affanno e poteva andare per funghi e per 
asparagi senza la paura di sentirsi male. Una gioia perché tutto ciò dava speranza. Era una boccata 
d'aria buona dopo tante ansie e preoccupazioni.
Procede la terapia, sono previsti 6 cicli, conclusi ad aprile. All'ultimo ciclo, quel giorno papà aveva 
un po' di tosse tale da attirare l'attenzione dell'infermiera del day hospital che gli chiese se ce l'aveva
da giorni. Alla risposta negativa si allontana tranquillamente. Quelle cose di cui rimangono i 
dubbi... Era già un segno?
Inizia l'estate...la passiamo in montagna,da giugno a settembre.
A fine giugno inizia una tossetta leggera, passa il tempo e questa si fa più persistente e fastidiosa da 
agosto. Ai primi di settembre cominciano i lavori al tetto, lo vedo strano, non esterna facilmente ciò 
che sente, ma capisco che qualcosa non va. Facciamo la lastra al torace, di cui chiesi chiarimenti 
anche ad Alcase, al dott. Buccheri nella rubrica del sito preposta. Ripartiamo in fretta per Roma, 
aveva febbre e dolori toracici.
Infiammazione della pleura connessa con progressione tumorale. In cura con antibiotico migliora.



A visita oncologica si decide per seconda linea di chemioterapia con taxotere, dopo l'esito della 
terza tac di controllo.
La debolezza del primo ciclo lo costringe a letto per gran parte del giorno, per circa una settimana. 
In uno di quei giorni, uscendo dalla stanza, teneva una mano sul torace a destra, e disse che si 
sentiva come se gli si fosse "incriccata" una costola.
Si arriva a novembre al terzo ciclo, che sembra portargli nausea, malessere e affaticamento. Ma non 
passa. Tornano quegli starnuti forti e l'affanno che non presagiscono nulla di buono, tant'è che il 
quarto ciclo è annullato e si prenota la Tac per chiarire la situazione. Quella tac non la farà mai 
poiché la cartella verrà chiusa in seguito ad attivazione assistenza domiciliare, dal momento che non
poteva fare a meno della bombola di ossigeno.
Da Natale in poi non esce più di casa, fare le scale è troppo per lui.
Cortisone, morfina, ansiolitico... Passa le notti alternando letto e sedia perché seduto respirava 
meglio. Arriva quel giorno in cui sai che a casa non tornerà, viene ricoverato in hospice, nell'ultima 
decade di gennaio, ma poi concordammo nel fargli avere un'assistenza più completa in ospedale. 
Sollevato, era di buon umore quel giorno, quell'ultimo giorno in cui lo vidi cosciente, scherzammo, 
parlammo...
La lastra evidenziava un intero polmone opaco. Poi ebbi la febbre e i suoi ultimi due giorni non 
potei stargli vicino per non recargli danno, finché il 2 febbraio a sera, dopo peggioramento, ebbe 
una crisi respiratoria che lo porta allo stato d'incoscienza. Stetti tutta la notte con mia zia accanto a 
lui finché il suo cuore cedette il mattino dopo.
Forse le cose sarebbero andate diversamente se avessi dato più peso a ciò che gli sentii dire ad un 
amico mesi prima che scoprimmo la malattia.
"Perché quando starnutisco mi fa male sempre qui?  "(indicando un punto preciso
del torace, presumibilmente dove si localizzò poi la massa tumorale primitiva). 
Poiché non se ne lamentò più pensai che fosse stata una cosa passeggera. E come 
sbagliavo.



Ciro Monetti:

Comincio col dire che la mia storia è iniziata nel mese di marzo di quest’anno quando a seguito di
una tosse persistente mi reco dal medico curante il quale mi diagnostica una bronchite che provvede
a farmi curare con antibiotici e calmanti della tosse. Dopo circa 15 giorni vedendo che la tosse
persisteva  mi  reco  nuovamente  dal  medico  dicendomi  che  ai  bronchi  non  si  sente  nulla  e  di
continuare con lo sciroppo. Gli chiedo se non sia il caso di farmi fare una lastra ma lui mi dice che
non è necessaria. Visto però che la tosse non passava su insistenza dei miei familiari decido di fare
una lastra a pagamento (30/3/15) e qui la sorpresa: tumore al polmone di circa 7 cm. Faccio subito
una TAC (2/4/15) che mi conferma la diagnosi fortunatamente senza evidenza di metastasi. Prenoto
una visita a pagamento (7/4/15) da un chirurgo toracico il quale mi prenota per l’intervento, ma
devo fare prima una pet. La PET (fatta 15/4/15) evidenzia anche l’interessamento di un linfonodo
sottocarenale al che il chirurgo mi consiglia di fare preventivamente un ciclo di chemioterapia per
infusione. Passo quindi a prenotare la visita oncologica a pagamento (se vuoi fare presto è così…
27/4/15) ed i primi di maggio inizio la chemioterapia n. 2 cicli fino al 3/6/15. Il 22/6/15 rifaccio la
PET che evidenzia riduzione massa primaria e linfonodo ma presenza di sospetti secondarismi alle
clavicole  e  soma  D4.  Torno  dall’oncologo  il  25/6/15  con  il  referto  e  decide  di  fare  l’analisi
molecolare per le mutazioni EGFR. Mi occupo personalmente di portare la richiesta al laboratorio
dell’ospedale e riesco ad avere la risposta dopo 24 ore. Invio referto a oncologo il 9/7/15, il quale si
attiva per mettermi nel protocollo dei farmaci a bersaglio molecolare . Il 21/7/15 viene confermato
appuntamento per il 22/7 per ritiro terapia. La sera del 21/7 però vengo chiamato dall’ospedale per
rimandare appuntamento a non si sa quando per indisponibilità farmaco. Mi attacco al telefono e
sapete il motivo? L'ospedale ha finito il budget assegnato dalla Regione Lazio e non ha ordinato il
farmaco. Preoccupato per l'empasse il 23/7 chiamo il mio oncologo  il quale mi conferma la cosa
,ma che molto arrabbiato si attiva nei confronti del Direttore Generale  per ottenere il farmaco in
questione in quanto aveva già avuto tutte le autorizzazioni procedurali per essere ordinato. Vado a
Roma il 24/7 parlo col prof. che mi conferma che l'ordine è partito, in effetti riesco a sapere che
l'ordine è stato fatto il 27/7. Il farmaco arriva il 29/7 e mi viene consegnato il 30/7. 
Dal 3/6/15 fine del 2° ciclo di chemio sono passati circa 60 giorni pieni di preoccupazioni

