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IL CORAGGIO
DELLE DONNE
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Le testimonianze e la voglia di lottare
dell’associazione che segue le donne operate di tumore al seno.
«Ho iniziato a dare la mia disponibilità all’associazione
per un motivo semplicissimo: vorrei ridare il sorriso che ho ricevuto io»
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carcinoma, l’ho capito prima che il medico me lo comunicasse,
dall’espressione improvvisamente seria sul suo viso. Non
aveva ancora detto niente e già mi scendevano le lacrime, non
riuscivo a fermarle. Non ho pensato a me, in quel momento,
mi sono venuti in mente solo i miei bambini, Giorgia di sei
anni e Mattia al secondo anno di asilo».
Un’esperienza comune, confermata da Bruna che mette in
luce come sia importante non essere soli in circostanze così
particolari: «Io mi ero presentata da sola al mio primo colloquio
con il dottor Roesel, senologo dell’ospedale Valduce, che si
meravigliò… “Non c’è nessuno ad accompagnarla?”. Fuori, in
sala d’attesa c’era mio marito , lo chiamai… E mi resi conto che
forse la questione era più seria di quanto pensassi. “Dottore, c’è
qualcosa di maligno?» e lui sdrammatizzò immediatamente.
“No, signora, di maligno c’è solamente il diavolo” mi disse.
Scattò subito un grande feeling nella comunicazione: mi parlava
in tono pacato, molto preciso, dandomi perfettamente l’idea
di quello che avrei dovuto affrontare…intervento, radioterapia
e chemioterapia. Soprattutto mi fu subito chiaro che iniziava
per me una lotta con la “brutta bestia” che mi aveva aggredita,
e che dovevo vincere io».
A distanza di anni, ce ne vollero quasi dieci perché ne venisse
fuori del tutto, ricorda la sua prima reazione di fronte all’e-
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attagliere, tenaci, intuitive, affrontano la vita con
profondo realismo. La vita tutta intera, ogni attimo,
anche quando il suo peso sembrerebbe schiacciante,
insostenibile, attraversato da paura, disorientamento, lacrime
che appannano la vista. Sono donne che hanno lottato e lottano
per vincere la malattia, per affrontare il percorso che si apre
di fronte alla diagnosi accertata di un tumore al seno. Sono
donne che hanno deciso di non dimenticare mai le ore e i giorni
più difficili, le notti insonni, gli interventi e le chemioterapie,
e soprattutto sono tese a riconoscere i passi fatti, le conquiste e il bene che hanno preso il sopravvento e che possono
diventare per altri un motivo di coraggio e di speranza. Un
coraggio che si trasmette anche solo attraverso uno sguardo:
«Chi ha provato, chi è già passato in certi momenti di totale
smarrimento, ad esempio, si è sentito travolto dalla notizia
di una brutta diagnosi, sa come ci sente in certe situazioni…e
riesce a stare vicino a chi sta provando momenti così difficili, di
angoscia, magari vergogna delle proprie reazioni» spiega Olga
Trombetta Ceriani descrivendo una vicinanza e un sostegno
che non si possono programmare a tavolino, ma nascono da
una immedesimazione, da una reale comprensione dei limiti
e del disagio già sperimentati sulla propria pelle. Sono oltre
venti oggi le volontarie che aderiscono all’associazione Onlus
Noisempredonne, fondata da Olga Ceriani nel 1997, che già
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nel nome suggerisce l’idea di una fierezza tutta femminile,
giocata su un’inclinazione ad ascoltare, condividere, generare
e sostenere la vita. Sono presenti nelle Unità di Senologia e
Oncologia dell’Ospedale Valduce e di Radioterapia dell’Azienda ospedaliera Sant’ Anna dove offrono sostegno umano
e psicologico ai malati di cancro e ai famigliari.
La loro formazione, supportata da corsi di carattere medicopsicologico, attinge comunque al bagaglio di esperienze che
hanno segnato positivamente la loro vita e diventano una
ricchezza anche per altri. «Ho iniziato a dare la mia disponibilità all’associazione per un motivo semplicissimo: vorrei
ridare il sorriso che ho ricevuto io» ammette Moira 37 anni,
un nodulo al seno asportato nel 2012, e il ricordo incisivo
dell’incontro con Bruna, «volontaria che sorrideva con gli
occhi. Mai invadente».
«Mi stava vicino anche delle ore - prosegue - mi portava una
caramella e si cominciava a parlare di tutto e di niente, ma
era importante per me poter fare una confidenza, sapere che
non ero sola e quando volevo starmene per conto mio, non
dovevo preoccuparmi. Bastava che le dicessi : “Oggi non è
giornata…” lei mi capiva».
