
 

 
 
 
 

Capitolo 4    
 

La storia di Sergeij e altre storie quasi invisibili 
 
 

Ambulatorio Libera Professione con scelta del Medico (Bruno Andreoni) presso IEO (Centro 
Oncologico di eccellenza con visibilità internazionale), martedì 13 luglio 2010, ore 16.30: 

 
Si presenta su carrozzella il signor Sergeij, 35 anni, nato in Ucraina, accompagnato dalla 

madre (Infermiera dipendente da 4 anni all’Ospedale di Luino).   La madre, informata di un grave 
malessere del figlio, alla fine di maggio 2010 ha lasciato Luino per recarsi dal figlio malato che 
viveva in Ucraina, sposato con una figlia di 10 anni.    

Avendo lavorato per 25 anni come Medico nella sua patria russa, la madre, dopo che a suo 
figlio viene diagnosticato con un esame endoscopico un carcinoma gastrico, decide di ricoverare a 
giugno il figlio in un Centro oncologico a Mosca dove viene iniziata una chemioterapia con 5-FU; 
con una RM vengono riconosciute metastasi epatiche multiple ed ossee con una frattura 
patologica di una vertebra lombare.   Viene dimesso con indicazione a proseguire la CT sistemica 
in Ucraina dove però i Medici ritengono il trattamento non utile, vista la malattia oncologica 
metastatica clinicamente avanzata.   La madre, considerato l’atteggiamento dei Colleghi in 
Ucraina, organizza il trasporto del figlio con volo di linea dall’Ucraina all’aeroporto di Malpensa con 
successivo ricovero all’Ospedale di Luino.   Il ricovero avviene domenica 11/7.   La madre decide 
martedì la dimissione del Paziente contro il parere dei Medici per cercare una soluzione “di 
maggiore qualità” presso IEO, dopo avere prenotato una visita nell’ambulatorio chirurgico in libera 
professione del prof. Bruno Andreoni.   La relazione del breve ricovero nell’Ospedale di Luino 
segnala: “Paziente gravemente sofferente, con dolore importante soprattutto dorsale.   Grave 
anemizzazione con Hb 5.5 gr % per cui vengono trasfuse 3 Unità di sangue (dopo trasfusioni, Hb 
8.6 g %).   Il Paziente, per richiesta della madre, viene dimesso contro il parere dei Sanitari per 
recarsi in un Centro Oncologico specialistico”. 

 
Alla visita, conoscendo il Paziente solo la lingua del suo Paese, la storia clinica è raccontata 

dalla madre che, avendo vissuto 10 anni in Italia, parla un italiano appena comprensibile.   La 
madre racconta che il viaggio da Luino all’IEO di Milano è avvenuto mediante una comoda auto di 
amici; il dolore è stato trattato con efficacia mediante farmaci anti-dolorifici somministrati al figlio 
dalla madre Infermiera (con una attività professionale di 25 anni come Medico in Russia).   Sergeij 
è pallido, visibilmente sofferente; rifiuta la posizione supina, preferisce la carrozzina.   Il dolore è 
“incidente”, a livello dorso-lombare come tipico di frattura patologica vertebrale: ogni movimento e 
alcune posture scatenano un dolore violento.   Prima della partenza dall’Ucraina (ormai 3 giorni 
prima), era stato applicato un cerotto di Durogesic. 

Sono quasi le 17.00 e mi rendo conto che devo visitare altri 6 pazienti probabilmente con un 
problema clinico chirurgico mentre il “caso” del sig. Sergeij non presenta alcuna indicazione 
chirurgica e pertanto non sarebbe di mia competenza.   Ma Sergeij e sua madre sono un problema 
complesso: Sergeij deve assolutamente essere ricoverato per accertamenti e per trattamenti 
anche solo palliativi sintomatici.   L’ideale sarebbe ricoverare Sergeij presso IEO anche solo per 
una notte in modo da organizzare un ritorno in condizioni adeguate di sicurezza all’ospedale di 
Luino, dove da 4 anni la madre lavora come Infermiera.   Sapendo che nella Divisione di Chirurgia 
(di cui sono Direttore) non ci sono letti “liberi”, telefono alla Direzione Sanitaria che dichiara 



l’impossibilità di ricoverare il Paziente presso IEO (eventualmente IEO potrebbe farsi carico del 
trasporto con autoambualanza in altro ospedale).   Telefono al Servizio di Cure palliative e Terapia 
del dolore IEO, ma non trovo né Medici, né altro personale sanitario (è tardi, sono le 17.00).    

Contatto alla fine la Collega Chirurgo dell’Ospedale di Luino perché si prepari a ricoverare di 
nuovo il Paziente che si era dimesso contro il loro parere poche ore prima (la Collega ne prende 
atto).   La madre (ben consapevole dei problemi clinici del figlio) rifiuta di tornare a Luino con 
un’autoambulanza e decide per un ritorno ancora utilizzando la propria autovettura privata.   Vorrei 
somministrare un anti-dolorifico al Paziente prima di congedarlo: alle 17.00 nell’ambulatorio non è 
possibile disporre di farmaci oppioidi (come sarebbe indicato).   Giustamente la madre (Infermiera / 
Medico) è contraria alla somministrazione di FANS come anti-dolorifico (per il rischio di 
sanguinamento gastrico) e dichiara di avere con sé i farmaci utili per il figlio (oppioidi deboli e anti-
spastici) per cui chiede di essere congedata al più presto per potere affrontare il ritorno a Luino 
dopo un viaggio che era risultato evidentemente inutile all’IEO. 

