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Oscar Bertetto da FB 
 

 
 
 
Per BuoneNotizie? dalla Rete Oncologia 

 

La Rete Oncologica ai tempi del Coronavirus/2 
Diario di bordo

 

Sapevamo che esisteva la “carenza di personale”, il “dovere di allocare le risorse in modo efficace, 
efficiente ed economico”, sapevamo di essere in difficoltà...eppure le riflessione del dott. Bertetto 
ci raccontano di come la rete Oncologica viva l’emergenza in un doppio binario e che, ogni binario, 
non può essere la retta parallela dell’altro ma necessariamente ad un certo punto si interseca con 
quello dell’altro: quello del Coronavirus. 
In questo diario di bordo si esprimono sentimenti, difficoltà e preoccupazioni e la ricerca di 
soluzioni sempre più difficili. 
 

Le reazioni alla paura 
 
20 MARZO 

Le emozioni forti stanno determinando il 
clima collettivo con cui stiamo vivendo 
questo drammatico momento. Certo ci sono 
momenti in cui si cerca di far sentire lo spirito 
di reazione di una comunità unita e allora ci 
sono le suonate e i canti dai balconi, gli 
applausi di vicinanza agli operatori sanitari, il 
suono contemporaneo delle campane, le 
trasmissioni televisive e radiofoniche con il 
coinvolgimento per rassicurare gli ascoltatori 
di cantanti, attori, calciatori, opinion leader. 
Ma la sensazione di fondo parlando con le 
persone è in realtà di una profonda angoscia, 
di una paura che serpeggia e condiziona 
pesantemente le attività della vita quotidiana, 
di amare considerazioni e tristi previsioni. 
Aumenta una vaga insicurezza che tende a 
dipingere il futuro a tinte fosche, si 
percepisce una iniziale sfiducia circa 
l'efficacia delle misure adottate e più 
sottotono ma insistente circa la capacità della 
ricerca scientifica di affrontare questa 
emergenza così complessa. Si fa largo di 
fronte al numero dei morti, negli ultimi giorni 
in costante aumento, uno sgomento che 
porta ad una fatalistica visione di inerzia e di 
resa, di passiva rassegnazione e supina 
accettazione. Iniziano ancor più preoccupanti 
le prime manifestazioni di insofferenza, di 
rabbia incontrollata, di, al momento 
circoscritta, ribellione. Ci devono far pensare: 

* la corsa all'acquisto di armi dei cittadini 
statunitensi che di fronte agli annunci delle 
prime misure restrittive pensano ad 
arroccarsi in una casa fortino che deve 
difendersi dal pericolo di essere assediata e 
attaccata; 
 *l'irrazionale svuotamento degli scaffali dei 
supermercati dettata dall'immaginare un 
futuro senza rifornimenti che trova un senso 
di sicurezza dal sapere egoisticamente ripieni 
i propri frigoriferi e armadietti; 
*la ricerca esasperata del disinfettante 
descritto come il più sicuro da utilizzare per 
ripulire con ossessivi gesti ripetitivi le 
superfici dove potrebbe annidarsi il virus, del 
detergente ideale per le nostre mani che nel 
frattempo incominciano a mostrare i primi 
segni dei ripetuti sfregamenti con 
screpolature e irritazioni cutanee, della 
mascherina ideale che magari poi non si sa 
correttamente indossare ma che deve 
rispondere ai requisiti di maggior sicurezza e 
affidabilità senza conoscere le motivazioni 
per cui dovrebbe presentare quelle 
determinate caratteristiche 
* la tensione che lentamente si avverte 
sempre più presente anche in chi deve 
assumere le decisioni, che purtroppo può 
portare a scelte frettolose, a errori 
organizzativi, a scelte inconcludenti. 
Non si deve compiere l'errore di pensare di 
poter vincere gli stati emotivi appellandosi 
astrattamente ai valori della razionalità, 
affrontando i problemi con una impostazione 
intellettualistica di freddo calcolo per quanto 
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scientificamente provato. Bisogna saper 
parlare alla componente emotiva, 
riconoscerne l'ineludibile presenza nella 
determinazione delle nostre azioni, imparare 
a famigliarizzare con le emozioni per poterle 

utilizzare come leve positive per ridestare 
sicurezza, fiducia, speranza, resilienza. 
 

