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Domanda di partenza:
Esiste una relazione di senso 
tra il fenomeno cancerogeno 
e l’esperienza del paziente?

Introduzione:
Natura del cancro

Materiali e Metodi:
Interviste libere





“Se non si interviene prontamente, 
la crescita potrebbe sovraccaricare drasticamente 
i sistemi sanitari”, e aggiungerei non solo.

(Global cancer statistics 2020)

Nel 2040:

28,4 milioni nuovi casi nel mondo, 

> 47% rispetto al 2020 



TUMORE

proliferazione di cellule caratterizzate 

da una mutazione genetica,

che si moltiplica in modo 

divergente e disordinato 

rispetto alle cellule dei tessuti circostanti, 

generando un aggregato 

diverso inutile o dannoso 

per il corpo. 



Neoplasia, 

(dal greco νέος, nèos, “nuovo”, 

e πλάσις, plásis, “formazione”), 

in quanto è una proliferazione 

nuova, altra, diversa, inedita 

e quindi anomala. 



IL MINOTAURO 

conserva al suo interno una duplice natura.

Due identità. Due sé. 

Uomo e animale nello stesso individuo. 
Convivono in questo connubio in modo

inscindibile e indissolubile. 
È l’essere scisso, diviso, separato, 

e allo stesso tempo
integro e definito:

dualità all’interno della stessa unità. 



Due Identità genetiche
 

Nel cancro le due cellule esistono insieme. Quella normale e 

quella malata.

Si apre il varco, la scissione tra due linee cellulari, dove 

entrambe cercano di sopravvivere ed

estendere il proprio dominio in una lotta territoriale. 



«Ti senti completamente 
un’altra persona»

“Prima non era così” 

“Mia moglie dice che sono diventato preoccupato,
che mi sono spento, a volte si incazza con me 
perché non reagisco. Non mi riconosce più, 
non sono più lo stesso” 

«Ti proibiscono di andare a lavorare» 

 «Da quando abbiamo i figli 
non abbiamo più fatto le stesse cose di prima  

e adesso è ancora peggio»

«Prima se prendevo una decisione 
prendevo e la facevo, 
ora devo continuare a

pensarci»

L’identità è qualcosa a cui 
non abbiamo mai dato 

una grande importanza 



Relazione di equivalenza o di identità

su un insieme X è la relazione che associa ad

ogni elemento di X l’elemento stesso

- Riflessiva: «ogni elemento dell’insieme X deve essere in relazione con sé stesso»

- Simmetrica: «se e solo se, presi due elementi qualsiasi a e b appartenenti a X, vale che se a è in 

relazione con b allora anche b è in relazione con a»

- Transitiva: «se e solo se per ogni a, b, c appartenenti a X, se a è in relazione con

b e b è in relazione con c, allora a è in relazione con c»



Classe di 
appartenenza

Relazione di identità

«Abitare nella stessa casa di»



Classe di 
appartenenza

Relazione di identità

Cellula 1

Cellula 3 Cellula 2

«Rispondere agli stessi segnali di»
«Avere lo stesso corredo genetico di»



«Gli altri non sanno cosa dicono, 

non vivono questa cosa” 

Mi dà fastidio la gente che mi dice «Dai, che ce la fai!». 
Loro non sanno cosa si prova 

“Sono le nostre caratteristiche a renderci diversi.
 Perché in realtà siamo diversi, 

però ci possiamo integrare”

“Sento il bisogno di coniugare” 

“Io sono nella loro stessa situazione, 
ma non sono come loro” 

«A me piace far da sola, 
lo devo ammettere» 

«Io voglio separarmi da mio marito» 



Malati oncologici Non malati 
oncologici

•Paziente 1 •Paziente 2 •Paziente 3 •Tutti gli altri

Dove sono i nostri pazienti?

