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

 

Le giornate della Bussola dei Valori: 
solo un rinvio 

 
9 aprile  

La rete oncologica deve molte delle sue 
iniziative più interessanti all'impegno e alle 
capacità di proposte innovative dei suoi 
operatori. Molti progetti sono stati presentati 
da singoli professionisti che si sono candidati 
a realizzarli partecipando nel maggio 2019 a 
un bando per un incarico annuale, da 
espletare fuori orario di lavoro, che ha 
portato a un fiorire di nuove attività che 
avrebbero dovuto terminare nel maggio di 
quest'anno. Oggi ho predisposto per ogni 
progetto una specifica mail che sarà inviata a 
cura della segreteria a tutti gli incaricati per 
comprenderne lo stato di attuazione alla luce 
dell'emergenza covid-19 che sicuramente sta 
interferendo pesantemente sulla loro 
possibilità realizzativa nei tempi previsti. Sto 
cercando di capire se può essere sufficiente 
una proroga sulla scadenza del lavoro, se é 
necessario ridefinire la progettazione 
riducendo o semplificando gli obiettivi, se 
occorre desistere del tutto per il completo 
cambiamento dello scenario che rende non 
più proponibile quanto preventivato. Un 
esempio su quanto é dovuto essere rinviato: 
le iniziative che erano state programmate in 
ogni Azienda e che ormai tradizionalmente 
caratterizzano il 21marzo, equinozio di 
primavera, come il giorno dedicato alla 
bussola dei valori della rete. Si erano 
preparati spettacoli teatrali, coinvolgimento 
di classi liceali, incontri all'Accademia di 
Medicina di Torino, alla Sede dell'Ordine dei 
Medici, coinvolgimento di Associazioni di 
Volontariato, conferenze stampa, dibattiti 

pubblici, esposizioni artistiche e ricreative. 
Tutto rinviato per la presenza in quei giorni 
dell'imperversare della infezione 
da

 
coronavirus con picchi di infetti, morti, 
ricoverati in terapia intensiva. Rimane vivo il 
frutto delle discussioni, la vivacità delle idee, 
l'innovazione di alcune proposte: un 
patrimonio da cui ripartire non appena le 
condizioni lo consentiranno. 

La vitalità della Rete nei suoi progetti 

10 aprile   

È fonte di grande soddisfazione constatare 
come la gran parte dei progetti di cui vi ho 
parlato ieri sera proposti da operatori medici, 
infermieri, assistenti sociali, amministrativi 
della rete siano a buon punto e seppure con 
qualche ostacolo e inevitabili ritardi siano 
comunque proseguiti anche in questo difficile 
periodo. É un segno di grande vitalità della 
rete, della resilienza dei suoi operatori, di un 
loro rigoroso senso di responsabilità e spirito 
di collaborazione e cooperazione. Si sono 
realizzati progetti riguardanti: una ricerca sul 
rischio di tumore nei trapiantati di rene della  
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nostra regione, uno studio osservazionale sul 
trattamento nella nostra rete del carcinoma 
prostatico nei pazienti anziani, uno sui 
percorsi riabilitativi dei pazienti trattati per 
sarcomi degli arti presso il Cto, i rapporti tra 
servizi ospedalieri e territoriali per i malati 
affetti da tumori della testa e del collo, nuove 
modalità di accoglienza all'inizio dei percorsi 
oncologici, il monitoraggio telefonico della 
compliance ai trattamenti, progetto 
elaborato prima di questa emergenza e 
diventato ora di stretta attualità, il ruolo nel 
progetto protezione famiglie fragili 
dell'infermiere, dell'assistente sociale del 
medico, dello psicologo, le iniziative per 
promuovere i valori della nostra bussola, 
quest'anno con la priorità della formazione 
come tema guida. Sono solo alcuni dei 
progetti che sono continuati e pur per alcuni 
con le necessarie proroghe saranno portati a 
termine con ulteriori importanti conoscenze 
e indicazioni per migliorare la qualità delle 
prestazioni della nostra rete. Due 
appuntamenti fissi del venerdì: l'accertarmi 
con mail e telefonate delle condizioni di 
salute degli operatori della rete di cui sono 
venuto a conoscenza della positività del loro 
tampone che oggi sono stati confortanti e il 
collegio di direzione dell'AOU Città della 
Salute e della Scienza che ha discusso la 
graduale modalità con cui far ripartire le 
strutture ora trasformate in reparti per 
ricoveri di malati affetti da coronavirus che 
fortunatamente iniziano a ridursi mentre 
stanno tornando a aumentare in pronto 
soccorso pazienti di altre patologie che erano 
state occultate dall'emergenza. 

