
1 

            

 
 

 
Oscar Bertetto da FB 
 

 
 
 
 
 
Per BuoneNotizie? dalla Rete Oncologia 

 

La Rete Oncologica ai tempi del Coronavirus 
Diario di bordo/ quarta parte

 

I problemi sulle diagnosi 
2 aprile  
 
Con grande solerzia e serietà tutti i responsabili dei 
gruppi interprofessionali di cura per tutti i tipi di 
tumore e per tutti i centri di riferimento della rete 
oncologica Piemonte e Valle d'Aosta stanno fornendo i 
dati circa gli eventuali ritardi nell'inizio dei trattamenti 
chirurgici, radioterapici e chemioterapici. La situazione 
è abbastanza confortante per le terapie radianti e 
mediche; un po' più problematica ma correggibile con 
alcuni provvedimenti quella dovuta da un lato alla 
chiusura di numerose sale operatorie per avere un 
maggior numero di letti e spazi per le terapie intensive 
e l'impegno maggiore che gli anestesisti devono dedicare alla assistenza e cura dei pazienti gravi 
affetti da coronavirus, a cui si deve aggiungere in alcune aree i medici e infermieri infetti malati o 
in quarantena. Tutti i responsabili hanno però evidenziato un problema preoccupante, e cioè la 
netta riduzione delle diagnosi di tumore dovuta probabilmente a più fattori: 

  
*un impegno dei medici di famiglia prevalentemente dedicata ai pazienti Covid con un diversa 
modalità di accesso degli assistiti agli ambulatori che ha ridotto le visite per altre patologie anche 
per il timore personale dei malati che pur in presenza di sintomi preferiscono evitare di recarsi dal 
proprio curante; 

*l'interruzione momentanea degli screening; 

*una ridotta attività per l'impegno su altri fronti di molti servizi diagnostici da quelli radiologici a 
quelli endoscopici; 

*la rinuncia di molti pazienti a visite ed esami prenotati per la paura di recarsi in ospedale; 

*sottovalutazione dei sintomi per la tensione emotiva dovuta all'isolamento in casa, il clima di 
ansia e paura sociale, l'incertezza sul futuro; 

*difficoltà per i soggetti più fragili non più sufficientemente supportati dal volontariato; 

*persone sospette di patologie tumorali o loro accompagnatori caregiver necessariamente in 
quarantena. 
Occorrerà assumere presto opportuni provvedimenti correttivi se non vogliamo trovarci di fronte 
a un aumento di mortalità per tumori per diagnosi tardive e trattamenti non tempestivi. 
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Un nuovo Modus vivendi 
4 aprile  

È indubbio che in questo momento lo stare casa è 
imperativo è il consiglio più utile che dobbiamo 
seguire, ma occorre non farne una mistificazione sia 
perché non per tutti la lunga permanenza in spazi 
ristretti può essere così stimolante come per i 
personaggi che ci parlano in televisione da alloggi di 
centinaia di metri quadri dotati di tutti i confort né si 
può non pensare che in futuro si dovrà riprendere a 
uscire e il vero problema che dovremo affrontare é 
imparare il distanziamento sociale. Nel primo caso 
non dobbiamo dimenticare che la prolungata 
chiusura in casa crea problemi per bambini autistici e malati psichiatrici, momenti di confusione 
mentale da prolungata solitudine negli anziani, tensioni e talora scoppi di violenza da prolungata 
coabitazione in camere sovraffollate, peggioramento degli stati depressivi e ansiosi. Vi sono poi i 
possibili danni alla salute dovuti a una maggiore sedentarietà, alla consumazione durante la 
giornata di spuntini, dolciumi, bevande zuccherate, alla tendenza a cucinare di più avendo più 
tempo a disposizione, ad acquistare una maggior quantità di cibo; per fumatori ed etilisti vi é la 
tendenza a un maggior consumo di sigarette e alcoolici. Dunque anche lo stare in casa deve essere 
correttamente vissuto e non per tutti vi sono le stesse facilitazioni. Il vero problema sarà però 
imparare il nuovo modo di stare insieme quando si potrà riuscire; dobbiamo assolutamente per un 
periodo non breve cambiare le nostre abitudini sociali. Abbiamo la tendenza a parlare ravvicinati, 
ad abbracciarci e baciarci quando ci incontriamo tra amici, a discutere animatamente in capannelli 
sulle piazze e agli angoli delle strade, a camminare sottobraccio, a stringere mani e dare pacche 
sulle spalle, ad accarezzare, prendere in braccio e trastullare i bambini degli amici, a non rispettare 
code e distanze nella vita routinaria. Tutte consuetudini che dovremo sospendere e sostituire con 
altri modi per trasmettere la nostra vicinanza agli altri. Così come dovremo modificare i modelli 
organizzativi di tutti i luoghi in cui vi potrà essere il rischio di affollamento, naturalmente a partire 
dalle sale di attesa degli ambulatori e dei servizi diagnostici dove sarà necessario avere un sistema 
di prenotazione oraria precisa. É una sfida riorganizzativa anche per la rete oncologica e mi 
preparo ad affrontarla. 