Cronologia
30/3/15 RX polmone 
2/4/15 TAC
7/4/15 visito chirurgia toracica
15/4/15 PET
27/4/15 visita oncologo
4/5/15-3/6/15 periodo chemioterapia
22/6/15 PET
25/6/15 visita oncologo
6/7/15 richiesta analisi molecolare
7/7/15 refertazione analisi molecolare
9/7/15 invio referto ad oncologo
21/7/15 conferma appuntamento per il 22/7 ritiro terapia
21/7/15 tardo pomeriggio disdetta appuntamento



Daniele Montanari:

La mia storia con il tumore ad entrambi i polmoni:

Signore e Signori buongiorno, vorrei rivolgere un ringraziamento particolare ad  Alcase e a tutti
coloro che hanno dato vita a questo primo incontro dedicato allo screening del tumore al polmone,
evento il cui scopo è quello di smuovere il Ministero della Sanità affinché provveda ad effettuare
uno screening a tutti coloro i quali potrebbero essere potenziali futuri malati di tumore al polmone e
non solo.

Dopo  questa  breve  introduzione  vorrei  raccontarvi  la  mia  storia  con  il  tumore  ad  entrambi  i
polmoni.

Debbo onestamente affermare che la vita mi ha riservato tantissime cose belle tra cui una moglie
splendida, una figlia bellissima ed un nipotino che è la mia nuova vita, oltre a tutto ciò un lavoro
che mi ha dato la possibilità di conoscere moltissime culture nelle varie parti del mondo.
 
Perché questa premessa vi chiederete, ebbene perché sono un privilegiato rispetto ad altre persone,
nel senso che essendo stato un dirigente di industria avevo di diritto una assicurazione che copriva
le spese di tutte le visite mediche nonché esami diagnostici ai quali mi fossi sottoposto. 

Grazie a questo fattore, non certo di poca importanza, puntualmente ogni anno mi sono sottoposto a
check-up onde constatare il mio stato di salute; oltre a questi controlli ho sempre fatto una lastra al
torace vista la mia propensione al fumo.

E’ il 5 novembre 2009 e dopo aver eseguito tutti i vari controlli nonché la lastra, l’infermiera mi
chiama dicendomi che il radiologo aveva necessità di parlarmi, sono entrato pertanto nel suo studio
ed egli mi dice di aver notato un addensamento di rilevante dimensione sul polmone destro ed uno
più piccolo sul sinistro e tutto ciò doveva essere approfondito mediante una TAC; visto che la
struttura dove mi trovavo aveva disponibile l’apparecchiatura mi sono sottoposto all’esame il cui
esito confermava quanto anticipatomi dal radiologo. 

Caspita  mi è  crollato il  mondo intorno e  non riuscivo a  raccapezzarmi su quello che mi stava
succedendo anche se il tutto doveva essere confermato dalla biopsia. 
Il martedì seguente ero già ricoverato per effettuare l’ago aspirato sul polmone destro il cui esito
nefasto diceva in poche parole “adenocarcinoma non a piccole cellule aventi dimensioni da 8×5
cm”, il  lunedì successivo avevo già iniziato la chemioterapia di Cisplatino + Alimta; dopo una
decina di giorni altro ago aspirato sul polmone sinistro ed esito altrettanto negativo in quanto della
stessa natura di quello sul destro ma di dimensioni più ridotte 3×2 cm. 

Procedo con le chemio sino a completare i primi tre cicli e la TAC+PET conferma una riduzione
consistente del tumore su entrambi gli organi; quindi avanti con altri tre cicli della medesima natura
dei precedenti, dopo di che i controlli i quali determinano che la riduzione sul destro è stata di oltre
il 50% e il sinistro risulta essere completamente libero da qualsivoglia metastasi.

Ricordo che il Primario mi disse che avevamo vinto una battaglia e non la guerra; decise allora di
sottopormi ad altre tre chemio di sola Alimta, di cui l’ultima risale al 4 Luglio 2010; quindi la solita
routine con TAC+PET e oltre ad essersi ridotta ancora la massa tumorale, la captazione del radio-
farmaco era sempre meno intensa,  sino all’esame del  Maggio 2011 dove il  referto  PET citava
“Sfumata captazione al limite della significatività” e dimensioni del tumore ridotte a 2,6×1,5 cm. 
Le altre molteplici PET eseguite dopo il Maggio 2011 sino all’ultima del 10 Gennaio 2013 dice in
sintesi: “Quadro stazionario”; il referto della visita che ho effettuato dall’oncologo il 22 Gennaio
2013  riporta  le  seguenti  parole:  “Attualmente  la  TAC-PET mostra  un  quadro  stazionario  con
captazioni  non  significative,  il  tempo  trascorso  farebbe  ritenere  che  la  neoplasia  sia  molto
probabilmente guarita e le probabilità che ci siano recidive è molto bassa”.



Ho trascorso giorni felici dopo quella bellissima notizia con la mia famiglia anche perché i controlli
semestrali a cui mi sono sottoposto successivamente dicevano che tutto era OK, se non che quello
del  Novembre 2014 mi ha fatto  ricadere nello  sconforto più assoluto in  quanto la  malattia  sul
polmone  destro  si  era  ripresentata.  Mamma mia  !  Che  fare  !   Visita  dall’oncologo,  biopsia  e
decisione  drastica  per  lobectomia  parte  superiore  del  polmone  destro,  paure,  ansie  si  sono
impadronite di me, ma per la miseria non mi sono dato per vinto e con decisione ho affrontato il
problema. Sono stato operato a Gennaio 2015 e posso dirvi che l’operazione non mi è costata tanto
quanto una sola chemio, dopo 4 giorni ero già a casa per la ripresa e i controlli sino a qui effettuati
dicono che, nonostante la perdita di peso di 230 grammi, sono libero da neoplasie.

Ragazzi sono tornato alla vita, qualcuno da lassù ha voluto proteggermi e prego affinché lo continui
a fare; a tutti quanti voi dico “Sì si può guarire dal tumore”, la fiducia e la speranza non deve mai
venire a mancare tanto meno la voglia di vivere e di amare le persone care. 

Grazie del vostro tempo e sono certo che questo meeting riuscirà nel suo intento. 

SUNTO:

La mia fortuna è stata quella di sottopormi annualmente a visite specialistiche nonché ad esami
diagnostici, i quali mi hanno permesso di individuare il tumore prima che fosse esso ad avvisarmi di
essere malato.

