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E D I TO R I A L E

E

ccoci con un nuovo numero del
nostro notiziario: anche se strutturato in maniera diversa rispetto al solito,
non abbiamo voluto mancare l’appuntamento con l’informazione ai nostri soci,
ai volontari e ai pazienti. Anche la nostra
Associazione, come tutte le realtà di volontariato in questo periodo, è stata chiaramente condizionata dalle disposizioni
anti-Covid e gran parte delle attività che abitualmente svolgiamo sono state
bloccate: dalla presenza in corsia dei nostri volontari alle iniziative volte alla
raccolta fondi. Per fortuna, però, alcuni dei servizi fondamentali per i pazienti oncologici come il servizio Parrucche e il servizio Accompagnamento,
in accordo con la Direzione Sanitaria dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII,
sono ripartiti quasi subito: si tratta di supporti preziosi per chi ha bisogno di
aiuto concreto nel difficile percorso della malattia, aggravata dalla situazione
di emergenza sanitaria.
Vogliamo far sapere a tutti che A.O.B., nel segno dell’espressione tutta
bergamasca “Mola Mia”, continuerà a essere a disposizione dei malati oncologici e dei loro familiari, supportando il personale medico sia attraverso il sostegno ai servizi e ai progetti, sia attraverso l’aiuto concreto dei suoi volontari.
Grazie a chi ci sostiene e a chi continuerà a farlo.

						Maurizio Radici
			

Presidente A.O.B. Onlus
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Dal covid-19 un’accelerazione
della telemedicina nell’ambito
dell’oncologia genetica
Quando dalle minacce nascono opportunità
di Ezio Guidolin

I

ncontriamo la d.ssa Vittoria Fotia al termine di una ordinariamente intensa giornata di lavoro di inizio estate
negli uffici di Oncologia dell’Ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo.
Il caldo, fuori, comincia già a farsi sentire al limite della
sopportazione, mentre lì, dentro l’Ospedale, la temperatura
è gradevole, ma il contesto è ancora caratterizzato da un’ambientazione post-emergenziale ancorchè siano visibili alcuni
segnali di un ritorno alla normalità.
Del troppo caldo non si lamenta la d.ssa Fotia, calabrese
reggina, venuta al nord per specializzarsi in Oncologia
all’Università di Pavia, con esperienze successive all’Istituto

Maugeri di Pavia e all’Istituto Mario Negri a Milano, dove si
è occupata di ricerca di base in ambito oncologico.
Approda a Bergamo, al HPG 23, dove presta la sua opera
da oltre 6 anni sempre in ambito oncologico nel team di
oncologia. Il suo rapporto con la città è fatto di sempre più
frequenti segnali di innamoramento reciproco e di sempre
più rari momenti di nostalgia.
Nel mese di marzo, quando deflagra l’emergenza Covid-19 e
l’Ospedale cittadino è chiamato ad uno sforzo tremendo per
riorganizzare persone e strutture per affrontare una situazione giorno dopo giorno sempre più drammatica, la d.ssa Fotia
si mette a disposizione e dall’8 marzo entra nella squadra di
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ciascuno farà tesoro di questa probante esperienza e dei
suoi insegnamenti che ci saranno d’aiuto nel caso in cui
un’emergenza di questo tipo si dovesse ripresentare. La mia
situazione personale, vivo da sola, in ottica di contenimento
dei contatti esterni e di semplificazione organizzativa personale, mi ha poi agevolato nella decisione di mettermi a
disposizione.
Come ha riorganizzato la sua presenza all’interno
della struttura di Oncologia?
Per i primi dieci giorni sono stata impegnata ad assicurare il
presidio all’interno del mio reparto sdoppiando l’attività, ma
a partire dal 17/3, nella settimana più buia della pandemia,
sono stata dedicata esclusivamente al team Covid-19. E
questo fino alla fine del mese di aprile quando si è intravisto un lento, ma progressivo ritorno verso situazioni meno
emergenziali.
Il reparto di Oncologia ha continuato la sua attività
durante l’emergenza?
Abbiamo cercato di garantire la migliore modalità di assistenza ai nostri pazienti nelle più adeguate condizioni di
sicurezza, non si è mai smesso di praticare le terapie giornaliere né di affrontare le urgenze. Per evitare troppa frequentazione nel reparto e mitigare i rischi per tutti sono stati
riprogrammati i controlli ambulatoriali dei pazienti che non
hanno malattie oncologiche attive e per i quali i rimandi non
avrebbero procurato rischi di progressione della patologia.

