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Una vita... comunque... "intera" (Anonimo)
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Una vita, se potesse, forse rifiu
terebbe aggettivi.

Breve, felice, piatta, tranquilla, dif-
ficile, spericolata, ..... Una vita è
una vita. E basta.
Forse è soltanto e comunque “inte-
ra”, anche quando è stata spezzata,
ed è sempre “inconoscibile”.
Qualcuno può raccontare una vita
comprimendola in una pagina di
giornale, qualche altro può pressar-
la in un libro, ma non esiste davvero
una descrizione del vissuto: ogni

qualsiasi vita risulterebbe in ogni
caso parziale o distorta, se detta.
Una vita è tante vite.
E’ una vita distinta, per ogni altra
vita incontrata e di cui fa parte.
Come poter dire di frammenti, di
tracce, schegge di un’anima posti
accanto ad altri frammenti, altre
tracce, dentro altre schegge di
un’altra anima?
Come descrivere immagini davanti
ad altre immagini, pensieri che ge-
nerano pensieri, ridestano pensieri

per tornare a contemplare nuova-
mente un’immagine?
Non è possibile narrare l’avventura
di uno spirito in un altro spirito.
Diventa assurdo confrontare le espe-
rienze di una stessa esistenza so-
vrapposta ad altre: non sussistono
equivalenze perché non ne esistono
nel comprendere e nell’amare.
Ogni amore e ogni vita ci occupano
dentro uno spazio a modo loro, cre-
ando ambienti interiori e popolandoli
con un miscuglio personale di tene-

rezza, di dolcezza e di
commozione.Ognuno si dirige
nelle immagini e nelle sensazioni
diversamente.
Non esistono nomi per chiamare
un amore e per qualificare una
vita. Non cerchiamoli, non tro-
viamoli, teniamo, tratteniamo, con-
serviamo le immagini, le idee, gli
amori, la vita altrui nella nostra
rendendoli un luogo anonimo di
privilegio.

(Lettera firmata)

Riflettiamoci su!!!

Il decimo piano
Notiziario di informazione a cura dell’Associazione Genitori Oncologia Pediatrica.

Policlinico Universitario “AGOSTINO GEMELLI” Largo A. Gemelli n. 8  -  00168   Roma
Tel. 06/3058203 - Fax 06/3052751- ind. internet: www.internet.it/agop

c/c Postale n.63516009 - c/c Bancario n.4631-32 Banca di Roma - Roma 60
                                                                                                                                             N. 3



settembre/ottobre  1997Inserto allegato a Notizie in... CONTROLUCE

http://www.controluce.it IIIl decimo piano

Il trattamento dei tumori maligni
rimane uno dei principali proble-

mi della medicina dei nostri tempi.
Da decenni in tutte le parti del
mondo sono in corso ricerche di
base e studi clinici che hanno
l’obiettivo di guarire chi viene col-
pito da questa malattia. In verità si
tratta di malattie molto diverse a
seconda dell’organo e del tessuto
da cui il tumore ha origine. La lotta
contro i tumori sembra cominciare
a dare qualche risultato positivo
visto che i dati americani del SEER
(Surveillance Epidemiology and End
Results) indicano una diminuzione
della mortalità da
tumori registrata
nel 1990 e confer-
mato dai dati relati-
vi al 1995. Questa
diminuzione sem-
bra persistere e
sembra certo che
anche i dati relativi
al 2000 conferme-
ranno questa ten-
denza (Journal of
Clinical Oncology,
Marzo 1997). Sia-
mo ancora lontani
dall’obiettivo di ot-
tenere la guarigio-
ne in un numero ele-
vato di pazienti, ma
è pur sempre un
dato incoraggiante.
Nuovi farmaci, nuo-
ve integrazioni tra
chirurgia, radioterapia e chemiote-
rapia sono alla base dei successi
terapeutici. Solo con lunghe e vali-
de sperimentazioni è possibile va-
lutare se un trattamento è efficace,
da quali tossicità è gravato, quali
sono i tumori che rispondono a quel
trattamento specifico. Prima che
un nuovo farmaco venga introdotto
nella pratica clinica, sono necessa-
ri una serie di passaggi (studi in
laboratorio, poi su animali, e poi su
piccoli gruppi di malati) che dimo-
strino con certezza l’efficacia e
l’assenza di gravi effetti collaterali
col farmaco.
Purtroppo di tanto in tanto la stam-
pa ed altri mezzi di comunicazione
danno notizia di farmaci o di tratta-
menti che danno risultati strabilianti
e che guariscono qualunque tipo di
tumore senza alcun danno per il

paziente. Ovviamente rispetto alla
“lentezza” della medicina e alla
sperimentazione clinica classica
queste cure, presentate come una
panacea per tutte le malattie
tumorali, sono sempre vincenti e la
richiesta di approvazione per un
immediato uso clinico al Sistema
Sanitario Nazionale e agli altri enti
preposti è sempre più pressante.
Un recente esempio di trattamento
inefficace, ma pubblicizzato dalla
stampa e dalla televisione, è il co-
siddetto “metodo Di Bella”. Il Prof.
Di Bella suggerisce ai malati di
cancro che si rivolgono a lui una

combinazione di melatonina,
ciclofosfamide, somatostatina, aci-
do retinoico. Si tratta di farmaci già
noti alla comunità scientifica: alcu-
ni come la ciclofosfamide (Endo-
xan), fanno parte integrante dei
protocolli terapeutici già da molti
anni; altri come l’acido retinoico,
hanno dimostrato un’azione favo-
rente la differenziazione o inibente
la crescita cellulare solo in studi di
laboratorio (“in vitro”), ma non si
sono finora dimostrati efficaci nei
pazienti (“in vivo”).
Alcune sperimentazioni hanno ri-
guardato la somatostatina, il far-
maco più utilizzato nel “metodo Di
Bella”. Tuttavia pochissimi sono
gli studi nei quali la somatostatina è
stata utilizzata nel trattamento dei
tumori, perché si è preferito speri-
mentare l’octreotide, che ha

