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ANGOLO DEL PRESIDENTE
PRÄSIDENTENECKE

C

L

arissime/i

iebe

Leserinnen

Purtroppo la
und Leser,
Pandemia corLeider ist die
re, ma soprattutto la
Pandemie immer noch
diffusione del virus
unaufhaltsam;
noch
facilita la formazione
dazu erleichtert die
di “varianti” (inglese,
Verbreitung des Corosudafricana, brasilianavirus die Entstehung
na) che hanno una
sogenannter „Variancapacità di trasmisten“ (insbesondere der
sione molto maggiore
englischen, südafrikadi quanto finora visto
nischen und brasiliacon il ceppo COVID
nischen Variante), die
originale.
weitaus ansteckender
Diventa quindi es- Il Presidente Giulio Donazzan
sind als der bisherige
senziale ricorrere alla Der Präsident Giulio Donazzan
Stamm.
vaccinazione di masGenau deshalb gilt es
sa il più rapidamente possibile proprio per nun, so schnell wie möglich eine Massenimpfung
evitare il diffondersi del virus e comunque, durchzuführen, damit sich das Virus nicht weiper i non vaccinati ed anche per i vaccinati, ter ausbreiten kann. Wichtig ist allerdings, auch
è molto importante continuare a rispettare le weiterhin alle allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen
regole generali di distanziamento, mascheri- einzuhalten. Sowohl geimpfte als auch nicht gena FFP2 ed igiene delle mani.
impfte Personen müssen unbedingt weiterhin
Le nostre attività che prevedono la parteci- Abstand halten, eine FFP2-Schutzmaske tragen
pazione di più persone contemporaneamen- und auf die Handhygiene achten.
te (assembramento) restano sospese, sarà Noch können wir nur jene Tätigkeiten fortsetzen,
possibile mantenere quelle attività in cui il die einen beschränkten und zeitlich begrenzten
contatto con altre persone è limitato a brevi Kontakt mit anderen Menschen vorsehen, natürmomenti e comunque sempre con mascheri- lich immer mit einer FFP2-Schutzmaske. Alle anna FFP2. Forse, quando avremo la possibilità deren Tätigkeiten, die die gleichzeitige Teilnahme
di essere vaccinati, potrà venire istituita una mehrerer Personen und somit Menschenansammsorta di “patente di vaccinazione” per cui chi lungen vorsehen, müssen noch warten.
ne sarà in possesso avrà la possibilità di tro- Sobald wir alle die Möglichkeit haben werden,
varsi ed incontrare altri che abbiano raggiun- uns impfen zu lassen, könnte eine Art „Impfpass“
to l’immunità.
eingeführt werden, damit sich die geimpften und
Restiamo alle indicazioni delle Autorità Sani- immunen Personen wieder versammeln können.
tarie.
Wir halten uns auf jeden Fall an die Anweisungen
Spero di rivederci presto,
Giulio Donazzan
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der Gesundheitsbehörde.

In der Hoffnung, uns bald wiedersehen zu können,
Giulio Donazzan

angolo del presidente - Präsidentenecke
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ACCESSIBILITÀ DELLE CURE SANITARIE
E PREVENTIVE
Franca Zadra

C

ome anticipato nel
precedente
numero
di LILT, parliamo con
la Dott.ssa Franca Zadra
dell’accessibilità delle cure
sanitarie e preventive per la
popolazione di recente immigrazione.

I

n primo luogo: cosa si
intende Dott.ssa per accesso e accessibilità dei
servizi di salute e per quale
motivo sarebbe importante
dedicare maggiore attenzione a questa tematica?

tipo giuridico, dato che il diritto di tutti di accedere alle cure
sanitarie sul territorio nazionale è un principio che trova
riscontro in diverse fonti normative, primariamente nella
Costituzione e nella Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione Europea, oltre che nelle disposizioni di legge che specificamente garantiscono il diritto
alla cura dei cittadini stranieri
presenti nel territorio, che abbiano o meno un titolo di soggiorno. La conoscenza diffusa
a livello nazionale di questi diritti e la possibilità di renderli
agiti su tutto il territorio a rappresentare ancora una sfida.
Una delle barriere più frequentemente documentate, anche a
livello internazionale, è e rimane ad esempio quella linguistica.

I servizi preventivi sono un
tasto particolarmente dolente
quando si parla di accessibilità,
dato che sono il settore in cui il
divario nell’accesso tra cittadini di origine italiana e straniera
è maggiore. Anche semplicemente parlando della copertura
vaccinale antinfluenzale ci si
attesta sul 16,9% degli immigrati, rispetto al 40,2% dei cittadini italiani. Tuttavia, quando si
parla di prevenzione al femminile, i numeri sono veramente
preoccupanti, ad iniziare dal
minore accesso alle cure preventive perinatali, sino ai tassi
di nascite premature ecc.
Non c’è da sorprendersi, perché la comprovata “femminilizzazione” dei flussi migratori
in Italia ha portato, come nel
resto d’Europa, a un progressivo aumento della componente
femminile della popolazione
di origine straniera. In questo senso, è molto importante
lavorare insieme alle donne
immigrate. Esse non sono da
inquadrare infatti solamente
come in una posizione di vulnerabilità, ma come co-artefici
di cambiamento. A conferma di
ciò, se si considerano da vicino
determinati flussi di migrazione lavorativa al femminile, si
troveranno molte donne immigrate che, non solo ricevono,
ma forniscono cure sanitarie.
Ad esempio, vi sono consistenti gruppi di donne provenienti
dal Sudamerica che ricoprono
ruoli infermieristici o dall’est
Europa che lavorano come assistenti alla cura.

È importante distinguere fra
“accesso”, ovvero quante persone usufruiscono effettivamente
dei servizi sanitari e preventivi,
e “accessibilità”, ovvero quali
fattori agevolino o impediscano di fatto questo accesso. È
ben documentato che, malgrauando si parla invece
do una legislazione favorevouando si parla di acnello specifico di acle, gli immigrati accedono alle
cesso alla prevenziocesso alla prevenziocure sanitarie in maniera mine, possiamo rilevare
ne oncologica, come
nore rispetto alla popolazione
all’interno della popo- cambiano i dati?
autoctona.
lazione con background miLe barriere infatti non sono di gratorio differenze di genere? L’ISTAT ha messo a confronto

Q
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due rilevazioni sul ricorso alla
prevenzione dei tumori femminili, una fatta nel 2005 e una nel
2013. La proporzione di donne
italiane che ricorre al pap-test e
alla mammografia rimane maggiore rispetto a quella di donne
immigrate, anche se il confronto ha mostrato una crescente
copertura dei servizi di prevenzione nei confronti di tutta
la popolazione. Mentre però al
nord-est e nel centro Italia il
divario tra straniere ed italiane
diminuisce, nel sud e nelle isole
esso tende ad aumentare. Bisogna anche fare presente che, in
quelle località in cui l’accesso è
in aumento per le donne italiane, di norma lo è anche per le
donne immigrate. Questo indica un impatto trasversalmente
positivo del miglioramento generale dell’accessibilità dei servizi di prevenzione oncologica
e la necessità di continuare a
lavorare in quella direzione.

citato, le donne immigrate meglio inserite nel contesto locale
hanno tassi di accesso agli screening nettamente superiori.

C

osa si potrebbe fare
per migliorare la copertura di screening
oncologico tra le donne immigrate in Alto Adige?

Ci sono diverse misure che si
possono mettere in atto per
aumentare l’accessibilità. La
prima cosa che viene in mente
è la disseminazione delle informazioni. Un invito scritto allo
screening può essere sufficiente per chi si orienta nel sistema
sanitario locale, ma può risultare inaccessibile alle donne che
non hanno ancora una buona
conoscenza della lingua. L’utilizzo di materiale informativo
multilingue (cartaceo o digitale) e specialmente l’utilizzo dei
mediatori interculturali può
essere di grande aiuto, come
e chiediamo quin- lo è stato senz’altro a Bolzano
di, rispetto al tema
dell’accessibilità, come
mai, secondo Lei, visto che
comunque la maggior parte dei servizi di screening
oncologico è gratuito, una
porzione significativa delle
donne ancora non vi accede?

L

nell’ambito dei servizi di maternità e nella formazione specifica del personale sanitario.
Tuttavia, per i gruppi più isolati, penso che serva un approccio di outreach sanitario (con
questo si intende uno strumento per il raggiungimento diretto delle persone). Esso comporta cercare un contatto con chi
non riesce ad arrivare da sola/o
alle strutture sanitarie. Il coinvolgimento di rappresentanti
delle singole comunità nello
strutturare iniziative d’informazione ha dato in altri contesti buoni risultati, come anche
il potenziamento di accessi a
bassa soglia per i gruppi più
marginalizzati.
Ringraziamo la Dott.ssa Zadra
per le numerose informazioni
fornite e ci auguriamo che si
rifletta sempre più sul concetto
di accessibilità ai servizi, non
solo quelli di prevenzione, anche se per LILT sono senz’altro
quelli che stanno più a cuore.

Questo può dipendere da vari
elementi, ad esempio: le condizioni di lavoro, il livello d’istruzione, i canali d’informazione
e le reti sociali, che possono
avere un ruolo nella creazione
di barriere d’accesso ai servizi
preventivi. Il tempo a disposizione per la cura di sé non è
sempre a portata di mano per
le donne, spesso sottoposte ad
orari, salari e condizioni di lavoro precarie e all’invisibile carico del lavoro domestico non
sempre equamente condiviso.
In più, nel caso di molte donne di recente immigrazione, le
barriere linguistico-culturali e
l’isolamento sociale aumentano
le difficoltà. Infatti, nello studio
Juni 2021
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ZUGANG ZU ÄRZTLICHEN UND
VORBEUGENDEN BEHANDLUNGEN
Franca Zadra

W

ie schon in der vorigen Ausgabe der
LI LT-Zeitschrift
angekündigt, befragen wir
nun Dr.in Franca Zadra über
den Zugang zu ärztliche und
vorbeugende Behandlungen
für in der letzten Zeit eingewanderte Personen.

