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L’alpinismo
In primo piano,
Ettore Fumagalli, Presidente
di Europa Uomo Italia Onlus.
Dietro, Livio Sposito,
giornalista, capo redattore
della rivista Europa Uomo.

I

n una tarda primavera particolarmente ricca di neve avevamo
deciso – un gruppo di cinque amici – di dedicare qualche giorno a
gite di scialpinismo nelle Dolomiti,
approfittando del fatto che solo
con quelle condizioni particolari si
possono fare: occorre, infatti, avere una neve già stabilizzata ma non
deve fare troppo caldo se si vuole
evitare il pericolo delle valanghe.
Incollate le apposite pelli sul fondo
degli sci (un tempo erano di foca,
oggi sono di fibra artificiale) per
non scivolare indietro quando si
sale, avevamo raggiunto al quarto giorno tutti gli obiettivi meno
uno: l’antecima del Sasso Putia,
una montagna che s’innalza ardita
e verticale sul versante Nord, ma
sul lato esposto al Sud presenta
pendii erbosi molto ripidi ma percorribili faticosamente con strette serpentine. Eravamo piuttosto
provati dalle imprese dei giorni
precedenti, ma decisi a raggiungere la meta. Alla quindicesima curva
vidi che Ettore, il più anziano del
gruppo – più anziano ma estremamente tenace – si era fermato. Lo
attesi e notai che si stava calando
i pantaloni, operazione piuttosto
inconsueta e scomoda su quella
pendenza.
“Che fai?” gli chiesi.
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“Vai pure avanti, vi raggiungo subito” mi rispose.
“Stai male?”
“No, mi sto sistemando un’ernia
che mi è venuta fuori. Devo farmi
operare, ma lo farò più avanti”.
Trafficò un poco in prossimità
dell’inguine, si rivestì e riprese a
salire, come fosse la cosa più naturale del mondo. Arrivò con grande soddisfazione fino alla cima.
“Mi sarebbe dispiaciuto dover rinunciare” commentò.

Non mi meravigliai molto: chi ha la
passione per la montagna non si
fa fermare da quelli che considera
“piccoli incidenti di percorso”. Il fatto è che questo compagno di gita
non era al suo primo contrattempo
fisico. Ricordai che un paio d’anni
prima aveva dovuto rinunciare, a
metà stagione, ad accompagnarci nelle nostre escursioni per un
“contrattempo” ben più importante, del quale vi parlerà poche righe
più sotto egli stesso. Ebbe anche
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visto come terapia
Andare in montagna, con o senza sci, è una passione,
ma può anche contribuire a migliorare le condizioni
fisiche e psicologiche del paziente.

delle complicazioni, dopo l’operazione. Ma, appena poté, tornò ad
aggregarsi alla compagnia, e lo fa
ancora a tutt’oggi.
Un altro mio amico, per contro, per
la medesima operazione d’ernia, è
rimasto chiuso in casa a guardare
la televisione seduto in poltrona
per quasi due anni, traumatizzato
dal fatto che un bisturi avesse violato il suo corpo. Ora ha ripreso a
camminare, molto cautamente, ma
sembra non avere una ragione suf-

ficiente per riprendere una normale
vita attiva. Eppure in gioventù era
stato uno sportivo, anzi, addirittura
un atleta. Ora si sente “vecchio”.
È una questione di atteggiamento
mentale, dunque. La scelta di rimettersi in movimento al più presto, dopo un’operazione, è del resto consigliata dagli stessi medici.
A patto di non esagerare, naturalmente. A me è capitato di essere
operato per un tumore all’intestino. Ero stato fortunato: mi aveva-