un'azione analoga, ma è di più age-
vole somministrazione e con una
durata d’azione più lunga. Questo
farmaco si è dimostrato attivo solo
in alcuni rari tumori endocrini del-
l’apparato digerente (apudomi): In
sperimentazioni cliniche controlla-
te e randomizzate non è assoluta-
mente attivo nei carcinomi del pan-
creas e del rettocolon. Con questo
farmaco non si ottiene né un pro-
lungamento della sopravvivenza né
un controllo nella progressione del
tumore: questi dati sono una ulte-
riore conferma scientifica della non
validità del metodo Di Bella. Ri-

guardo alla ciclofosfamide, quando
somministrato a basse dosi può
ottenere alcuni effetti sui sintomi
quali il dolore e sullo stato generale,
ma per ottenere questo non c’è
bisogno di un metodo speciale e di
una campagna stampa che crei
false illusioni nei pazienti con tumo-
re.
Questo trattamento è stato utilizza-
to per tutti i tipi di tumore e, secon-
do quanto riportato nel sito internet
del Prof. Di Bella, oltre 10.000
pazienti si sono già giovati della sua
terapia. Lo scetticismo sulla validi-
tà del metodo Di Bella derivante da
queste considerazioni generali, è
ulteriormente rafforzato dalla con-
statazione che nessuna efficacia
clinica del metodo Di Bella è stata
riportata nelle pubblicazioni della
letteratura medica.

Un parere negativo viene espresso
dalla Commissione Unica del Far-
maco (18/1/97) e dalla Commissio-
ne Oncologica Nazionale (5/2/96)
che hanno esaminato il metodo Di
Bella sia considerando in toto che i
singoli componenti per l’attività
antitumorale.
Nessun caso migliorato o guarito è
stato documentato in maniera con-
vincente. “Non esistono al momento
validazioni scientifiche sull’effica-
cia di questo metodo” (Comunica-
to stampa del Ministero della Sani-
tà n. 94 del 23/5/1997). Il Prof. Di
Bella non ha fornito nessuna docu-

mentazione degli
oltre 10.000 casi
trattati - dichiara
un comunicato
stampa del Mini-
stero della Sanità -
ed ovviamente non
vi sono motivi per
giustificare una
sperimentazione
sull’uomo. Infine,
uno dei punti che i
sostenitori del me-
todo sottolineano  è
che il Prof. Di
Bella svolga la sua
missione medica
senza compensi
economici. Que-
sta modalità anche
se lo mette al sicu-
ro da accuse e da
possibili azioni pe-

nalmente perseguibili non modifica
il giudizio negativo espresso.
In conclusione, un metodo che non
ha una valida base scientifica ha il
solo risultato di illudere persone
spesso gravemente malate, spin-
gendo malati e familiari a rifiutare
la medicina tradizionale e a non
utilizzare trattamenti efficaci. Il
nostro parere personale è condivi-
so dalla Commissione Oncologica
Nazionale e dalla Commissione
Unica del Farmaco e sarebbe
auspicabile che gli organi preposti
rendessero un utile servizio alla
popolazione diffondendo su larga
scala queste notizie.

Dr. Riccardo Riccardi

Importante!!!!!
Insieme a questo nostro giornalino avete ricevuto 2 bollettini postali che Vi preghiamo di non distruggere
o sprecare, anzi Vi chiediamo di aiutarci nell’opera di divulgazione delle informazioni circa l’attività
dell’A.G.O.P. distribuendo gli stessi a persone di Vostra conoscenza, o a Vostri amici che avranno così
anche loro la possibilità di ricevere i nostri comunicati informativi, la tessera di socio, ma soprattutto
avranno contribuito a far tornare il sorriso sul volto di un bambino.

Realtà ed illusioni

Aiuto Divisione di Oncologia Pediatrica
Policlinico A. Gemelli
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trica, sono importanti soprattutto quat-
tro: l’emoglobina, le piastrine, i globuli
bianchi, i neutrofili.
Il valore dell’emoglobina (Hgb) è
espresso in grammi per decilitro di san-
gue.
Questa proteina, che è contenuta nei
globuli rossi, ha la funzione di traspor-
tare l’ossigeno ai tessuti. Una sua ca-
renza viene chiamata anemia, e viene
trattata, se è molto grave, con la trasfu-

sione di un concentrato di globuli ros-
si. Il valore normale dell’emoglobina
varia con l’età e con il sesso: nei bam-
bini è normale un valore tra 11 e 13,
nell’adulto maschio intorno a 15, nella
donna con perdite mestruali, intorno a
13. Le chemioterapie determinano un
calo progressivo dell’emoglobina; in
genere la trasfusione viene eseguita se
è minore di 8; è assolutamente indi-
spensabile se è minore di 7.
Il valore normale delle piastrine (Plt) è
tra 150.000 e 450.000 (è il numero di
elementi presenti in un millimetro cubo
di sangue). Non ci sono, per questo
valore, differenze particolari tra bambi-
ni e adulti. La loro funzione è di facili-
tare la coagulazione del sangue quan-
do c’è una ferita.
Perciò la loro carenza (piastrinopenia)
può determinare dei sanguinamenti
anche gravi.
Anche il numero delle piastrine cala
progressivamente in seguito alle
chemioterapie.  Se il valore rimane su-
periore alle 50.000, difficilmente si avran-
no emorragie. Il rischio aumenta se il
valore è tra 20.000 e 50.000, ed è molto
più alto quando le piastrine sono meno
di 20.000, specie se contemporanea-
mente ci sono già delle manifestazioni
emorragiche (lividi, petecchie, sangue