Scrivo in tutta fretta il seguente “Referto di prima visita specialistica ambulatoriale” in libera 
professione con scelta del Medico: 

 
Milano, 13/7/2010 (ore 17.30)  
Caro Collega, 
ho visitato in data odierna il sig. Sergeij  di anni 35, la cui storia clinica Le è nota. 
La valutazione degli elementi clinico-anamnestici e di diagnostica strumentale consente il seguente 

orientamento: il paziente, accompagnato dalla madre Infermiera, si è dimesso contro il parere dei sanitari 
dall’Ospedale di Luino dove era stato ricoverato ieri proveniente dall’Ucraina per grave anemizzazione (Hb 
5.5 g %) da neoplasia gastrica (adenocarcinoma) con metastasi epatiche ed ossee con frattura patologica di 
vertebra lombare.   Paziente sofferente per dolore incidente a livello del rachide lombare.    P: 100 rit. / P.A.: 
120/80.    Cute e mucose rosee.     Si esamina la documentazione clinica presentata: la patologia richiede 
trattamenti sintomatici per cui si ritiene opportuno che il paziente sia ricoverato in Ospedale.   Per mancanza 
di posti letto, dopo avere informato il Chirurgo del P.S. dell’Ospedale di Luino, si condivide con il Paziente la 
decisione di ritornare presso l’Ospedale dove era ricoverato stamane. 

Dopo somministrazione di anti-dolorifico (tramadolo fiala, di cui è fornita la madre Infermiera), si 
consegna il referto della visita ambulatoriale. 

Cordialmente 
Bruno Andreoni 

 
Oggi, sabato 18/7/2010, mi rendo conto che sto per dimenticare l’episodio di Sergeij  (nato a 

Mosca il 9/2/1975) e di sua madre.   Vorrei conoscere molte altre cose della vita di Sergeij, di sua 
moglie, di sua figlia.   Vorrei conoscere alcuni particolari della storia della madre, del suo passato 
in Russia, degli ultimi 10 anni in Italia.   Vorrei conoscere qualcosa di più di quello che è successo 
nell’ultima settimana. 

Mi vergogno di non essere stato di nessun aiuto a loro nonostante che fossi uno Specialista 
di un Centro Oncologico di eccellenza dove loro avevano sperato di trovare qualche soluzione al 
loro dramma.   Chiedo loro perdono per questo loro viaggio senza alcun senso. 

Risalendo ai dati amministrativi registrati nella accettazione della loro visita ambulatoriale di 
martedì 13/7, ho trovato il recapito telefonico per cui ho telefonato alla madre con cui ho parlato a 
lungo: mi ha chiarito tutti i particolari della storia sua e di suo figlio.   Ora ho capito molte cose. 

Attualmente Sergeij è ricoverato in Medicina, i sintomi sono sotto controllo e la madre 
continua ad avere speranza se non nella guarigione almeno in una vita ancora accettabile per suo 
figlio, almeno sino a quando sarà possibile.   La moglie e la figlia di Sergeij, una volta ottenuti tutti i 
permessi necessari, verranno in Italia dall’Ucraina per stare ancora con lui.   La madre ha vinto 
una battaglia contro l’indifferenza del mondo: è una donna forte e coraggiosa con il suo “inguaribile 
amore di mamma”, pur nella consapevolezza di quello che sta succedendo (a suo tempo è stata 
per 25 anni Medico in un Paese così lontano dall’Italia).    

Ora che i pezzi mancanti delle loro storie sono meglio ricostruiti, mi sento più in pace: mi 
sono dimenticato solo di chiedere il nome della madre di Sergeij, anche se ora non la 
dimenticherò. 

 
 

 



 
 
Stimolato dal significato della visita di Sergeij, cerco di prestare più attenzione alle storie che 

mi si presentano ogni giorno nella mia “frenetica” attività ambulatoriale. Ecco una sintesi di 3 delle 
5 visite eseguite lunedì 23 agosto (anche dietro alle altre 2 visite è possibile ricostruire storie 
significative, ma la fretta mi impone di sorvolare senza approfondire troppo): 
 
 
1) Fiorina (anni 53) 

Si presenta, ansioso, il marito, primario chirurgo di un piccolo Ospedale lombardo. La 
Paziente (anche lei Medico chirurgo responsabile di un Servizio di Pronto Soccorso presso 
un altro Ospedale lombardo) ha eseguito alcuni giorni or sono una colonscopia di screening 
che ha evidenziato un polipo cancerizzato del sigma (asportato endoscopicamente) e un 
altro polipo del cieco con displasia severa non asportabile con procedura endoscopica. Il 
marito è disperato e vorrebbe risolvere al più presto il problema clinico che minaccia la 
moglie, attualmente asintomatica ma consapevole. 

 

 
 

2) Giuseppe (anni 58) 
Il Paziente, proveniente da Agrigento con moglie e sorella, ha presentato 

improvvisamente, all’inizio del mese di aprile, un ittero ingravescente per cui, dopo diagnosi 
di neoplasia della testa pancreatica, è stata posizionata un’endoprotesi endoscopica con 
risoluzione dell’ittero. Il Paziente è paucisintomatico, in buone condizioni generali con un 
tumore apparentemente asportabile chirurgicamente, ma per “scarsa attenzione clinica” 
nessun medico glielo ha proposto. Sarà ancora possibile eseguire un’asportazione del 
tumore dopo 4 mesi dalla diagnosi? 

 

 
 
3) Giovanna (anni 34) 

Alle ore 19.00 (ultima visita della giornata) entra nel mio ambulatorio una giovane 
donna con in braccio la figlia di 4 anni, accompagnata da un marito che durante tutta la visita 
sarà estremamente riservato e silenzioso.  

