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Storie e testimonianze
diverse dalle quali emerge
il ritratto di una donna che
spontaneamente stimola,
incoraggia e sostiene: che
sia partner o moglie, figlia
o madre, si occupa con
attenzione della persona
amata bisognosa di cure.

Malcolm G. Duncan
Consigliere
Europa Uomo Italia Onlus
Paziente

S

crivo per il terzo anno consecutivo un articolo indirizzato
principalmente agli uomini, ma anche alle loro più strette compagne/
partner per la vita – le donne –, che
spesso giocano un ruolo di estrema importanza visto che gli uomini
tendono a trascurarsi e sono restii
a considerare l’eventualità di un tumore alla prostata, ovviamente anche per le probabili conseguenze
sulla loro virilità. Nel primo articolo, infatti, ispirato da libri scritti da
medici e autori americani e intitolato “Rapporti intimi e impotenza”*,
venivano descritte le varie cure e
le diverse soluzioni per permettere una certa continuità nell’intimità della coppia, con vari livelli di
soddisfazione ma, purtroppo, non
sempre all’altezza delle aspettative. Il secondo articolo, “Il potere
della mente nella malattia”*, ha
preso spunto da un libro scritto
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da un noto chirurgo e psicologo,
sempre americano, e affrontava il
cancro dal punto di vista psicologico e raccontava di inspiegabili casi
di guarigione dal male del secolo
(*gli articoli citati sono consultabili
sul sito www.europauomo.it).
Quest’anno vorrei dedicare l’articolo a coloro che vivono accanto
ai pazienti, che li incoraggiano e
li sostengono: quindi, soprattutto,
alle loro partner. Il titolo dell’articolo è proprio in loro onore. L’ispirazione, in questo caso, è giunta dal
saggio “The Circles of Love Collection” pubblicato da “Us TOO”, l’associazione americana che informa
sul tumore della prostata e che
persegue obiettivi simili a quelli di
“Europa Uomo”. Si racconta dei
traumi subiti al momento della scoperta di avere il cancro, dei fattori
— spesso casuali — che portano a
tale scoperta, e dell’aiuto che può
venire da chi è disposto a condividere il dramma.

Testimonianze: la scoperta
del tumore e le prime emozioni
Spesso la notizia arriva “come un
fulmine a ciel sereno”, come nel
caso di Christie, che era alla guida della sua auto su un’autostrada
americana quando il suo partner, di
soli 54 anni, le comunicò telefonicamente che, ahimé, dalla biopsia era
arrivata la conferma: aveva il cancro
alla prostata. In quel momento Christie non sapeva che cosa potesse
comportare quella diagnosi, ma la
parola “cancer” era poco rassicurante. Nel 1989 non c’era Internet
e nessuno parlava apertamente di
questo tumore, in modo particolare chi ne era vittima, e tanto meno
di che cosa comportava. Christie
rimase come paralizzata per ore.
Il dolore per quella notizia era tale
che faticava a guidare, quindi decise di fare una sosta, prima di rientrare a casa, per acquistare un libro
su questa malattia. Il libro era poco
rassicurante e sembrava che non ci
fosse una cura definitiva.

L’importanza
del ruolo della
donna che spesso
accompagna il
paziente, ahimè,
non è sempre
recepito o tollerato
dallo specialista

Il tumore della prostata è subdolo e
non dà alcun sintomo premonitore
e spesso la scoperta, a volte tardiva, avviene per puro caso, grazie ad
una raccomandazione del medico
di famiglia, a un programma televisivo o radiofonico, o sapendo di una
predisposizione familiare. Come nel
caso di Ed, adottato in tenera età, e
che quando, da adulto, potè finalmente abbracciare il suo padre biologico, venne a sapere che questi
aveva un valore del PSA piuttosto
alto. Ed soffriva di una prostatite
cronica e da allora si documentò e
si rivolse ad un urologo che lo sottopose ad esami regolari del PSA.
Altro caso è quello di John, al cui fratello Charles, molto più giovane, fu
diagnosticato un tumore dell’esofago: egli, allora, preso dallo spavento, decise di farsi fare un check-up,
dal quale emerse un valore di PSA
molto alto malgrado avesse solo 46
anni. Alla raccomandazione di farsi
visitare con urgenza rispose: “Ma
scherzate?”. Per fortuna poi si convinse di sottoporsi alla visita di un
urologo che proseguì con l’indagine
fino ad arrivare alla diagnosi di tumore della prostata, fortunatamente in fase iniziale.
Forse, fra tutte le storie raccolte
nel libro, la storia più legata ad un
“caso del destino” è quello di Phillip, noto professore di ingegneria,
che stava chiacchierando con degli amici quando una bambina di
appena nove anni, figlia degli amici, guardando Phillip gli disse ve-