Era il 5 novembre 2009 e dopo aver eseguito tutti i vari controlli nonché una lastra al torace vista la
mia propensione al fumo, l’infermiera mi chiama dicendomi che il radiologo aveva necessità di
parlarmi, quest’ultimo mi dice di aver notato un addensamento di rilevante dimensione sul polmone
destro ed un secondarismo sul sinistro e tutto ciò veniva confermato da una TAC lo stesso giorno
eseguita.  
Il martedì seguente ero già ricoverato per effettuare l’ago aspirato sul polmone destro il cui esito
nefasto diceva in poche parole “adenocarcinoma non a piccole cellule”, il lunedì successivo iniziavo
la chemioterapia di Cisplatino + Alimta; dopo una decina di giorni altro ago aspirato sul polmone
sinistro ed esito altrettanto negativo.
Procedo con le chemio sino a completare i primi tre cicli e la TAC+PET conferma una riduzione
consistente del tumore su entrambi gli organi; quindi avanti con altri tre cicli della medesima natura
dei precedenti, dopo di che i controlli i quali stabiliscono che la riduzione della massa tumorale sul
destro è stata di oltre il 50% mentre il sinistro risulta essere completamente libero da qualsivoglia
metastasi.

Ricordo che il Primario mi disse che avevamo vinto una battaglia e non la guerra; decise allora di
sottopormi ad altre tre chemio di sola Alimta ; quindi  solita routine con TAC+PET ed il responso è
stato che, oltre ad essersi ridotta ancora la massa tumorale,  la captazione del radio-farmaco era
sempre  meno  intensa,  sino  all’esame  del  Maggio  2011  dove  il  referto  PET  citava  “Sfumata
captazione al limite della significatività” e ulteriore riduzione della massa tumorale. 
Le altre molteplici PET eseguite dopo il Maggio 2011 sino all’ultima del  Gennaio 2013 dice in
sintesi:  “Quadro  stazionario”  ed  il  referto  della  visita  oncologica  riporta  le  seguenti  parole:
“Attualmente la TAC-PET mostra un quadro stazionario con captazioni non significative, il tempo
trascorso farebbe ritenere che la neoplasia sia molto probabilmente guarita e le probabilità che ci
siano recidive è molto bassa”.

Dopo tale notizia ho iniziato a rinascere anche perché i  controlli  successivi citavano sempre le
medesime parole; se non che quello del Novembre 2014 mi ha fatto ricadere nello sconforto più
assoluto in quanto la malattia sul polmone destro si era ripresentata.  Visita dall’oncologo, biopsia e
decisione drastica per lobectomia parte superiore del polmone destro; sono stato operato a Gennaio
2015 e posso dirvi che l’operazione non mi è costata tanto quanto una sola chemio, dopo 4 giorni
ero già a casa per la ripresa e i controlli sino a qui effettuati dicono che sono libero da neoplasie.

Daniele Montanari



Erika Porfido:

PARTE DEDICATA ALLA TERAPIA 1) diagnosi avuta "per caso", a seguito di normale day 
hospital; 2) percorso chemioterapico iniziato dopo 6 mesi dalla diagnosi a causa di dolori allo sterno
che hanno reso necessario un primo ciclo di radio; 3) effetti devastanti a livello di emocromo della 
chemio; 4) ottimi risultanti a livello antalgico della radioterapia; 5) primo ciclo (tre chemio) danno 
buon risultato: tumore fermo; 6) secondo ciclo chemio: devastazione totale tanto da doverla 
sospendere; 7) tumore diffuso in tutto lo scheletro; 8) estremi tentativi di radio per tenere a bada il 
dolore; 9) purtroppo rapido tracollo e decesso.

PARTE DEDICATA ALLA PERSONA 1) la forza e lucidità nell'affrontare la malattia e il rapporto 
con i dottori; 2) dignità ed orgoglio fino all'ultimo giorno; 3) mai una parola per lamentarsi del 
dolore; 4) "humor" fino alla fine; 5) come ho affrontato io la malattia di papà e come mi sono 
rapportata a lui e lui a me (noi eravamo due corpi e un'anima); 6) il sorriso sulle labbra sempre! 7) 
la mia partenza e il mio trasferimento nei suoi ultimi giorni di vita e l'Italia su e giù ogni weekend! 
8) la voglia di sapere e di vivere nella consapevolezza di andare via felice perché aveva visto ciò 
che voleva vedere per essere felice. 9) il suo ricordo e la sua presenza costante nella mia vita seppur
non più materiale; 10) comunicare che non bisogna arrendersi, ma lottare fino all'ultimo istante, 
perché papà se ne è andato quando io ormai ero in grado di andare da sola sulle mie gambe...lui non
ha mollato fino a quando io ho avuto bisogno di lui!



Serena Ranieri:

Buongiorno a tutti, mi chiamo Serena Ranieri e ho 37 anni.
Innanzi tutto vorrei ringraziare ALCASE e il Dott. Buccheri per aver organizzato un meeting 
dedicato all'informazione e allo scambio di esperienze di noi malati di cancro al polmone. È 
importante sensibilizzare quante più persone possibili riguardo alla prevenzione, alla diagnosi e alle 
possibili cure di questa malattia così tremenda e che indiscriminatamente miete molte più vittime di 
tante altre malattie della stessa natura.