La Paziente è forse la donna più bella che io abbia mai conosciuto nella mia vita: mi 
sembra una Dea (siciliana, asciutta ed esile ma nello stesso tempo apparentemente forte e 
sana, capelli neri, grandi occhi verdi e luminosi). Con dignità, condivisa con il marito e la 
figlia, si presenta: lavora come “ballerina” e non ha mai avuto problemi di salute. Qualche 
settimana fa, mentre era in vacanza nella sua terra siciliana, ha lamentato un modesto 
dolore addominale irradiato al fianco destro: per prudenza si è recata da un medico per 
eseguire una visita ginecologica. Il ginecologo le ha subito riscontrato una tumefazione 
addominale (ancora più evidente in quel corpo asciutto, essenziale, perfetto) e ha prescritto 
una TC nel cui referto è decretata la diagnosi: “massa di 13x17x10 cm nei quadranti 
addominali di destra, che disloca i visceri, con margini indistinti verso il pancreas e il 
duodeno”. La “dea” mi appare precipitare nell’abisso, ancora cerca di aggrapparsi alla 
speranza che non sia un “tumore maligno”. E’ mio compito farle capire quello che l’aspetta e 
che coinvolgerà anche suo marito e la sua bambina innocente. Solo ora, sul suo viso 
bellissimo, compaiono lacrime silenziose. La figlia, ora nelle braccia del marito, la guarda 
mentre piange cercando di capire quello che è successo: la mamma si trattiene e la bambina 
torna a giocare con la sua bambola. 

Trattengo tutta la documentazione clinica per discutere con i miei Colleghi  quella che 
potrebbe essere la cura migliore, che in ogni caso violerà quel corpo perfetto. 

Tutti e 3 (la Dea, il marito e la figlia) escono in silenzio come erano entrati, ma con una 
dignità più consapevole. 

 



 

 
 
 

Ecco brevemente altre storie incontrate durante la mia attività ambulatoriale nei mesi di 
Luglio - Agosto 2010: 
 
a. Rosario (aa 40) 

   Si presenta in ambulatorio il 13/7 e poi il 29/7 accompagnato dalla mamma e dalla moglie. 
Da circa un mese lamenta dolori addominali di modesta entità. Una TC documenta una 
voluminosa massa (17x12x18 cm) senza piano di clivaggio con il duodeno e con il colon 
destro e con una apparente metastasi di 7 cm di diametro al 5° segmento epatico. Una 
colonscopia evidenzia un carcinoma infiltrante del retto e una stenosi serrata a livello 
dell’angolo colico destro. L’esame obiettivo dell’addome conferma la presenza delle 
voluminosa tumefazione nell’emiaddome destro. 
Si propone di eseguire un’agobiopsia percutanea della massa il cui esame Istologico 
evidenzia un “leiomiosarcoma”, 
Dopo discussione interdisciplinare si decide di procedere a un primo intervento chirurgico per 
valutare la fattibilità di un’asportazione radicale del voluminoso sarcoma, rimandando ad un 
successivo intervento il trattamento del carcinoma infiltrante del retto. 
Si propone la strategia al paziente che, dopo un’adeguata informazione, rilascia pienamente 
consapevole il suo Consenso Informato. 
Questa storia clinica, drammatica per il Paziente e i suoi familiari, ha avuto recentemente un 
esito chirurgico favorevole. 

 
 

 
 
 
b. Maria Ilaria (aa 26) 

   Nel settembre 2009 esegue emicolectomia destra con ovariectomia bilaterale per 
carcinoma mucinoso del colon con metastasi linfonodali, ovariche ed epatiche. Dopo 
chemioterapia sistemica, il 7 giugno 2010 si procede ad asportazione chirurgica di due 
metastasi epatiche con un intervento giudicato radicale senza residuo di malattia. Il 30 
agosto  2010 (a distanza di meno di 2 mesi dall’intervento di metastasectomia epatica) una 
TC evidenzia “Voluminosa massa addominale di 15 cm di diametro”.  
M. Ilaria R. si presenta, il 31 agosto, con la madre e il fratello: tutti sono silenziosi, 
consapevoli e con atteggiamento “rassegnato”. 
Dopo l’esame della documentazione e una breve visita, che conferma una tumefazione 
addominale analoga a quella di una donna al 9° mese di gravidanza, propongo, senza che vi 
sia necessità di spiegare l’evidente e sconcertante indicazione clinica, un ricovero urgente 
nella speranza di poter fare ancora qualcosa di utile. 

 
 

 
 
 

c. Elena (aa 59) 
Si presenta in ambulatorio il 17/8/2010 con il marito. Dichiara di lamentare dolori epigastrici 
da circa 2 anni, ma di aver sempre trascurato questi disturbi. Per il persistere dei sintomi, 
finalmente si è decisa ad eseguire una gastroscopia che ha evidenziato un’estesa neoplasia 
gastrica. Insieme al marito, è disperata perché si sente in colpa per l’evidente ritardo 
diagnostico.   Mi chiede: “Sarà ancora possibile un intervento chirurgico o è ormai troppo 



tardi?”.  Le rispondo che, se con la TC di stadiazione che è necessario eseguire, si 
documentasse l’assenza di evidenti metastasi a distanza, sarà ancora possibile guarire. 
Nell’attesa di eseguire la TC e di essere successivamente ricoverata (esiste la “lista 
d’attesa”!), quale angoscia per Elena T. e suo marito? 

 
 

 
 
 
d. Dino (aa 72) 

   Si presenta in ambulatorio con il figlio (24/8/2010). Sa di essere portatore dal 1987 di 
un’epatopatia cronica correlata con il virus C dell’epatite. Il suo Medico di Medicina Generale, 
da oltre 10 anni, periodicamente propone l’esecuzione di esami di laboratorio con il 
marcatore alfa-fetoproteina e di ecografie addominali con lo scopo di diagnosticare 
precocemente un eventuale epatocarcinoma, che è noto insorgere con una certa frequenza 
nelle epatopatie croniche indotte dal virus dell’epatite. Dall’inizio del 2010 il marcatore 
tumorale alfa-fetoproteina si è progressivamente incrementato da valori normali a valori 
estremamente elevati, prima un’ecografia e poi una TC hanno evidenziato un unico 
voluminoso tumore nel lobo epatico di destra. Il figlio chiede, per il padre che ascolta 
silenzioso, se è possibile asportare il tumore e quali sono i rischi dell’intervento chirurgico. 
Entrambi (padre e figlio) hanno vissuto per 9 mesi prima la preoccupazione nel dubbio e poi 
l’angoscia nella certezza consapevole di una grave malattia forse senza via d’uscita. 