deva nei suoi occhi che non stava
bene e che presto qualche cosa
avrebbe radicalmente cambiato
il corso della sua vita! Mentre la
moglie non considerò nemmeno le
parole della bambina, Phillip, decisamente impressionato, si fece
fare una serie di esami, incluso il
PSA, il cui valore era molto alto: in
seguito, con sorpresa di entrambi, si scoprì che la bambina aveva
ragione! Phillip era malato di un
tumore alla prostata.
Barb e Bill, entrambi 50enni, programmavano regolari check-up,
vivevano una vita molto tranquilla
e niente dava da pensare che ci
fosse qualche problema finché Bill
venne convinto dal suo medico di
famiglia ad aggiungere una serie
di esami specifici… poi il medico
dovette avvertirlo che gli esiti degli
esami indicavano probabilmente
un tumore già in fase avanzata e
gli consigliò di farsi visitare da un
urologo al più presto possibile. Bill
si precipitò a consultare l’urologo
che, visti gli esami appena fatti e il
farmaco assunto per un dolore alla
schiena, gli chiese di attendere almeno una settimana per eseguire
il dosaggio del PSA e una biopsia.
I sette giorni che seguirono, nell’attesa, gli sembrarono un’eternità.
Purtroppo vennero confermati tutti
i sospetti. Gli fu diagnosticato un
tumore alla prostata in fase avanzata, con metastasi ossee, e gli fu
detto che non c’era speranza di
guarigione e che anche le opzioni
di cura sarebbero state piuttosto
limitate.
Di fronte all’annuncio della malattia, Jerry e Jo Ann si sentirono “gelare il sangue”, ma ben presto, grazie all’insistente raccomandazione
di alcuni amici di farsi visitare da un
altro urologo per avere un secondo parere, cominciarono a credere
nella possibilità di una guarigione.
Rimasero incantati dall’atteggiamento dello specialista e dalla sua
disponibilità a parlare con loro, a
spiegare tutto, il tumore e le varie
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possibilità di cura: al termine di
questo incontro così importante,
che durò ben quattro ore, l’urologo diede loro un libro sulle terapie
per il tumore della prostata e le loro
possibili conseguenze e fissò un
secondo incontro un mese più tardi. Jerry e Ann furono naturalmente
scossi dalla lettura e dalle malauguranti parole come “incontinenza”
e “impotenza”… ma, con il tempo,
grazie alla loro unione, accettarono
con serenità il cambiamento che
avrebbe potuto prospettarsi e che
avrebbero affrontato insieme.
Jim e Maureen erano entrambi
poco più che cinquantenni. Jim
era sovraintendente di una scuola
e doveva sottoporsi a regolari controlli medici. Quando Maureen gli
suggeriva, spesso, ridendo: ”Dai,
fai uno screening completo, ormai
hai cinquant’anni!” — rideva pure
Jim... che era il ritratto della salute! In seguito ad ulteriori analisi,
quando il suo medico di famiglia,
con delicatezza, lo informò che
aveva un tumore alla prostata rimase esterrefatto… Maureen era
terrorizzata dall’idea che il tumore
non fosse confinato alla prostata
e che Jim avesse già metastasi
ossee... ma fortunatamente la sua
preoccupazione risultò ingiustificata: Jim fu curato e ora sta bene.