dal naso o nelle urine).
 In questo caso bisogna praticare una
trasfusione di piastrine, che possono
essere “random” (derivate dalla sepa-
razione delle varie componenti di una
sacca di sangue), o da donatore di
piastrine (queste danno minor rischio
di reazioni e sono più efficaci nell’au-
mentare la conta piastrinica).
Per iniziare una chemioterapia, in gene-
re le piastrine devono essere almeno
150.000.
L’interpretazione della conta dei glo-
buli bianchi è più complessa. Il loro
numero normale varia da 5.000 a 10.000
per millimetro cubo di sangue, ma pos-
sono aumentare o diminuire in un gran
numero di condizioni.
Inoltre, i globuli bianchi comprendono
5 diverse popolazioni cellulari:
neutrofili, linfociti, monociti, eosinofili,
basofili, ciascuna delle quali ha una
funzione differente. In genere esse
sono espresse come percentuale di
globuli bianchi (“formula leucocita-
ria”).  La funzione dei globuli bianchi è
di difendere l’organismo dalle infezio-
ni. Una loro diminuzione (leucopenia),
che è quasi sempre inevitabile dopo un
ciclo di chemioterapia, comporta una
ridotta capacità a difendersi da germi
che, in una persona con normali difese,
non causerebbe problemi (infezioni
opportuniste).In particolare, è molto
importante il numero dei neutrofili, che
hanno la funzione principale di difesa
dalle infezioni batteriche: se essi sono
meno di 500 per millimetro cubo
(neutropenia), c’è rischio di infezioni
generalizzate, che si possono esprime-
re anche con la “banale” febbre. In
questi casi, oltre alle terapie antibioti-
che, possono essere indicati farmaci
che aumentano il numero di neutrofili
(“fattori di crescita”).
Per eseguire una chemioterapia, il nu-
mero minimo di globuli bianchi deve
essere 3.500, di cui almeno 1.500
neutrofili.
I dati dell’emocromo, soprattutto la
conta delle piastrine e la formula
leucocitaria, vengono in genere valu-
tati anche alla luce dello striscio di
sangue periferico.

Gli esami ematochimici
Sono compresi, in questo gruppo di
esami, una serie di sostanze presenti
nel sangue, indispensabili alla funzio-
nalità delle cellule (zuccheri, elettroliti),
o che indicano il funzionamento di
organi come il fegato o il rene.
In oncologia pediatrica, è importante
tenere sotto controllo gli elettroliti, cioè
sodio (Na), potassio (K), calcio (Ca),
magnesio (Mg), nel corso delle terapie
o dei ricoveri per tossicità, per variare,
in base ad essi la composizione delle
fleboclisi.
Bisogna prestare molta attenzione an-
che agli esami di funzionalità renale
(azotemia, creatininemia, esame delle
urine, esami nelle urine raccolte in 24
ore) ed epatica (transaminasi,
bilirubina), perché rene e fegato sono
tra gli organi che possono essere dan-

“Dottore, quanti bianchi ha mio figlio?“
Piccola guida per genitori nella giungla dei "valori"        (di    Salvatore Scommegna)

neggiati, anche in modo serio, dalle
chemioterapie e dagli antibiotici.

Come leggere un emocromo
Capita molto spesso, alle mamme dei
nostri bambini, di dover comunicare ai
medici curanti l’esito degli esami fatti a
casa, e di avere difficoltà ad individua-
re le voci che più interessano.
Quello che segue è un tentativo di
“leggere insieme” un emocromo.
Ecco un referto, semplificato, di un
esame emocromocitometrico:

WBC 4.89
RBC 3.87
HGB 11.4
HCT 33.8
MCV 75.2
MCH 24.5
MCHC 32.0
RDW 14.7
HDW 3.34
PLT 227
MPV 8.5
PDW 46.5
PCT   .18

%
NEUT 47.1 2.30
LNF 40.5 1.98
MONO   5.5   .27
EOS   2.7   .13
BASO     .5   .02
LUC   3.8   .18

Come detto prima, le voci che interes-
sano di più sono emoglobina, piastri-
ne, globuli bianchi, neutrofili.
L’emoglobina è la più facile da indivi-
duare: è indicata con la sigla HGB. Nel
nostro caso, il suo valore è 11,4 grammi
per decilitro.
Le Piastrine sono indicate con la sigla
PLT (dall’inglese platelets).  Il numero
letto va moltiplicato per mille: il nostro
bambino ha quindi 227.000 piastrine
per millimetro cubo.
I Globuli bianchi sono indicati con la
sigla WBC (in inglese: white blood
cells, cioè cellule bianche del sangue).
La loro lettura è più complicata: il pun-
tino fa da virgola, e la cifra va moltipli-
cata per mille.
In pratica: 4.89 è: 4,89 x 1.000 = 4.890
bianchi per millimetro cubo.
Se i globuli bianchi sono meno di mille,
il puntino non è preceduto da alcuna
cifra. Es.:  .12 equivale a: 0,12 x 1.000 =
120 bianchi.
Per quanto riguarda i neutrofili, essi
fanno parte della formula leucocitaria
(ultima parte del nostro emocromo),
alla voce NEUT.
La colonna a sinistra (sotto il segno %)
rappresenta la loro percentuale rispet-
to al numero totale di globuli bianchi
(47,1% nel nostro caso), mentre in quella
a destra è espresso il numero dei
neutrofili, che si calcolano nella stessa
maniera dei globuli bianchi: quindi il
nostro bambino ha attualmente 2.300
neutrofili per millimetro cubo.
Oltre che con lombari, TAC, e cateteri,
i genitori dei nostri bambini devono,
quindi, tornare a fare i conti.... con la
matematica!