L’emergenza sanitaria e il nostro 
SSN  

 

21 MARZO 

Lo sapevamo che sarebbero aumentati i 
contagiati e purtroppo i morti. Ce lo dicevano 
i modelli matematici, le curve che indicavano 
il ritmo di crescita, le conoscenze 
epidemiologiche sull'andamento delle 
infezioni virali, le indicazioni dei virologi sulla 
durata della incubazione e le modalità di 
diffusione. Nel vedere però concretamente 
indicati quei numeri serali che anche oggi 
hanno superato il giorno precedente, pensare 
che dietro ognuna di quelle cifre vi è una 
persona che vede spenta la sua vita per 
questa infezione e una famiglia in lutto che ha 
difficoltà anche a seppellire il proprio caro ci 
prende una stretta al cuore, ci pervade 
mestizia e tristezza, si insinua una sottile 
inquietudine. Non compiamo però l'errore di 
passare da momenti di esaltazione collettiva 
in cui ci consideravamo il Paese più avveduto 
al mondo per la correttezza e tempestività 
dei suoi provvedimenti e per il suo sistema 
sanitario universalistico ed efficiente allo 
smarrimento che non crede più nella capacità 
delle sue strutture sanitarie, nella oculatezza 
dei suoi governanti. In realtà in questa 
situazione come era prevedibile si sono viste 
le qualità e le debolezze del nostro sistema 
paese. Una sanità che in questi anni si è divisa 
in venti diverse modalità organizzative, che 

ora dimostrano la fragilità di tale modello con 
la confusione e contrapposizione tra soluzioni 
diverse che cercano di distinguersi per le loro 
particolarità assumendo talvolta decisioni 
demagogiche e impedendo di valutare la 
validità di una unica strategia di intervento. 
Ognuno fa da sé per poi chiedere l'aiuto del 
governo centrale quando la situazione scappa 
di mano. In caso di pandemie che superano 
tutti i confini non certo solo quelli regionali 
occorre un unico centro decisionale e 
uniformità di procedure, indirizzi, 
provvedimenti. Un'altra debolezza é una non 
sempre efficiente capacità organizzativa, un 
insufficiente scrupolo nell'adeguarsi 
tempestivamente alle raccomandazioni, una 
mancanza di preparazione sugli aspetti che 
caratterizzano le emergenze sanitarie nel 
curriculum formativo di molti operatori. 
Trarremo insegnamenti da questa esperienza. 
Poi ci sono gli aspetti positivi: l'impegno di 
medici e infermieri ben oltre quanto sarebbe 
richiesto dai contratti di lavoro, spesso non in 
condizioni di sufficiente sicurezza; la 
dedizione dei volontari del trasporto in 
autoambulanza sottoposti a turni senza sosta, 
le prime iniziative di raccolta fondi delle tante 
associazioni di volontariato che indicano la 
capacità di reazione delle nostre comunità. 
Bisogna partire da qui, dalle forze vive della 
nazione; riunire senza polemiche le 
intelligenze e le esperienze che abbiamo e 
possiamo mettere in campo. Dobbiamo 
mantenere la fiducia perché avremo ancora 
di fronte giorni di grande difficoltà ma 
ragionevolezza, equilibrio, responsabilità, 
ponderazione prima di scelte e decisioni, 
rinuncia al protagonismo mediatico ci 
aiuteranno ad affrontarli. 
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Le buone notizie... 
 
24 MARZO 

Inizio con una nota positiva: in mattinata ho 
potuto sentire al telefono dopo un netto 
miglioramento delle loro condizioni i due 
oncologi che più gravemente erano stati 
colpiti dalla infezione da coronavirus, infettati 
durante il lavoro. È stato un motivo per me di 
grande felicità perché continuo a pensare che 
la vera ricchezza della rete oncologica siano i 
suoi operatori che garantiscono la qualità 
delle prestazioni con la loro preparazione 
medico-scientifica, l'esperienza acquisita 
nell'impegno quotidiano sul campo, la 
capacità relazionale e comunicativa. 
Purtroppo successive telefonate mi hanno 
invece nuovamente preoccupato perché vi 
sono quattro oncologi positivi in una nuova 
struttura e altri due in un'altra, a 
dimostrazione della capacità infettante di 
questo virus e della assoluta necessità di 
mantenere una costante attenzione alle 
procedure e una continua dotazione dei 
mezzi protettivi per gli operatori a partire 
dalle mascherine e dalla possibilità di una 
tempestiva esecuzione e consegna dei 
risultati del tampone. Per fortuna in questi 
casi sembrano forme attenuate di infezione e 
mi auguro che la guarigione e la 
negativizzazione del test possano presto 
riportare in attività anche questi operatori. Le 
telefonate di oggi a numerosi responsabili dei 
gruppi interdisciplinari di cura dei tumori del 
colon retto mi hanno rassicurato, rispetto alla 
situazione più problematica di ieri relativa 
alla disponibilità di sale operatorie, sulla 
tempestiva capacità riorganizzativa delle 
aziende nel consentire la prosecuzione 
dell’attività chirurgiche per quanto riguarda il 
trattamento dei tumori dell'apparato 
gastroenterico e in particolare del colon-retto 
che da solo colpisce ogni anno più di 4000 
persone nella nostra rete. Credo che sia 
possibile con alcune misure di sinergia e 
collaborazione tra le strutture della rete, 
pubbliche e private accreditate, assicurare 
tutti i trattamenti che realmente sono utili e 

indifferibili nel trattamento dei tumori anche 
in questa situazione di grave emergenza. 