Il prezioso contributo
delle persone più care
Cynthia è sempre stata attenta alla
salute e controlla regolarmente il
seno, l’utero e il colon; visto il precario stato di salute di suo marito
Luke, che soffriva anche di insonnia
cronica, gli aveva suggerito di fare
qualche esame, compreso il dosaggio del PSA. Luke non era dell’idea
ma, alla fine — più che altro per liberarsi dal tormento dell’insistenza
di sua moglie — aveva controllato
la pressione del sangue, il colesterolo e anche il PSA chiedendo al
suo medico un aiuto per scoprire le
cause della sua insonnia. Al medico sembrava un’esagerazione ma,
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vedendo la preoccupazione della
moglie, acconsentì. A loro sorpresa
i test confermarono tutti i sospetti della moglie Cynthia e anche la
biopsia confermò senza alcun dubbio la presenza di un tumore alla
prostata (10 dei 12 campioni risultavano positivi). Luke, allora, venne
sottoposto a prostatectomia seguita
da radioterapia e da qualche ciclo
di chemioterapia; allora fu Cynthia a
non reggere lo stress e ad un certo
punto fu lei ad avere bisogno di supporto emotivo e psicologico, che
ricercò sia nell’affetto dei suoi cari
che nell’aiuto di uno specialista.
Frank si era accorto di avere un
problema alla prostata a 67 anni,
quando, una notte, aveva avuto
un blocco urinario successivo a
una resezione transuretrale: venne immediatamente ricoverato in
ospedale. Un alto valore del PSA
e in seguito una biopsia confermarono che aveva un tumore alla
prostata. Sua moglie Wendy restò
traumatizzata dalla notizia e pianse
un giorno intero. Avevano vissuto

molti anni insieme – e stavano ancora con loro anche i tre figli poco
più che ventenni – e Wendy non
poteva immaginare una vita senza
di lui. Si fecero coraggio e soprattutto si informarono: un libro che
li aiutò molto a superare il periodo
traumatico iniziale fu “Love, Medicine & Miracles”, scritto dal chirurgo e psicologo Bernie Segal (lo
stesso testo che ispirò il mio primo
contributo alla nostra Rivista).
La malattia ha rappresentato anche
un punto di svolta nella vita di diverse coppie che — in molti casi —
si stavano allontanando a causa di
varie vicissitudini: e sono spesso le
mogli, le compagne, a impegnarsi
assiduamente nella ricerca di informazioni sul tumore della prostata,
sulle opzioni terapeutiche e le loro
possibili conseguenze e sulla possibilità di trovare dei rimedi dopo
le cure, per ricominciare a vivere
nell’intimità della coppia, se non
come prima, in un modo comunque coinvolgente.
Quando Nancy fu informata telefo-
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Intervista a una donna

La saggezza di Anna Maria
Il racconto della moglie di un paziente molto attivo, seppur ultrasettantenne, dal quale
emerge un atteggiamento sereno e pacato di fronte agli inevitabili ostacoli che si incontrano
nella vita e che, spesso, costringono ad un cambiamento.