 
 

 
 
 
e. Alberto (aa 59) 

   E’ un Collega chirurgo pediatra con cui 20 anni orsono ho condiviso il mio lavoro al 
Policlinico, prima di trasferirmi all’IEO. Si presenta nel mio ambulatorio (24/8/2010) con un 
atteggiamento apparentemente sereno di cordiale amicizia: ricordiamo con piacere alcune 
esperienze condivise nel lontano passato. E’ accompagnato dalla moglie medico che avevo 
conosciuto ancor prima che si sposasse con Alberto. 
Dopo i ricordi relativi al nostro comune passato professionale, Alberto mi racconta che da 
alcuni mesi lamenta dolori al rachide dorsale interpretati come di origine osteo-articolare; nel 
febbraio 2008, riferisce di aver eseguito un’emicolectomia sinistra per radicalizzazione 
chirurgica di un polipo cancerizzato del colon asportato endoscopicamente (nessuna 
preoccupazione anche perché l’esame istologico del pezzo asportato chirurgicamente non 
aveva evidenziato alcun tumore, confermando così la completezza della precedente 
polipectomia endoscopica). La moglie riferisce che il marito è dimagrito di diversi chili negli 
ultimi mesi (Alberto minimizza, dichiarando che nell’ultimo anno si è imposto una dieta 
dimagrante).  
Una recente TC ha però evidenziato una “formazione solida retro peritoneale con 
linfoadenopatie lombo aortiche”; il marcatore tumorale CA 19.9 è incrementato. 
Prescrivo ulteriori accertamenti: una colonscopia e una PET di cui riporto i referti: 
- Colonscopia: a livello della pregressa anastomosi, tratto di parete “edematosa” su cui 

vengono eseguite biopsie il cui esito evidenzia la presenza di adenocarcinoma. 
- PET: presenza di evidenti focolai (ovvero localizzazioni tumorali) a livello addominale, 

linfonodale sovra e sottodiaframmatico, epatico e surrenalico. 
La sentenza è “pesante”: nessuna possibilità di guarire; un futuro di angoscia per lui e per 
sua moglie, con cure chemioterapiche senza il conforto di una concreta speranza. 

 
 

 



 
 
f. Filomena (aa 55) 

   Si presenta il 19/8/2010, accompagnata dai figli, con un quadro clinico sub occlusivo 
secondario a una neoplasia stenosante del retto a 10 cm dall’ano e con una TC che 
evidenzia un’enorme neoformazione addominale occupante lo scavo pelvico (13x10 cm) e 
una sospetta carcinosi peritoneale. 
La visita conferma la tumefazione addominale che condiziona un persistente dolore 
gravativo insensibile agli antidolorifici. 
Si programma con il Collega ginecologo un intervento chirurgico che però deve essere 
preceduto da alcuni accertamenti radiologici e da una agobiopsia della massa. 
L’intervento è pertanto previsto solo dopo alcune settimane dalla visita ambulatoriale: 
settimane vissute dalla Paziente nella sofferenza (dolore e nausea) e dai familiari in una 
profonda angoscia. 

 
 

 
 
 
g. Angelo (aa. 46) 

   Il Paziente lamenta da un anno dolori al rachide dorsale interpretati come di origine osteo-
articolare.  
Si presenta il 20/7/2010 in ambulatorio con una TC, eseguita in ambiente ortopedico, che 
evidenzia una voluminosa neoformazione alla radice del mesentere di possibile origine 
pancreatica (ago biopsia con diagnosi di “neoplasia micro cistica papillare”); sospette 
localizzazioni secondarie polmonari e scheletriche. 
Il Paziente è consapevole, mentre la moglie terrorizzata appare estremamente fragile, tanto 
che il marito ha un atteggiamento protettivo nei suoi confronti. 
Il Paziente viene ricoverato per un intervento di laparotomia esplorativa (9/8/2010) che 
conferma una neoplasia di grosse dimensioni alla radice del mesentere, indissociabile 
dall’arteria e dalla vena mesenterica. In accordo con 2 radiologi esperti convocati in sala 
operatoria, si decide di rinviare l’intervento demolitivo ad una successiva valutazione 
radiologica con arteriografia ed eventuale embolizzazione riduttiva finalizzata a consentire un 
successivo intervento demolitivo in condizioni di maggiore sicurezza. 
L’esame radiologico viene programmato dopo 15 giorni, e nell’attesa il Paziente (domiciliato 
ad Imperia) viene dimesso. Dopo 5 giorni dalla dimissione il Paziente viene ricoverato in 
urgenza nel P.S. dell’Ospedale di Imperia per gravissimo shock emorragico da enterorragia 
(sanguinamento massivo del tumore nel duodeno distale). I Colleghi di Imperia riescono a 
“controllare” il sanguinamento con un’embolizzazione arteriosa. 
Il 6/9/2010 la moglie, con la recente documentazione clinica, si ripresenta nel mio 
ambulatorio con la richiesta, supportata dai Medici curanti dell’Ospedale di Imperia, di un 
trasferimento urgente presso l’IEO, approfittando di una temporanea situazione di 
“stabilizzazione” emodinamica. Il Paziente pertanto viene trasferito la mattina successiva su 
autoambulanza con medico rianimatore a bordo. La sera stessa del suo trasferimento il 
Paziente, a causa di un ulteriore episodio di shock emorragico, viene portato urgentemente 
in Sala operatoria per un intervento estremamente delicato e rischioso. 
E’ intuibile, oltre alla gravità clinica, la condizione psicologica del Paziente (lucido e 
perfettamente consapevole) e della moglie, che versa in uno stato di terrore e di ansia 
incontenibile. 