La mia storia in questo ambito nasce poco più di due anni fa, nell'estate del 2013. Tosse stizzosa, 
apatia, perdita di peso non giustificata e febbre costante. Ovviamente il mio medico di famiglia non 
avrebbe mai immaginato una diagnosi del genere, certo però che con la scusa dello "stress" molte 
diagnosi sono state fatte tardivamente... Comunque dopo un mese di sintomi mi prescrive una lastra 
e nel frattempo va in ferie. Era convinto fosse una polmonite non curata. Il referto però era pulito e 
così via telefono mi prescrive una curetta antistaminica e tanto riposo.
Passo agosto mentre la mia tosse peggiorava sensibilmente fino ad una sera in cui ho espettorato 
sangue.
Spaventata il giorno dopo sono andata in un pronto soccorso dove però, guardando la lastra fatta 
precedentemente, si limitarono a dirmi che forse fumavo troppo e che a forza di tossire qualche 
capillare mi si era rotto ed era per questo che usciva un po' di sangue.
Finisce agosto e, non contenta di quello che 2 medici mi avevano detto, prendo un appuntamento 
privato con uno pneumologo. Fa la visita, guarda la lastra, saturazione ossigeno 100% quindi 
polmoni e bronchi tutto ok. Però mi trova delle aritmie del cuore. Quindi, escludendo tutto 
l'apparato respiratorio, mi consiglia di effettuare una visita cardiologica perché sosteneva che anche 
il cuore potesse provocare una tosse stizzosa in caso di patologie.
Questo accadeva il 27 agosto.
Il 2 settembre come ogni mattina mi accingevo a percorrere i 100 metri tra il parcheggio e il mio 
ufficio e a salire un piano di scalini è arrivata alla scrivania ero in deficit respiratorio pesante, tipo 
attacco di asma, inoltre sentivo il cuore in gola.
Chiamai subito mio marito chiedendogli il numero di uno specialista per effettuare una visita 
cardiologica privata, ma per fortuna in quel momento ci fu un vero e proprio intervento divino 
secondo me... Invece di darmi il numero del suo cardiologo, mio marito decide di accompagnarmi 
al ps dell'ospedale nel quale quella mattina faceva servizio un suo amico radiologo.
Arrivammo e subito raccontai a questa persona la mia storia e anche lui mi tranquillizzó accusando 
lo stress e forse un po di allergia...
Comunque mi fece fare i prelievi e la visita cardiologica. Sia le analisi che il cuore erano perfetti... 
Quasi in colpa di non aver fatto nulla per noi, alla fine decide di farmi fare una lastra.
Da quel momento a oggi mi sembra sia passata una vita intera ma nello stesso tempo un secondo...
Mi prese per la mano e senza dirmi niente (sbiancando in volto) ci accompagnò nella sala tac dove 
mi fece fare una tac d'urgenza che confermò quello che si vedeva chiarissimo già dalla lastra, un 
tumore al l'apice del polmone sinistro di circa 7cm*8.
Impossibile che nella lastra precedente non ci fosse. É che semplicemente non l'avevano visto. 
Nessuno. 3 medici (radiologo, medico del ps e pneumologo) nessuno aveva visto una sfera che al 
tempo era un pochino più piccola e che non interessava ancora i linfonodi ilari...
Mi ricoverano d'urgenza per poter fare velocemente tutti gli accertamenti del caso (tac total Body, 
esami del sangue, ago aspirato, broncoscopia) e dopo una settimana mi dimettono con una diagnosi 
infausta. Adenocarcinoma in stadio 2. A mio marito dissero che forse non sarei arrivata a Natale di 
quell'anno. Comunque "avrebbero provato a operarmi lo stesso!!!!"
Ovviamente iniziammo la ricerca del miglior oncologo in questo ambito e subito facemmo carte 
false per poter aver un appuntamento a stretto giro.
Fui dimessa l'8 settembre. Il 12 effettuai una pet che confermava la diagnosi e che scongiurava la 
migrazione verso altre sedi. Il 15 appuntamento con l'oncologo e il 18 ero già attaccata alla prima 
chemio! Un record.
E anche questo credo abbia contribuito alla buona riuscita della cura.



Comunque effettuai nel frattempo altri test e scoprimmo che invece si trattava di un cancro non a 
piccole cellule di tipo misto squamoso/adenocarcinoma.
Una bella gatta da pelare.
Effettuo 3 cicli di chemio con cisplatino e gemcitabina a dosi da cavallo (testuali parole 
dell'oncologo). Mi ricordo che la prima volta che entrai in un day ospitale oncologico ne rimasi 
scioccata... Io credevo che ero solo io la malata invece c'era una fila che neppure al mercato rionale!
Tanta gente, di tutte le età e razze... E mi feci coraggio cercando (non so perché) di consolare le 
altre compagne di sventura andando sempre sorridente, truccata e vestita e con l'atteggiamento di 
una che va a farsi una messa in piega non una chemioterapia...
Però questo atteggiamento funzionò, infatti affrontai benissimo i seppur tanti effetti collaterali della 
cura, ma al di là di questi, dopo ogni terapia io mi sentivo meglio, mi guardavo allo specchio e mi 
vedevo finanche più bella. Il motivo è semplice, la terapia stava facendo un grande effetto e quindi 
la malattia stava sparendo!
Dopo il terzo ciclo effettuai una pet che confermo il regresso di più del 75% del tumore. Era il 
momento di operare senza perdere tempo. Quindi mi recai dal magnifico chirurgo che avevo 
individuato per l'intervento e il10 dicembre subii una asportazione del lobo polmonare superiore 
sinistro. Ma il chirurgo non si limitò a questo. Nel dubbio mi tolse le prime due costole e anche un 
pezzetto di muscolo.
Purtroppo però l'istologico non fu proprio perfetto infatti risultò reattivo uno dei linfonodi del 
mediastino. Quindi a poco dall'intervento mi dovetti sottoporre anche a 33 sedute di radioterapia.
Nei controlli successivi il linfonodo era sempre lì, non segnalava alla pet, ma era ingrossato. Da 
tenere sotto controllo.
A novembre 2014, durante il follow up, questo linfonodo ricominciò a essere reattivo e a segnalare 
al controllo pet.
Quindi di nuovo chemio, questa volta carbon platino (per evitare gli effetti del cisplatino) è sempre 
gemcitabina, praticamente lo stesso protocollo. Anche in questo caso (stavolta 6 cicli) la terapia fece
un grandissimo effetto, pulendo tutto.
All'ultimo controllo effettuato a settembre di quest'anno, ho avuto per la prima volta dopo due anni 
il piacere di leggere sul referto pet, libera da malattia.

La diagnosi precoce salva la vita questo è fuori discussione. Però nel mio caso alla mia età, a 
nessuno sarebbe venuto in mente di farmi fare una tac di controllo... C'è una cosa che secondo me 
salva la vita più della tac... Ascoltare il proprio corpo. Se io avessi abbandonato la mia sensazione 
facendo vincere tutti i pareri dei medici che mi avevano visitato, sicuramente non sarei qui ora. Se 
io non fossi stata curiosa e non mi fossi informata sulle possibili terapie, sicuramente sarei rimasta 
sotto il bisturi incerto del primo ospedale. Non so cosa succederà da qui in poi,visto che 
decisamente non sono e non mi sento fuori pericolo. Però ora ho dalla mia parte la consapevolezza 
che tutto si può affrontare (chemioterapia, intervento chirurgico, radioterapia) tutto passa, come si 
dice panta-rei, lascia che sia... Se anche dovessi trovarmi nuovamente di fronte alla mia malattia, 
sono pronta ad affrontarla di nuovo, perché ho visto che si può vincere...
Non è solo una questione di volontà, questo ci tengo a dirlo,ma sicuramente la testa ti aiuta a 
sopportare meglio tutti gli effetti collaterali delle cure in modo da rendere al corpo tutte le armi 
necessarie per combattere.