Resilienza... 

12 aprile  

Devo ammettere che si incomincia a 
percepire tra di noi un po' di stanchezza, una 
sottile inquietudine, una sensazione di 
insicurezza, uno sgomento incerto verso il 
futuro. Le giornate paiono scandite solo più 
dalle notizie del diffondersi nei vari Paesi del 
mondo della pandemia con il suo seguito di 
dolori e lutti. Questo ci rende tesi, facilmente 

reattivi, talvolta irritabili e scontrosi, altre 
volti chiusi nelle nostre personali 
elucubrazioni, propensi a valutazioni negative 
che trasmettono agli altri le nostre visioni 
depressive. Dobbiamo tener conto di questa 
atmosfera che é causata dalla solitudine con 
cui molti si sono dovuti improvvisamente 
confrontare, dall'incontro con una scienza 
che ha dimostrato di non essere onnipotente, 
una medicina che ha i suoi limiti, una 
precarietà del lavoro futuro, le 
preoccupazioni della ripresa delle attività 
economiche, le difficoltà dei bilanci 
famigliari. É in questi momenti in cui il clima 
si fa più difficile che dobbiamo mettere in 
campo il meglio che è presente dentro 
ognuno di noi; si deve fare con semplicità e 
onestà la propria parte, ciascuno per il ruolo 
che gli compete. Vi sono scelte che dobbiamo 
pretendere che siano fatte da persone 
competenti con rigoroso senso di 
responsabilità; vi sono oneri che devono 
essere assunti per il ruolo ricoperto dove 
occorre fare scelte chiare, mostrare 
determinazione, essere un riferimento per i 
collaboratori, trasmettere fiducia e 
concorrere a creare le migliori condizioni per 
la collaborazione con reciproca vicinanza e 
rispetto. É questo un momento delicato in cui 
occorre ancora resistere con queste 
restrizioni per il tempo previsto, ma che 
richiede anche a chi ha compiti di 
programmazione di iniziare a disegnare con 
precisione i modelli organizzativi del ritorno 
lento, graduale, attento, capace di 
correggersi in base agli imprevisti verso la 
nuova normalità. Io sarei pronto a 
cimentarmi, so di poter contare nella rete 
oncologica su una valida squadra dotata di 
grandi professionalità, su una inestimabile 
ricchezza difficilmente sostituibile per 
conoscenze, esperienza e valori di 
riferimento; mi auguro che ci sia consentito 
di affrontare questa sfida, dare in tempi 
ragionevoli ai malati di tumore i servizi di 
qualità e sicurezza che contraddistinguono il 
modo di lavorare della nostra rete. 
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...e paura 