U

nsere erste Frage: Frau
Doktor, was versteht
man unter Zugang
und was unter Zugänglichkeit zu den Gesundheitsdiensten und warum ist es
wichtig dieser Thematik
besondere Aufmerksamkeit
zu schenken?
Wichtig ist es den Sinn von
„Zugang“ – hier geht es darum
wie viele Personen effektiv die
ärztlichen Behandlungen und
die Prävention nutzen - von
jenem der „Zugänglichkeit“ zu
unterscheiden, wo verschiedene Faktoren es erleichtern oder
erschweren um in den Genuss
der Dienste zu kommen. Trotz
günstiger Gesetze für Immigranten haben diese weniger
Zugang zu den ärztlichen Behandlungen als die eingesessene Bevölkerung.
Die Hindernisse sind nicht juridischer Natur. Das Recht auf
ärztliche Behandlung ist jedem
vorbehalten, der sich auf nationalem Boden aufhält. Dies
ist ein Prinzip, das mit verschiedenen,
grundlegenden
Normen geregelt ist, und primär in der Verfassung und in
der Charta der fundamentalen
Rechte der Europäischen Union, sowie in anderen Gesetzesregelungen, die das Recht auf
ärztliche Behandlung für Ausländer, mit oder ohne Aufenthaltsgenehmigung, aber sich
im Lande befinden, festgehalten ist. Zwar sind diese Rechte
auf nationaler Ebene bekannt,
kommen jedoch nicht immer
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ohne Schwierigkeiten zur Anwendung.
Eine der größten in Dokumenten erfassten Barrieren, auch
auf internationaler Ebene, ist
und bleibt wohl die Sprache.

W

enn man von Zugang zur Prävention spricht sind
unter der ausländischen
Bevölkerung unterschiedliche Einstellungen zu bemerken?
Die Zugänglichkeit zu den
Diensten für Prävention ist
eine besonders empfindliche
Taste; da gibt es auf diesem
Sektor eine ziemlich höhere
Zugangsanzahl von Seiten der
italienischen Bevölkerung als
bei jener der Ausländer. Man
möge ganz einfach die Zahlen
der Grippeimpfungen bei den
Ausländern (16,9%) mit jenen
der italienischen Bevölkerung
(40,2%) vergleichen. Alarmierend sind die Zahlen der Nutzung im Bereich der weiblichen Prävention, insbesondere
wenn man die geringen Zahlen
für Geburtsvoruntersuchungen betrachtet und dann jene
der Frühgeburten, etc.
Es ist nicht zu wundern, dass
die „Feminilisierung“ durch
die Einwanderung nach Italien, wie auch im restlichen
Europa, zu einer beträchtlichen Erhöhung der Anzahl der
weiblichen Komponente durch
Ausländer erfolgt. Darum ist
sehr notwendig mit den ausländischen Frauen zusammen
zu arbeiten. Sie müssen miteinbezogen werden, weil sie
Teil eines Änderungsprozesses sind. Wenn man genau
betrachtet, sind im weiblichen
Arbeitsbereich Immigrantinnen nicht nur als Nutzerinnen
von ärztlichen Behandlungen
anzutreffen, sondern auch solche die selbst bei anderen Be-

handlungen durchführen. Zum
Beispiel gibt es aus Südamerika stammende Frauengruppen,
die den Krankenpflegedienst
versorgen oder auch solche
aus Osteuropa, die in der Krankenpflege mitarbeiten.

W

enn man vom Zugang in der Krebsvorsorge spricht,
ändern sich die Daten?
Die ISTAT hat zwei Erhebungen bezüglich der Nutzung der
Krebsvorsorge für weibliche
Tumoren durchgeführt, eine
im Jahr 2005 und eine 2013
und diese dann verglichen. Die
Zahl der italienischen Frauen,
die einen Pap-Test und eine
Mammografie
durchführen,
bleibt höher im Vergleich zu
den eingewanderten Frauen,
auch wenn der Vergleich ergeben hat, dass die Vorsorgedienste die Bevölkerung immer
mehr erfassen. Im Nordosten
und im Zentrum Italiens verringern sich diese Differenzen
zwischen Ausländerinnen und
Italienerinnen. Im Süden des
Landes und auf den Inseln hingegen neigen die Unterschiede
eher zu steigen. Es ist zu erwähnen, dass in diesen Ortschaften italienische Frauen
immer mehr den Zugang nutgiugno 2021

en kulturelle und sprachliche
Schwierigkeiten. Auch spielt
die soziale Isolation dabei eine
Rolle. Wie aus einer Studie
hervorgeht, nutzen Immigrantinnen, die in einem lokalen
Kontext besser eingegliedert
sind, viel mehr den Zugang zu
ir fragen Sie nun den Screenings.
zum Thema der
Z u g ä n g l i c h ke i t ,
as könnte getan
warum Ihrer Ansicht nach,
werden damit die
eine bedeutende Anzahl von
onkologischen
Frauen die onkologischen Screenings von den in SüdScreenings nicht nutzen, itrol eingewanderten Frauobwohl sie größtenteils kos- en voll genutzt werden?
tenlos sind?
Es gibt mehrere Möglichkeiten
Das hängt von vielen Fakto- die Zugänglichkeit zu verbesren ab, zum Beispiel von: den sern. So schnell gedacht, kann
Arbeitsbedingungen, der Bil- es die Verbreitung an Infordung, der Informationsquel- mationen sein. Eine schriftlilen und der sozialen Netze. All che Einladung kann schon für
dies kann den Zugang zu den jene Frauen genügen, die sich
Vorsorgediensten behindern. im lokalen Gesundheitssystem
Nicht immer haben Frauen auskennen, aber nicht für jene,
Zeit auf sich selbst schauen die wenig sprachliche Kenntzu können. Zeitdruck, Gehalt nisse haben. Mehrsprachliches
und prekäre Arbeitsbedingun- Informationsmaterial (Papier
gen und die sehr oft unter- oder digital) und interkultuschätzte und nicht aufgeteilte relle Mittler sind von großer
Hausarbeit sind die Gründe Hilfe. Das konnte in Bozen
dafür. Außerdem haben vor bereits im Bereich der MutKurzem eingewanderte Frau- terschaftsdienste und bei der

zen, der aber auch von den
Immigrantinnen genutzt werden kann. Das beweist eine
allgemeine Verbesserung der
Zugänglichkeit zur Krebsvorsorge und dass dieses Ziel weiterhin verfolgt werden muss.

W
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W

Ausbildung von Sanitätspersonal festgestellt werden.
Jedenfalls braucht es für einige Gruppen eine Art sanitären outreach (mit dem will
man versuchen die Personen
direkt zu erreichen). Man
würde auf diese Weise versuchen für jene, die es nicht
alleine tun, die Kontakte zu
den sanitären Strukturen zu
fördern. Die Beteiligung von
Vertretern einzelner Gemeinschaften hat nicht nur bei der
Gestaltung von Informationsinitiativen gute Resultate erbracht, sondern war auch für
den vermehrten Zugang für
etwas ausgegrenzte Gruppen
von großem Nutzen.
Wir danken Dr.in Zadra für
die vielen aufklärenden Informationen und hoffen,
dass immer mehr das Ziel
der Zugänglichkeit zu allen
Diensten, nicht nur zu jenen
der Vorsorge verfolgt wird,
auch wenn der LILT-Liga zur
Krebsbekämpfung Prävention besonders am Herzen
liegt.
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ANTROPOLOGIA E MEDICINA:
PROPOSTE PER DESTABILIZZARE IL
FUTURO

Malattia, medicina e ordine sociale
Ivo Quaranta

U

no dei temi classici
della riflessione antropologico-medica
è lo studio delle dimensioni politiche dei saperi
e delle pratiche terapeutiche:
se la malattia proietta i soggetti coinvolti al di fuori di un
universo normalmente condiviso di esperienze e significati
(sancito culturalmente da specifiche costruzioni simboliche
di cosa si debba intendere per
benessere), le pratiche terapeutiche svolgono proprio la
funzione di reintegrare i malati
all’interno di quell’ordine condiviso o almeno condivisibile.
La relazione medico-paziente
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Ivo Quaranta, professore associato
Dipartimento di Storia Culture Civiltà
DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE
Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Antropologia culturale ed etnologia presso l’Università di Bologna, svolge le sue ricerche nell’ambito dell’antropologia medica. I suoi interessi di ricerca sono rivolti in particolare all’analisi
dell’elaborazione culturale e della produzione sociale dell’esperienza di malattia.
Attualmente incentra la sua ricerca sui temi: del rapporto fra salute e processi
migratori, dell’applicazione dell’antropologia nel contesto dei servizi medici e
socio-sanitari e, più in generale, dell’antropologia pubblica.