I genitori dei bambini che si ammala
no di tumore si trovano costretti ad

affrontare improvvisamente non solo
l’angoscia per un malattia che minac-
cia la vita del loro bambino, ma anche
tutta una serie di enormi problemi, che
sconvolgono la loro vita familiare e il
loro lavoro.
Non ultimo, tra questi, è la necessità di
imparare rapidamente ad orientarsi in
un campo fino ad allora del tutto sco-

nosciuto, fatto di lombari, midolli, TAC,
risonanze, cateteri...
Tra di essi, l’interpretazione, e anche la
“lettura” degli esami di laboratorio
hanno un’importanza non indifferen-
te. Soprattutto l’emocromo è spesso
fonte di ansia: la necessità di trasfusio-
ni, il rischio di ricovero per febbre,
l’esecuzione o il rinvio di una chemio-
terapia, sono tutte decisioni legate ai
“valori”, la cui interpretazione, pur
spettando chiaramente al medico, coin-
volge in modo diretto l’organizzazione
familiare.
Lo scopo di questo articolo è perciò
quello di fornire ai genitori le coordina-
te per dare la corretta interpretazione
agli esami di laboratorio, e anche inse-
gnare loro a “leggerli”.
Una premessa indispensabile: se è vero
che gli esami hanno grande importan-
za, i genitori (e i medici!) non dovreb-
bero mai dimenticare che una visita
medica ben fatta ha un valore inestima-
bile: attenti a non usare il Day-Hospital
come un self- service (ho fatto il prelie-
vo, quindi vado a casa).

L’Emocromo
L’esame emocromocitometrico com-
prende la determinazione di circa 15
dati, ma di questi, in oncologia pedia-
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Il servizio di supporto psicologico
per i piccoli pazienti e le loro famiglie

Intervista alla Dr.ssa Patrizia Paglia                (di Simona Di Giovanni)

le nostre emozioni. La cosa che
ricordo come più significativa è
l’interpretazione che lei diede di
alcune nostre rappresentazioni. Lei
ci vedeva profondamente uniti,
come se stessimo facendo un
girotondo, dandoci la mano.

Nessuno poteva lasciare la mano
ed interrompere questo girotondo.
Proponevamo un tipo di rapporto
molto fusionale, che esprimeva una
forte coesione, ma anche una
grande paura. Questo non poter
lasciare la mano rappresentava, in
realtà, l’impossibilità di separarsi
per l’angoscia di dover affrontare,
poi, individualmente un’esperienza
carica di sofferenza.
Simona D. G. - Quali furono le
vostre reazioni di fronte a queste
interpretazioni?
Dr.ssa P. R. Paglia -
Per noi fu un’esperienza stimolante,
divertente e coinvolgente. Ma con
il procedere di essa, avvertivamo
la sensazione che andavano
emergendo aspetti di carattere
personale che, forse, non eravamo
pronti ad affrontare. La Dr.ssa
Soccorsi preferì concludere questa
fase lasciandoci la consapevolezza
che avremmo potuto comunicare
con lei ad un livello più profondo,
quando questo si sarebbe reso

Come vi avevamo annunciato,
proseguiamo con le interviste che
ci portano a ripercorrere la storia
della Divisione di Oncologia
Pediatrica e del suo servizio di
supporto psicologico. Avevamo
concluso la precedente intervista
con l’arrivo alla Divisione della
neuropsi- chiatria infantile Dr.ssa
Silvia Soccorsi (1976).
Simona D. G. - Dottoressa Paglia,
a quale formazione faceva
riferimento la Dr.ssa Soccorsi?
Dr.ssa P. R. Paglia-
La sua formazione era di tipo
relazionale - sistemico e svolgeva
la sua attività lavorativa come
assistente in un Dipartimento di
Salute Mentale e come didatta
presso l’Istituto di Terapia
Familiare.
Simona D. G. - Quale fu
l’impostazione iniziale data dalla
Dr.ssa Soccorsi al suo intervento?
Dr.ssa P. R. Paglia - Inizialmente
organizzò degli incontri di gruppo
con i medici. Furono degli incontri
di carattere conoscitivo, senza
alcuno scopo terapeutico. L’idea
era quella di capire quale fosse
l’atmosfera di questo Centro, le
modalità lavorative e le motivazioni
che avevano portato i medici a
scegliere questo particolare settore.
Dopo questi incontri, la Dr.ssa
Soccorsi propose all’équipe un
lavoro più sistematico con l’obiettivo
di fornire un supporto psicologico
attraverso una maggiore
conoscenza delle dinamiche, che si
andavano man mano sviluppando
al suo interno. La proposta venne
accolta con entusiasmo dai medici
giovani e con una certa prudenza
da parte del Prof. Mastrangelo.
Simona D. G. - Quali contenuti
emersero da questo lavoro?
Dr.ssa P. R. Paglia -
La Dr.ssa Soccorsi ci propose,
seguendo il metodo Balint, di
rappresentare in maniera figurata

possibile individualmente.
Simona D. G. - Quale fu la tappa
successiva ?
Dr.ssa P. R. Paglia - I pazienti
erano andati via via aumentando,
ma si trattava sempre di un numero
piuttosto circoscritto. La Dr.ssa

pensando ad un servizio di supporto
per la famiglia decise di riprendere
entrambe le esperienze condotte
dagli psichiatri che l’avevano
preceduta: un incontro individuale
con i genitori dopo la comunicazione
della diagnosi ed incontri di gruppo
con le famiglie.
Simona D. G. - Quali
caratteristiche avevano questi
incontri di gruppo?
Dr.ssa P. R. Paglia -  Gli incontri
avevano una cadenza settimanale
e coinvolgevano 10-12 famiglie, ma
non si trattava di un numero rigido.
Vi era una relativa libertà nella
partecipazione dovuta al contesto
nel quale si operava. Potevano
inserirsi nuovi genitori, ma non
sempre quelli che avevano iniziato
potevano essere presenti. Vi era
un certo movimento all’interno del
gruppo, ma anche una continuità
che ha consentito alla maggior parte
dei partecipanti di trarre beneficio
da questa esperienza.
Simona D. G. - Come veniva
vissuta dai bambini la
partecipazione dei genitori al
gruppo?
Dr.ssa P. R. Paglia - Ai bambini
veniva proposto di rimanere in sala
giochi con la nostra volontaria
mentre gli incontri si tenevano in
una sala situata al piano superiore.
Si trattava di una vera e propria
separazione che poneva dei seri
problemi.
Questa contrattazione sulla
separazione era una parte
integrante del lavoro psicologico.
L’accettazione o meno del distacco