A

nna Maria è una donna minuta, apparentemente delicata, al centro di una famiglia che si potrebbe definire patriarcale, con tre figli e tre nipoti che ruotano
tutti attorno alla sua figura. Dalla serenità del suo volto si
direbbe che nessun contrattempo importante abbia attraversato la sua strada.
«Beh, non è sempre stato così – accenna con un sorriso
dolce – anzi, direi che sembrava proprio fosse cominciata male già appena sposati. Volevamo dei figli, ma non
venivano. Dopo 2-3 anni avevo deciso di andare a farmi
vedere da un medico. Questi mi fece fare tutti gli esami
allora possibili e mi disse che non avrei potuto mai avere
bambini. “Ci faccia su una croce” commentò. Allora – ricorda Anna Maria – non c’erano ancora tutti gli strumenti
e le conoscenze d’oggi. Presi per buona la diagnosi e dissi
a mio marito ch’ero sterile. Il medico mi aveva detto che
avevo le tube assolutamente chiuse. Mio marito, per consolarmi, commentò: “Faremo altre cose”. Disse proprio
così: “Pazienza, faremo altre cose”. Ebbene, passato un
mese ero già incinta.»
Da allora ebbero tre figli, ormai adulti, che a loro volta gli
hanno regalato tre nipoti e ora ne attendono un altro. Ma
nove anni fa, quando stavano apprezzando il nuovo ruolo
di nonni, un’improvvisa notizia traumatica.
«Ettore è sempre stato bene – continua Anna Maria - un
fisico robusto e sano. Faceva il donatore di sangue e quindi prima dei prelievi gli facevano i consueti esami. Un
giorno viene a casa e mi racconta che gli hanno trovato
il PSA alto, mi sembra di ricordare che il valore fosse 8.
Si sottopone agli esami di controllo, fa ben tre biopsie,
ma non risulta nulla di irregolare. Partiamo dunque abbastanza tranquilli per la montagna quando una mattina
arriva una telefonata. È la segretaria dello studio medico
che lo seguiva: “Il dottore vuole vederla – gli dice – dovrebbe tornare a Milano”. Eravamo partiti beati e sereni.
La notizia che ci raggiunse, invece, una volta giunti in
città, fu preoccupante. In base al protocollo previsto dalla
clinica, i vetrini venivano mandati anche negli Stati Uniti
per un esame particolare. Dagli Usa era arrivata la notizia
della diagnosi positiva. Rifanno gli esami a Milano, non
si trova nulla. Li rifanno negli Usa, di nuovo l’allarme. Ci
troviamo di fronte al dilemma: cosa fare? Fu un incubo.
Non operarsi? E se tra un anno la situazione si aggrava
e ci sfugge di mano? Decidemmo insieme. C’era nella
corsia dell’ospedale un’altra donna con suo marito: non
voleva che si facesse operare. Era disperata. Ma un conto
è una persona di 30-40 anni, noi abbiamo la nostra età e
i figli li abbiamo già avuti. Meglio l’operazione con tutte
le sue sgradevoli conseguenze che rischiare. Ettore viene
operato. Tolta la prostata, fanno gli esami istologici: c’era
sì una neoplasia, con basso grado di Gleason, che forse
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aria

avrebbe potuto essere trattata anche in modo diverso. Non
solo: un giorno dopo che era stato dimesso dall’ospedale,
gli si erano improvvisamente gonfiate le gambe, in una
maniera impressionante. Decido rapidamente: chiamo
l’ambulanza e torniamo all’ospedale, dove resterà per
un altro mese di cure. E poi tutto il decorso postoperatorio con i problemi che comporta l’asportazione totale
della prostata. Ma lui è costante, ha seguito i programmi
di rieducazione e ha ripreso una vita normale. Devo dire
che dopo il trauma iniziale abbiamo affrontato la cosa serenamente. Sono stata io che questa volta gli ho detto:
“Pazienza, faremo altre cose”.»
Anna Maria trova la ragione della sua pacatezza nelle altre dure prove che ha dovuto affrontare nella vita: a soli
40 anni ha dovuto subire l’asportazione dell’utero, delle
ovaie e delle tube. Uscì dall’ospedale non sapendo se il
pericolo fosse, dopo l’operazione, completamente eliminato. Per fortuna i controlli successivi l’hanno tranquillizzata. Poi il cuore: un giorno sviene per strada davanti a
casa. All’ospedale le dicono che la valvola aortica ha una
stenosi al 66 per cento, in pratica non funziona più: devono sostituirla con una artificiale. Ha subito un intervento
chirurgico durato 7-8 ore. «Dopo vent’anni dovrei probabilmente sostituirla. Ne ho parlato col medico. Sarebbe un
intervento questa volta di durata doppia. E come ne uscirei, alla mia età? Ho chiesto. Ho capito che rischierei di
gravare sui miei figli, invalida. A questo punto preferisco
continuare così. Del resto oggi lavoro più di quand’ero
giovane, con questa grande famiglia che mi ruota intorno.
Ma sono felice così.»
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nicamente dal padre, vedovo, che
aveva un tumore alla prostata, restò
incredula e addolorata e non potendo recarsi a trovarlo visto che viveva
lontano da lui, cominciò a scrivergli
lunghe lettere molto affettuose. Più
tardi seppe da suo padre che le
aveva lette e rilette moltissime volte
e che le sue parole piene d’amore
lo avevano aiutato a superare quel
senso di smarrimento che si era impadronito di lui dal momento in cui
aveva saputo di essere malato.
Quando Ed, il suo amico omosessuale, gli comunicò di avere un tumore alla prostata, Bill si rese conto
di quanto fosse importante il loro
rapporto e da quel momento cominciò ad aprirsi con lui come non
aveva mai fatto prima: grazie alla
malattia aveva capito che la vita di
Ed era strettamente connessa alla
sua stessa vita e, visto che non
condividevano la stessa casa, fece
in modo di organizzarsi per stargli
vicino sia al momento dell’intervento e sia nei tempi che seguirono.