quindi non è un mero incontro
tecnico, ma una relazione sociale che finisce anche per avere una valenza politica. Cercando di ripristinare l’integrità
fisica del paziente, il processo
della guarigione si rifà a immagini implicite di una particolare costruzione della realtà, che
è diversa da cultura a cultura.
Infatti, ogni cultura propone
un’immagine particolare del
corpo, che ritiene adeguata alle
proprie concezioni politiche e
sociali.
Nel caso della nostra biomedicina, a caratterizzarla culturalmente riconosciamo una
specifica modalità di costru-

zione della realtà clinica tutta
incentrata sulle dimensioni
biopsicologiche, all’insegna di
una specifica visione della realtà e della conoscenza. Sebbene
l’efficacia della biomedicina sia
frutto di questa forma di riduzionismo, ci si deve anche obbligatoriamente interrogare su
quali siano le conseguenze di
tale visione culturale della malattia. Per esempio, il paziente
vede ridotta la sua esperienza
di sofferenza al solo terreno
bio-fisico, rispetto al quale una
classe di professionisti socialmente legittimati (i medici) è
chiamata a pronunciarsi. Attraverso la costruzione culturale della malattia in questi
termini, la si sposta sul piano
della natura e di conseguenza l’immagine del dominio
dell’uomo sulla natura, si trasforma in dominio dell’uomo
sull’uomo.
Una tale costruzione culturale
della malattia, intesa esclusivamente come un’alterazione
nella struttura e/o nel funzionamento dell’organismo, non
tiene conto della prospettiva
del paziente, con la conseguenza che l’incontro terapeutico
difficilmente possa essere vissuto come luogo di partecipazione e di trasformazione
giugno 2021

dell’esperienza.
La malattia cronica o terminale
rappresenta un vero e proprio
attacco al significato che attribuiamo alla vita, nel senso che
mina i presupposti su cui riposa la nostra esistenza quotidiana. La malattia grave sembra
distruggere ciò che più viene
dato per scontato – esistere –
mostrandone il valore arbitrario e relativo. In tal senso mette in discussione i nostri punti
di riferimento esistenziali e di
significato, imponendoci di rinegoziarne di nuovi. La crisi
radicale del corpo si trasforma
in una crisi del corpo nel mondo, mettendo in discussione
la visione della realtà di cui il
soggetto è parte. È un processo
che trascende il corpo e l’individuo, per intaccare quella trama di rapporti intersoggettivi
al cui interno vive l’esperienza
personale.
Poiché il corpo è al cuore del
processo di costruzione sociale del soggetto e di produzione della cultura, ovvero di
quei significati attraverso cui
Juni 2021

plasmiamo simbolicamente la
realtà, la crisi del corpo incrina il processo stesso di produzione dello sguardo attraverso
cui elaboriamo il nostro essere-nel-mondo. È alla luce di
questo processo di dissoluzione del mondo vissuto, che va
calata l’esigenza di ripensare
in che termini è da definirsi il
miglior interesse del paziente,
che la medicina deve garantire
e promuovere.
Agire nel miglior interesse
del paziente probabilmente
non può ridursi alla proposta
di una serie di opzioni fra cui
questi è chiamato a scegliere,
ma impone il doversi impegnare nel comune processo di
ricostituzione del mondo della vita, nella produzione di un
senso inedito alla cui luce elaborare il significato dell’esperienza ed operare una possibile
scelta. Tanto i processi di dissoluzione quanto quelli di ricostruzione del significato sono,
come abbiamo già sottolineato,
intimamente intersoggettivi e
devono necessariamente coin-

volgere non solo il paziente,
ma anche i soggetti che di quel
mondo sono elementi costitutivi. Agire nel miglior interesse del paziente allora significa
metterlo in condizione non
semplicemente di partecipare
nella scelta del percorso terapeutico, quanto piuttosto di
garantire e promuovere la sua
partecipazione attiva nella definizione stessa della propria
condizione.
È in questo senso che occorrerebbe creare un collegamento
fra l’analisi delle forme organizzative e simboliche, che
plasmano la biomedicina e le
dimensioni vissute dell’esperienza di sofferenza, nella misura in cui tali forme possano
precludere la possibilità che la
relazione terapeutica possa essere vissuta come momento di
trasformazione dell’esperienza, all’insegna di una visione
dell’efficacia che non è più riducibile alle sole dimensioni
tecniche.
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5 ALIMENTI CHE AIUTANO A PREVENIRE
IL CANCRO
Dottoressa Angelica Sagrawa
Dottoressa Angelica Sagrawa
Laureata in dietistica all’Universidad Nacional de Colombia (2015), ha completato
un master specialistico in nutrizione all’Università di Torino (2017).
Ha conseguito una seconda laurea come dietista all’Università di Torino (2019).
Attualmente abita e lavora a Bolzano come dietista e collabora con LILT Bolzano.

U

na dieta ricca di fibre,
verdura, frutta, cereali
integrali e legumi può
ridurre il rischio di contrarre
alcuni tipi di cancro grazie al
contenuto di molecole bioattive con proprietà antitumorali
come quelle presenti nelle mele,
negli asparagi, nei mirtilli, nei
broccoli e nella zucca.
In questo articolo cerchiamo
di mettere in rilievo le caratteristiche di ognuno dei cinque
alimenti sopra indicati dando
anche dei piccoli consigli per la
loro preparazione.
Le MELE
Le mele contengono fibre e polifenoli che, insieme ai batteri
dell’intestino, creano un ambiente protettivo contro il cancro. Alcuni studi osservazionali
hanno scoperto che il consumo
di mele riduce il rischio di cancro alla mammella.
Gli ASPARAGI
Questo ortaggio è stato oggetto
di molte fake news sul web, con
le quali si assicura che questo
vegetale abbia proprietà curative per il cancro; ciò che è stato
effettivamente scoperto però è
che gli asparagi sono ricchi di
composti flavonoidi, noti per le
loro (potenziali) proprietà protettive, e che possono dunque
ridurre il rischio di alcuni tipi
di cancro, ad esempio quello al
tratto aerodigestivo, alla mam-
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malattie e salute

Doktorin Angelica Sagrawa
Sie hat an der Universidad Nacional de Colombia (2015) Diätetik studiert und absolviert und an der Universität von Turin (2017) einen Fachmaster in Ernährung
abgeschlossen. Sie hat einen zweiten Abschluss als Ernährungsberaterin an der
Universität von Turin (2019). Derzeit lebt und arbeitet sie als Ernährungsberaterin in Bozen wo sie zugleich auch für die LILT Bozen ihre Mitarbeit leistet.

mella ed alla vescica urinaria.

I broccoli contengono anche
caroteni e beta-caroteni, che,
secondo gli esperti, possono
contribuire a prevenire il cancro del polmone ed il cancro al
seno.

Gli asparagi possono essere
consumati crudi o cotti; meglio
sarebbe cuocerli al vapore, grigliarli o soffriggerli per preservare i numerosi nutrienti e fitocomposti idrosolubili.
Cuocere i broccoli per breve
tempo al vapore, saltarli in paI MIRTILLI
della o nel microonde per tratI mirtilli contengono fibre ali- tenere i folati, la vitamina C ed i
mentari, antociani, flavanoli glucosinolati: sono questi i me(sottogruppo della categoria todi di preparazione da preferidei flavonoidi), acido fenolico, re alla frittura o bollitura, che
flavani e sostanze nutritive con possono dimezzarne i nutrienti.
proprietà antiossidanti e antitumorali. Infatti, in diversi studi è La ZUCCA INVERNALE
emerso che il consumo di mir- I carotenoidi nella zucca invertilli aumenta la concentrazione nale (beta-carotene e alfa-carodi antiossidanti nel sangue e di tene) sono importanti per rafconseguenza protegge il DNA forzare il sistema immunitario e
cellulare dai radicali liberi.
mantenere le cellule sane: in seguito a studi sulla popolazione
Quando non è la stagione dei è stato scoperto che alti livelli
mirtilli, scegliete delle bacche di carotenoidi nel sangue sono
surgelate; è un’opzione econo- correlati a un minor rischio di
mica e conveniente per aggiun- cancro in generale.
gere antiossidanti alla vostra
dieta.
Insomma, una dieta ricca di
frutta e verdura contribuisce a
I BROCCOLI
ridurre il rischio di insorgenza
La relazione tra broccoli e pre- di tumori al tratto aerodigestivenzione del cancro è stata ben vo (bocca, esofago, stomaco, fastudiata. Studi di laboratorio ringe e laringe), alla vescica ed
hanno dimostrato che i com- al seno. Allo stesso modo, una
posti formati dai glucosinolati dieta ricca di fibre diminuisce
nei broccoli ed in altre crucifere la probabilità di cancro del co(come cavoli, cavolfiori e cavo- lon-retto.
letti di Bruxelles) impediscono
lo sviluppo e la progressione (NdR: l’articolo completo sul
del cancro alla prostata.
nostro blog)
giugno 2021

5 NAHRUNGSMITTEL, DIE KREBS
VERHINDERN
Doktorin Angelica Sagrawa

E

ine Ernährung, die reich
an Ballaststoffen, Gemüse, Obst, Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten ist,
kann das Risiko verringern, an
bestimmten Krebsarten zu erkranken, dank der bioaktiven
Moleküle mit antitumoralen
Eigenschaften die in Äpfeln,
Spargeln, Blaubeeren, Brokkoli
und Kürbis enthalten sind.
In diesem Artikel versuchen
wir, die Eigenschaften der fünf
oben genannten Nahrungsmittel hervorzuheben und auch
einige kleine Tipps für deren
Zubereitung zu geben.
Die ÄPFEL
Äpfel enthalten Ballaststoffe und Polyphenole, die zusammen mit Darmbakterien
ein schützendes Umfeld gegen
Krebs schaffen. Einige Beobachtungsstudien haben gezeigt,
dass der Verzehr von Äpfeln
das Brustkrebsrisiko verringert.
Die SPARGELN
Dieses Gemüse war Gegenstand vieler gefälschter Informationen im Internet, mit
denen sichergestellt wird, dass
dieses Gemüse heilende Eigenschaften für Krebs hat; was
jedoch tatsächlich entdeckt
wurde, ist, dass Spargeln reich
an
Flavonoidverbindungen
sind, die für ihre (potenziellen)
Schutzeigenschaften bekannt
sind und daher das Risiko einiger Krebsarten wie z.B. des
Verdauungstrakts, der Brust
und der Harnblase verringern
können .
Spargeln können roh oder gekocht gegessen werden; es wäre
jedoch besser, sie zu dämpfen,
zu grillen oder zu braten, um
die zahlreichen Nährstoffe und
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wasserlöslichen Phytoverbin- bis zu 50% reduzieren können.
dungen zu erhalten.
Der WINTERKÜRBIS
Die BLAUBEEREN
Die Carotinoide im WinterkürBlaubeeren enthalten Ballast- bis (Beta-Carotin und Alphastoffe, Anthocyane, Flavanole Carotin) sind wichtig für die
(Untergruppe der Flavono- Stärkung des Immunsystems
id-Kategorie),
Phenolsäure, und für die Erhaltung der geFlavane und Nährstoffe mit sunden Zellen: aufgrund von
antioxidativen und Antikrebs- Bevölkerungsstudien
wurde
eigenschaften. Tatsächlich hat festgestellt, dass hohe Carotisich in mehreren Studien he- noidspiegel im Blut mit einem
rausgestellt, dass der Verzehr geringeren Krebsrisiko im Allvon Blaubeeren die Konzent- gemeinen in Zusammenhang
ration von Antioxidantien im stehen.
Blut erhöht und folglich die
zelluläre DNA vor freien Radi- Kurz gesagt, eine Ernährung,
kalen schützt.
die reich an Obst und Gemüse
Wenn es keine frische Blaubee- ist, trägt dazu bei, das Risiko
ren gibt, wählen Sie gefrorene des Auftretens von Tumoren im
Beeren; es ist eine erschwing- Aerodigestivtrakt (Mund, Speiliche und bequeme Option, um seröhre, Magen, Rachen und
Ihrer Ernährung Antioxidan- Kehlkopf), in der Blase und in
tien hinzuzufügen.
der Brust zu verringern. Ebenso verringert eine ballaststoffDie BROKKOLI
reiche Ernährung die WahrDie Beziehung zwischen Brok- scheinlichkeit von Darmkrebs.
koli und Krebsprävention ist
gut erforscht. Laboruntersu- (NdR: Das vollständige Artikel
chungen haben gezeigt, dass (in italienischer Sprache) ist auf
Verbindungen, die aus Gluco- unserem Blog)
sinolaten in Brokkoli und anderen Kreuzblütlern (wie Kohl,
Blumenkohl und Rosenkohl)
gebildet werden, die eine Entwicklung und ein Fortschreiten
von Prostatakrebs verhindern.
Brokkoli enthalten auch Carotine und Beta-Carotine, die laut
Experten zur Vorbeugung von
Lungenkrebs und Brustkrebs
beitragen können.
Die Brokkoli kurz dämpfen, in
einer Pfanne oder in der Mikrowelle anbraten, um Folsäure,
Vitamin C und Glucosinolate
zu bewahren. Dies sind die Zubereitungsmethoden, die dem
Braten oder Kochen vorzuziehen sind da diese die Nährstoffe
Krankenheit und Gesundheit
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LE CASE ACCOGLIENZA DELLA LEGA PER
LA LOTTA CONTRO I TUMORI DI BOLZANO
Un servizio gratuito che LILT offre ai pazienti oncologici