contrasto al virus maledetto, una forza d’urto composta da
medici specialisti delle discipline più direttamente correlate
alla malattia cui si sono aggiunti altri medici provenienti dalle
altre specialità.
D.ssa Fotia, come è nata la sua decisione di mettersi
a disposizione per una sfida così impegnativa e rischiosa?
Nessun atto di particolare eroismo o altro del genere, solo la
consapevolezza di dover affrontare assieme ad altri colleghi
una situazione di contagio che degenerava vistosamente
e quindi richiedeva la collaborazione di tutto il personale
medico e paramedico. È stata un’esperienza completamente
nuova, un modo inedito di fare il mio lavoro in una situazione
di emergenza mai vissuta dai medici della mia generazione.
Ha però consentito a tutti noi di crescere e ci ha costretto
ad imparare ad affrontare il nostro lavoro in modo diverso:

Il paziente oncologico è un soggetto fragile sotto il
profilo fisico e spesso anche psicologico, come avete
affrontato le sue paure in un periodo di così elevato
stress emotivo?
Abbiamo naturalmente aumentato il livello dell’attenzione
ai risvolti psicologici indotti dall’impatto con la pandemia,
anche con particolare riferimento ai nuclei famigliari di appartenenza dei nostri pazienti, ma ci siamo anche domandati
come avremmo potuto mitigare il rischio derivante dall’accesso in ospedale dei pazienti, evitando loro l’uscita da casa
e il trasferimento presso la struttura ospedaliera.
Dove c’è dematerializzazione dell’attività, c’è tecnologia...
Proprio così, in collaborazione con il team informatico
dell’Ospedale, abbiamo messo a punto un programma protetto di contatto remoto con il paziente. Tale programma può
essere usufruito dall’utente attraverso ogni tipo di comune
device: computer, tablet, smartphone. Noi medici dall’Ospedale agiamo attraverso i nostri pc dotati di web-cam.
Come avete strutturato i processi?
Il target cui ci siamo rivolti è stato esclusivamente quello di
pazienti che non necessitano di una visita con contatto fisi-
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co, come sono prevalentemente i nostri pazienti di genetica
oncologica. Abbiamo organizzato un primo step di contatti
telefonici (coinvolgendo se del caso i parenti più preparati
all’utilizzo della tecnologia) per spiegare la nuova modalità
di interazione e per fornire le istruzioni semplificate relative
a come stabilire e gestire il collegamento. Abbiamo poi stilato un calendario di colloqui giornalieri e siamo partiti con
l’attività.
Quale è stata la risposta dei pazienti?
La risposta è stata positiva sia sotto il profilo “tecnologico”
che sotto il profilo squisitamente medico. Le famiglie sono
state naturalmente di grande aiuto nel superare le barriere
all’uso delle tecnologie soprattutto dei pazienti più anziani,
mentre per quanto riguarda la parte più specificamente specialistica i colloqui si sono svolti nella massima regolarità e
la possibilità di vederci in diretta ha consentito al paziente di
sentirsi comunque rassicurato e a noi di avere la possibilità
di svolgere anche una minima osservazione clinica. Solo per
il 10% circa dei pazienti, impossibilitati per svariati motivi
all’accesso alla tecnologia, abbiamo continuato la modalità
di contatto tradizionale.