Una Nuova Realtà
Guardando in retrospettiva, Wendy e Bill hanno ritenuto che la
diagnosi di tumore alla prostata,
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purtroppo in fase avanzata, avesse
arricchito il loro mondo e dato una
nuova dimensione alla loro vita insieme (e la cosa non è da darsi per
scontata poiché, in tali circostanze, più spesso di quanto si creda
molti rapporti di coppia si sciolgono). A quell’epoca Wendy aveva
solamente 32 anni, Bill ne aveva 45
e vivevano insieme con i due figli
adolescenti. Quando capirono che
le cure mediche non avrebbe portato alla guarigione di Bill, da quel
momento cominciarono a dare più
importanza alla qualità della loro
vita. Decisero di far studiare i loro
figli a casa con il programma di
home-schooling e così, se il tempo
era bello, si poteva saltare un giorno di scuola e stare insieme senza
farsi limitare da un preciso orario
scolastico. Cominciarono a viaggiare come mai avevano fatto prima e la loro priorità divenne la qualità della loro vita insieme. I regolari
controlli medici continuarono a non
dimostrare alcun miglioramento e
Wendy e Bill si resero conto sempre di più che ogni giorno poteva
essere l’ultimo e che questo era di
estrema importanza sia per loro sia
per i loro figli.

L’importanza del rapporto
fra urologo e paziente
Indubbiamente un buon rapporto
ed una facile intesa tra urologo e
paziente è di estrema importanza.
Personalmente ricordo una biopsia
consigliata dal mio urologo dopo
un PSA poco confortante.
L’ho prenotata presso il reparto
diagnostico di un noto ospedale
milanese. Il giovane medico, senza
nemmeno chiedermi informazioni
ha subito drammatizzato la situazione del mio tumore e — sulla
base del valore del PSA — mi ha
comunicato che probabilmente
avevo già delle metastasi… Terminata questa introduzione, tutt’altro
che rassicurante, mi chiese di abbassare i pantaloni per fare l’esame della biopsia. Non mi avvisò del
dolore che avrei sentito quando gli
aghi sarebbero entrati attraverso il
retto, infatti, non mi aveva neppure
avvertito del gesto che stava per
fare. Alla prima puntura ho fatto un
tale salto che ho rischiato di toccare il soffitto! Il che ha notevolmente
indispettito il medico, che si è limitato a dirmi che i prelievi con gli aghi
sono indispensabili per valutare la
presenza del tumore. L’irritazione
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Stare insieme e parlare migliora la vita:
i Venerdì di Europa Uomo per i pazienti

G

li incontri di gruppo si svolgono a Milano nella sede di Europa Uomo ogni
venerdì dalle 15.45 alle 17.15 e sono rivolti agli uomini colpiti dal tumore
della prostata - in qualunque fase di malattia - e ai loro partner e familiari.
All’autogestione si alterna la presenza di uno psicologo. La partecipazione
è libera e gratuita. Per informazioni: numero verde 800.869.960.