U

n fiore all’occhiello
della sezione di Bolzano della LILT sono
i quattro mini appartamenti,
recentemente rinnovati e
completamente arredati ed
accessoriati, che l’associazione mette a disposizione dei
malati oncologici residenti
fuori Bolzano, ma che stanno seguendo cicli di terapia
presso il nosocomio cittadino.
Tutti gli alloggi sono stati arredati in modo da poter ospi-
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tare il paziente assieme ad un
accompagnatore. Per agevolare gli spostamenti dei pazienti
i quattro mini appartamenti
sono tutti dislocati nei pressi
dell’ospedale ed in prossimità
di fermate dell’autobus. La
gestione degli alloggi è affidata alla nostra Segreteria che
coadiuvata dalle volontarie
Lara e Rachele ne segue le assegnazioni e ne cura la manutenzione, le pulizie generali ed
in questo periodo di pandemia

anche la completa sanificazione ed igienizzazione alla fine
di ogni turno di assegnazione.
La richiesta di assegnazione
dei mini appartamenti per la
durata della terapia oncologica perviene alla nostra Segreteria direttamente dai reparti
ospedalieri che hanno in cura
i pazienti. Vista la grande
domanda non possono essere accettate richieste a titolo
personale.
Per dare un tocco di perso-
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nalizzazione in più abbiamo di un fiore: Anemone, Ger- colori dei suddetti fiori come
voluto dare a ciascuno dei bera, Lavanda e Magnolia, potete vedere dalle fotografie
nostri appartamenti il nome ispirando l’arredamento ai allegate al presente articolo.

Juni 2021
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DIE AUFENTHALTSHEIME DER LIGA
ZUR KREBSBEKÄMPFUNG BOZEN
Ein kostenloser Dienst den LILT onkologischen Patienten anbietet

E

in Aushängeschild der
Sektion Bozen der LILT
sind die vier kürzlich
renovierten und voll möblierten und ausgestatteten MiniApartments, die unser Verein zur Verfügung stellt, die
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außerhalb von Bozen wohnen, sich aber Therapiezyklen
im städtischen Krankenhaus
unterziehen.
Alle Wohnungen wurden so
eingerichtet, dass der Patient
zusammen mit einem Be-

gleiter untergebracht werden
kann.
Um die Bewegung der Patienten zu erleichtern, befinden
sich die vier Mini-Apartments
in
der Nähe des Krankenhauses
und der Bushaltestellen.
Die Verwaltung der Wohnungen ist unserem Sekretariat
anvertraut, das mit Unterstützung der Freiwilligen Lara
und Rachele die Zuweisung
verfolgt und sich um die Wartung, allgemeine Reinigung
und, in dieser Zeit der Pandemie, auch um die vollständige
Hygiene nach jedem Aufenthalt kümmert.
Der Antrag auf Zuweisung
der Mini-Apartments für die
Dauer der onkologischen
Therapie geht direkt von den
Krankenhausabteilungen, die
die Patienten behandeln, an
unser Sekretariat.

giugno 2021

Aufgrund der hohen Nachfrage können persönliche Anfragen nicht angenommen werden.
Um einen zusätzlichen Hauch
von Personalisierung zu verleihen, wollten wir jedem un-
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serer Apartments den Namen ten Fotos sehen können.
einer Blume geben, Anemone,
Gerbera, Lavendel und Magnolie, die das Dekor mit den
Farben der oben genannten
Blumen inspiriert, wie Sie auf
den diesem Artikel beigefüg-
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LILT BOLZANO SOSTIENE LA RICERCA
SUL CANCRO
Sviluppo di nuove terapie a bersaglio per il trattamento del tumore prostatico

Dott. Lunardi e Dott. Alaimo

L

a principale missione del
laboratorio di ricerca diretto dal Prof. Andrea Lunardi, presso il Dipartimento
di Biologia Cellulare, Computazionale ed Integrata (CIBIO)
dell’Università di Trento, è la
comprensione dei meccanismi
molecolari alla base dello sviluppo e della progressione del
tumore prostatico e l’identificazione di potenziali nuove
terapie a bersaglio.
Tra i vari progetti sviluppati,
particolare attenzione è stata
rivolta allo studio e alla modulazione del canale ionico
TRPM8 in tumori prostatici
primari localmente avanzati.
Grazie all’essenziale sostegno
ricevuto dalla LILT di Bolzano,
i risultati ottenuti negli ultimi
anni sono stati pubblicati su
due prestigiose riviste scientifiche di ambito internazionale.

Nel mese di dicembre, l’articolo
scientifico “Calcium cytotoxicity sensitizes prostate cancer
cells to standard-of-care treatments for locally advanced
tumors” è stato pubblicato
sulla rivista Cell Death & Disease appartenente al gruppo
editoriale Nature. Tale lavoro
- capeggiato dal Dr Alessandro Alaimo e sviluppato con
il contributo di tutto il gruppo
Lunardi e di importanti collaborazioni locali, nazionali e
internazionali – ha dimostrato che la somministrazione di
agonisti potenti di TRPM8 migliora notevolmente l’efficacia
sia del trattamento radiologico
che chemioterapico ed ormonale in modelli preclinici di
tumore prostatico. La speranza
è che queste osservazioni possano rappresentare un importante tassello per lo sviluppo

di nuovi farmaci efficaci e selettivi destinati al trattamento
personalizzato dei tumori prostatici “ad alto rischio”.
A testimonianza dell’ottimo lavoro svolto, e, motivo di orgoglio per tutto il team Lunardi,
questa pubblicazione è entrata
a far parte dei “Monthly Top
Picks” del mese di gennaio,
vale a dire dei 10 migliori articoli scelti ogni mese dalla rivista Cell Death & Disease.
Da notare, inoltre, che la collaborazione con il Dott. Mattia
Barbareschi (Direttore dell’Unità di Patologia Molecolare
dell’Ospedale Santa Chiara di
Trento), già fondamentale per
lo sviluppo del progetto pubblicato a Dicembre, ha portato
alla definizione di un nuovo
protocollo di immunoistochimica in grado di valutare, in
modo estremamente preciso, i
diversi livelli di espressione di
TRPM8 in sezioni istologiche
di tessuto prostatico umano

Link alla rivista scientifica dove è stato
pubblicato il risultato della ricerca
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normale, in tumori primari ed
in lesioni metastatiche linfonodali non soggette a trattamento
ormonale.
L’articolo in questione è stato
recentemente pubblicato sulla
rivista Pathologica con il titolo
“TRPM8 protein expression in
hormone naïve local and lymph
node metastatic prostate cancer”.
Tale lavoro potrebbe permettere in futuro di identificare i tumori prostatici ad alto rischio/
localmente avanzati caratterizzati da alti livelli di espressione
di TRPM8 che quindi beneficerebbero del trattamento con gli

agonisti del canale in combinazione con approcci terapeutici
standard (medicina di precisione).
Grazie al supporto dalla LILT
di Bolzano, il gruppo diretto dal Prof Lunardi sta proseguendo la sua attività di ricerca
sul canale TRPM8. In particolare, un nuovo progetto riguarda
la sorprendente correlazione,
identificata recentemente da
Alaimo e colleghi, tra i livelli
di PSA – considerato il miglior
biomarcatore tumorale prostatico – ed i livelli di espressione
di TRPM8.

Il successo di tale progetto
potrebbe aiutare a definire in
modo molto più accurato la
risposta tumorale alle terapie
oncologiche attualmente basate sulla valutazione dei livelli
di PSA circolanti nel sangue.
Un secondo progetto, molto
ambizioso e che vedrà l’importante contributo dell’Università di Oxford (UK), riguarda
invece lo sviluppo di strategie
immunologiche mirate a promuovere una risposta immunitaria personalizzata per il trattamento dei tumori prostatici
in stadio avanzato.