6

Quali altri vantaggi dal nuovo approccio?
L’applicativo prevede la possibilità di scambiare dati online:
esami, referti, carteggi possono essere inoltrati preventivamente o al momento del videocontatto, è possibile coinvolgere un numero di parenti più ampio di quanti non possono
recarsi in ospedale, fruire di orari più elastici, organizzare
consulti in pool, avere eventualmente a disposizione altri
specialisti interni all’Ospedale per diagnosi di patologie
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multidisciplinari. Il paziente peraltro, grazie alla web-cam,
non patisce il senso di distacco che il solo contatto telefonico
potrebbe generare.
La genetica oncologica ha quindi fatto da apripista alle
televisite al Papa Giovanni XXIII…
Sono particolarmente soddisfatta di aver partecipato a questo progetto innovativo che ha coinvolto il nostro reparto
e credo che in futuro difficilmente si tornerà al modello
tradizionale per i pazienti di genetica oncologica. Penso
anche che la nostra esperienza potrà essere adottata anche
in altri ambiti specialistici e in attività di screening o followup di massa con caratteristiche compatibili con l’assenza di
contatto fisico.
Con quali scenari evolutivi?
L’assenza di fisicità, in taluni aspetti dell’ambito medico,
è uno scenario realistico. I timori di contatto e contagio
nati nel periodo pandemico agevolano un cambiamento di
prospettiva nella gestione delle malattie. Gli interventi sulla
mitigazione dei rischi porteranno a selezionare preliminarmente le varie fasi diagnostiche e terapeutiche per decidere
con quali modalità intervenire. L’industria farmaceutica sta
orientando molto decisamente la sua attività di ricerca verso
farmaci, soprattutto in ambito oncologico, meno invasivi
e tendenzialmente ad assunzione orale. Il monitoraggio di
particolari effetti collaterali o tossicità farmacologiche potrà
essere allertato con nuove metodologie remote più puntuali
e diffuse.

Variazione sede Ambulatorio Nutrizionale
A partire da Settembre 2020 l’Ambulatorio Nutrizionale - operativo grazie
al sostegno di A.O.B. - si trova all’ingresso n° 25 della Hospital street,
Dietologia clinica, ambulatorio n° 334 piano terra.

Ricordiamo che l’Ambulatorio è operativo nell’ambito del Day hospital dell’Unità di Oncologia
dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e mette a disposizione un qualificato servizio di
consulenza nutrizionale. Un punto di riferimento in cui i pazienti oncologici, in caso di difficoltà
nell’alimentazione causate dalla malattia o dalla cura antitumorale, possono rivolgersi per avere
indicazioni specifiche e /o un programma nutrizionale personalizzato e adeguato alle varie fasi
dell’iter terapeutico ed anche nella successiva fase di follow-up.
Il servizio – gratuito come tutti i servizi di A.O.B. – è operativo nei giorni:
· Mercoledì-Giovedì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14,15 alle ore 18,15
· Venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00
Per info ecco il nuovo numero di telefono: 035 2673303
mail: onconutrizione@asst-pg23.it
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Covid: nei prossimi 10 anni
10.000 morti in più per tumori del seno
e colon-retto in USA
Pubblicato su Science l’editoriale di Norman E. Sharpless,
direttore del National Cancer Institute.
Massimo Di Maio, segretario AIOM (Associazione Italiana di Oncologia
Medica): “L’allarme lanciato dall’NCI si può applicare anche in Italia. Nei primi
5 mesi del 2020, nel nostro Paese, più di un milione di esami di screening in
meno rispetto allo stesso periodo del 2019”
Riportiamo anche nel nostro notiziario dati e riflessioni dell’Associazione Italiana di Oncologia
Medica relativamente all’impatto
del Covid sull’oncologia.
on la diffusione dell’infezione
da COVID-19, i Paesi hanno
istituito il lockdown. Le decisioni sono
state difficili e ritenute a beneficio della
salute pubblica, anche se dannose per
l’economia. Il timore di contrarre il coronavirus nelle strutture sanitarie ha dissuaso le persone dal seguire gli screening,
le diagnosi e il trattamento delle patologie
non–COVID-19. Le conseguenze sul
cancro, per esempio, potrebbero essere
significative. Che cosa si può fare per
limitare queste conseguenze?”. È la domanda che pone Norman E. Sharpless,
Direttore del National Cancer Institute (NCI), nell’editoriale pubblicato su
Science (Science 19 Jun 2020: Vol. 368,
Issue 6497, pp. 1290 DOI: 10.1126/
science.abd3377).
“Il cancro è una malattia complessa, la
cui prognosi è influenzata dalle tempistiche della diagnosi e dell’intervento – spiega Norman E. Sharpless nell’editoriale -.
In generale, prima comincia il trattamento, migliori sono i risultati. Dall’inizio
della pandemia, negli Stati Uniti, si è
già verificato un forte calo delle diagnosi
oncologiche, ma non c’è motivo di cre-