da parte dei vari componenti della
famiglia, in modo in cui il bambino
utilizzava l’esperienza di separa
zione,  le ansie del genitore finivano,
spesso, per rappresentare il
contenuto stesso degli incontri.
Superato questo banco di prova, i
genitori potevano affrontare temi
relativi alla malattia del bambino
con la libertà di esplorare e riportare
esperienze individuali e familiari, in
uno spirito di profonda condivisione.
Simona D. G. - C’erano genitori
con bambini che si trovavano in
fasi di malattia diverse ?
Dr.ssa P. R. Paglia - A
quell’epoca non molto, perché
essendo giovane il Centro, era
anche giovane l’esperienza. Erano
tutti bambini in trattamento e quasi
tutti leucemici.
I tumori solidi erano in numero
ridotto rispetto alla patologia
dominante, che era la leucemia.
Era una situazione, dal punto di
vista della malattia, abbastanza
omogenea e anche dal punto di
vista della prognosi, essendo
comune la diagnosi. Anche per i
tumori solidi non c’era una grossa
diversità. Le diversità erano più di
carattere sociale e culturale. Ma
questo elemento era totalmente
secondario; la diversità sociale non
ha mai rappresentato una barriera
o un ostacolo alla comunicazione.
Queste persone avevano una
possibilità di comunicare attraverso
la malattia, attraverso questo
comune denominatore. Ma
soprattutto condividevano emozioni,
sentimenti e chi non riusciva a
comunicare, non vi riusciva, a
prescindere dal livello sociale. Che
fossero “diversi” era un dato di
realtà, ma questo non era sentito
come elemento di separazione. Sia
per i genitori che per i medici era
molto forte il legame di solidarietà.
Le famiglie, si uniformavano a
questo tipo di relazione in maniera
spontanea, senza che vi fosse da
parte degli operatori una solle-
citazione o una consapevolezza.
L’intervento della Dr.ssa Soccorsi
fu orientato alla valorizzazione e
alla canalizzazione delle risorse di
queste famiglie.
La reazione da parte dei genitori fu
l’acquisizione di un ruolo più
partecipe nella gestione della
malattia che portò, poi, alla nascita
dell’Associazione Genitori
Oncologia Pediatrica (A.G.O.P.)
di cui vi parleremo nei prossimi
articoli.
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E’ opinione diffusa nell’ambiente
scientifico internazionale che i

possibili progressi futuri nella cura
dei tumori dovranno essere pro-
mossi dalla ricerca di base in bio-
logia cellulare e molecolare. Ciò
appare particolarmente importan-
te per i numerosi tumori del bam-
bino per i quali le cause di sviluppo
e progressione sono ancora scar-
samente conosciute e le terapie
ancora troppo spesso
insoddisfacenti. Poiché
era anche nostra con-
vinzione che solo da
una migliore conoscen-
za del male potrebbe-
ro scaturire nuove e più
efficaci strategie tera-
peutiche, negli ultimi
anni abbiamo sentito la
necessità di realizzare
presso la Divisione di
Oncologia Pediatrica
del Policlinico A. Ge-
melli un laboratorio di
biologia cellulare e
molecolare dedicato ai
problemi specifici dei
tumori dell’età infanti-
le. Questo progetto
rappresenta la naturale
evoluzione della politi-
ca seguita dalla Divisione di soste-
nere la specializzazione in ambito
biologico di alcuni dei medici della
Divisione presso i migliori labora-
tori di ricerca sul cancro degli Stati
Uniti. Lo scopo era quello di poter
utilizzare la loro esperienza nella
costruzione e nella gestione di un
laboratorio che potesse propor-
re, partendo dall’approfondimento
dei processi biomolecolari dei tu-
mori infantili, la sperimentazione
di nuove strategie di trattamento
dei tumori dell’infanzia.
Nell’ultimo anno il progetto di cre-
azione del laboratorio di Biologia
Molecolare è stato sostenuto gra-
zie al contributo finanziario dispo-

sto dalla Banca d’Italia in occasio-
ne del centenario della sua fonda-
zione e realizzato grazie alla colla-
borazione del Servizio Tecnico del-
l’Università Cattolica. Da qualche
mese il laboratorio è una realtà e si
configura come peculiare nel pano-
rama dell’Oncologia Pediatrica ita-
liana, proprio per la stretta connes-
sione con la struttura direttamente
coinvolta nella cura dei piccoli pa-

zienti. Obiettivo prioritario è quello
di costituire un gruppo di ricercatori
qualificati altamente motivati a rea-
lizzare due fasi fondamentali nella
ricerca oncologica.
La prima fase consiste nell’applica-
zione delle tecniche di biologia cel-
lulare e molecolare, già utilizzate in
molti altri sistemi biologici, allo stu-
dio dei tumori infantili. In particola-
re, negli ultimi anni ha assunto im-
portanza sempre maggiore la valu-
tazione di selezionati oncogeni (cioè
di geni che favoriscono l’insorgen-
za dei tumori) e antioncogeni (geni
che hanno il compito di proteggere
la cellula da una crescita
incontrollata) nella origine dei tu-