Un racconto che si collega con altri episodi indelebili, altri
incontri decisivi: «Ricordo il momento in cui ricevetti la
cattiva notizia… il piccolo nodulo che avevo sentito era un
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sito della mammografia con incognite da chiarire. “Non mi
ero affatto allarmata, anzi…il mio pensiero era andato alla
settimana bianca già organizzata. Avrei dovuto partire due
giorni dopo e la mia risposta era stata: “Va bene, ci vediamo
al mio rientro… La dottoressa si incaricò di ritirarmi l’esito di
un altro esame non ancora pronto e mi fissò l’appuntamento
con il senologo, mentre io ero rimasta colpita positivamente
dall’attenzione e dall’efficienza del servizio. «Ognuno ha il
suo modo di reagire e di affrontare la vita!» nota ancora Bruna che, una volta vinta la sua battaglia, ha deciso di aderire
all’associazione Noisempredonne. «Avevo incontrato una
volontaria che, fra le varie vicissitudini, mi aveva proposto
un momento di relax da condividere, un giro insieme per lo
shopping. Ho preso al volo questo suo suggerimento, anche se
ho poi scelto di andare dai miei, tornare qualche giorno nella
mia famiglia, in Sicilia. E mi è servito, quando concludevo
un ciclo di terapie, partivo qualche giorno. La malattia mi
ha cambiato profondamente, prima “facevo parte di un’altra
tribù” come diceva Terzani. È proprio così, ora ci vedo meglio,
anche se le mie diotrie sono aumentate».
Un cambiamento di prospettiva, una capacità di gustare ogni
attimo provando una sconosciuta gratitudine per tutto ciò
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che esiste, investe anche i familiari provati dall’evento della
malattia, come racconta ancora Moira: «Mario, mio marito,
durante il periodo delle terapie non mi chiedeva mai niente, mi
era vicino, ma non parlava… il giorno in cui gli ho telefonato,
subito dopo la visita del chirurgo per informarlo che il male
era totalmente regredito, finalmente si è sciolto: “Vorrei essere
lì vicino a te, vorrei abbracciarti forte… questo Natale sarà il
più bel Natale della nostra vita” mi ha detto, dato che mancavano pochi giorni… E così è stato. Io non ho voluto nessun
regalo, quel che ci era successo era già un grandissimo dono».
«Noi donne abbiamo un compito molto delicato, specialmente
nei confronti dei nostri bambini... Anche quando sembra che
tutto ci crolli addosso, proprio in quei momenti è importante
reagire, non lasciarsi trascinare da brutti pensieri. Se riusciamo
a sorridere vediamo che anche quanti ci sono vicini si rassicurano» racconta Anna che quando aveva scoperto il nodulo
da operare d’urgenza, aveva tre bambine, la più piccola di 5
anni. «Veniva a trovarmi in ospedale con mio marito e per
lei era come un giorno di festa. La psicologa mi aveva raccomandato di dire la verità, con parole semplici, senza suscitare
paura. “La mamma ha una pallina da togliere, dovrà stare
qualche giorno all’ospedale…” Quando tornavo a casa, era

«Anche quando sembra
che tutto ci crolli addosso,
è importante reagire.
Se riusciamo a sorridere,
vediamo che anche chi
ci è vicino si rassicura»
tale il desiderio di non farmi vedere triste e preoccupata dalle
bambine, che sopportavo anche meglio la chemioterapia».
«Abbiamo organizzato diversi incontri anche su come comunicare ai bambini la malattia” nota la presidente di Noisempredonne citando la realizzazione di convegni annuali
e indicando come le esperienze e gli interrogativi diventano
continua occasione di confronto e di ricerca sostenuta anche
da esperti che, oltre l’ambito medico scientifico, affrontano
anche temi attinenti alla psicologia e all’etica. “La malattia
diventa occasione di cambiamento positivo, ma occorre essere
accompagnati, sostenuti, altrimenti la sofferenza e la fatica
possono far vedere solo tutto buio» riprende Olga Ceriani, che
tiene a sottolineare anche l’importanza di iniziative culturali
di sensibilizzazione sul territorio spesso condivise dalla realtà
ecclesiale e dalle istituzioni locali.
«Il messaggio di speranza più efficace e capillarmente diffuso
passa soprattutto attraverso le relazioni personali e la testimonianza diretta», ammette la stessa presidente che rappresenta
quasi l’emblema di questa convinzione. Serena, di poche
parole, ma disponibile a trasmettere un vissuto personale
affrontato con una fiducia quasi innata, contagiosa. «In base
alle statistiche, probabilmente avrei dovuto già essere morta»
dice ridendo, mentre delinea la sua storia costellata da vari
momenti di prova. «Sono stata operata per la prima volta
di tumore al seno venti anni fa, ho affrontato una recidiva
qualche anno dopo e quando tutto pareva risolto, nel 2005,
mi è stato diagnosticato un altro tumore primario all’altro
seno», riferisce lasciando trasparire un sentimento di fiducia
radicato ben oltre le proiezioni, più o meno rassicuranti, dei
dati statistici. «Ogni giorno per me è un regalo» rivela con
una naturalezza persuasiva, forse il vero segreto di un ottimismo indomito, di una infaticabile volontà nel trasmettere
senso e speranza a chi soffre. È questa, del resto, la mission
di Noisempredonne, riconosciuta e apprezzata anche dal
personale sanitario:
«Le pazienti che hanno già affrontato il dramma della malattia
oncologica testimoniano che, nonostante i momenti difficili e
dolorosi da attraversare, è possibile farcela, è possibile uscirne.