Lesen Sie den Artikel auf Deutsch

Juni 2021
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auf meinem Weg....
„Angekommen in der Abteilung Medizin, wechsle ich nach einigen Tagen
in die Palliativ-Abteilung.
Mir geht es schlecht, sei es körperlich als auch seelisch. Ich kann wirklich
nicht mehr, ich erkenne mich selbst nicht mehr, ich bin nicht mehr Ich.
Ich habe meine Kraft verloren und mit ihr auch meinen Optimismus.
Meine Lieben zu sehen bringt mich nur noch zum Weinen und ich wiederhole nur mehr, dass es nicht geht, ich schaffe es nicht mehr.
Am Montag von der Medizin zu den Palliativkuren. Sie haben mir das am
Sonntag mitgeteilt, am Nachmittag, der Spazier-Nachmittag, das Plauderstündchen mit den Freundinnen, dem Lesevergnügen auf dem Diwan.
Die Nachricht wird mir von meiner Familie am Nachmittag überbracht
und am Abend von der Ärztin der Palliativabteilung. Ein Abend voller
Verzweiflung, Schrecken und Angst, viel Angst. Wenn sie mir das vorschlagen, heißt es nur mehr Eines. Um mich herum wird’s still, niemand
spricht, die Luft wird angehalten und alles erstarrt zu einer eisigen, winterlichen Kälte, und meine eigene Eiseskälte.
Ich begebe mich in die Abteilung wie ein „Stargate“, die Lichter verwandeln sich, der Geruch wird zum Wohlgeruch. Gehöre ich schon einer anderen Welt an? Es geht schneller und weniger schmerzhaft als ich dachte. Ich fühle mich anders. Ich bin sehr müde, aber ein kleinwenig, etwas
Tröstendes hat sich eingestellt. Ich bekomme das Gefühl, dass ich von hier
wieder nach Hause zurückkomme. Guido wartet auf mich. Ich denke an
meine Lieben, hier spüre ich die Familie, in ihrem Alltag und der Routine,
eine außergewöhnliche Normalität.
Ich glaube sagen zu können, dass ich lebe, wenn auch etwas schwerlich,
stockend in der Stabilität und meinem Optimismus, aber hier spüre ich,
dass ich es schaffen kann.
Die Zeit vergeht, ich merke es kaum, es ist wie auf einer „Seelen-Beauty-Farm“: ein Lächeln, eine Aufmunterung, eine Hand auf der Schulter,
ein Scherz, alles im richtigen Moment, wenn ich es am meisten brauche,
alles mit Hingabe und Liebe.
Und… ich habe mich nicht getäuscht, ich bin wirklich nach Hause zurückgekommen, und komme was wolle, ich will mich bei allen ganz, ganz viel
bedanken.“
G.G.
18
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sulla mia strada....
“Approdo al reparto Cure Palliative dopo pochi giorni di permanenza a
Medicina.
Sto male, fisicamente e mentalmente, non ce la faccio più, non mi riconosco, non sono io.
Ho perso forza e con essa il mio ottimismo, vedere i miei cari significa solo
piangere e ripetere che non ce la faccio, non ce la faccio più.
Mi trasferiscono da Medicina alle Palliative un lunedì, dopo avermelo
annunciato di domenica, domenica pomeriggio, quella delle passeggiate,
delle chiacchiere con le amiche, delle letture sul divano. Me lo comunicano
la mia famiglia di pomeriggio e la dottoressa delle Palliative di sera. Una
sera che si è riempita, oltre alla disperazione, di sgomento e paura, tanta
paura. Se mi propongono questo cambio vuole dire solo una cosa. Intorno
a me nessuno parla, l’aria si ferma e tutto si cristallizza di gelo invernale
e del mio gelo.
Entro nel reparto come varcando uno “stargate”, cambiano le luci, gli
odori diventano piacevoli fragranze. Sono già parte di un altro mondo? È
stato veloce e meno doloroso di quello che pensavo. Mi sento diversa. Sono
stanchissima, ma qualcosa di piccolo e confortevole è già cambiato, sento
che da qui potrò tornare a casa. Guido mi aspetta. Penso ai miei affetti,
perché qui respiro famiglia, con la sua quotidianità e routine, con la sua
straordinaria normalità.
Qui credo di potere dire che mi sento vivere, seppure a fatica, con diverse battute di arresto nella mia stabilità, nel mio ottimismo, ma sento di
potercela fare.
Il tempo passa, me ne accorgo poco, è un po’ come essere in una beauty
farm dell’animo: un sorriso, un incoraggiamento, una mano sulla spalla,
una battuta, tutto al momento giusto, tutto quando ne ho bisogno, tutto
con dedizione e amore.
E...non mi ero sbagliata, sono davvero tornata a casa e per questo, qualsiasi cosa succeda, desidero assolutamente solo ringraziarli tutti tanto,
tanto.”
G.G.
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INTERVISTA AL DOTTOR MASSIMO BERNARDO,
PRIMARIO DELL’HOSPICE E DELLE CURE
PALLIATIVE PRESSO L’OSPEDALE DI BOLZANO

G

entile Dottore, Le
chiediamo di riassumere le tappe che
hanno condotto alla creazione di questo servizio.
Dopo il 2000 da una piccola
unità di Geriatria dell’Ospedale
di Bolzano, con grandi difficoltà
e poche risorse, insieme ad un
gruppo di medici ed infermieri, abbiamo iniziato a lavorare
a questo progetto. Nel marzo
2010, con l’approvazione della
legge 38, le cure palliative sono
diventate un diritto da garantire a tutte le persone con patologie ad andamento cronico
ed evolutivo. Nel gennaio 2011
è stata ufficializzata la nascita del Servizio Cure Palliative,
allora attive prevalentemente
presso l’Ospedale di Bolzano.
Nel 2016, grazie anche al contributo dell’Associazione “Il
Papavero – der Mohn”, è stato
ristrutturato il vecchio reparto, oggi l’unico Hospice pubblico esistente in Alto Adige.
Negli anni successivi, grazie
alla stretta collaborazione con i
colleghi dell’Oncologia, è stato
istituito l’ambulatorio di cure
palliative simultanee, successivamente abbiamo potenziato
l’assistenza domiciliare (oggi
segue oltre 500 persone all’anno). A novembre 2019 è stata
istituita la Struttura Complessa Aziendale di Cure Palliative
che organizza l’assistenza ai
malati bisognosi di cure palliative e alle loro famiglie su tutto
il territorio provinciale.

Q

uali sono le finalità
che si prefigge il servizio?

In Italia più di 500 mila persone
con malattie croniche inguari-
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bili avrebbero bisogno di cure
palliative, la metà sono malati
oncologici. Questi trascorrono
lunghi periodi in condizioni di
sofferenza a causa di disturbi fisici, stress psicologico, difficoltà economiche ed assistenziali,
disagio spirituale. Questa condizione di estrema sofferenza
viene definita “dolore totale”.
Purtroppo la maggior parte
delle persone sono convinte
che cure palliative sia sinonimo di fine della vita e palliativo
è quindi un termine che incute
paura. È necessario invece avere una visione diversa che affidi alle cure palliative un fondamentale ruolo di supporto. Esse
si affiancano alle terapie curative in un sistema che viene definito di cure simultanee già in
una fase precoce del percorso
di malattia per gestire i diversi bisogni della persona con la
garanzia di una continuità assistenziale che è necessaria per
dare sicurezza al malato e supporto alla sua famiglia.

re i desideri di chi si affida alle
nostre cure e per dare risposte
appropriate. L’obiettivo è prendersi cura della persona, la ricerca del suo benessere, l’aiuto
nel mantenere viva la speranza.
Allo stesso tempo è importante
occuparsi del benessere degli
operatori, imparare a gestire le
emozioni e darsi sostegno reciproco, dell’organizzazione del

D

i che tipo di equipe si
avvale il Suo reparto
e in che maniera Lei,
in qualità di primario, promuove l’autoefficacia del
singolo e dell’organizzazione?
Professionisti con competenze
diverse si prendono cura ogni
giorno delle persone con l’intento di migliorarne la qualità di vita. Oggi la medicina è
fortemente concentrata sulla
malattia e molto spesso non
conosce e non tiene conto dei
timori e dei desideri della persona. Per rispondere ai bisogni
delle persone è richiesta una
disponibilità all’ascolto, questa
è l’unica strada per apprende-

Dott. Massimo Bernardo

lavoro, della crescita culturale attraverso la formazione, la
presenza nelle decisioni difficili
e l’impegno, affinché il servizio si potenzi e si diffonda nel
territorio.

R

ispetto al mandato
etico che il servizio
da Lei diretto si pone
e rispetto al diritto di tutti
a una vita di qualità, anche
in malattia, che cosa Le sta
a cuore sia il più possibile
giugno 2021

diffuso come messaggio?
Primo Levi scriveva che avere
a disposizione dei trattamenti
per alleviare la sofferenza e non
utilizzarli trasforma noi stessi
in torturatori, cosa moralmente inaccettabile. Dal punto di
vista etico è fondamentale che
gli operatori sanitari facciano
tutto il possibile per eliminare
o ridurre al minimo la sofferenza. Il primo messaggio è fare
chiarezza sul significato del
termine palliativo, che identifica un trattamento che ha come
scopo quello di agire su un sin-

rio farlo quando il malato può
ancora beneficiarne e non negli
ultimi istanti della sua esistenza.