no preso per tempo e non avevo
dovuto subire, dopo l’intervento
chirurgico, alcuna terapia. Ero contento dell’esito, ma anche contrariato perché nei miei progetti per
l’estate c’erano delle importanti
scalate da fare nelle Dolomiti. Ma
avevo perso parecchi chili ed ero
debole dopo l’intervento. Rinunciare? “Forse rinviare – pensai –
ma intanto cerchiamo di metterci
in forma”. Cominciai con esercizi
leggeri, camminate brevi, poi via
via sempre più lunghe. Qualche
peso, il “percorso vita” e dopo due
mesi ricominciai ad arrampicare,
su percorsi progressivamente più
difficili. “È simile a una malattia
grave l’arrampicata – riflettei mentre cercavo gli appigli – si convive
con il pericolo, lo si conosce, si sa
che si può precipitare, ma la mente deve essere concentrata su ciò
che bisogna fare per evitarlo, non
su ciò che potrebbe succedere”.
A fine agosto decisi, con mio figlio
– aveva allora 19 anni -, di rispettare
il programma che ci eravamo dati.
Facemmo lo “Spigolo giallo”, una
via difficile aperta da Emilio Comici
negli anni Trenta sulla Cima Piccola di Lavaredo. Ci alternammo alla
guida della cordata e con un po’
di fatica riuscii a fare la mia parte. L’indomani la parete Nord della
Cima Grande di Lavaredo, un’altra
via di sesto grado di Comici. Dopo
qualche tiro di corda mi accorsi di
essere debole: non avevo considerato che l’intestino, traumatizzato
da un intervento chirurgico, fa più
fatica ad assimilare, e che pertanto il recupero delle energie è più
lento. In fin dei conti erano passati
solo due mesi e mezzo dall’operazione. Passammo tutta la giornata
in parete, mio figlio davanti, io ad
arrancare dietro. Sbucammo in
cima ch’era ormai buio. Scendemmo alla luce delle pile frontali. Mia
moglie non mi festeggiò, quando
rientrai a casa. Era distrutta dalla
preoccupazione. Eppure, anche
se azzardata, è stata un’impresa
che mi ha dato una nuova “carica”.
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Così credo sia stato anche per Ettore, che vi racconta qui di seguito
la sua vicenda.
Fin dagli anni Novanta tenevo annualmente controllata la prostata,
affetta da un adenoma benigno,
fino a quando il medico mi suggerì
una visita specialistica da un urologo che mi consigliò di fare una
biopsia benché non avessi il più
comune dei sintomi che affliggono
chi soffre di patologie prostatiche
e cioè l’alzarsi di notte per raggiungere la toilette.
A seguito della
biopsia, che risultò negativa, entrai
in un primo protocollo “doppio cieco” assumendo
una pillola di cui
né io sapevo, né i
medici sapevano,
se fosse una medicina oppure una
caramella.
Alla fine di un periodo di sei mesi
feci una seconda
biopsia, che pure
risultò negativa,
ed entrai in un secondo protocollo
“doppio
cieco”
della durata prevista di quattro anni durante il quale
i vetrini di una mia ulteriore biopsia vennero inviati negli Stati Uniti presso un famoso laboratorio.
Correva l’anno 2004, gennaio. Ero
alla mia scrivania quando ricevetti una telefonata dalla segretaria
del mio urologo che mi disse che
il professore voleva parlarmi e mi
diede un appuntamento. Posai la
cornetta e mi sentii male: “Come
– mi dissi – non ho mai avuto nulla, nessun disturbo…” ma in due
secondi capii che qualcosa non
andava. Mi presentai al colloquio
e venni a sapere che il laboratorio americano mi considerava non
”eligibile” a continuare il protocollo
perché erano state trovate alcune
cellule tumorali 3+3 di Gleason.
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“Ma come – dissi – la stessa biopsia era risultata negativa in Italia
e positiva negli Stati Uniti?” Allora,
nella più totale ignoranza di quali
alternative ci fossero per affrontare il problema e, nella speranza di
risolverlo alla radice, accettai di
farmi operare, cosa che avvenne
tra l’aprile e il maggio dello stesso anno: non si parlava di radioterapia, di brachiterapia, di sorveglianza attiva, né esistevano le
“Prostate Units”, dove il problema
viene oggi affrontato con la par-

tecipazione non solo dell’urologo
ma anche dell’oncologo, del radioterapista, dello psicologo. Mi sono
sentito allo sbaraglio. Oggi molti
passi avanti verso la multidisciplinarità sono stati fatti, così come
nel rapporto medico-paziente.
Nell’attesa dell’operazione mi chiusi nel carcere volontario del lavoro
e non persi un colpo nello scialpinismo: ricordo di essere andato
in Norvegia e nessuno degli amici
capì le mie preoccupazioni.
L’intervento non fu uno scherzo ed
ebbi complicazioni che mi costrinsero in ospedale per un mese.
Ero colpito dalle facce degli amici
che venivano a trovarmi, soprattutto se medici, incapaci di assumere
la loro solita impassibilità profes-

sionale. Ebbi una trombosi alla
gamba sinistra e, mentre mi curavo, pensavo che la mia passione
per la montagna fosse arrivata al
capolinea... era ora di scendere e
attaccare gambe e sci al classico
chiodo. Invece, con pazienza, ripresi piano piano a camminare e
alla prima neve rimisi gli sci e mi
accodai ai compagni di sempre.
Con umiltà, pazienza e costanza.
Sono passati nove anni dalla mia
prostatectomia radicale sovrapubica – un affare devastante di
più di tre ore –,
ho anche subito
un’operazione di
ernia inguinale,
sono invecchiato
per l’inesorabile
passare del tempo ma continuo
ad amare e salire le montagne
con le pelli di foca
e scenderle con
gli sci. Nelle lente salite il primo
compagno è il
pensiero: nel ricordo delle mie
esperienze e nella fatica rinnovo
la volontà di non
mollare.
Certo,
non sono più in testa al gruppo
come una volta e quando arrivo in
vetta dico sempre: “Anche il decano è arrivato”, ma sono felice
di continuare a godere della compagnia e della simpatia degli amici
uniti dalla stessa passione.
Davvero non ho dimenticato i miei
guai perché di fronte a particolari
sforzi la mia testa deve pensare a
contenere il rischio di incontinenza ma la soddisfazione più bella
è stata quella di poter fare la pipì
sulla cima dell’Alphubel, a 4200
metri di quota, nel mezzogiorno
dei... 75 anni.
Con questo spirito spero che il Signore mi conceda di continuare…
come diceva mia madre: ”Finché
sei vivo, brilla!”.
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