Grazie

Serena



Giusy Squicciarini:

Buongiorno, 

Mi chiamo Giusy Squicciarini e vengo da Bari. Tre anni fa a Siena mi hanno diagnosticato un 
cancro ai polmoni al IV stadio. Metastatico, perché nato come addensamento a destra(tumore 
madre) e metastasi a entrambi i polmoni, linfonodi del mediastino, pleura e pericardio. Sono passata
nel giro di un anno dal reparto di ostetricia del policlinico di Bari, dove è nata la mia piccola 
Alessia....il dono più bello,al reparto di malattie rare del polmone dell'ospedale di Siena. Dove dopo
mesi di diagnosi sbagliate mi hanno finalmente diagnosticato il cancro. È stata la mia fortuna. 
Perché a Siena mi hanno dato un gran consiglio, ovvero , non potevo curarmi a Bari ma dovevo 
rivolgermi nei centri di eccellenza in Italia per la cura del cancro ai polmoni, dove si può accedere 
ai protocolli sperimentali. L'unica possibilità di sopravvivenza che avevo era appunto poter fare 
cure sperimentali. Così grazie a una grande amica mi sono rivolta al CRO di Aviano dove mi hanno 
trovato la mutazione Alk e inserito nella sperimentazione del Crizotinib, un farmaco molecolare a 
disposizione degli Alk positivi.Purtroppo a suo tempo il crizotinib, non era in commercio in Italia, e
sono stata randommizata, avevo il 50 per cento di possibilità di fare la chemio e il 50 per cento di 
fare il farmaco, purtroppo ho dovuto fare prima la chemio standard 6 cicli di alimta e cisplatino , 
che me l'hanno bloccato per un pò ma dopo sei mesi sono andata in progressione di malattia. Sono 
passata finalmente al crizotinib, un farmaco eccezionale, che oltre a far regredire la malattia, ti da 
un ottima qualità di vita. Gli effetti collaterali sono inferiori rispetto alle cure standard, anche se il 
crizotinib mi abbassava tanto i globuli bianchi tanto da fare ogni 15 giorni il fattore di crescita, e da 
un forte accumulo di liquidi. Sono stata bene per un anno e mezzo ma a Marzo terza recidiva e 
questa volta con metastasi al cervello. Per fortuna ad Aviano hanno aperto un nuovo studio su un 
nuovo farmaco che si chiama Brigantinib, questo farmaco passa la barriere del cervello, per cui 
niente chemio e niente una radioterapia paraencefalica che mi avrebbe devastato. Sono ancora in 
cura con il Brigantinib e il 18 novembre ho di nuovo tac e rm, per controllare la malattia che è 
migliorata e anche le metastasi al cervello sono fortemente diminuite. Ad Aprile questo farmaco mi 
ha letteralmente salvato la vita un miracolo. Avevo i polmoni pieni d'acqua tanto da fare la 
toracocentesi e ho rischiato di togliere l'acqua anche dal pericardio.  Questo farmaco mi ha tolto la 
metastasi al cuore niente più acqua eccezionale. Da un punto di vista della mia vita privata e 
quotidiana, ho dovuto affrontare oltre che la malattia , la crisi del mio matrimonio, mio marito non 
ha accettato la malattia e dopo essersi depresso mi ha mandato la lettera dell'avvocato il giorno 
dopo che ho scoperto le metastasi al cervello. La mia famiglia di origine vive in Toscana ed era li 
che volevo vivere, con i miei cari, ma lui si è opposto e per paura di perdere l'affido di mia figlia ho 
deciso di restare a vivere a Bari. Mi sono iscritta di nuovo all'università facoltà lettere , aprirò un 
blog sul benessere perché dopo tre anni di cancro so tutto sulle cure omeopatiche e naturali da 
affiancare alle cure standard e cresco da sola mia figlia che ha 4 anni. Non mi sono mai arresa 
nemmeno nei momenti bui, ho affrontato due guerre il cancro e il diritto a essere felici nonostante 
tutto. Perché aldilà di come andrà voglio che siano i fatti che un giorno raccontino a mia figlia chi 
era sua madre e no i ricordi distorti di chi non può capire a pieno cosa significa essere un fiocco 
bianco, un guerriero. La concezione del tempo per me è cambiata, ho un passato chela storia di una 
donna che dipendeva da suo marito in tutto, un presente regalato dove sono alla ricerca dell' 
indipedenza e di me stessa, un futuro che è mistero. Mi affido alla fede e alle cure di un centro che 
ha disposizione altre munizioni per aiutarmi nella mia guerra. Queste munizioni sono altri due 
farmaci il Ceritinib e Alectinib, sostituibili al Brigantinib, per uso compassionevole. È presto il 
farmaco di terza generazione della pfaizer chiamato Lorlatinib che copre tutte le mutazioni. Oltre 
chiaramente alle cure standard. Credo più che mai di riuscire a cronicizzare la malattia e come dice 
sempre la mia oncologa cronicizzare fino a quando non arriverà il farmaco che lo distrugge. Io 
ringrazio Dio per questa prova mi ha cambiato in meglio e per me una grande opportunità di 
evoluzione del mio essere, anche se per la mia famiglia è una tragedia. Per questo ho compreso e 
perdonato mio marito. Lui vorrebbe di nuovo tornare insieme e ricostruire la famiglia, ma io sono 
cambiata e pur avendo capito il suo disagio, la nuova me è felice di continuare il suo cammino da 
sola . Insegno a mia figlia che una donna per salvarsi dagli orchi e dalle streghe non ha bisogno del 
principe azzurro, ne capace da sola. Cambio il finale delle favole che le racconto la sera prima di 
dormire.