13 aprile    

Non so quali saranno i ricordi che più ci 
accompagneranno negli anni dopo questa 
scioccante esperienza. Ci sono state immagini 
trasmesse dai servizi televisivi che 
drammaticamente ritornano davanti ai nostri 
occhi: i camion militari che trasportano via da 
Bergamo quelle casse dei deceduti che non 
possono più trovare sepoltura nei cimiteri 
locali, quei medici e infermieri dentro quegli 
scafandri bianchi che si aggirano con 
movimenti un po' impediti tra i letti dei 
malati intubati delle rianimazioni, i volti 
smarriti degli anziani imprigionati all'interno 
delle residenze socio-assistenziali 
trasformate in pericolosi ricettacoli del virus. 
Oppure ci ricorderemo le piazze deserte, il 
silenzio metafisico delle città, i monumenti e i 
luoghi d'arte senza visitatori. Quella Piazza S. 
Pietro senza folle di fedeli, il Papa che prega 
solo, la sua invocazione ricca di fede ma 
capace di scuotere l'animo di tutti. I disegni 
dei bambini appesi sui balconi dai colori 
accesi per tener viva la speranza, le bandiere, 
le candele, le variopinte esibizioni dai balconi 
per ricercare insieme una atmosfera 
fiduciosa del futuro. Oppure non saranno le 
immagini ma le emozioni provate a lasciare 

dentro di noi le memorie più vive. La paura 
dell'invisibile virus imprevedibile nelle sue 
conseguenze, l'ansia dell'attesa di un esito 

del tampone, il senso di solitudine del lungo 
isolamento in casa, il dolore della perdita di 
una persona cara che non abbiamo potuto 
seguire durante la sua malattia e neppure 
partecipare al suo funerale, l'impossibilità di 
esprimere i nostri sentimenti con i gesti che 
le caratterizzavano. Poi ci sono ricordi più 
personali come la laurea di mia figlia al 
computer da casa, l’indecisione al mattino 
quando mi reco al lavoro nel salire sulla 
metropolitana quando appare troppo 
affollata e la scelta di fare lunghi tratti a 
piedi. 

 

Un Grazie agli operatori della Rete in 
Rete 

16 aprile     

Questa mattina in seguito ad una richiesta di 
un vecchio collaboratore, che aveva 
partecipato al progetto di comunicazione di 
presentazione della nostra rete all'inizio della 
sua attività e poi per motivi personali per 
molti anni non aveva più seguito il suo 
sviluppo, di commentare con me al telefono 
le informazioni contenute nel sito 
www.reteoncologica.it ho potuto 
riconstatare la ricchezza di dati e di rubriche 
presentati in quella sede. Il mio interlocutore 
é rimasto stupito per la quantità, qualità, 
precisione e aggiornamento delle notizie a 

cui via via poteva avere accesso mentre lo 
consultavamo congiuntamente. Partendo 
dalla home page ha potuto leggere le 21 
raccomandazioni date agli operatori della 
rete per aiutarli a gestire i malati di tumore 
durante questa impegnativa epidemia da 
coronavirus alla raccolta di documenti 
elaborati su questo argomento da società 
scientifiche italiane e internazionali e 
organismi tecnico-sanitari. Ha 
particolarmente apprezzato la completezza 
della informazione sui Centri Accoglienza e 
Servizi con segnalazione di sede orario di 
apertura, telefono, mail e nominativi di tutti 
gli operatori e del responsabile. Ha lodato la 
trasparenza con cui sono indicati i 
componenti dei gruppi interdisciplinari e i 
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percorsi di cura da loro elaborati per ciascun 
tumore e per ogni centro di riferimento, i 
resoconti dettagliati delle riunioni dei vari 
gruppi di studio, la presentazione della 
mission e delle iniziative di tutte le 
associazioni di volontariato che operano in 
ambito oncologico, la slide gallery con la 
disponibilità di migliaia di diapositive 
presentate agli eventi formativi della rete. É 
rimasto colpito dalle rubriche dedicate al 
Progetto protezione famiglie fragili, alla 
Bussola dei valori, al Centro di promozione 

delle cure palliative, alle 12 regole europee 
contro il cancro con il progetto Prevenil. 
Insomma chi non ci conosce da un po' resta 
profondamente ammirato dalla ricchezza di 
iniziative portate avanti in questi anni dalla 
rete. Quale è il segreto? Coinvolgere, 
responsabilizzare, valorizzare gli operatori 
della rete. Credere nella loro preparazione, 
capacità, impegno, condivisione di valori. 

 

 

 