“C

dere che la reale incidenza del cancro sia
diminuita. Le neoplasie, non rilevate in
questo periodo, verranno comunque alla
luce prima o poi, ma a stadi più avanzati
e con prognosi peggiori. In molti ospedali,
i cosiddetti trattamenti oncologici elettivi
e gli interventi chirurgici sono stati posticipati per preservare la capacità clinica
da dedicare ai pazienti COVID-19. Per
esempio, alcuni pazienti ricevono cicli
meno intensi di chemioterapia e radioterapia e, in altri casi, gli interventi per
rimuovere i tumori di recente diagnosi
sono stati rinviati. Non c’è dubbio che
la pandemia COVID-19 stia causando
ritardi nelle diagnosi e un’assistenza non
ottimale dei pazienti oncologici”.
Quale potrà essere l’impatto della
pandemia sulla mortalità per cancro negli Stati Uniti?
“I modelli sull’effetto del COVID-19 sugli
screening oncologici e sul trattamento
dei tumori del seno e del colon-retto (che
complessivamente ammontano a circa
un sesto di tutte le morti per cancro) –
continua il Direttore dell’NCI – nella
prossima decade suggeriscono all’incirca
10.000 morti in eccedenza per tumore del
seno e del colon-retto, che è pari all’1% di
aumento dei decessi per queste tipologie
di tumori in un periodo in cui si stimano
quasi 1.000.000 di morti per questi due

tipi di cancro.* Il numero di morti in eccedenza per anno potrebbe raggiungere
il picco nel prossimo biennio. Questa
analisi è conservativa, perché non considera altre tipologie di tumore, l’ulteriore
morbilità non letale dovuta al ritardo nella
stadiazione, e presume una moderata interruzione dell’assistenza che si risolverà
completamente in 6 mesi. Non prende
in considerazione, inoltre, le differenze
regionali in risposta alla pandemia, questi
effetti infatti potrebbero essere meno gravi
in zone del Paese con lockdown più brevi
o meno rigorosi”.
“Oltre all’assistenza clinica, la pandemia
da COVID-19 ha causato un’interruzione
senza precedenti nella ricerca scientifica,
con la chiusura di molti laboratori e il
rallentamento degli studi clinici – sottolinea Sharpless -. Molti scienziati e medici
stanno dedicando le attività di ricerca
oncologica all’impatto di SARS-CoV-2
sul cancro. La comunità scientifica deve
fornire assicurazioni che questa pausa è
solo temporanea, perché gli studi clinici
costituiscono l’unico modo per progredire nello sviluppo delle terapie contro
il cancro. Tenuto conto della tempistica
lunga tra ricerca oncologica di base e
cambiamenti nella cura del cancro, gli
effetti della pausa attuale nella ricerca possono portare a rallentamenti nel progresso
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oncologico per parecchi anni. Un’azione
collettiva da parte della comunità dei
clinici e dei ricercatori e delle agenzie
governative può limitare l’impatto potenzialmente notevole. Il National Cancer
Institute americano, per esempio, ha cominciato ad affrontare questo problema”.
(vedi www.cancer.gov).
“L’NCI ha collaborato con la Food and
Drug Administration per aumentare la
flessibilità e il supporto ai trial clinici
durante la pandemia – conclude l’editoriale a firma del Direttore Sharpless -. Per
esempio, vi sono state autorizzazioni per
accettare il consenso informato da remoto
e altre variazioni del protocollo. Inoltre, il
NCI ha annunciato numerosi nuovi trial
clinici e opportunità di finanziamento volti ad affrontare il rapporto tra COVID-19
e cancro. Va sottolineato in particolare
lo studio ‘NCI COVID-19 nei pazienti
oncologici’, uno studio longitudinale prospettico che raccoglie campioni di sangue,
imaging, e altri dati per capire come il
COVID-19 influisca sui pazienti colpiti
da cancro. Da un lato è stato prudente
ritardare le procedure e rinviare le cure
come conseguenza della pandemia, ma
la diffusione, la durata e l’andamento di
COVID-19 nel futuro rimangono ancora
da chiarire. Tuttavia, ignorare troppo
a lungo le condizioni non–COVID-19,
come il cancro, che pongono in pericolo
la vita, può trasformare una crisi sanitaria
pubblica in molte altre. Cerchiamo di
evitare questo risultato”.
Il commento di Massimo Di Maio,
Segretario AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica).
Nei mesi scorsi, sia durante il picco dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia
sia nel periodo immediatamente successivo, ci si è interrogati sulle conseguenze
“indirette” della pandemia, in termini di danno sanitario non direttamente
provocato dalle manifestazioni cliniche
del virus, ma causato dalle conseguenze
sull’attività clinica complessiva.
Le attività delle oncologie – come è stato
ricordato tante volte in questi mesi – sono
continuate anche durante il lockdown, e
questo ha consentito l’inizio e la prosecuzione della maggior parte dei trattamenti
antitumorali. D’altra parte, le attività
chirurgiche hanno subito ritardi, e molti
centri hanno notato una riduzione del
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numero di nuove diagnosi: questo è stato
attribuito a vari fattori, tra cui l’interruzione dei programmi di screening, la
rinuncia da parte di alcuni pazienti a
recarsi in ospedale pur in presenza di
qualche sintomo che avrebbe giustificato
approfondimenti diagnostici, nonché la
difficoltà da parte di medici di medicina
generale e altri specialisti (inevitabilmente
impegnati nella gestione dell’emergenza)
a gestire casi sospetti.
Nell’editoriale pubblicato da Science, il
direttore del National Cancer Institute
Norman Sharpless sottolinea le possibili
ripercussioni dei ritardi diagnostici (e
in particolare dell’interruzione dei programmi di screening) sulla mortalità oncologica. I dati relativi all’eccesso di morti
per cancro della mammella e cancro del
colon-retto, riferiti alla realtà statunitense
nel prossimo decennio, parlano da soli: si
ipotizza un eccesso di circa 10000 decessi
(pari all’1% del milione di morti attesi tra
il 2020 e il 2030 per queste 2 patologie),
con un effetto particolarmente marcato
nei prossimi 2 anni e poi via via più contenuto, pur con ripercussioni fino al 2030.
Si tratta di numeri che in termini relativi
possono sembrare piccoli (riferendosi
all’1% del totale dei decessi), ma in termini assoluti sono tutt’altro che trascurabili,
dal momento che parliamo di 10000 decessi in più per 2 patologie che in questi
anni si sono tanto beneficiate dell’effetto
positivo dello screening sulla mortalità.
Anche in Italia, come in tutti gli altri paesi
colpiti dall’emergenza, le attività legate
agli screening oncologici sono state sospese. Già a maggio, peraltro, numerose voci
si sono levate per sottolineare l’importanza della riapertura degli screening. Nel
comunicato rilasciato da FAVO, AIOM,
AIRO, SICO, SIPO e FNOPI per la XV
Giornata Nazionale del Malato Oncologico, a maggio, si sottolineava che “nei
mesi dell’emergenza, i programmi di screening sono stati temporaneamente sospesi in molte regioni italiane sia perché il
personale sanitario è stato dirottato verso
l’assistenza ai malati COVID sia perché
la volontà di ridurre il rischio di contagio
ha prevalso sulla necessità di eseguire
visite ed esami diagnostici. Certamente,
la sospensione di tre mesi degli screening
per i tumori al colon retto, alla mammella
e alla cervice si tradurrà in un significativo
ritardo diagnostico.” La proposta conte-