Maria Cristina Taffelli:

La mia esperienza con il cancro è iniziata nel 1992, all’età di 22 anni, quando mi è stato 
diagnosticato un Linfoma di Hodgkin.
Ho fatto 6 cicli di chemioterapia e 25 gg di radioterapia.
La malattia è andata in remissione completa.
Da allora ho continuato ad essere controllata periodicamente per oltre 15 anni 
Ad un certo punto mi hanno detto che potevo smettere di fare i controlli in quanto avevo le stesse 
possibilità di riammalarmi di una persona qualsiasi.
Nel febbraio 2014 ho avuto improvvisamente dei dolori al fianco e alla schiena molto forti e sono 
andata al pronto soccorso.
Ero convinta fosse una colica.
E invece da una lastra al torace è risultato che c’era qualcosa a livello polmonare e sono stata subito
ricoverata.
La diagnosi a febbraio 2014 è stata di microcitoma al polmone dx con versamento pleurico, 4° 
stadio.
La cosa incredibile è che fino ad allora non avevo avuto alcun sintomo. Tanto per dire, 15 gg prima 
avevo fatto una bella camminata in montagna fino ad un rifugio senza avere problemi.
Ho fatto 5 cicli di chemio con cisplatino ed etoposide e 30 sedute di radio.
Sono stata libera da malattia da settembre 2014 a gennaio 2015 poi si è ripresentato.
Ho fatto chemio di seconda linea 6 cicli con carboplatino e Taxolo, finiti a giugno scorso. Libera da 
malattia fino ad ora ma devo fare Pet proprio la settimana prossima e naturalmente l’ansia è tanta.
Nel frattempo, poiché non volevo stare senza far niente, ho cercato invano una qualche cura di 
mantenimento, informandomi presso diversi centri, anche all’estero. 
Non esiste nessuna possibilità di cura di mantenimento per cui alla fine ho deciso di provare la cura 
Di Bella.
Purtroppo mi faceva stare piuttosto male per cui dopo un mese ho interrotto ed ora, attendo la pet 
per decidere se riprovarci o che altro fare.
Quello che mi scoraggia e mi lascia sempre stupita è che sul microcitoma non si sa molto, le cure 
sono le stesse da anni e le opportunità non sono molte. Ogni volta che si legge di qualche nuova 
frontiera nella lotta al tumore al polmone ci si riferisce sempre al tipo non a piccole cellule. 
Come se per noi non ci fossero speranze.
La paura è tanta, ma non voglio e non posso arrendermi. Gli altri si stupiscono di come ho reagito, 
mi dicono che sono forte, che fossero in me non riuscirebbero e questo un po’ mi infastidisce perché
non è così. Non sono più forte di tanti altri, è che non ho alternative: il mio istinto di sopravvivenza 
mi fa reagire, non posso farne a meno. 
Io amo la vita e ho VOGLIA di vivere.
Continuo a fare progetti (da quando mi sono ammalata ho moltiplicato i miei viaggi perché non ho 
tempo da perdere e viaggiare è sempre stata una mia grande passione).
Certo questo male è molto aggressivo e le statistiche sono impietose.
Ma io mi rifiuto di memorizzare i numeri, non voglio averli chiari in mente perché mi fanno troppo 
male e spero di non sentirli nemmeno qui (ma tanto se li sento poi li dimentico).
Grazie a questa importante occasione di confronto e di conoscenza.

Spero di ricevere presto notizie positive riguardo a nuove frontiere nella cura del microcitoma.



Leonardo Cenci:

Breve presentazione di chi sono

Leonardo Cenci... perugino DOCG ed orgoglioso di esserlo, nato oramai 43 anni fa.
A vedermi, e sentirmi parlare mi dicono che abbia lo spirito e l'entusiasmo di un ventenne, la forza 
di un leone, un coraggio di un guerriero e nello stesso tempo, una spiccata maturità che le 
esperienze di vita mi si sono messe di fronte.
Solidarietà, rispetto, amore condivisione e sacrificio, sono alcuni dei valori sani e profondi della 
mia vita che mi accompagnano da sempre, anche grazie ad una adolescenza,sviluppo e maturità, 
passata negli scout.
Dinamicità, energia,resistenza alla fatica,sono altre caratteristiche che le persone mi dicono che mi 
contraddistinguono e che nascono dalla mia radicata passione per tutto ciò che ruota intorno al 
mondo dello sport, inteso come strumento per un sano stile di vita sia fisico che soprattutto mentale.
Il mio bagaglio di esperienze professionali è ricco, affrontato sempre con il mio particolare 
entusiasmo ed amore per il mio lavoro svolto ora dal 2002 come responsabile commerciale in una 
grande azienda del territorio.

Presentazione della mia storia e dell’associazione AVANTI TUTTA ONULS

Quando una persona è colpita da qualsiasi patologia tumorale, automaticamente in un istante si 
cambia inevitabilmente, e ci si sente come schiacciati da un macigno dal quale si crede che non si 
possa più rialzarsi, soprattutto se la diagnosi mi viene diagnosticata quando avevo 39 anni!!! Ma  a 
meno che ………  AVANTI TUTTA!!!
Mi sono trovato ad affrontare delle grosse difficoltà di carattere fisico con le quali ho dovuto da 
subito fare i conti; d’altronde la diagnosi è stata chiara fin da subito: adenocarcinoma al polmone IV
stadio con tripla mutazione genetica, inoperabile con metastasi celebrali ripetitive.
Io grazie alla mia energia positiva, entusiasmo, all’amore per lo sport ed alla mia dinamicità, che 
sono da sempre le caratteristiche che mi hanno contraddistinto, ho visto questa “tegola” caduta su di
me ma che poi si è riversata anche sulle persone che mi conoscono, non come una tragedia, ma 
piuttosto come un opportunità dal quale trarne un qualche beneficio, e l’ho subito accettata, seppur 
sapendo che si sarebbe trattato di un percorso durissimo.
Parrebbe impossibile anche solo pensarlo, ma se io ce la stò facendo, ve l’assicuro che è così.
E tutto questo sebbene le terapie siano terrificanti, dolorose e ti mettono al tappeto togliendoti tutte 
le forze fisiche, e pare che il tumore non ti dia scampo, da lì comincia un'altra battaglia, ed a 
condurla è e sarà la propria mente.