Quanto un virus possa incidere sul nostro orgoglio 
5 aprile  

Freud disse che tre scoperte scientifiche avevano profondamente influito sull'orgoglio e il 
narcisismo dell'uomo.  

La prima fu la rivoluzione copernicana per cui la terra non era più al centro dell'universo ma un 
piccolo satellite del sole e da allora sappiamo che la nostra stella é una delle centinaia di milioni 
che compongono la nostra galassia che è una delle miliardi presenti nell'universo, dunque viviamo 
su un insignificante granello in questa immensità.  

La seconda fu la teoria evoluzionistica di Darwin che vide l'uomo come uno dei prodotti della 
selezione naturale, quindi non una eccezione all'interno delle specie animali che condividono con 
noi la struttura del patrimonio genetico e le componenti fondamentali delle cellule. 

 

https://www.facebook.com/oscar.bertetto.7/posts/2488465648085406
https://www.facebook.com/oscar.bertetto.7/posts/2489220631343241
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La terza fu appunto la psicanalisi che mostrò all'uomo di non avere l'assoluto dominio neppure 
sulla propria mente perché l'esistenza dell'inconscio non controllato dalla nostra razionalità 
condiziona fortemente la nostra personalità, volontà e preferenze.  

Dopo Freud una quarta rivoluzione, quella dovuta a Alan Turing ha aperto il campo all'informatica, 
una tecnologia che ha dimostrato di essere superiore alla nostra capacità intellettive non solo per 
la velocità dei calcoli, ma per il numero di informazioni che é in grado di accumulare e attraverso 
gli algoritmi addirittura di prevedere le nostre scelte e determinare i nostri comportamenti. Ora a 
mettere in crisi la nostra orgogliosa sicurezza non è una nuova scoperta ma una vecchia 
conoscenza dell'uomo: una epidemia dovuta a un virus che per le caratteristiche del nostro modo 
di vivere ha potuto diffondersi più rapidamente che in passato e purtroppo richiederà per essere 
circoscritta una modificazione drastica di ritmi e abitudini altrimenti si moltiplicheranno i focolai di 
ritorno. 

Non dimentichiamo la prevenzione: smettere di fumare! 
6 aprile  

Questa mattina videoconferenza con colleghi 
toscani e lombardi e per quanto riguarda il 
Piemonte con radiologo e oncologa dell'Ospedale 
S.Luigi di Orbassano e epidemiologi del Centro di 
Prevenzione Oncologica per discutere sulla 
opportunità di avviare un protocollo di studio per 
valutare la fattibilità di uno screening del tumore 
del polmone con l'esecuzione di una Tac del torace 
annuale per i forti fumatori. Si è discusso a lungo su 
due ipotesi: la partecipazione a questo progetto, 
che prevede anche un coinvolgimento dei 
partecipanti nel tentativo di smettere di fumare 
offrendo loro possibili modalità per interrompere questa abitudine, deve essere rivolta a tutti 
fumatori di una certa fascia di età che abbiano fumato per un certo numero di anni e stiano 
continuando a farlo o abbiano interrotto da meno di 10 anni oppure a una più selezionata casistica 
individuata attraverso modelli più precisi per l'identificazione dei soggetti a maggior rischio e 
quindi prevedendo per esempio in presenza di familiarità l'offerta dell'esame radiologico anche a 
una più giovane fascia di età. Personalmente penso che sia di maggior interesse, rispetto 
all'interrogarsi sulle caratteristiche di chi invitare allo screening, l'approfondire le modalità con cui 
individuare tali fumatori e gli strumenti per cercare di motivarli al cambiamento. Credo che debba 
costituire un valido principale alleato in questo progetto il medico di famiglia, che ha 
probabilmente già a disposizione per ciascun assistito una cartella personale anamnestica in cui è 
annotata l'abitudine al fumo con la documentazione relativa all'età dell'inizio, il numero di 
sigarette fumate giornalmente, la sua durata nel tempo, il momento della eventuale cessazione o 
il desiderio di interrompere con i tentativi effettuati e le motivazioni del fallimento di tale volontà 
di cambiamento. Ci si è chiesti nel corso del confronto di idee se fosse più o meno opportuno 
insistere sul problema dei danni da fumo in questo periodo di epidemia da covid 19, una infezione 
che si presenta con danni più frequenti e severi proprio in chi fuma o ha fumato. Le opinioni non 
erano concordi circa l'utilità di approfittare del momento per ottenere una maggiore capacità 
persuasiva del messaggio mentre convenivano tutti sulla necessità di posticipare l'inizio dello 
studio comunque al periodo successivo all'emergenza che non consente oggi di disperdere energie 
per quanto contenute rispetto ai pressanti impegni quotidiani. 