Laboratorio di biologia molecolare:
quale futuro

mori. L’identificazione di speci-
fiche alterazioni molecolari co-
stituirà la base per la seconda
fase del nostro lavoro che realiz-
zerà quella che viene indicata
come la terapia “genetica” dei
tumori. Negli ultimi anni l’opinio-
ne pubblica è stata particolar-
mente interessata alla sperimen-
tazione di protocolli di “gene
teraphy”, ossia di trattamenti

basati sull’introduzione delle cel-
lule tumorali di materiale geneti-
co. Questa forma di terapia è
stata applicata dapprima a mo-
delli animali e, da pochissimi anni,
ha costituito il fondamento di pro-
tocolli clinici di trattamento di
tumori degli adulti in fase avanza-
ta, particolarmente del melanoma.
Molto spesso questa strategia si
fonda sulla possibilità di inattivare,
o sostituire quelle porzioni di ma-
teriale genetico alterato ritenute
responsabili della crescita
incontrollata delle cellule tumorali,
con lo scopo di riparare le altera-
zioni esistenti o di aggiungere del
materiale genico per conferire

nuove caratteristiche biologiche
alle cellule stesse (ad esempio au-
mentare la sensibilità delle cellule
tumorali ad alcuni farmaci o pro-
teggere le cellule normali dalla
tossicità causata dagli agenti
antineoplastici). Il presupposto di
questo tipo di terapia è di cono-
scere approfonditamente il tumo-
re per individuare le lesioni gene-
tiche verso le quali sarà indirizzata

la terapia specifica. I
geni vengono intro-
dotti nel tumore so-
prattutto con l’ausilio
di vettori virali, che
sono preparati in la-
boratorio e
debitamente manipo-
lati per raggiungere il
loro obiettivo senza
danneggiare i tessuti
normali. In questo
settore le ricerche
sono oggi molto atti-
ve, ma sono ancora
lontane dall’aver pro-
dotto risultati pronta-
mente trasferibili ai
bambini. Il laborato-
rio di biologia
molecolare concen-
trerà le sue ricerche

soprattutto sui tumori del sistema
nervoso, i tumori infantili più nu-
merosi e purtroppo finora a
prognosi più infausta.
Non è un caso che proprio questi
tumori siano ancora oggi poco
conosciuti dal punto di vista biolo-
gico e poco segnati dai progressi
degli ultimi decenni in Oncologia
Pediatrica.
Il nostro lavoro è appena all’inizio
ma i presupposti sono stati creati
perché il laboratorio diventi un
importante punto di riferimento, e
non solo per la nostra Divisione.

Dr.ssa Anna Lasorella
Divisione Oncologia Pediatrica

                      Policlinico A. Gemelli

Importante!!!!!
Insieme a questo nostro giornalino avete ricevuto 2 bollettini postali che Vi preghiamo di non
distruggere o sprecare, anzi Vi chiediamo di aiutarci nell’opera di divulgazione delle informazioni
circa l’attività dell’A.G.O.P. distribuendo gli stessi a persone di Vostra conoscenza, o a Vostri amici che
avranno così anche loro la possibilità di ricevere i nostri comunicati informativi, la tessera di socio,
ma soprattutto avranno contribuito a far tornare il sorriso sul volto di un bambino.
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L’albo d'oro dell'A.G.O.P.  1997
Molti sono coloro che hanno meritato di essere iscritti nel nostro albo d’oro,

per quanto sono stati in grado di fare.
- Il Gruppo dei Donatori del Sangue della Banca Nazionale del Lavoro.
- Tutto il personale paramedico della Divisione di oncologia Pediatrica.
- La Banca Nazionale del Lavoro.
- Il Sig. Guido Paglia della S.C.S. Comunicazione Integrata.
- Il periodico “NOTIZIE IN ...CONTROLUCE”.
- La Compagnia Teatrale “S. Sofia”  di Civitavecchia.
- I Lions Club “Roma Tiberis”
- Gli animatori dei vari gruppi di volontariato per il loro costante impegno.
- Il C.R.A. dell’ACEA di Roma.
- L’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria.
- L’Associazione A.P.E. di Civitacastellana.
- L’Associazione Nazionale Carabinieri di Melendugno (LE).
- I Dipendenti della B.N.L. Divisione Credito Industriale.
- La Comunità Parrocchiale di Malborghetto.
- La Ditta ELTAR di C. Lucci.
- La Soc. Sportiva Lazio calcio.
- La Società Sportiva Formello calcio.
- Il gruppo Dipendendi della B.N.L. Filiale di PRATO.
- L’Istituto IPSIA “G. Marconi” di Tuscania (VT).
- L’Istituto Tec. Agr. “F.lli AGOSTI” di Bagnoregio (VT).
- L’Istituto Tec. Comm. e Geometri di Castelnuovo Garfagnana (LU).
- Il Liceo Scientifico di Montefiascone (VT).
- Il Liceo Scientifico di Tuscania (VT).
- L’Hotel Borromeo di Via Cavour a Roma.
- Il Ristorante “Da Gabriele” di Via Trionfale a Roma.
- Il Rotary Club “INNER WEEL” Distretto n. 208 di Roma.
- La Scuola Media “G. Rodari” di Civitacastellana (VT)
- I colleghi di Francesco delle Poste di Benevento e Telese Terme.
e poi:
- Il Personale dell’Acquedotto Pugliese di Gallipoli (LE)
- Piero di Roma
- L’Associazione Regina Margherita di Roma
- L’Associazione Sportiva “Azzurra Basket” di Roma
- L’Associazione Sportiva Roma calcio
- Alessandro di Latina
- Fosca di Livorno
- Duilio di Maiori (SA)
- Ennio di Arischia (AQ)
- Giorgio di Arischia (AQ)
- Dario di Rende (CS)