P: “Cancer is 
an exceptionally lonely 

experience”

P: “Everybody could 
be at home in my house 

and I still really feel alone”



“I am the cancer cell and the grafted organ, 
I am the immuno-depressive agents and their palliatives, 

I am the bits of wire that hold together my sternum, and I am this injection 
site permanently stitched in below my clavicle, just as I already was these 

screws in my hip and this plate in my groin” 
(Nancy 2000, 13; my emphasis) 

«Il mio cervello soffre mi chiede di aiutarlo
ma il tumore farà quello che vuole»



Cancro 
(dal latino cancer -cri “granchio”) 

esiste un’associazione figurativa 
tra la conformazione assunta 

dalla malattia neoplastica 
con la forma del granchio, 
a causa della somiglianza 

fra le vene allargate 
e le chele dell’animale  



«Sono arrabbiata con
quello che mi è successo

perché è successo all’improvviso 
senza che me ne rendessi conto
E forse non ho ancora capito»

 

«Mi consumo per la rabbia, 
quello che mi rimane da vivere lo lascio alla rabbia. 

Mi sta uccidendo… 
non mi ucciderà il tumore ma questa rabbia. 

Non riesco a liberarmene. 
Io non vedo futuro davanti a me, 

sto consumando i miei giorni con questa rabbia» 

«Io voglio separarmi, 
non l’ho mai fatto 

perché il pensiero che lui sarebbe venuto 
a prendersi i suoi figli 

mi tormentava, 
non volevo lasciargli i miei figli» 

“Li odio ancora, i miei genitori.
Mi fa incazzare, 

anzi mi verrebbe da alzare la voce 
e mi si indurisce la pancia”



Tumóre 

(in latino tumor -oris, 

dal verbo tumere ovvero “esser gonfio”)

Massa di tessuto che cresce in volume 

in modo eccessivo e scoordinato 

rispetto ai tessuti normali circostanti
Atteggiamento dell’animo gonfio di presunzione: 

“Tuo vero dir m’incora Bona umiltà, e gran tumor m’appiani”

Dante.  



«Quando accetti di essere fragile,
il tuo orgoglio si frantuma, perché non sei più quella che pensavi di essere, 

non hai più quella forza che pensavi di avere, 
ma sai di aver fatto un grande passo in avanti 

accettando questa tua fragilità. 
Devi avere bisogno degli altri e lo devi accettare, 

perché tutto questo influisce sulla tua presupponenza, 
perché tu hai bisogno degli altri 
e gli altri hanno bisogno di te»



Rabbia Aggressività  

Odio 

Disperazione 

Gelosie  

Fastidio 

Paure  

- di morire
- di lasciare la 

famiglia
- di lasciare il 

lavoro
- di non sapere 

cosa 
succederà

- dell’ 
evoluzione 
della mattia

- della 
solitudine

- …

Costruttiva

Distruttiva

Superbia  

Motiva e 
incentiva 

l’entusiasmo e 
la fiducia

Rafforza la 
rabbia e la 

separazione





“Magari sono nel letto la mattina e penso 
«Adesso mi alzo, adesso mi alzo» ma continuo 
a stare lì. Ci vorrebbe un attimo, ci vorrebbe 

uno sforzo minimo, ma poi non mi alzo. 
Sono trascinata verso il non fare niente. 

Mi manca il coraggio
di tirarmi su“



«Un tempo se serviva tre, io facevo
cinque perché altrimenti non mi sentivo a posto con me stesso, 
davo molto di più, adesso se faccio tre penso 
che vada bene uguale»

 
 «Perché i tempi sono cambiati e allora devi cambiare

anche tu, necessariamente»

«È necessario sostituire le vecchie idee e i vecchi pensieri, 
con progetti nuovi, più costruttivi, anche azzardati, 

per lasciare quell’involucro che sei sempre stato e trasformarti» 



«A volte mi sento un fuoco che si sta spegnendo» Gioca il nostro stesso gioco 
contro di noi. 

Come Medusa, 
lo sguardo duro 

che immobilizza e non trasforma, 
anzi uccide.



Autopoiesi e Apoptosi





«La vita nasce dall'AUTOFAGIA: 

un evento positivo provenie da un processo ritenuto negativo. Il 

tumore distrugge e si autodistrugge. 

L'obiettivo è tornare all'individualismo 

dell'organismo unicellulare che ha dato origine 

al nostro corpo multicellulare 

durante il lungo processo di evoluzione.