del medico è aumentata quando gli
proposi che la facesse anche lui la
prova della biopsia.
Gli urologi, come i medici in genere, spesso utilizzano termini tecnici
incomprensibili ai loro pazienti, e
molto spesso non apprezzano né
gradiscono interventi da parte delle
partner.
Nel saggio “The Circles of Love
Collection”, viene citato l’esempio
di un urologo che aveva subito raccomandato un’operazione radicale
e quando gli venne chiesto quante
prostatectomie avesse eseguito,
rispose: “Solamente tre, di cui una
appena eseguita, a un paziente ancora ricoverato, un’altra andata a
buon fine e una terza in cui il paziente non ha superato l’operazione”. Alla richiesta della moglie circa
i motivi di proporre un trattamento
così drastico alla prima visita, rispose semplicemente: “In base ad
alcuni sintomi clinici”.
Viene citato il caso di un altro urologo che non era proprio dell’avviso di parlare del problema della
qualità della vita dopo le terapie e
soprattutto dell’aspetto sessuale
nella vita della coppia: dopo aver
tergiversato varie volte, limitandosi a citare, molto brevemente, dei
miracoli compiuti da una certa crema del tutto particolare, la coppia
capì, suo malgrado, che il medico
non avrebbe mai affrontato un argomento per loro così importante.
Il paziente e sua moglie decisero allora di consultare un altro urologo,
fortunatamente molto disponibile a
discutere ogni aspetto della malattia e le probabili conseguenze delle

cure anche per quanto riguardava
il rapporto intimo della coppia. Egli
spiegò subito che il tumore alla prostata era una malattia ma non una
sentenza di morte e che si trattava
di una specie di maratona — e non
di uno sprint — e raccomandò diversi ottimi libri sull’argomento nonché di rivolgersi a un altro urologo
per un secondo parere.
Tre cose in particolare rassicuravano John: fiducia nel suo chirurgo,
regolari esercizi fisici e una rinnovata fede in Dio. In ospedale, in attesa
dell’operazione di prostatectomia
radicale, ma con la possibilità di
salvare uno dei due nervi dell’erezione (intervento con tecnica “nerve
sparing”), sua moglie Jackie fu colpita da una lunga serie di dubbi e
ansie... “E se dovesse capitare…”
Allora prese la mano del chirurgo
nella sua e disse una preghiera:
“Che Dio guidi queste mani!”.
L’operazione fu un successo e il
culmine della felicità ci fu il giorno
dopo, quando John ebbe perfino
un’erezione spontanea.

Il Fattore Sesso
David (55 anni) e Rebecca (48 anni),
ormai sposati da oltre vent’anni,
hanno sempre avuto un’ottima intesa sessuale ma, con il prospettato
intervento di prostatectomia radicale, probabilmente tutto sarebbe
cambiato e avrebbero dovuto trovare altri modi per comunicare intimamente. Rebecca si rammaricava
dicendo: “Se ci venisse tolta la nostra vita sessuale, che cosa ci resterebbe?” Fortunatamente conobbero un’altra coppia che aveva già

dovuto affrontare questo problema,
ma ben presto si resero conto che
per loro il fattore sesso aveva sempre avuto poca importanza.
Rebecca gli aveva detto che si
poteva operare anche con la tecnica “nerve sparing”, qualora fosse stata applicabile al tumore di
David che, comunque, si è sottoposto all’operazione con qualche
speranza in più. Dopo circa cinque ore di sala operatoria, però, il
chirurgo aveva dovuto ammettere
che, nonostante tutte le precauzioni, temeva di non essere riuscito a
salvare il “nervo d’oro”… e questo
ha lasciato Rebecca senza parole!
Si vedrà con il tempo, magari fra
sei mesi... questa coppia, scherzando, si è impegnata a fornire informazioni in merito solo in base al
proprio diario!

Associazioni e gruppi
di sostegno
Specialmente negli Stati Uniti esistono gruppi di ex pazienti e medici
a cui ci si può rivolgere per informarsi sul tumore della prostata, per
dissipare le proprie paure e ricevere
indicazioni e materiale informativo: sono associazioni alle quali ci
si può avvicinare anche grazie ad
“Us TOO”, l’equivalente americano
di “Europa Uomo”.
Indubbiamente Internet ha facilitato lo sviluppo di questi preziosi
gruppi e associazioni che negli ultimi anni sono nati anche in Europa,
soprattutto nel Regno Unito, Danimarca e Svezia.
David e Rebecca continuano a
comunicare online, giorno dopo
giorno, con diverse associazioni
che si occupano di tumore della prostata e godono di una rete
di oltre 4000 contatti. Tali gruppi
spontanei di pazienti, ex pazienti
e loro partner sono molto utili perché permettono una discussione
aperta, privata e confidenziale di
problemi comuni: una inesauribile
fonte di consigli, raccomandazioni
e anche rassicurazioni.
n
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