- La Centrale Operativa dei Carabinieri di Lecce
- Cristiana di Aprilia
- Luca di Roma
- Il Comune di Civitacastellana (VT)
- Il Comune di Formello (RM)
- Salvatore di Casoria (NA)
- Rocco di Roma
- Maria di Roma
- I Dipendenti della Banca Popolare Alto lazio Ag. n. 1 di Latina
- I Dipendenti della 1° Circoscrizione di Roma
- Nicola di Taranto
- Vito e Floriana di Roma
- Fernando di Calceranica Lago (TN)
- Andrea di Latina
- Francesco di Messina
- Francesco di Cerveteri (RM)
- Gli amichetti di Leonardo di Roma
- Luciano di Spoltore (PE)
- Rosa di Arischia (AQ)
- Sara di Latina
- Marco di Grottaferrata
- Anna di Roma
- Chiara di Roma
- Gianni di Gallese (VT)
- Secondina di Ostia Lido
- Fiorella di Arischia (AQ)
- Nicola di Pescara
- Luigi di Andrano (LE)
- Cesarina e Augusto di Ariccia (RM)
- Maria Letizia di Roma
- La Scuola El. di Cutrofiano (LE)
- La Scuola El. Don Milani di Cutrofiano (LE)
- La Scuola El. Malborghetto di Roma
- La Scuola Media “Catullo” di Roma
- La Scuola Media “Puccini” di Roma
- La Scuola Media “Platone” di Roma
- La Stazione Carabinieri di Colonna (RM)
- Chiara di Savelli (CZ)
- Luigi di Roma
- L’Ufficio IVA di Latina

Dopo vari incontri, tenutisi presso
l’Azienda Ospedaliera “V.

Fazzi” di Lecce, a cui parteciparo
no il Dirigente dell’U.R.P.. il
Primario ed il Personale della
Divisione di Pediatria, per
l’illustrazione da parte del
l’A.G.O.P. di Lecce (Asso-
ciazione Genitori Onco-Ematolo
già Pediatrica) del proprio
progetto per il reparto di Pediatria,
ritenuto meritevole di essere preso
in considerazione, anche perché
animato da un forte spirito di
volontariato, di supporto alla
struttura pubblica e mirato

sterili, indispensabili per i bambini
affetti da leucemia, in modo da
limitare i costosi e faticosi viaggi
verso gli Ospedali del Centro-
Nord.
Intanto è stato già creato uno
spazio idoneo alla realizzazione
del progetto, che si esplica  nei
seguenti interventi:
1) Alcuni volontari si occupano a
turno delle attività ricreative, che
trovano spazio in un soggiorno-
sala giochi.
2) Le stanze dei piccoli degenti
sono state attrezzate con
televisore, videoregistratore e

videocassette.
3) Le pareti dei corridoi del
Reparto sono state tappezzate con
pannelli colorati.
4) Il Reparto è stato dotato di
scaffalatura completa di giochi,
libri di fiabe e materiale didattico.
Il progetto, che è stato avviato il 3
Maggio scorso con la giornata di
inaugurazione alla quale hanno
partecipato anche autorità e mezzi
di informazione per l’Azienda
Ospedaliera  ha un costo zero, in
quanto è stato realizzato a totale
carico dell’A.G.O.P  di Lecce.

(Antonio Casarano)

all’assistenza dei bambini
ospedalizzati e delle loro famiglie,
fu deciso da parte dei Dirigenti
dell’Azienda Ospedaliera di
aderire a quanto proposto. Il
progetto, in sostanza, si propone
di offrire al Reparto di Pediatria,
un servizio ludico-didattico per
rendere meno disagevole la
permanenza dei piccoli pazienti in
ospedale e far si che al ritorno a
casa, il ricordo della degenza sia
quanto meno triste possibile.
Intendimento dell’A.G.O.P. di
Lecce è anche quello di reperire
all’interno del Reparto, due camere

Dalle parole ai fatti:  il progetto "Per un sorriso in Più" dell'A.G.O.P. di Lecce  per il "Vito Fazzi"

A.G.O.P.  “Per un sorriso in più"
Sede di Lecce: Via Palmieri,  78.
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Grazie di cuore!

A  V  V  I  S  O
Considerata l’importanza che diamo all’opinione di chi ci legge, ed a testimonianza di quanto sia nostra
intenzione avere un dialogo con tutti i nostri soci ed amici, nella rubrica dedicata alla corrispondenza,
troveranno spazio le Vostre lettere che dovranno pervenire al nostro indirizzo:

A.G.O.P.
Associazione Genitori Oncologia Pediatrica
presso Divisione di Oncologia Pediatrica
Policlinico Universitario “A. Gemelli”
Largo A. Gemelli, 8
00168  ROMA.

L’unica raccomandazione che Vi rivolgiamo è quella di contenere l’argomento trattato ad una pagina
dattiloscritta o l’equivalente, per consentire a tutti di avere spazio nella rubrica.
Saranno gradite anche lettere di critica o di suggerimenti che ci consentiranno di migliorare la qualità
delle informazioni che con “IL DECIMO PIANO” intendiamo diffondere a tutti i nostri lettori.
Non verranno prese in alcuna considerazione lettere anonime e tutte quelle che saranno pubblicate,
conterranno l’indicazione dell’autore, salvo che non sia stato espressamente richiesto l’anonimato.

A  U  G  U  R  I

Siamo lieti di portare a conoscenza di tutti i nostri lettori che è nata di recente L’A.G.O.P. sezione Sicilia

con sede a Canicattì (Agrigento) in Via Brucculeri n. 9. Auguriamo alla neonata sezione, al suo

presidente Signora Aronica Carmelina e a tutti i collaboratori di continuare con lo stesso entusiasmo

di oggi per la strada intrapresa, già costellata di importanti successi, tutti volti al miglioramento delle

condizioni dei piccoli malati di tutta la Sicilia e delle loro famiglie.