L

ILT si occupa di informazione, prevenzione
e sostegno a persone
e famiglie in situazioni di
malattia oncologica. In che
misura le patologie tumorali incidono sulle sfide quotidiane delle Cure Palliative e
in cosa consistono?

palliative capace di raggiungere e soddisfare le richieste delle persone indipendentemente dal luogo in cui si trovano,
permettendo loro di scegliere
dove essere curate. Nel Comprensorio Sanitario di Bolzano
l’organizzazione dell’assistenza in Hospice, in ospedale ed a
domicilio è in rapida evoluzione e garantisce ad oltre 1000
persone all’anno di essere seguite; a Merano lavorano colleghi palliativisti in ospedale,
sul territorio e presso la casa
di cura Martinsbrunn. Il servizio si sta sviluppando anche
nei Comprensori di Bressanone e di Brunico dove a breve
dovrebbero essere realizzate
strutture Hospice. L’OMS prevede un numero sempre maggiore di pazienti che avranno
necessità di cure palliative, ma
non vi saranno sufficienti medici specialisti per rispondere a
tutte queste richieste. Dovremo
collaborare di più con i medici
di medicina generale e gli infermieri dei distretti per garantire, ovunque sia necessario,
l’erogazione di cure palliative.
Da potenziare saranno anche
le case di riposo, dove molti
anziani potrebbero beneficiare
di un approccio palliativo. Non
abbandonare le persone fragili
e dare loro dignità fino all’ultimo è un segno di grande civiltà
al quale non possiamo rinunciare.

Le cure palliative hanno permesso ai malati oncologici di
affrontare le diverse fasi della
malattia nel modo più sereno
possibile, grazie al controllo
dei sintomi procurati dalla malattia o dai trattamenti a cui
erano sottoposti. Oggi poniamo sicuramente una maggior
attenzione alla cura del dolore
e disponiamo di armi efficaci
per contrastarlo, ma facciamo
ancora fatica a guardare oltre e
prenderci cura anche degli altri
sintomi: debolezza, inappetenza, difficoltà di respiro, nausea,
insonnia, ansia, tutte condizioni che vengono vissute dalla
maggior parte dei pazienti. La
sfida è quella di occuparsi dei
malati fin dalle fasi più precoci della malattia per offrire sostegno nel controllo del dolore,
ma anche degli altri sintomi,
del distress psicologico, delle
necessità assistenziali ed economiche che rappresentano
spesso un dramma anche per (NdR: l’intervista completa sul
le famiglie. Ogni persona ha nostro blog)
il diritto ad avere cure palliative come previsto dalla legge
38/2010 e su questo aspetto una
associazione come LILT deve
assumersi la responsabilità di
un costante impegno culturale
ed informativo.
he cosa si augura per
il futuro del Suo reparto?

tomo e non sulla malattia che
lo ha causato. Le cure palliative non sono “l’ultima spiaggia”, ma una specialità medica
capace, attraverso l’utilizzo
di trattamenti farmacologici e
non, di tenere sotto controllo i
sintomi fisici ed il disagio psicologico e sociale per permettere la prosecuzione di una vita
di qualità, anche in presenza di
una malattia inguaribile. Se ha
senso ed è possibile migliorare
la qualità della vita, è necessa- Di realizzare una rete delle cure
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WORLD CANCER DAY 04.02.2021
In occasione del WORLD CANCER DAY del 04.02.2021 abbiamo intervistato il dr Mazzoleni Guido,
primario del Servizio di Anatomia Patologica dell’Azienda Sanitaria e responsabile del Registro Tumori
dell’Alto Adige

Q

Dott. Guido Mazzoleni

C

osa è il Registro Tumori?

Il Registro Tumori dell’Alto Adige, costituito nel 1995, raccoglie
ogni anno tutte le diagnosi di
tumore e i dati di mortalità per
tumori nella popolazione della
Provincia di Bolzano.
Fornisce informazioni sulla incidenza e diffusione dei tumori e
gestisce una banca dati per sviluppare programmi di prevenzione.

Q

uali sono i programmi
di prevenzione attualmente in funzione?

In Alto Adige sono in corso:
- la diagnosi precoce del tumore
della cervice uterina per mezzo
del PAP-test o del test HPV; nel
2019 ha partecipato il 25,5% delle
donne invitate (Pap-test: 24,1%;
test HPV: 30,7%)
- la diagnosi precoce del tumore al seno, con mammografia ha
un’adesione al programma del
65,6% delle donne invitate;
- la diagnosi precoce del tumore
al colon-retto, attraverso l’esame del sangue occulto nelle feci,
ha una partecipazione del 39,8%
della popolazione altoatesina
(maschi e femmine)
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uali i tipi di tumori e Italia: 1° prostata 18,5%; 2° polloro frequenza in Alto mone 14,1%; 3° colon-retto 12%;
Adige?
4° vescica 10,5%; 5° rene e vie
urinarie 4,6%.
Escludendo i tumori della pel- Per le FEMMINE
le non melanomi, nel periodo Alto Adige: 1°mammella 27,6%;
2013-17 in Alto Adige sono stati 2° colon-retto 11,3%; 3° polmone
registrati in media all’anno 2.857 7,4%; 4° pelle (melanomi) 5,3%; 5°
nuovi casi di tumore, di cui 1.582 corpo dell’utero 4,8%.
nella popolazione maschile e Italia: 1° mammella 30,3%; 2°co1.275 in quella femminile.
lon-retto 11,2%; 3° polmone 7,3%;
Nel medesimo quinquennio 4° tiroide 5,4%; 5° corpo dell’ute2013-17 il cancro della prostata è ro 4,6%.
risultato il tumore più frequente
nella popolazione maschile (23%
uali le cause principali
del totale dei casi), seguito dal
dei tumori?
colon retto (13%), dal polmone
(10%), dalla vescica (10%) e dal
Le cause principali
melanoma della cute (5%).
dell’insorgenza dei tumori vanLe donne si sono ammalate prin- no identificate: nello stile di vita
cipalmente di tumore al seno (alimentazione, inattività fisica,
(28%), seguito dal colon retto sovrappeso, assunzione eccessi(11%) dal polmone (7%), dal me- va di alcol) e nel fumo di tabaclanoma della cute (5%) e dal tu- co; fattori che rappresentano un
more del corpo dell’utero (5%).
fattore di rischio in due neoplasie su tre.
n confronto con i dati
degli anni precedenti?
a Pandemia Covid ha
avuto conseguenze sulla
Rispetto agli anni precedenti
diagnostica dei tumori?
troviamo: una diminuzione del
melanoma cutaneo in entrambi i Non va ignorato l’impatto nesessi; in calo il tumore del colon gativo della pandemia Covid-19
sia nei maschi come nelle fem- sull’attività di diagnosi dei tumine; in calo il tumore del pol- mori, causando un ritardo diamone nei maschi, stabile invce gnostico che si potrà riflettere
nelle femmine; ed inoltre risulta nel prossimo futuro in un pegin calo il tumore alla tiroide per gioramento dello stadio alla diale femmine.
gnosi.

Q

U
E

L

d un confronto con i
(NdR: l’intervista completa sul nostro
dati italiani?
blog)

Le incidenze percentuali sono
abbastanza differenti nei primi
5 tumori a maggiore incidenza
con:
per i MASCHI
Alto Adige: 1° prostata 22,7%; 2°
colon-retto 12,8%; 3° polmone
10,2%, 4° vescica 10,3%; 5° pelle
(melanomi 4,8%)
giugno 2021

WELTKREBSTAG 04.02.2021
Ein Gespräch mit dem Primar des Dienstes für Pathologische Anatomie und Histologie sowie des Tumorregisters Südtirol Dr. Guido Mazzoleni zum Weltkrebstag am 04.02.2021

W

as ist das Tumorre- Im untersuchten Zeitraum war
gister?
der Prostatakrebs der häufigste
Tumor in der männlichen BevölDas Tumorregister Südtirol kerung (23% aller Fälle); es folgwurde 1995 errichtet. Es erhebt ten der Dickdarmkrebs (13%),
jedes Jahr alle Tumordiagnosen Lungenkrebs (10%), Blasenkrebs
und Daten über die Todesfälle (10%) und Melanome der Haut
wegen Tumor in der Südtiroler (5%).
Bevölkerung.
Frauen erkrankten im selben
Das Register liefert Informatio- Zeitraum von 2013 bis 2017
nen über das Auftreten und die hauptsächlich an Brustkrebs
Verbreitung von Tumoren und (28%), Dickdarmkrebs (11%),
verwaltet eine Datenbank für Lungenkrebs (7%), Melanomen
die Planung von Präventions- der Haut (5%) und Gebärmutmaßnahmen.
terhalskrebs (5%).

W

elche Präventionsprogramme laufen
zurzeit?

In Südtirol werden zurzeit folgende
Screening-Programme
umgesetzt:
- die Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs
(Zervixkarzinom) mit Pap-Test oder
HPV-Test; 2019 nahmen 25,5%
der kontaktierten Frauen daran
teil (Pap-Test: 24,1%; HPV-Test:
30,7%);
- die Früherkennung von
Brustkrebs mit Mammographie,
an der sich 65,6% der kontaktierten Frauen beteiligen;
- die Früherkennung von Dickdarmkrebs durch einen Stuhlbluttest, an der sich 39,8% der
Südtiroler Bevölkerung (Frauen
und Männer) beteiligen.

W

elche Tumore treten in Südtirol auf
und mit welcher
Häufigkeit?
Mit Ausschluss der Hauttumore,
die keine Melanome sind, wurden im Zeitraum 2013-2017 in
Südtirol im Schnitt 2.857 neue
Tumorfälle pro Jahr verzeichnet,
1.582 bei Männern und 1.275 bei
Frauen.
Juni 2021

W

10,3%; 5. Hautkrebs (Melanome
4,8%)
Italien: 1. Prostatakrebs 18,5%;
2. Lungenkrebs 14,1%; 3. Dickdarmkrebs 12%; 4. Blasenkrebs
10,5%; 5. Nieren- und Harnwegkrebs 4,6%.
bei FRAUEN
Südtirol: 1. Brustkrebs (Mammakarzinom) 27,6%; 2. Dickdarmkrebs 11,3%; 3. Lungenkrebs
7,4%; 4. Hautkrebs (Melanome)
5,3%; 5. Gebärmutterhalskrebs
4,8%.
Italien: 1. Brustkrebs (Mammakarzinom) 30,3%; 2. Dickdarmkrebs 11,2%; 3. Lungenkrebs
7,3%; 4. Schilddrüsenkrebs 5,4%;
5. Gebärmutterhalskrebs 4,6%.