 
 

 

 
 



 
Il vissuto di un Paziente neoplastico e della sua Famiglia è quasi sempre ricco, drammatico e 

coinvolgente. Le 11 storie precedentemente descritte sono state osservate in un mese e non 
rappresentano casi eccezionali: tra alcune settimane saranno dimenticate nonostante il mio 
tentativo di documentarle. 

Considerato che esercito la mia professione di Chirurgo dal 1973 (anno in cui sono stato 
assunto come giovane Assistente presso l’Istituto di Chirurgia d’Urgenza del Policlinico di Milano), 
quanti altri Pazienti col proprio dramma sono stati da me osservati nei 37 anni della mia attività? 

Non mi ricordo nulla di loro: le loro storie invisibili non hanno lasciato in me alcun segno, a 
dimostrare la mia incapacità di ricordare. Ho visto senza guardare, ho sentito senza ascoltare: 
senza comunicare realmente con loro, sono stato cieco e sordo. 

 
 
 

 
 
 
 

Aggiornamento settembre 2011 
 
 

A distanza di un anno dalla osservazione delle 11 storie incontrate nell’agosto 2010, ho 
voluto verificare se altre storie significative continuano ad accadere senza che probabilmente ne 
rimanga traccia.   Nulla è cambiato, tutto accade come se nulla fosse.   Nei mesi di giugno e di 
luglio 2011 ho prestato attenzione ai “casi” che, per la loro criticità, potevano essere motivo di 
riflessione.   Dopo essermi ripromesso di raccontare le loro storie, oggi (18 luglio 2011) mentre mi 
accingo a scrivere, mi rendo conto che ho già perso traccia di molti particolari importanti che avevo 
osservato in occasione della loro recente breve visita ambulatoriale e talora in occasione del loro 
più lungo ricovero per intervento chirurgico.   Non avendo conservato documentazione di fatti 
recenti, dopo poche settimane ho dimenticato quanto mi sembrava meritevole di essere 
conservato nel “montaggio di alcuni pezzi significativi della mia vita”.   Il fiume scorre portandosi via 
i nostri vissuti. 

 
 

 
 
 

Ecco pertanto alcune storie che sono rimaste nella mia memoria e che mi affretto a scolpire nella 
pietra: 
 

a) Guido (anni 58) 
Testimone di Geova 

Febbraio 2011, diagnosi di neoformazione in ipocondrio sinistro per cui, in altro Ospedale,  
viene eseguita una laparotomia esplorativa con riscontro di voluminosa massa ascessualizzata 
facilmente sanguinante, strettamente aderente ai vasi mesenterici superiori e inglobante 
diverse anse digiunali.   In considerazione del rischio di sanguinamento in un Testimone di 
Geova e della complessità di un intervento chirurgico radicale, ci si limita a un drenaggio 
dell’ascesso con rimozione solo parziale della parete (il cui esame istologico non consente una 
diagnosi di neoplasia).   Dopo l’intervento (2/3/2011), dal drenaggio continua fuoriuscita di 
materiale purulento maleodorante mentre la massa addominale rapidamente si riforma in una 
condizione clinica di sepsi ricorrente (insensibile alle terapie antibiotiche) responsabile di un 
progressivo deperimento. 



Il Paziente si presenta a una prima visita ambulatoriale presso IEO nel maggio 2011 
accompagnato dalla moglie e da altri familiari: il sig. Guido non tollera più i dolori addominali e i 
ripetuti episodi di iperpiressia con brivido e spera in un intervento chirurgico risolutivo presso 
un “Centro di eccellenza” che dichiara di rispettare la volontà di coloro che, per convinzione 
religiosa, rifiutano le trasfusioni di sangue. 

Mi rendo conto della complessità del caso clinico: la probabilità di eseguire un intervento 
radicale in un Paziente con una neoplasia di non chiara origine, già giudicato non resecabile 
diversi mesi prima, è modesta; inoltre per raggiungere l’obiettivo sarebbe necessaria una 
“aggressività chirurgica” poco compatibile con l’impegno a non eseguire trasfusioni.     
“Tergiverso” proponendo l’esecuzione di diversi altri esami (ulteriore TC toraco-addominale e 
Rx clisma-pasto opaco cui sottoporsi presso la nostra Radiologia (il Paziente è residente ad 
Ancona per cui è inevitabile un notevole disagio ad eseguire quanto proposto considerando le 
condizioni generali precarie).   Evidenzio che, senza il consenso a trasfusioni di sangue, il 
rischio di un tentativo di trattamento chirurgico è probabilmente sproporzionato rispetto alla 
scarsa possibilità di successo: invito pertanto il Paziente Testimone di Geova a riconsiderare la 
sua decisione religiosa (“il rifiuto delle trasfusioni potrebbe corrispondere alla rinuncia ad un 
trattamento curativo con la prospettiva di una evoluzione inesorabile e sgradevole come qualità 
di vita”).    Guido con sua moglie lasciano il mio ambulatorio consapevoli di quanto sia 
improbabile un miglioramento e di quanto drammatica sarà la loro decisione che mette in 
alternativa una cura adeguata e una scelta “esistenziale”. 

Dopo avere eseguito gli esami prescritti, Guido con sua moglie si ripresenta in ambulatorio 
(29/6/2011) per una decisione definitiva.   Nelle ultime settimane, la qualità della vita è stata 
inaccettabile (dolore, iperpiressia, secrezioni abbondanti e maleodoranti dal drenaggio).   Gli 
esami eseguiti confermano la complessità del problema clinico.   Pertanto chiedo a Guido (sua 
moglie rimane in silenzio per tutta la durata della visita) se persiste nella sua decisione di non 
dare il Consenso alle trasfusioni.   Gli spiego ancora che, senza trasfusioni, l’intervento è 
improponibile: Guido ha compreso perfettamente che la conseguenza della sua scelta religiosa 
significa rinunciare all’intervento chirurgico con la inevitabile prospettiva di una breve vita 
residua nella sofferenza nonostante le Cure palliative.   Guido non evidenzia disperazione e, 
con la mite e rassegnata dolcezza di un sorriso, dice solo queste parole: “Come deve essere 
difficile per Lei comunicare queste cattive notizie ai suoi pazienti.  Grazie comunque per avere 
ascoltato me e mia moglie”.   Così mi ha salutato per l’ultima volta. 