 

https://www.facebook.com/oscar.bertetto.7/posts/2490099764588661
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I problemi concreti: i negozi di parrucche chiusi 
7 aprile  

Vi sono problemi concreti di singoli casi clinici 
oncologici dovuti a ritardi e piccole 
disorganizzazioni che sono parzialmente 
giustificabili in questo periodo di forte impegno 
degli ospedali per affrontare l'emergenza del covid-
19 e di operatori assenti perché colpiti dalla 
infezione, ma spesso evitabili con modesti 
interventi correttivi. Anche in questi momenti devo 
dire che trovo sempre una grande disponibilità 
negli operatori che coinvolgo per risolvere queste 
situazioni, una ricerca comune delle soluzioni, una 
immediata collaborazione. Un problema che 
potrebbe apparire secondario di questi tempi ma che in effetti costituisce per chi deve viverlo una 
difficile rattristante condizione mi é stato segnalato oggi da una psicooncologa della rete a cui è 
stato riferito in un colloquio da una paziente che sta eseguendo una chemioterapia alopecizzante; 
sono chiusi sia i negozi che vendono parrucche sia i parrucchieri e quindi diventa difficile gestire la 
perdita a ciocche dei capelli senza la possibilità di una attenzione al proprio aspetto estetico, 
componente importante in momenti particolarmente destabilizzanti della propria personalità e 
autostima quali l'incontro con la diagnosi di tumore, il cambiamento del proprio schema corporeo 
dovuto all'intervento chirurgico, gli effetti collaterali legati all'inizio della chemioterapia. Penso che 
sia bene segnalare questa situazione che potrebbe portare a una riapertura dei negozi che 
vendono parrucche tra quelle da considerare nella revisione periodica delle norme adottate a 
livello governativo. Nel frattempo sto sentendo associazioni di volontariato che hanno forse 
parrucche da mettere a disposizione ma che in questo periodo sono meno facili da contattare. 
Conclusa nel pomeriggio la lettura dei resoconti dei responsabili dei gruppi di cura per i vari tipi di 
tumore e predisposta la lettera per la sua trasmissione all'assessorato e all'unità di crisi in cui 
riassumo i principali problemi aperti. 

Evidenze sull’accumulo di problemi e nuovi modelli organizzativi 
8 aprile   

Quali sono i problemi che vi sono di fronte per quanto riguarda la rete oncologica in previsione di 
un miglioramento della situazione di emergenza indotta dall'epidemia di coronavirus, ben sapendo 
che le modalità di lavoro in ambito sanitario e sociale non potranno più tornare ad essere come le 
precedenti?  

Vi sarà certamente un aumento di prestazioni da assicurare ai malati di tumore dovute ad alcuni 
ritardi che si stanno avendo in questi giorni soprattutto in ambito chirurgico per una riduzione 
delle sale operatorie e dei letti di rianimazione a disposizione. Più numerosi saranno i casi dovuti 
alle mancate diagnosi di questo periodo da un lato per il timore di recarsi in ospedale da parte dei 
pazienti, dall'altro per una minore possibilità diagnostica per l'impegno di questi servizi nei 
confronti dei malati Covid-19. Sono inoltre interrotti gli screening per mammella, colon-retto, 
cervice uterina. Saranno purtroppo casi probabilmente anche più avanzati e quindi con la 
necessità di trattamenti più complessi. Dovranno essere recuperate anche i controlli di follow up 
che hanno potuto senza rischi per i pazienti essere rinviate. Si tratta dunque di ripartire con 
impegno per recuperare questi arretrati ma anche ripensando a nuovi modelli organizzativi che 
non portino ad affollamenti e quindi prevedano una diversa distribuzione delle attività nella 

 

https://www.facebook.com/oscar.bertetto.7/posts/2491544324444205
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giornata, facciano tesoro di alcune scelte di snellimento dei percorsi di cura fatte per necessità di 
questi tempi ma in grado di rappresentare anche per il futuro un nuovo modo di intendere 
l'oncologia che sappia utilizzare al meglio i mezzi della telemedicina, essere più sobria e 
appropriata negli esami, capace di darsi delle priorità e fare delle scelte, consapevole di aver 
imparato dalla lezione di questa sconvolgente esperienza l'importanza della motivazione degli 
operatori, della salvaguardia della loro sicurezza, della necessità di un ambiente e clima lavorativo 
più accogliente e accudente, di un diverso rapporto con il malato che con il giusto tempo a 
disposizione riesca a creare fiducia, reciproco rispetto, coinvolgimento vero nelle scelte. 

A margine, Gianfranco Ferrero ci ricorda una poesia di Thomas Eliot  

 
 