W

odurch werden Tumore
hauptsächlich verursacht?

as ergibt dabei ein
Vergleich mit den Die Hauptursachen für das Aufv o r h e r g e h e n d e n treten von Tumoren liegen vor
allem im Lebensstil (Ernährung,
Jahren?
mangelnde Bewegung, ÜberIm Vergleich zu den vorhergehen- gewicht, übermäßiger Alkoholden Jahren beobachten wir eine konsum) und im Tabakkonsum.
Abnahme der Melanomfälle bei Das sind die Risikofaktoren bei
beiden Geschlechtern; eine Ab- zwei von drei Neubildungen.
nahme der Dickdarmkrebsfälle,
at die Corona-Panebenfalls bei Männern und Fraudemie Auswirkungen
en; eine Abnahme der Lungenauf die Tumorscreekrebsfälle bei Männern, während
diese bei den Frauen stabil blei- nings?
ben, und schließlich eine Abnahme der Schilddrüsenkrebsfälle bei Die negative Auswirkung der
Corona-Pandemie auf die ProFrauen.
gramme für die Früherkennung
nd im Vergleich zu ist nicht zu unterschätzen. Die
den gesamtstaatlichen Pandemie verursacht Verzögerungen in der Diagnose, woDaten Italiens?
durch es in absehbarer Zukunft
Die Prozentsätze unterscheiden auch zu späteren Diagnosen d.h.
sich vor allem in der Rangord- in fortgeschrittenem Stadium
nung der 5 häufigsten Tumore: kommen könnte.
bei MÄNNERN
Südtirol: 1. Prostatakrebs 22,7%; (NdR: Das vollständige Interwiew (in
2. Dickdarmkrebs 12,8%; 3. Lun- italienischer Sprache) ist auf unserem
genkrebs 10,2%, 4. Blasenkrebs Blog)
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INDIRIZZO BIOMEDICO AL LICEO CARDUCCI
Intervista alla Dirigente del Liceo Classico e Linguistico “G. Carducci” di Bolzano, Prof.ssa
Cristina Crepaldi

G

entile
Dirigente,
dall‘anno scolastico
2020-21 è stata introdotta nel liceo da Lei diretto, Liceo “Giosuè Carducci”
di Bolzano, una “curvatura”
biomedica. Potrebbe spiegare cosa si intende per
“curvatura” e poi, perché la
scelta, per un liceo di tradizione umanistica, di un
ampliamento
dell’offerta
formativo verso un ambito
scientifico?

“Carducci” (Classico e Linguistico) e che passi sono
stati necessari per poterla
attuare?

stata inviata al MIUR per la valutazione. A fine luglio 2020 è
stato pubblicato il decreto con
il quale 23 scuole sono state
autorizzate all’attivazione e il
La sfida principale, ma anche “Carducci” era tra queste. Quela parte più stimolante, è la ne- sto ci ha riempito di gioia e di
cessità per i docenti di affron- nuovi impegni.
tare in modo diverso la propria
disciplina, approfondendo spei può spiegare in
cifici campi (soprattutto la Bioconcreto come è arlogia) e mettendosi in dialogo
ticolata la curvatura
con esperti di altri settori. Ab- biomedica, che discipline la
biamo potuto contare sull’im- caratterizzano e che tipo di
opportunità di prosecuzioSi tratta di un percorso spene degli studi si prospettano
rimentale ministeriale, attivo
alle studentesse e agli stugià dal 2017, di incentivazione
denti di questo corso?
delle conoscenze di Biologia
in riferimento alla Medicina.
Si tratta di un percorso riservaL’adesione al progetto nasce
to al triennio, per un totale di
anzitutto dalla constatazio150 ore di attività fra lezioni,
ne che molti nostri studenti si
laboratori, stages. Ogni anno
iscrivono a Medicina o ad altre
vengono affrontate quattro
facoltà sanitarie, dimostrando
unità tematiche. I docenti di
un interesse specifico. I docenBiologia si alternano con i meti di lingue classiche avevano
dici esperti: ad esempio, una
già risposto a questa esigenza
lezione sulle cellule epiteliastrutturando percorsi storili viene seguita da una lezioco-letterari-scientifici ed è stane sulle dermatiti. In questo
to naturale proporre la nostra
modo gli studenti hanno una
candidatura. Sapere scientifico
visione più ampia della realtà
e sapere umanistico sono per
medico-scientifica. A ciò si agil “Carducci” complementari, Prof.ssa Cristina Crepaldi
giungono stages e visite presso
il pensiero abbraccia la totalità
strutture ospedaliere, ambuladell’esperienza umana. La pre- mediato interesse dell’Ordine tori e laboratori. Al biennio è
parazione che offre il liceo è ad provinciale dei Medici e sul stata anche attivata una offerta
ampio raggio e si ispira al con- favore dell’Intendenza Scola- aggiuntiva, un’ora di comprecetto di humanitas, a un’idea stica. L’Ordine dei Medici, che senza del docente di Scienze
di cultura non fine a sé stessa, ringrazio per la fiducia e il ge- durante le ore di Inglese, Latima rivolta ai nostri simili, per neroso supporto che ci offre, no, Greco (alternativamente),
la crescita culturale ed etica e il collabora attivamente al pro- per approfondire il linguaggio
progresso dell’umanità.
getto. La procedura di attiva- scientifico, l’etimologia dei terzione è passata dalla struttura- mini specialistici e approfondihe sfide ha posto a zione di un progetto, basato su re gli autori che nell’antichità
Lei e al Suo collegio esperienze formative pregresse si sono occupati di biologia e
docenti la decisione di eccellenza. Una volta appro- medicina. La curvatura biomedi aggiungere questa nuova vato dagli organi scolastici, ri- dica prepara ottimamente al suopzione all‘offerta scola- cevuta l’adesione dell’Ordine peramento del test d’ingresso a
stica tradizionale del Liceo dei Medici, la candidatura è Medicina e al prosieguo degli
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studi. Il Ministero sta concretamente valutando di riservare
una quota dei posti di Medicina
a chi proviene da questo indirizzo, senza più test d’ingresso.
Si tratta comunque di un percorso aperto a tutti coloro che
desiderano ampliare le proprie
conoscenze scientifiche. Il Tedesco apre inoltre una porta in
più per la prosecuzione degli
studi o della carriera lavorativa
in Provincia o in paesi limitrofi.

I

n questo difficile periodo, l‘interesse, almeno
a livello mediatico, per
l‘ambito e i concetti scientifici pare essersi notevolmente accresciuto. Crede
che la strada intrapresa dal
Suo istituto sia in qualche
modo da collegare anche
con il particolare momento
che stiamo vivendo?
Il “Carducci” ha cominciato la
riflessione sul percorso biomedico già nella primavera 2019,

Juni 2021

quando avviene in altre realtà,
nessuno lo ha ancora abbandonato. A chi ha scelto questo
percorso piace l’aspetto concreto, l’aggancio continuo fra
conoscenze teoriche e applicazione pratica. Non tutti hanno
intenzione di proseguire con
Medicina o con le professioni
sanitarie, ma sono interessati
a indagare la realtà dell’uomo,
n questo particolare fatta di scoperte e ricerche.
momento, l’attenzione
dell’opinione pubblica
entile Prof.ssa Cresi è concentrata ancor più
paldi La ringraziamo
sulle professioni medico-sadavvero per la Sua
nitarie. Come è stata accolta disponibilità e per il Suo
la novità da studenti e fami- contributo, Le chiediamo
glie?
anche contempo di fare conoscere alle studentesse e
Hanno aderito con interesse e agli studenti della Sua scuocuriosità, dopo una incertezza la la nostra rivista e la realtà
iniziale, tipica di tutte le novità. di LILT.
Un dato positivo è il crescente
impegno di coloro che parteci- È stato un piacere dialogare
pano al percorso, testimoniato con voi e spero di poter approdal miglioramento dei risulta- fondire la reciproca conoscenti nei test nazionali di verifica za, anche per il tramite della
e dal fatto che, a differenza di vostra rivista.
momento in cui la necessità di
personale medico era comunque già evidente. Il liceo classico, diversamente dall’immagine un po’ ingessata che a volte
se ne ha, è un luogo educativo
aperto all’attualità, e risponde,
come ogni scuola deve fare, alle
richieste e necessità del territorio.

I
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Abbiamo tenuto duro fino ad ora, ma purtroppo questi non sono stati tempi facili. Con dispiacere le
due aziende con cui collaboriamo per la donazione gratuita di parrucche oncologiche ci hanno
informati di essere state messe in profonda difficoltà a causa della pandemia, come d’altronde molte
altre aziende italiane. Le aziende ci hanno quindi chiesto di sospendere momentaneamente la
donazione di parrucche, fino a quando la situazione non permetterà loro di riprendere a donare le
parrucche oncologiche.
Non potendo scambiare i capelli raccolti con le parrucche, viene a perdersi momentaneamente il senso
del progetto. A malincuore ci rendiamo conto che non avrebbe senso, infatti, continuare ad accumulare
centinaia di trecce senza poter garantire che queste donazioni raggiungano i pazienti oncologici. Per
questo motivo, SOSPENDIAMO ORA ANCHE LA DONAZIONE DELLE TRECCE.
Ringraziandovi di cuore per tutto il supporto che ci avete dato fino ad ora, speriamo di riprendere
presto questa attività.

- lo Staff di RagionevolMente

Wir haben lange durchgehalten, aber wir befinden uns nunmal in schwierigen Zeiten. Leider haben sich
die beiden Firmen mit denen wir für die kostenlose Übergabe von Perücken an onkologische Patienten
zusammenarbeiten, infolge der Pandemie bis sich die Lage verbessert, zurückgezogen, wie so viele
andere Firmen auch.
Nachdem die eingesammelten Haare leider nicht mehr mit den Perücken eingetauscht werden können,
ist das Ziel des Projektes z.Z. hinfällig. Das Einsammeln von hunderten von geflochtenen Zöpfen, ohne
Garantie diese als Perücke den onkologischen Patienten zu spenden, hätte keinen Sinn. Aus diesem
Grunde werden DIE HAARZÖPFE NICHT MEHR GESPENDET.
Wir danken herzlich für die bereitwillige Mitarbeit und hoffen diese Tätigkeit baldmöglichst wieder
aufzunehmen.