 
 

 
 
 
b) Pietro (anni 58)  
#   Da 8-9 mesi dispepsia con diarrea e dimagramento di 20 kg. 
#   Prima visita (1/6/2011): una TC, eseguita nell’aprile 2011, evidenzia una lesione della coda 

pancreatica compatibile con “pseudo cisti pancreatica”.   Si consiglia ripetizione TC presso 
IEO + eco endoscopia digestiva superiore con ago biopsia. 

#   Seconda visita (6/7/2011): il Paziente e la moglie si presentano non consapevoli della 
gravità del quadro clinico.   La nuova TC evidenzia una voluminosa neoformazione del 
corpo-coda pancreatici con infiltrazione-trombosi della vena renale sinistra e 
coinvolgimento del tripode celiaco.   L’agobiopsia in corso di eco-endoscopia non è 
istologicamente diagnostica.   Considerando alcuni elementi clinici favorevoli (assenza di 
dolore), la persistenza della diarrea e la mancanza di una diagnosi istologica si propone 
laparotomia esplorativa con eventuale intervento demolitivo (sperando che si tratti di un 
tumore istologicamente “favorevole”): nonostante la chiarezza quasi brutale della 
comunicazione, il Paziente (e forse la moglie) non appare consapevole della gravità della 
malattia. 

#  Intervento chirurgico presso IEO (12/7/2011): la laparotomia conferma la non resecabilità 
del tumore (l’esame istologico estemporaneo documenta trattarsi di un carcinoma duttale 



del pancreas).  La comunicazione, al termine dell’intervento, con la moglie e la sorella 
risulta drammatica in quanto delude l’illusione di una possibile guarigione.    

La successiva comunicazione con il Paziente (“non era opportuno eseguire subito 
l’asportazione del tumore, faremo una chemioterapia e poi si rivaluterà …”) lascia un residuo di 
speranza di cura che appare credibile anche per l’atteggiamento ormai consapevole e forte 
della moglie che ha compreso perfettamente quale sarà il futuro di suo marito. 

 
 

 
 
 

c) Leonardo (anni 49) 
E’ un Collega autorevole che riveste un ruolo importante presso l’Istituto Europeo di 

Oncologia. 
#   14/6/011: partecipo con lui ad una riunione in Regione (nulla da segnalare). 
#  15/6/2011: comparsa di prurito.   Gli accertamenti diagnostici evidenziano un colangio-

carcinoma con coinvolgimento dell’ilo epatico con le relative strutture vascolari 
(biforcazione della porta; ramo destro e sinistro dell’arteria epatica).   Si posiziona una 
endoprotesi endoscopica per risolvere un ittero che nel frattempo si era manifestato. 

    Il Collega pienamente consapevole (con la presenza di una moglie che lo sostiene dopo 
l’inevitabile momento di fragilità), dopo approfondimento delle possibili soluzioni, decide di 
affrontare una scelta chirurgica “eroica” presso un Centro dedicato a questa patologia sito 
in un altro paese europeo dove viene eseguito un intervento “estremo” (epatectomia destra 
allargata con sostituzione di un tratto di porta con innesto di vena iliaca da cadavere + 
resezione della arteria epatica con anastomosi diretta termino-terminale).   Il decorso post-
operatorio è favorevole e il Collega torna a Milano dopo 15 giorni di degenza: ha vinto una 
battaglia che si annunciava molto incerta, ma la guerra non è ancora finita. 

 
 

 
 
 
d) Ilda (anni 66) 

La storia, per quanto mi riguarda, inizia nel marzo 2001 con una visita ambulatoriale per la 
quale la Paziente si presenta con il suo ex marito da cui da tempo si è separata (chissà con 
quali ferite nel suo corpo e nella sua mente).   Ilda è una psicologa psico-terapeuta e nella sua 
vita si è sempre occupata di curare Persone ferite nella mente a causa di una malattia vissuta 
come poco curabile.    

La documentazione clinica e la visita evidenziano che Ilda ha un tumore localmente 
avanzato del retto distale stenosante e con apparente coinvolgimento dello sfintere anale.   
Spiego che, dopo un trattamento pre-operatorio con radioterapia e chemioterapia, sarà 
necessario, “per guarire dalla malattia”, un intervento di amputazione del retto con demolizione 
della regione sfinterica e quindi con colostomia terminale definitiva. 

Ilda si ribella e dichiara che non accetterà mai e che preferisce morire piuttosto che subire 
questa invalidità permanente: la sua mente non lo accetterà mai.   Con lo sguardo la 
Psicologa, consapevole e determinata, sfida il Chirurgo mentre il marito sta in un angolo in 
silenzio perché per la vita di Ilda ora non conta nulla.   

La comunicazione diventa intensa e dura: devo arrivare al compromesso di prospettare la 
speranza di una soluzione meno demolitiva (ovvero senza stomia permanente) grazie alla 
possibile (anche se improbabile) risposta favorevole a seguito del trattamento pre-operatorio.   
Alla fine della visita ambulatoriale ci salutiamo dopo avere sottoscritto un “armistizio”. 

Dopo 3 mesi di chemio e radioterapia eseguite a Roma, la Paziente si ripresenta in 
ambulatorio: con la visita constato che la risposta al trattamento, anche se solo parziale, è 
stata discreta per cui il coinvolgimento dello sfintere anale appare meno evidente.   Ilda accetta 



il ricovero solo a condizione che l’intervento non comporti la stomia permanente.   Si patteggia, 
propongo un supporto da parte degli psico-oncologi IEO, ma Ilda dichiara che, da “psico-
terapeuta esperta”, non accetterà nessun intervento psicologico. 