Questo sostegno invincibile appunto, che mi  riesce a far arrivare dove niente e nessuno può, nessun
farmaco, nessun sostegno, è solo la mia mente, e la mia resilienza nell’affrontare ogni istante di vita
quotidiana
Ed io devo dire grazie ad aver trovato da subito questo spirito positivo grazie allo sport che amo di 
più, che è CORRERE, una passione nata verso la fine degli anni ’90 a cui ora, probabilmente, devo 
anche la qualità della mia vita. Gli allenamenti durissimi, la fatica, il sacrificio, il traguardo, sono 
tutti elementi che quando si stà combattendo con un tumore, aiutano in maniera significativa, la 
volontà di non mollare, la voglia di farcela, dare sempre e comunque il meglio di sé, a prescindere 
dal piazzamento finale, insomma, SI VINCE SEMPRE…
Nel mio percorso di vita ho corso diverse maratone, ed ognuna delle quali concluse con i tempi più 
disparati dal 3 ore e 04m di Carpi nel 2002 alle 4 ore e 45m della maratona di Londra, ma le ho 
assaporate tutte in pienezza ed affrontate per trarne la migliore sensazione, senza guardare il tempo 
di per sé come un limite … 
La mia maratona che avevo programmato di correre, era quella del 2012 di New York, visto che 
concomitava con il mio 40 esimo compleanno (sono nato il 2 novembre 1972), ma poi ad agosto,la 
mia diagnosi grave di patologia tumorale, ovviamente non me l’ha permesso…
Che poi, che sia una coincidenza o no, quella maratona in quell’ anno, non si svolse, poiché un 



uragano aveva colpito la città di New York…

Io l’ ho voluto vedere come un chiaro segnale che il mio destino mi ha espressamente detto… 
Leonardo, tranquillo, pensa a rimetterti conduci la tua battaglia per la tua vita, che la maratona di 
New York ti aspetterà in un'altra occasione futura...
Durante il mio cammino verso la cima della vetta dove vedo la mia luce da raggiungere, mi è 
venuto in mente di fondare una associazione Onlus con il nome del mio “motto” dalla mia prima 
diagnosi AVANTI TUTTA; subito abbiamo avuto riconoscimenti dalle istituzioni, dall’azienda 
ospedaliera, dalle tantissime persone che a Perugia mi conoscono, insomma da tutti, poiché ho 
pensato bene di mettermi in servizio e donando un forte messaggio di speranza e soprattutto dare un
taglio di unicità delle cose che facciamo per i malati oncologici ma anche ai semplici sostenitori 
della nostra associazione, facendo leva appunto su stile di vita sano, attività motoria come 
prevenzione, per una qualità di vita molto alta, seppure con grave patologia…

Suggerisco, di andare a vedere il nostro sito www.avantitutta.org; ora ti dico giusto il nostro ultimo 
progetto che  è quello di organizzare degli eventi che abbiamo già in scaletta, per far realizzare una 
palestra “ AVANTI TUTTA GYM”  all’interno dell'Ospedale Santa Maria di Misericordia di 
Perugia, dove io sono in cura, fruibile ai degenti ed ai malati di oncologia medica, poiché oramai è 
appurato che il binomio terapia standard da protocollo + dosata e monitorata attività motoria, 
controllata dall’equipe degli oncologi e calzata su misura “ad personam” in base al proprio stato di 
salute, probabilmente aiuta ad una guarigione, ma di sicuro migliora la qualità di vita del paziente 
oncologico, che è un “malato che non si ammala”, che non si compiange, che non ha la rabbia ed il 
rancore, ma che si gusta un frame di vita quotidiana normale…
Per adesso, stiamo avendo una risposta straordinaria su ogni fronte solidale, comunicativo, 
mediatico ma soprattutto emotivo e di esempio… Insomma, l’associazione Avanti tutta Onlus è il 
nuovo concetto di associazionismo dinamico, snello, colmo di contenuti e di sostanza, ed abbiamo 
già donato alla struttura ospedaliera la FILODIFFUSIONE per chi è sottoposto a estenuanti 
chemioterapie, per attenuare e distendere il paziente; nr. 5 poltrone da chemioterapia per 
migliorarne il confort, e nr. 5 letti da lungodegenza sempre per migliorare la permanenza nel 
nosocomio, abbiamo donato al reparto di oncologia 11 televisori a LED di ultima generazione a 42 
pollici, la messa a disposizione gratuita di un maestro SHATZU per i pazienti, organizzare eventi 
durante l’anno in oncologia medica, per offrire maggior serenità ai pazienti ricoverati, e nr.11 
poltrone ultra confort per i familiari che assistono i pazienti ricoverati nelle ore notturne, in più  
abbiamo ultimato una raccolta fondi per due borse di studio da 30 mila euro ciascuna in uno dei 
centri d’eccellenza mondiale di Whashinton (Mason University), in cui manderemo un oncologa ed 
una biologa per 4 mesi.

Il messaggio forte che voglio evidenziare, dell’associazione AVANTI TUTTA ONLUS  che ho 
fondato, ed è quello che voglio trasmettere, è che non solo con un tumore si vive, ma si può 
addirittura guarire e sicuramente migliorare sensibilmente la qualità della vita e tutto questo grazie 
soprattutto alla proria mentalità, alla determinazione, al coraggio, alla ricerca, allo sport ed alla 
solidarietà
Finalmente è nata la nostra Associazione!! Lo sport per prevenire. Ma lo sport è anche un 
grandissimo alleato che aiuta a combattere tante patologie. Una mentalità sportiva aiuta tanto. 
Molto più di quello che si possa immaginare. Insieme possiamo dare un grande contributo. IO 
DONO … VOCE DEL VERBO SALVARE UNA VITA!!!

Leonardo Cenci 

http://www.avantitutta.org/


 Paola Staccioli:

Un panda di Alcase
Il cancro al polmone scoperto con lo screening

Buongiorno a tutte e tutti,
grazie per essere qui.  Un ringraziamento particolare va ad Alcase per avermi invitato ad aprire
insieme a Deanna questa seconda giornata del meeting.   Emotivamente non è semplice per me
intervenire  nella  sessione  dedicata  alla  campagna  per  lo  screening  gratuito  per  il  cancro  del
polmone. Parleranno medici, esperti, responsabili di programmi di screening.
Io invece sono dall’altra parte. E per me più che ciò che dirò conta proprio il fatto che sono qui. Che
posso essere qui a raccontare la mia storia grazie alla partecipazione a uno di questi programmi.
Sono un esempio vivente dell’importanza della diagnosi precoce.
Per questo sento una sorta di responsabilità. È quasi un dovere per me far conoscere, attraverso la
mia  esperienza,  la  possibilità  e  l’importanza  di  una  diagnosi  precoce  anche  per  questo  tipo  di
tumore. Perché proprio da qui dobbiamo oggi partire. È necessario informare, accrescere sensibilità.
Tutti più o meno conoscono l’esistenza e la validità dei programmi di screening per il tumore al
seno o all’utero, ma quasi nessuno sa che anche per il cancro del polmone lo screening è possibile e
salva vite  umane.  Certo,  in  alcuni  momenti  è  faticoso reggere il  ruolo di  chi  è  colpito  da una
malattia che quasi tutti pensano non lasci  mai scampo. Il big killer. Potete immaginare... Poi c’è lo
stigma che continua a gravare contro noi malati di cancro al polmone. Cosa vuoi, te lo sei cercato
fumando... Le prime volte che ho sentito parlare di stigma, di malati oncologici di serie A e serie B
mi sembrava un’esagerazione. Ora, che da quasi due anni vivo tutto questo sulla mia pelle, capisco
perché siamo così pochi a metterci la faccia. Chiunque può fare una verifica. Semplice, immediata.
Andare su google e cercare fra le immagini. Malato cancro polmone, malata cancro al seno. In un
caso verranno fuori per lo più immagini raccapriccianti, fastidiose. Nel secondo donne splendide e
sorridenti,  a  volte  sensuali.  È così.    Quando  comunico  il  mio  cancro  c’è  subito  la  domanda
standard: Hai fumato tanto eh? Poi arrivano gli sguardi sbigottiti o di circostanza, le parole banali.
Sono io,  malata,  a dover  gestire  le reazioni  provocate dalla notizia.  A tranquillizzare chi  ho di
fronte.  In  certi  momenti  è  faticoso,  viene  la  voglia  di  mollare  tutto.  Poi,  penso all’importanza
dell’obiettivo e ritrovo le forze.
Noi che siamo qui lo sappiamo. Il cancro al polmone ha un tasso di mortalità così elevato perché
quando dà sintomi è spesso già molto avanzato. Per questo lo screening è fondamentale. Ma pochi
sanno questo. E quindi è importante che chi ha vissuto questa esperienza ne parli. Non c’è nulla di
cui ci  dobbiamo vergognare,  ma al  contrario abbiamo da raccontare storie utili  a far conoscere
meglio la malattia.