 

Il difficile equilibrio della  
Governance  
 

25 MARZO 

Una nuova giornata trascorsa a monitorare la 

rete per comprendere con precisione tutte le 

possibilità di intervento che possono essere 

garantite per i pazienti affetti da tumore in 

questo momento difficile che vede 

necessariamente la maggior parte dei servizi 

degli ospedali impegnati nella diagnosi e nella 

cura dei malati affetti dal coronavirus. É un 

passaggio delicato e difficile reso 

ulteriormente problematico dalla positività al 

tampone e dalla malattia sintomatica di molti 

operatori in ambito oncologico che per questi 

motivi devono assentarsi dal lavoro e dalla 

particolare fragilità dei pazienti affetti da 

tumore e ancor più da quelli affetti da 

neoplasie ematologiche che possono andare 

incontro a un più rapido aggravarsi delle loro 

condizioni qualora fossero colpiti 

dall'infezione virale. Penso che si possa con 

ragionevolezza e equilibrio coniugare le due 

esigenze senza contrapporle tra loro, sapendo 

che rimane prioritario il contenimento della 

epidemia da coronavirus, ma possono 

reperirsi spazi, interventi, prestazioni da 

dedicare ai pazienti oncologici scegliendo su 

principi di utilità clinica e di etica medica le 

attività a cui riservare la precedenza. Bisogna 

per riuscire a raggiungere questo obiettivo 

avviare una ulteriore sinergia tra tutte le 

strutture sanitarie; identificare tutte le ore di 

sala operatoria disponibili, i reparti e i 

percorsi che si riescono a mantenere "puliti" 

rispetto ai reparti riservati ai pazienti affetti da 

coronavirus, catalogare la tipologia di 

interventi oncologici e i luoghi dove possano 
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essere svolti con la necessaria sicurezza, 

evitando confusioni di ruoli, diseguaglianze 

nei trattamenti, comportamenti diversi, inutili 

discussioni. Occorre una forte governance, 

che sappia coinvolgere in un programma 

comune concordato tutti gli operatori 

coinvolti e sappia spiegare ai pazienti le 

ragioni delle scelte che portano a questa 

nuova organizzazione dei loro percorsi di cura. 

 

 

26 MARZO 

Oggi ho continuato il monitoraggio dei vari 

gruppi interdisciplinari di cura terminando 

quelli per i pazienti con tumori del colonretto 

e iniziando quelli per le pazienti con tumori 

ginecologici telefonando ai loro responsabili. 

La situazione è molto varia nelle diverse 

aziende sanitarie della rete. Mi sono poi 

interessato di eventuali spostamenti di 

operatori di centri di riferimento che non 

possono compiere gli interventi in programma 

presso i propri ospedali per l'emergenza 

covid19 che purtroppo ha costretto a 

trasformare alcune sale operatorie in camere 

per la rianimazione. Ho poi avuto un lungo 

scambio telefonico di informazioni, commenti 

e impressioni sul momento che stanno 

vivendo le pazienti con tumore mammario 

con una rappresentante nazionale di 

Europadonna che si sta adoperando per 

documentarsi su come nelle diverse regioni si 

riescano a garantire le prestazioni delle breast 

unit-centri di senologia pur in presenza di 

questa gravissima emergenza dovuta al 

coronavirus. Una scelta che é stata compiuta 

da tutte le regioni é la sospensione dello 

screening che in effetti non sarebbe stato 

giustificato proseguire per l'elevato rischio 

che si sarebbe fatto correre a troppe donne 

potenzialmente sane nel recarsi nelle strutture 

sanitarie sedi in cui sono eseguite le 

mammografie. Ho spiegato come è 

attualmente differenziata la situazione nella 

nostra rete con centri che stanno assicurando 

tutte le prestazioni previste dai percorsi di 

cura per il trattamento dei tumori mammari e 

altri che hanno difficoltà a garantire gli 

interventi chirurgici e in situazioni limite per 

fortuna molto rare anche problemi nella 

somministrazione della chemioterapia. Ci 

stiamo adoperando per queste situazioni di 

sofferenza per trovare soluzioni in grado di 

recuperare eventuali ritardi nei trattamenti. 

Per quanto riguarda le visite di follow up si 

sono date indicazioni di rete per sostituirle in 

questo periodo con un contatto telefonico che 

per mezzo di uno strutturato colloquio in 

grado di accertarsi attraverso un attento 

ascolto della presenza o meno di sospetti di 

ripresa evolutiva della malattia invitando 

quindi alla visita di controllo solo i casi 

sintomatici o con referti positivi e lasciando a 

casa con un appuntamento per il successivo 

follow up le pazienti asintomatiche così da 

non sottoporle al rischio degli spostamenti in 

ospedale. 

 

 

 