nuta in quel documento era quella di “riattivare con urgenza tutti i programmi di
screening oncologici, prevedendo misure
atte a facilitarne l’accesso in sicurezza
tramite percorsi dedicati possibilmente in
strutture sanitarie COVID free”.
AIOM ha chiesto quindi con convinzione
la riapertura dei programmi di screening,
sperando che il ritardo accumulato possa
essere “assorbito” quanto prima e che
le conseguenze potenzialmente negative
sulla prognosi di malattia possano essere
le più contenute possibili. È particolarmente importante, quindi, che il ritardo
non diventi ancora più grande dei 3 mesi
corrispondenti al periodo del lockdown e
della massima emergenza. Il rapporto del
Gruppo di Lavoro dedicato dell’Osservatorio Nazionale Screening fotografa lo
“stop” delle attività di screening in questi
mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo
dell’anno prima, con ritardi intorno ai 3
mesi in tutte le Regioni. I numeri sono
eloquenti: più di un milione di esami
eseguiti in meno in tutta Italia, oltre
2000 diagnosi in meno di tumore della
mammella, oltre 600 diagnosi in meno di
tumore del colon, e oltre 4000 adenomi
in meno del colon-retto. Quest’ultimo
punto evidenzia come sia a rischio anche la riduzione dell’incidenza (oltre che
della mortalità) ottenuta grazie all’identificazione mediante screening delle lesioni
pre-cancerose. È essenziale che tutte le
Regioni ripartano tempestivamente, e
in sicurezza, perché si parla di numeri
tutt’altro che trascurabili, e l’allarme
lanciato dall’NCI per gli Stati Uniti si può
applicare anche in Italia.
L’altro aspetto importante dell’editoriale
di Sharpless riguarda l’impatto negativo
dell’emergenza legata alla pandemia sulla
conduzione delle sperimentazioni cliniche. Molti studi clinici sono stati sospesi.
Questo ha provocato un rallentamento
della loro conduzione, provocherà un
ritardo nell’ottenimento dei risultati, e ha
rappresentato una mancata opportunità
per molti pazienti oncologici. Anche in
questo caso, l’allarme di Sharpless si
applica bene anche all’Italia. Ora la gran
parte delle attività di sperimentazione
è ritornata a regime, per fortuna, ed è
quindi auspicabile che, anche in questo
ambito, il ritardo accumulato si fermi a
circa 3 mesi e possa essere recuperato nel
prossimo futuro.