Il tumore ha segnato gli ultimi due anni della mia vita. Con la sfortuna di scoprire una patologia
gravissima, ma anche la fortuna di trovarla in uno stadio iniziale. Tutto questo mi è crollato addosso
in modo inaspettato. Una sorta di schiaffo. Arriva, stordisce, travolge. Ancora oggi me lo chiedo. E
mi vengono i brividi a pensarci. Mi domando come mai, senza sintomi, il mio corpo abbia sentito il
bisogno proprio in quel momento di sottoporsi a un controllo dei polmoni. Ho fumato, è vero. Ma
nemmeno tanto. Non ho casi di patologie polmonari in famiglia. Insomma, pur essendo per carattere
molto attenta alla prevenzione, a volte anche un po’ ipocondriaca, però i polmoni non sono mai stati
bersaglio  delle  mie  paure  o  preoccupazioni. Insomma,  decido  di  fare  questo  controllo,  e
casualmente trovo la campagna Un respiro per la vita, del Campus Bio-Medico di Roma. Oggi c’è
qui il responsabile, il prof. Crucitti. Un programma di screening gratuito. Telefono immaginando
chissà quali lunghissimi tempi di attesa e invece l’appuntamento è dopo pochi giorni.  Nemmeno
serve  la  richiesta  del  medico  di  base.  Vado assolutamente  tranquilla  quel  4  febbraio  2014 che
cambia la mia vita. La divide in un prima e un dopo. In quindici giorni passo dalla convinzione di
essere una persona sana, attiva,  che ha sempre fatto sport,  a una malata oncologica con mezzo
polmone in meno. Perché due settimane dopo già sono sotto i ferri. Senza aver mai sentito sul corpo
sintomi di malattia. Per questo il cervello fatica ancora, a distanza di tempo, a rimettere a posto i



tasselli. A volta mi sembra persino che non sono io la malata di cui parlo.
Nel mio percorso ci sono state una serie di coincidenze fortunate e il fatto di vivere a Roma, una
delle poche città dove ci sono programmi di screening. Altrimenti chissà cosa sarebbe successo,
sicuramente sarebbe passato più tempo. Perché gli autobus sono pieni di cartelli sulla necessità di
salvare la propria vita con la diagnosi precoce per il tumore al seno,  periodicamente mi arriva la
lettera della Asl per il pap test o la prevenzione del cancro al colon. Ma mai una lettera mi informa
della necessità di controllare i polmoni. E i medici di base raramente consigliano esami ai fumatori.
Non so se sono “guarita“,  ma sicuramente la  mia vita  è stata  allungata dalla  diagnosi precoce.
Anche Camilla ringrazia! Certo, sono una singola “sopravvissuta”, almeno per il momento, e non
un “grande numero”. Entrerò da una parte o dall’altra di una statistica, a seconda di come evolverà
il mio caso, ma ora non faccio statistica. E la mia testimonianza non può bastare a convincere chi è
contrario allo screening per il cancro del polmone in base a calcoli sul rapporto fra costi e benefici.
C’è  chi  dice  che  l’unica  prevenzione  sensata  sia  smettere  di  fumare. Costa  troppo  salvare  un
paziente che se l’è cercata. Ma io dico, e se anche fosse? Vogliamo condannare a morte i fumatori?
E poi, per esempio: si discute da anni se la terapia ormonale sostitutiva aumenta il rischio di tumore
al  seno.  A nessuno  viene  in  mente,  per  fortuna,  di  negare  i  controlli  alle  donne  che  dopo  la
menopausa si sottopongono al trattamento. Al contrario, gli esami sono effettuati in maniera più
sistematica.  E  allora,  perché  chi  è  più  a  rischio  per  il  cancro  del  polmone  non  ha  lo  stesso
trattamento?
Costa molto, è vero, un programma di screening generalizzato. Ma sono soldi 

che andrebbero trovati. Un’idea, forse un po’ provocatoria. E se lo screening 

fosse finanziato da una piccola parte degli introiti che lo Stato ha per la vendita delle sigarette?
Discutiamone.

Dicevo all’inizio. Ho avuto una grandissima fortuna. Aver scoperto il cancro in tempo per potermi
operare. Non è poco. Ma ne ho avuta anche un’altra, di fortuna. Aver incontrato Alcase. L’aiuto
psicologico e pratico, l’attenzione che i membri dell’associazione, e soprattutto il dottor Gianfranco
Buccheri hanno nei nostri  confronti,  ci fa sentire un po’ più sicuri.  Meno soli nell’affrontare la
malattia molto difficile. Io, poi, nella mia situazione particolare mi sento anche un esemplare di una
specie protetta... un panda di Alcase. Come esempio vivente... e spero di esserlo ancora per un po’...
di ciò per cui l’associazione si batte. Lo screening gratuito per il cancro del polmone. Lo screening
mi ha allungato la vita e io ora mi batto perché altre vite siano salvate. E quindi, insieme a Leonardo
Cenci, e alla piccola Gilli, concludo dicendo a gran voce: Avanti tutta!
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