Diventano un punto di riferimento importante, un sostegno
a volte fondamentale oltre l’ambito specifico di tipo tecnico
e sanitario» nota il dottor Giovanni Scognamiglio, dirigente
medico nel reparto di Oncologia dell’Ospedale Valduce, che
sottolinea anche la varietà di iniziative collaterali, di supporto

psicologico e umano, introdotte da alcune associazioni di
volontariato che esprimono un’attenzione puntuale a problematiche esistenziali dei malati, a volte particolarmente
provati dalla paura della solitudine e del futuro, o in difficoltà
nell’accettazione di se stessi e delle proprie fragilità spesso
acuite dagli effetti delle chemioterapie.
Un atteggiamento che informa l’intera attività dell’associazione
che, nella diversità di realtà e situazioni, resta continuamente
aperta a nuove domande e nuove attese: «Il cancro sembrava
vinto, ma io non riuscivo più a ritornare quella che ero, anzi
non mi riconoscevo più»: Carla Merga, braccio destro dell’associazione, punta l’attenzione sulle conseguenze invalidanti di

In alto: una riunione dell’Associazione
“Noisempredonne”, nella sede di Como
in via Anzani.
Sopra a sinistra: una riunione
con il dottor Roesel.
A destra: volontarie a colloquio.
Il coraggio delle donne| Mag Marzo 2015 | 61

una malattia che ferisce doppiamente le donne. «Non riuscivo
più ad accettarmi, avevo perso la mia femminilità… dopo
l’intervento e le terapie, non avevo il coraggio di guardarmi
allo specchio - racconta - Senza seno, completamente calva,
ingrassata di oltre dieci chili a causa dei farmaci… stavo
andando in depressione. Poi, nonostante mio marito fosse
contrario, ho deciso di sottopormi a un intervento ricostruttivo. L’operazione è durata 12 ore, mi ha richiesto un’ulteriore
periodo di sofferenze, ma per me questa è stata la scelta giusta.
Dopo l’operazione ho ricominciato a riprendere fiducia, a
sentirmi me stessa».
«Non siamo tutti uguali, io dopo l’asportazione delle mammelle
non ho avvertito questo profondo senso di menomazione
della mia femminilità, ma mi è sempre sembrato importante
che venisse sostenuta la scelta delle donne e che fossero
offerti tutti i supporti per curare anche questi aspetti relativi
all’immagine» conferma Olga Ceriani segnalando, fra le varie
iniziative, un accordo per la fornitura gratuita, sovvenzionata totalmente da “Cancro Primo Aiuto”, di parrucche alle
ammalate oncologiche in chemioterapia, presso l’Ospedale
Valduce di Como.
«La nostra fragilità affiora quando meno te lo aspetti - conferma Carla ricordando momenti di scoraggiamento vissuti
in certe fasi della malattia - dovresti essere soddisfatta per il
buon esito delle terapie e invece ti senti depressa, ti vedi brutta,
non riesci a sopportare questa strana paura. Ho provato anche
un senso di vergogna e di colpa nel sentirmi così a terra per
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motivi forse stupidi».
«Anche in questi dettagli la nostra esperienza può essere
utile nel dialogo con altri, aiuta a comprendere certi stati
d’animo senza giudicare, senza pietismi» aggiunge Olga valorizzando il ruolo della psicologa, Anna Curtale, che aiuta
a dipanare emozioni e sentimenti, contraddizioni e sensi di
colpa che potrebbero trasformarsi in una gabbia soffocante.
La narrazione che genera desiderio di vicinanza e dedizione
all’altro nelle volontarie che non dimenticano la loro vicenda
dolorosa, porta a riconoscere la malattia come un’esperienza
significativa, da scoprire: «La malattia è un evento che fa parte
della vita, può capitare...» conferma il dottor Riccardo Roesel,
chirurgo senologo attivo nell’associazione Noisempredonne
fin dal suo nascere e della quale è direttore scientifico, che
proprio da quella elementare evidenza trae una possibilità di
condivisione reale e profonda. «Da medico posso sostenere la
paziente come un capocordata che ti prende con la corda e ti
aiuta a scalare la montagna ripida che ti si presenta davanti,
ma chiarendo sempre che un domani potrebbe cambiare il mio
ruolo, potrei io aver bisogno di qualcuno che mi sostenga».
«Il terreno comune dell’esperienza è quello della nostra
umanità-prosegue- per questo è importante chi sa ricordare
e raccontare agli altri il suo vissuto. Se dovessi partire per
la guerra, mi interesserebbe una testimonianza autentica,
poter ascoltare il racconto di un reduce, che sa cosa significa
partire rischiando la vita, ma sa anche che si può tornare. Sa
raccontare la speranza».
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