Il giorno prima dell’intervento, Ilda sottoscrive un consenso informato in cui chiaramente 
viene da me dichiarato che avrei dovuto “arrampicarmi sui vetri” per raggiungere l’obiettivo di 
rimuovere il tumore conservando lo sfintere; Ilda, consapevolmente, accetta il rischio 
conseguente di una maggiore probabilità di recidiva. 

Il giorno 8 luglio Ilda, sempre assistita da un marito “rimosso”, viene operata di resezione 
anteriore del retto con anastomosi ultra-bassa e conservazione dello sfintere (il chirurgo ha 
dovuto “arrampicarsi sui vetri”).    L’esame istologico del pezzo operatorio documenta che 
l’intervento appare essere radicale: ora sarà necessario un follow up intensivo considerato il 
rischio consistente di recidiva.   Ilda, psicologa esperta, è molto grata al suo chirurgo (anche se 
maschio) che ha rispettato la sua volontà.   Se ci sarà recidiva, Ilda deciderà che cosa fare.   
Per ora torna a Roma con una ferita rimarginata, sempre accompagnata dal suo fedele 
“marito-ombra”. 
 
 

 
 
 

e) Donato (anni 52) 
Cittadino italiano (che conserva ancora la residenza in un paese della Regione Puglia), ma 

che vive per lavoro da anni in Svizzera (dove non esiste il S.S.N., ma l’assistenza sanitaria è 
erogata solo ai cittadini con assicurazione); la sua condizione “amministrativa” mi appare 
comunque poco chiara. 

Si presenta in ambulatorio accompagnato dal fratello.   Il Paziente, che appare anemico, è 
stato dimesso alcuni giorni prima da un Ospedale svizzero dove era stato ricoverato per un 
episodio acuto di grave disorientamento (ricovero in urgenza con trasporto tramite elicottero).   
Una relazione di dimissione dei Colleghi svizzeri evidenzia l’efficienza delle loro prestazioni 
(angiografia coronarica con angioplastica con doppio stent che necessita di trattamento “non 
rinunciabile” farmacologico con anti-coagulanti); per il riscontro di grave anemia (4 trasfusioni 
di sangue), viene eseguita una colonscopia con documentazione di una neoplasia del colon 
discendente.   Il paziente viene dimesso dall’Ospedale svizzero con l’invito a farsi ricoverare 
altrove (in Italia) per il trattamento del tumore intestinale (non essendo il Paziente assicurato, 
non è possibile un intervento chirurgico “in elezione” presso un Ospedale svizzero se non in 
regime di “solvenza”).   Nella relazione dettagliata di dimissione dei Colleghi svizzeri vengono 
anche elencate le patologie associate tra cui: 
- vasculopatia con 4 precedenti episodi di ischemia cerebrale transitoria e con “claudicatio 

arti inferiori”; 
- diabete insulino-dipendente con pregressa ulcera diabetica del piede sinistro. 

Il Paziente, non potendosi permettere un ricovero in Svizzera per il trattamento del tumore 
colico in regime di “solvenza privata”, chiede di essere trattato all’IEO come SSN. 

Donato C. viene ricoverato e sottoposto a intervento di emicolectomia sinistra.   Trattandosi 
di un tumore colico con metastasi linfonodali, il Paziente dovrà eseguire una chemioterapia 
precauzionale (con la copertura del SSN). 

 
 

 
 

 
 
f) Sonia (55 anni) 
# Prima visita ambulatoriale (17/5/2011):   La paziente, residente a Grosseto, si presenta con 

il marito raccontando serenamente la seguente storia: nel gennaio 2010, comparsa di 



dolore continuo con deficit motorio all’arto inferiore sinistro interpretato come di origine 
osteo-articolare.   Solo nel settembre 2010, la grave sintomatologia (che impedisce la 
deambulazione) viene correttamente interpretata con la diagnosi di una neoplasia avanzata 
del retto tenacemente adesa alla parete pelvica sinistra (con probabile infiltrazione di 
strutture nervose); sono anche documentate metastasi epatiche multiple, bilaterali.    La 
Paziente ha eseguito a Grosseto un lungo trattamento di chemioterapia con anche una 
radioterapia pelvica “a scopo sintomatico”.    Una TC toraco-addominale di ristadiazione 
(eseguita il 28/2/2011) documenta una risposta parziale con riduzione della malattia pelvica 
ed epatica.  Persiste, seppure migliorata, una difficoltà alla deambulazione.   Si consiglia 
esecuzione presso IEO di ulteriore TC toraco-addominale con contrasto + pan-colonscopia 
+ RM pelvica + PET + visita neurologica specialistica per meglio documentare il deficit 
neurologico all’arto inferiore sinistro. 

#  Seconda visita ambulatoriale (29/6/2011):      La Paziente si ripresenta, accompagnata dal 
marito, consapevole della non guaribilità della malattia, ma con la speranza di trovare una 
soluzione chirurgica che le consenta di vivere ancora una vita accettabile insieme al marito 
cui è unita da un forte legame di affetto e di solidarietà.   Gli esami eseguiti documentano 
un ulteriore apparente miglioramento; le condizioni generali e nutrizionali si mantengono 
buone (a parte la difficoltà alla deambulazione).   Si richiede, come ulteriore accertamento 
una eco-endoscopia trans-rettale. 

#   Terza visita ambulatoriale (22/7/2011):  L’ecoendoscopia conferma la buona risposta al 
trattamento di RT/CT e non evidenzia controindicazioni chirurgiche.   Pur nella 
consapevolezza delle scarse possibilità di un sostanziale miglioramento clinico, si 
condivide di procedere a un intervento chirurgico di asportazione del tumore del retto con 
eventuale radioterapia intra-operatoria nella sede di probabile infiltrazione della parete 
pelvica (successivamente si proseguirà a trattare con chemioterapia le metastasi epatiche). 