- Staff RagionevolMente

Per ulteriori info visita il sito/Für mehrere info: http://diamociuntaglio.ragionevolmente.it/
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#ATTIDICORAGGIO
#Attidicoraggio è la cornice che il laboratorio di lettura e scrittura “Io e le mie parole”, avviato l’anno
scorso grazie a LILT con la conduzione di Barbara Gramegna, ha voluto darsi per farvi leggere i pezzi
delle autrici che hanno appunto “preso il coraggio” di mettersi in gioco, farsi leggere e interpretare la
cornice #Attidicoraggio ognuna secondo la propria sensibilità, stile e punto di vista.
Perché un contenitore e perché uno spazio limitato? Perché ogni atto creativo si genera sempre e
comunque in contesti definiti e i limiti dati consentono di mettere in campo competenze e abilità acquisite.
Ci piacerebbe che dal prossimo numero questo spazio venisse riempito dai vostri #Attidicoraggio, ve la
sentite? Aspettiamo il vostro contributo!!! (lunghezza massima di 1500 caratteri)

S

ono passati anni ma, se ci penso, mi viene ancora da sorridere...
Ero accoccolata sul divano, complice la stanchezza, ma in maggiore misura il prosecco della
cena, quando gli dissi: “Voglio conoscere i tuoi, cosa ne dici se li invito a cena la prossima
settimana?”
Un secondo dopo me ne ero già pentita, ma troppo tardi per rimangiarmi tutto. Ne è seguita una
settimana stressante come poche. Intorno a me solo ricette e riviste di cucina su ogni ripiano del
mio piccolo appartamento, anche sul comodino. Mi rivedo ancora con il carrello tra gli scaffali del
supermercato alla ricerca dell’ingrediente magico che avrebbe trasformato i miei tentativi culinari
in piatti gourmet. Carne o pesce? Torta o gelato? Nel dubbio compro tutto e così spendo anche il
gruzzoletto che mi ero risparmiata per comprare la borsa tanto di moda. Ma vuoi mettere a confronto una borsa e l’uomo della tua vita?
Per non correre inutili rischi, alla fine, ho optato per la rosticceria all’angolo. E così era arrivata la
fatidica sera. Compiaciuta guardavo la tavola preparata, la tovaglia di lino, cimelio della dote che
mia mamma mi ha prestato con poca convinzione, i fiori e tutto il resto.
Ma il difficile doveva ancora arrivare, sarei stata giudicata da due perfetti estranei.
Sono estremamente insicura e non dotata di autostima. Non sono bella, al limite carina, faccio
un lavoro banale e la mia vita è di una normalità quasi imbarazzante, non mi vedo mai all’altezza
della situazione. Come potevo convincere due genitori che sarei stata la ragazza giusta per il loro
unico figlio? La paura del non essere accettata mi ha accompagnata per tutta la vita condizionando
a volte, forse troppo, le mie azioni.
Con un po’ di impegno mi sarei però calata nei panni di quella ragazza che, secondo i miei calcoli,
loro avrebbero gradito.
Stressante si, ma per un po’ ci sarei riuscita... ma per quanto? No, non poteva funzionare, volevo
essere fedele a me stessa e nello stesso tempo vincere quella paura.
La voglio prendere come una prova di coraggio e sarò me stessa con tutti i miei limiti!
Devo essere sincera... forse più
che a loro, io volevo piacere a
me stessa, riuscire a perdonare
e accettare le mie debolezze.
Superato l’imbarazzo iniziale,
abbiamo cenato e chiacchierato. Avevo comunque percepito
che anche loro avevano temuto questo incontro e la stessa
paura di non piacermi e di non
essere accettati.
Volete sapere com’è andata?
Sono di nuovo davanti ad una
tavola apparecchiata, con la
stessa tovaglia di lino, ora MIA,
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i posti a tavola sono però ora sei. Stasera festeggeremo il nostro venticinquesimo anniversario di
matrimonio e ...sì, quella fatidica serata era andata bene, il coraggio ha premiato.
Sono sempre la solita insicura, ma sono felice e la mia vita è sempre normale, un po’ banale, ma mi
piace così e questa sera, questa sera mio figlio ci presenterà la sua ragazza...
di Antonella Zanarotto

C

iao, cara Martina! Stupita di questa lettera?
Lo so, non è un mezzo molto moderno, ma la lontananza
fisica si fa sentire e finisce per diventare una distanza dei
sentimenti che le nostre brevi telefonate non riescono a colmare.
Volevo provare a raggiungerti o almeno ad avvicinarti, condividere ricordi come tempo addietro mi avevi chiesto di fare. Questo mi aveva stuzzicata, ma poi non se ne era fatto più niente.
Voltarsi indietro verso un passato che si vela, un po’ alla volta di
nebbia, per ripercorrere ere vissute in proprio e solo sentite raccontare è importante per me, a volte sorprendente, come aprire
un vecchio baule polveroso pieno di carte ingiallite e misteriose.
Una volta mi hai chiesto della nonna Giuditta - tua bisnonna vero?
Ecco, lei era una donna volitiva, forte, a cominciare dal nome
evocativo e pieno di “t”, come il tuo del resto, Martina e Caterina, nomi che tuo padre aveva voluto importi con l’augurio che
facessero di te una donna forte e coraggiosa.
La nonna era una donna minuta, bionda e burrosa, con un magnifico decolleté e due occhi cinerini che guardavano lontano. Era figlia di un artigiano, artista del
ferro battuto, che immagino rude e tenace come il martello e l’incudine, che usava. Non credo fosse
felice di avere cinque vivaci figlie femmine - probabilmente pensava di raddrizzarle con il ferro che
aveva tra le mani.
Così la nonna a sedici anni (era fine ottocento, sai?), scappò di casa per seguire il suo grande amore. Di quel gesto ho saputo solo poi, in famiglia era uno scandaloso segreto da tenere nascosto,
specialmente a noi “ragazze”, ma io l’ho trovato così coraggioso e romantico!! Certo, lei non immaginava quanto, negli anni, questo l’avrebbe fatta soffrire. Non parlava volentieri della sua vita,
e quando lo faceva, mescolava verità e finzione per farci sorridere, alimentando così il mistero;
nemmeno le zie ne sapevano (o volevano dire) tanto di più, e poi le vedevamo poco, stavano “di là
dal mare”, loro.
Il suo temperamento si, quello lo vedevamo ogni giorno, abitando con lei, anticonformista e coraggiosa, si percepiva che aveva sempre avuto pretese di autonomia e una grande fede in sé stessa. Tu,
in questo le somigli, dopo tutto sei una scorpiona anche tu!
E della sua vita avventurosa un episodio in particolare si raccontava in famiglia, credo per alimentare il suo mito, e lo passo a te, donna in carriera di questi anni venti (del duemila però), perché tu
sia un po’ fiera di lei e della tua genetica. Intorno al 1910, erano gli anni dei primi scioperi operai
in Italia, era recente l’impiego delle donne in occupazioni di solito riservate agli uomini. Il giornale
di Rovigo si era trovato ad affrontare lo sciopero dei suoi tipografi, insorti.
Salari ed orari inaccettabili. Tutti giovani uomini, molti padri di famiglia. Allora non c’era alcun
sostegno sindacale, così, prima vennero minacciati e poi licenziati in blocco, per avere incrociato
le braccia di fronte alle rotative. Tra gli operai c’era anche nonna Giuditta, poco più che ventenne, venuta da poco dal Friuli, per raggiungere uno zio linotipista, anche lui scioperante, anche lui
padre di famiglia.
Non so cosa, ma qualcosa scattò nella mente della nonna, e tra lo sconcerto e gli insulti degli altri
operai, tutti maschi, che la chiamavano “crumira”, ruppe la compattezza dello sciopero e mandò
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in stampa il giornale da sola. Difficile immaginare per te oggi,
ma anche per me quando ne sono venuta a conoscenza, quanto
provocatoria e scandalosa fosse questa vicenda, in tutti i suoi risvolti, lavorativi e non solo, in un mondo totalmente maschile e
maschilista.
Credo che lei fosse consapevole delle possibili, anzi quasi scontate, conseguenze del suo gesto, e ne avesse anche molta paura, ma
lei era fatta così: se credeva che qualcosa fosse giusto, lo faceva
e basta!
Non è forse questo il coraggio? Contrastare la paura in nome di
un’idea, e per di più di un’idea non egoistica?
Martina, che ne dici? Mi pare di vederti, rimasta lì con la bocca
aperta a pensare a quei tempi, e al fegato che c’è voluto per compiere quel gesto.
Ma non è finita qui, quell’azione, così eclatante, forse anche legata agli impulsi giovanili, ebbe conseguenze inaspettate e in
qualche modo rivoluzionarie. Non solo non venne punita con il
licenziamento, che temeva, ma, convocata dai capi, venne anzi
lodata per la sua bravura e gratificata con un premio a sua scelta
e lei ...chiese la riassunzione dei colleghi licenziati!
Questa storia sembra una favola d‘altri tempi, ma in ogni tempo
ce ne sono e forse me ne potrai raccontare qualcuna anche tu,
del tuo tempo.
Ciao, ti abbraccio, alla prossima puntata.
La tua “ziastra”
di Michela Simion
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Scelgo l’armonia
il conflitto lo respingo
mi piace la gentilezza
l’insolenza mi urta
aspiro alla bellezza
lo squallore lo detesto
abbraccio la speranza
l’angoscia la rifiuto
perseguo la conoscenza
l’ignoranza la evito
miro all’accordo
il compromesso lo rifuggo
esercito la pazienza
l’insofferenza la declino
l’empatia mi è amica
l’invidia la contrasto
voto per la passione
l’apatia mi fa orrore
all’amore aspiro
l’odio non lo conosco
per tutto ciò,
ogni giorno,
esercito il coraggio
di essere
coerente.
di Giuliana Brancaleon
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