Grazie di cuore agli amici del "Lions
Club Roma Tiberis", agli amici

del “CISOM”, agli amici del “Sovrano
Militare  Ordine di Malta”, agli amici
Scout dell’ AGESCI  Lazio e grazie
alle amiche Universitarie di Roma,  per
quanto hanno saputo offrire ai nostri
bambini nelle lunghe e ricorrenti degenze
nel reparto di oncologia pediatrica du-
rante l’intero anno.
Nel corso delle numerose animazioni
magistralmente realizzate nei locali del
10° piano del Policlinico A. Gemelli, era
evidente la soddisfazione, il divertimen-
to e la gratitudine che traspariva dagli
occhi dei nostri bambini, che hanno
partecipato con entusiasmo, traendo da

tutto ciò un momento di provvidenziale
benessere .
Noi Vi ringraziamo perchè il Vostro
service "UN DOLCE SORRISO” è
sicuramente una parentesi importante di
vita nelle corsie degli ospedali che con-
tribuisce a rendere più accettabile il disa-
gio, le preoccupazioni e le sofferenze
legate purtroppo ai lunghi ricoveri e alle
incertezze congenite con le malattie dei
nostri bambini.
Ci auguriamo che possiate trarre forza,
volontà ed entusiasmo dai frutti del Vo-
stro nobile impegno e che i Vostri servizi
possano proseguire anche per gli anni
futuri.

 Benilde Mauri Naso
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B N L
BancaNazionale del Lavoro
(Sponsor Ufficiale programmi A.G.O.P. 1997)

S.C.S.
COMUNICAZIONE INTEGRATA

(Sponsor Ufficiale programmi A.G.O.P. 1997)

 L’angolo  della  posta

Lettera indirizzata a tutto il personale medico e paramedico
del Reparto di Oncologia pediatrica del policlinico

Universitario “A. Gemelli” da parte dei genitori di Martina, i
Signori Simonetta e Angelo Morelli.

Non sappiamo ancora come reagiremo quando vi consegneremo
questa lettera.

Chissà che effetto ci farà tornare lì al tristemente famoso 10° piano di
Oncologia Pediatrica.
E’ ancora troppo vivo il ricordo di quei giorni.
Quei giorni sono stati per noi giorni terribili, i più brutti della nostra vita.
Sapevamo che difficilmente Martina ce l’avrebbe fatta.
Sapevamo che sarebbe potuto accadere da un momento all’altro.
Speravamo in un miracolo.
Quei giorni hanno rappresentato per noi una straordinaria lezione di vita.
Ci siamo cimentati, e ancora ci cimentiamo, con la cosa più terribile che
possa accadere a due genitori. Abbiamo imparato tanto. Abbiamo
conosciuto un mondo di sofferenza che visto da dentro è molto diverso
da come si immagina. Abbiamo conosciuto storie incredibili di famiglie
scaraventate improvvisamente in una nuova drammatica dimensione.
Questa esperienza ci ha ridato la possibilità di dare alle cose il loro giusto
valore. Guardiamo la vita con altri occhi. Diamo ancora più importanza
al sentimento dell’amore.
Oggi noi siamo due genitori tristissimi, ma non disperati. Vogliamo
trovare la forza di continuare, di guardare alla vita, comunque, con
ottimismo.
Speriamo che vengano altri figli e che siano più fortunati di Martina.
In questo triste periodo della nostra vita abbiamo conosciuto voi.
Il giorno del funerale di Martina abbiamo sentito il bisogno di ringraziarvi
per tutto quello che avete fatto nel tentativo disperato di curarla da un
male troppo più grande di Lei.
Noi, dopo che eravamo stati informati della gravità del male di Martina,
ci auguravamo almeno che non soffrisse. In effetti, dopo i primi giorni di
ricovero e anche successivamente, Martina stava molto meglio. E per noi
è stato già un grande sollievo.
Voi che lavorate in questo “difficile” reparto vi cimentate ogni giorno con
problemi drammatici. Il vostro è indubbiamente uno dei reparti più
difficili; spesso sono più le sconfitte delle vittorie. A volte quando sembra
che un bambino sia guarito, il male si ripresenta a distanza di mesi o di anni
in modo ancora più violento. A volte può prevalere un sentimento di
sconfitta, di desolazione, di rabbia.
Quello che vogliamo dirvi è che per noi, genitori terribilmente colpiti, voi
avete fatto tanto, voi per noi eravate gli “angeli custodi” di Martina e di
tutti gli altri bimbi. Mettere con cura una flebo, avere la pazienza di
rispondere a genitori comprensibilmente agitati, fare un prelievo ad un
bimbo che non ne vuole sapere, cercare di lenire il dolore che prova chi
è colpito da questo terribile male.
Voi questo lo fate tutti i giorni e per quello che ci è stato possibile vedere,
lo fate con professionalità, attenzione e dedizione.
E di questo vogliamo ancora una volta ringraziarvi.
E se vi capitasse di essere tristi, di sentirvi sconfitti, di pensare che quello
che voi fate non serve a niente, sappiate, per quello che può servire, che
ci sono due genitori che non la pensano così e che, anzi, sono convinti del
contrario.
Ringraziandovi e augurandovi buon lavoro

Quel senso di mistero
che si racchiudeva in
quell’indimenticabile tramonto
aveva l’aria di far pinngere tutti,
le acque calme,
il vento freddo,
le rondini che migrano,
gli alberi appassiti
mi fanno pensare
all’autunno senza colori
e senza vita.

Maria Velia

Stella Polare

L’angolo della poesia

Hai mai guardato un
bambino negli occhi?
Il ricordo di un avvenimento gioioso,
Il pensiero di un sorriso meraviglioso,
La forte luce dello sguardo di un
bambino,
Il grande amore di un piccolo cuoricino,
che batte ansioso,
con lievi e dolci tocchi:
tutto questo si trova nei suoi occhi...

Gloria