 
 

 
 
 
f) Angela (68 anni)  

Si presenta in ambulatorio (12/7/2011) con l’unico figlio e con una “pesante” 
documentazione clinica che sintetizzo brevemente: 
- nel 1973, isterectomia per placenta previa; 
- nel 1979, ovariectomia per neoplasia ovarica cistica (non ben definita); 
- nel 1995, diagnosi di linfoma non Hodgkin ad alto grado trattato con successo con 

chemioterapia (CHOP x 6); 
- nel 2005, emicolectomia sinistra per carcinoma sigma localmente avanzato; 
- aprile 2008, diagnosi con cistoscopia di infiltrazione della vescica da recidiva del tumore 

intestinale: esegue chemioterapia sistemica (FOLFIRI x 12); 
- dicembre 2009, resezione endoscopica di neoformazione vescicale (attribuibile alla recidiva 

intestinale): esegue chemioterapia sistemica (Capecitabina + Irinotecan); 
- ottobre 2010, per occlusione intestinale esegue intervento in urgenza di resezione ileale e 

colostomia derivativa a monte della recidiva (successiva chemioterapia con FOLFOX da 
novembre 2010 ad aprile 2011); 

- maggio 2011, esami di ristadiazione confermano la recidiva intestinale a livello pelvico con 
infiltrazione della vescica (non metastasi epatiche o polmonari. 

Angela e suo figlio chiedono un parere sulla fattibilità di un intervento di “pelvectomia totale”, 
ovvero di asportazione della recidiva con la vescica con doppia stomia (urostomia per le urine, 
colostomia per il transito intestinale). 

La storia clinica di Angela non ha bisogno di commenti.   Mi congedo dalla Paziente e da suo 
figlio assicurando che avrei consultato gli Oncologi dell’Ospedale di Parma dove erano stati 
eseguiti i precedenti trattamenti, per condividere una proposta terapeutica che sarebbe stata 
comunicata al più presto. 



Angela e suo figlio ringraziano fiduciosi ed escono dall’ambulatorio dopo avere raccolto tutta 
la loro “pesante” documentazione di una storia clinica che era iniziata con una gravidanza 
difficile che aveva però consentito la nascita di un figlio sano. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aggiornamento febbraio 2012 
 
 

In questo ulteriore aggiornamento inserisco solo la storia di due Pazienti visitate 
ambulatorialmente nel settembre 2011.   Il loro complesso trattamento nei mesi di ottobre, 
novembre e dicembre 2011 si è svolto intrecciandosi con il processo di ridimensionamento della 
Divisione di Chirurgia Generale e Laparoscopica.   La ferita personale (umana e professionale) 
apparentemente grave perde ogni valore se confrontata con il dramma esistenziale vissuto da 
Maria e da Renata con i loro mariti negli stessi mesi in cui si consumavano le trame di una misera 
e meschina “congiura”. 

Le storie di Maria e di Renata sono raccontate nel capitolo 17 di questo settimo montaggio. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Aggiornamento gennaio 2015 
 
 

Nel capitolo 17 riporto brevemente gli sviluppi delle storie di Maria e di Renata. 
Naturalmente, tante altre storie ho osservato nel periodo da febbraio 2012 ad oggi. Anche se 

ho cercato di “guardare” e di “ascoltare”, il ricordo si è ormai “appannato”. Alcune storie sono 
rimaste perché pubblicate nel periodico “La Bellezza delle cose”. 

Racconto brevemente un evento recente che mi ha “costretto” ad una riflessione che vorrei 
non dimenticare: sabato 6 dicembre 2014, ho assistito alla cerimonia religiosa per onorare la vita di 
un Collega anestesista con il quale avevo condiviso la mia attività operatoria di Chirurgo generale. 
Il Collega, sempre generoso e gentile con tutti (in particolare con i Pazienti), senza che nessuno 
avesse compreso la sua sofferenza, ha deciso di abbandonare una vita che per lui non aveva più 
senso. Nonostante la sua naturale cordialità, nessuno si è reso conto di quanto stava accadendo. 
Tutti ciechi, ognuno attento solo alle proprie misere attività quotidiane (talora vendute come azioni 
“eccellenti”, espressione di grandi e nobili valori), non abbiamo guardato e ascoltato la vita di 
un’altra Persona con cui abbiamo passato tanto tempo in modo disattento. Alla cerimonia religiosa 



erano presenti alcuni Colleghi anestesisti e gran parte del personale del Blocco Operatorio: nessun 
altro di quella realtà di lavoro dove Marco ha passato tanto tempo. 

Ho riflettuto egoisticamente che lo stesso destino toccherà anche a me: alla mia cerimonia 
religiosa finale, forse, non ci sarà quasi nessuno (“tanto rumore e tanto agitarsi per nulla”). 

E’ necessario cercare di trovare un senso e di restituirlo a chi rimane. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Nelle precedenti edizioni del mio montaggio avevo inserito in modo disordinato altri 

documenti che avevo ritrovato nel mio studio che si riferiscono ad episodi relativi a temi riguardanti 
la mia vita professionale all’IEO (“La ferita di una frammentazione incomprensibile e non 
sostenibile dell’unica Divisione di Chirurgia Generale Oncologica convenzionata con l’Università”, 
“Il tormentone della Libera Professione”, “I Chirurghi eccellenti all’IEO”, “Alcune tappe della mia 
carriera universitaria”, “La storia dei documenti di Budget della Divisione”, ecc). 

 
Considerato che ritengo improbabile che la mia storia professionale di Chirurgo 

presso l’IEO e di Docente presso la Facoltà di Medicina di Milano possa interessare alla mia 
famiglia e ai miei amici, ho ridotto, nella settima edizione del “Montaggio di alcuni pezzi 
della mia vita”, la documentazione inserita in diversi precedenti capitoli che si riferivano 
solo alla mia attività professionale (per lo stesso motivo è stato rimosso gran parte del 
precedente cap. 3). 

 
 

 
 

 