Ma l'evoluzione non può essere percorsa a ritroso.»

(Maurizio Grandi)



I GENI SOS bloccano e prevengono le mutazioni genetiche, 
salvaguardando il nostro patrimonio identitario 
per essere tramandato integro ai nostri figli. 
Intorno ai 50 anni, spariscono.

Nella cellula eucariote degli organismi unicellulari, 
Invece, rimangono attivi per tutta la loro esistenza, 
(generando progenie unicellulare, 
non hanno bisogno di risparmiare 
sui propri meccanismi di tutela del DNA)

La cellula tumorale aggira il controllo genetico, 
evita l’azione dei geni SOS e compie un passo indietro nell’evoluzione. 
Segue il programma predefinito di sopravvivenza 
ereditato dai batteri e procarioti



Nei tumori la TELOMERASI è attiva 
e fa sì che le estremità dei cromosomi 
si mantengano sempre della stessa lunghezza, 
come ad impedire alla cellula di morire, 
come se il tumore non accettasse di invecchiare



“Ci devi credere. Se non ci credi non vai da nessuna parte. Se tu vuoi 

vincere devi avere una certezza, devi avere una dritta, se non c'è l’hai 

che cazzo fai”. 

“Mi spaventa ancora accettare il rischio che potrei non 
farcela. Mi spaventa morire, mi spaventa la sofferenza”.  

FEDE per accettare 
il mistero, la contraddizione, il caos, 

i paradossi dell'esistenza



NO COMPASSIONE MA PASSIONE 
L'uomo ha sempre un desiderio o un sogno 
e glielo devi tirar fuori, 
devi dare loro una motivazione. 
Devi insegnare loro 
a vedere nel
futuro 

«Piuttosto muoio in pista ma non mollo» 



"Crociati"
era la metafora che le pazienti dello studio hanno 

utilizzato per descrivere se stesse 
e la loro evoluzione con il cancro.

(Laranjeira 2013) 



«Quello dovrebbe essere il faro. 
È il faro dove approdare e verso cui tendere, 

perché ti indirizza sulla tua strada 
e dove puoi sempre tornare» 

«Mi manca ancora un passo per raggiungere la mia vetta… 

Mi manca Dio, l ’atto creatore, la mamma»



Metàstasi 
(dal greco μετάστασις “spostamento”, 
composto da μετα- “meta” e ἵστημι “porre, collocare”), 
poiché il tumore si distacca dai tessuti a cui appartiene, 
emigra verso altri siti di ancoraggio dove si moltiplica e si 
insinua dando avvio ad una nuova sede d’impianto.





“Quando ho capito che tutti stanno per 
morire, ho iniziato a vedere la bellezza. 

Guardare le cose in modo un po' diverso. 
Vedere i suoni, annusare i colori, 

ascoltare i profumi...”.



Professionisti

dovrebbero aiutare i pazienti a 

trovare i mezzi per navigare in 

questo nuovo mondo, 

evitando gli aspetti alienanti 

della medicina 
(Fosket, 2000). 



“Tutto col gioco e nulla per gioco”

“Sul mio onore prometto che farò del mio meglio per:

- compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio Paese.

- aiutare gli altri in ogni circostanza.

- osservare la Legge Scout”.

Dall’Io al Noi. 

Dall’Uno al Trino. 

Dall’organismo unicellulare, all’organismo pluricellulare. 

Dall’identità dell’individuo alla relazione. 

Dalla cellula madre alle cellule figlie.

 Dalla Vita alla Morte e dalla Morte alla Vita. 

 



Bacco e Arianna

Serve l’apollineo, 
lo stratagemma, l’astuzia, la razionalità, 
la tecnica medica e terapeuta, 

e allo stesso tempo il dionisiaco, 
la sensorialità, la linfa vitale, il piacere, 
il gusto, l’olfatto, il sapore, il colore,
il tatto e il contatto. 

È nella danza che nasce (e ri-nasce) la Vita. 



Wendy: “E così le tue avventure sono finite.”
Peter: “Oh, no. Vivere può essere un’avventura 
straordinaria” 

Il tumore sopravviverà 
ma avremo combattuto 
uniti a favore della vita. 