N OT I Z I A R I O

A .O. B .

Il Covid-19 non ferma il servizio parrucche
Da gennaio a luglio oltre un centinaio di consegne alle pazienti oncologiche

Ormai il peggio sembra essere passato e pur
mantenendo tutte le attenzioni del caso, speriamo che torni presto la normalità, ma pensando ai
mesi dove l'emergenza si è fatta particolarmente
sentire è emersa ancor più, se ce n’era bisogno,
l'importanza del volontariato e dello spirito che
anima il volontario: mettersi, anche in situazioni
difficili, a disposizione di chi ha bisogno di aiuto.
Dall'inizio dell'anno alla fine di luglio sono state
consegnate 100 parrucche.
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razie all'autorizzazione concessa in via
straordinaria da parte della Direzione
ospedaliera, la nostra Associazione ha potuto
mantenere attivo l'importante e richiesto “Servizio Parrucche” anche in questo periodo di
emergenza per l'epidemia da Covid 19.
Nel pieno di una situazione così grave, con il
nostro Ospedale impegnato duramente ad affrontare un'epidemia con numeri in costante
aumento, ogni altra cosa sembrava non aver
nessuna importanza o comunque poteva apparire non indispensabile mantenere la continuità di alcuni servizi, come quello delle parrucche.
Invece, numerose erano le richieste che ogni
giorno pervenivano nella sede della nostra
Associazione da parte delle pazienti che chiedevano la possibilità di ricevere una parrucca…
ognuna con le proprie motivazioni, ognuna con
il desiderio di normalità attraverso il piacere di
vedersi e sentirsi ancora a proprio agio.
Ricordiamo ancora con commozione la gioia di
una paziente nonna di due nipotini ignari della
sua malattia che, grazie alla parrucca ricevuta
da A.O.B., ha potuto videochiamare i bambini,
mostrandosi con il suo aspetto naturale.
In una situazione così drammatica e di non facile gestione, anche se dotati di tutti i dispositivi
necessari a operare in sicurezza ma pur sempre
in un contesto diverso dal solito, essere di aiuto
e soddisfare le richieste delle pazienti oncologiche ha dato ancor più valore e importanza al
Servizio.

Da Etica onlus
200 mascherine lavabili
per malati oncologici

A.O.B. le consegnerà alle pazienti
del servizio parrucche
L’emergenza sanitaria Covid-19 ha scatenato
nella nostra provincia numerose iniziative di
solidarietà: l’Associazione Etica onlus, attiva dal
giugno 1998 con l’obiettivo di sostenere progetti
di aiuto concreto in vari ambiti, ha scelto A.O.B.
come destinataria di 200 mascherine lavabili da
offrire ai pazienti oncologi.
A.O.B. ha deciso di utilizzare queste mascherine
nell’ambito del servizio parrucche regalandole
alle pazienti che vi si rivolgono.
Etica onlus ha toccato 14 paesi della provincia e
la città donando mascherine a amministrazioni
comunali, centri assistenza anziani, centri assistenza disabili, guardie mediche, ambulatori,
centri di social housing, famiglie in difficoltà e
sostenendo economicamente una rete di solidarietà che a Bergamo ha assistito migliaia di
persone.
Per maggiori informazioni: www.eticabrasile.it
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Storie di volontari… anche ai tempi del Covid:

Marco Bugini
di Ezio Guidolin
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arco è uno dei primi volontari dei quali chi scrive ha avuto il piacere di fare la conoscenza.
Era la mia prima ‘cena dei volontari’ organizzata da
A.O.B. presso Giuliana e la presenza di medici, infermieri, volontari e famigliari era numerosissima e
chiassosa: lo confesso ero un poco spaesato perché
conoscevo poche persone e anche perché il clima
della serata era giustamente allegro e spensierato,
nulla a che vedere con il clima di rigorosa concentrazione e dedizione in cui ero abituato a vedere le
stesse persone nella quotidianità lavorativa.
Mi aggiravo tra i tavoli cercando un viso conosciuto
con cui condividere la serata e ad un certo punto mi
sono imbattuto in un volto sorridente, uno sguardo
sereno, una parola calda e amichevole: “Puoi sederti qui con noi se ti fa piacere…”: ho immediatamente
afferrato quella sedia.
Se non conosci Marco è difficile che ti accorgi di lui,
riservato, taciturno, sempre misurato…low profile
si direbbe oggi, per un bergamasco doc un complimento, tuttavia appena entri in contatto con lui si
apre il suo sorriso mite, si illumina quel suo sguardo apparentemente distaccato, si percepisce immediatamente un tratto umano fatto di una miscela di
disponibilità, solidarietà, attenzione per il prossimo.
Incontro Marco virtualmente, una mattina al telefono, come meglio fare di questi tempi, e mi rendo
conto che la sua storia ricalca quella di tanti volontari: una vita dedicata al lavoro con molteplici atti-

vità svolte nel settore meccanico fino a fondare una
propria azienda poi ceduta, quindi nuove esperienze di lavoro che si concludono nel 2013 come coordinatore di un team di corrieri per conto di un’azienda
di spedizioni e logistica.
Appena entrato in quiescenza svolge immediatamente attività di amorevole volontariato famigliare assistendo la mamma malata che porta a vivere
vicino a sé per accudirla e spesso la accompagna al
‘Papa Giovanni’ per le terapie in ambito oncologico.
È in questo contesto che entra in contatto con i volontari di A.O.B. apprezzandone la generosa attività, si incuriosisce, si informa con il Responsabile dei
Volontari e viene immediatamente arruolato al primo corso di formazione.
La sua esperienza in A.O.B. si indirizza subito verso
il punto di maggior contatto con la sofferenza dei
malati oncologici: la gestione del cosiddetto bancone al primo piano di Torre 6, il luogo di accoglienza
e di attesa di pazienti e accompagnatori per visite e
terapie con infusioni. Questa esperienza è per tutti
i volontari di particolare impegno ed attenzione in
quanto integra il lavoro del personale paramedico e
rappresenta qualcosa di più di una front-line della
struttura di assistenza e terapia.
Per i malati di recente diagnosi il bancone di Torre 6 costituisce soprattutto il primo contatto con la
struttura fisica di riferimento e spesso con il primo
sorriso amichevole nel turbine di paure e pensieri
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che popolano la sua mente. Marco si dedica spesso e volentieri anche all’assistenza all’interno delle
sale d’infusione per la soluzione di piccoli problemi
pratici dei pazienti e, se invitato al dialogo, svolge
quell’attività di contatto umano che da sola sublima
il significato del tempo dedicato alla sofferenza del
prossimo.
Marco non si limita a donare il suo tempo al volontariato, è anche donatore Avis e coltiva una passione magari poco nota e desueta tra i giovani, ma certamente meritoria e solidale.
Egli fa parte di ben due cori di lunga tradizione:
quello del Ducato di Piazza Pontida e quello più impegnativo e spirituale del Regina di Cuori che esegue Canti Gregoriani presso i Padri Monfortani di
Bergamo.
Si ‘allena’ due volte alla settimana e ha coinvolto anche la moglie nel Coro Gregoriano e con le sette note
non finisce qui, da un paio di anni si è avvicinato ad
uno strumento musicale non semplice, il sassofono,
prendendo lezione ed eseguendo i primi assoli con
grande soddisfazione.
Vive in una casa con un grande giardino a ridosso
del parco dei Colli e della greenway cittadina: il giardinaggio è una passione ‘necessaria’ e impegnativa,
tuttavia un tranquillo gazebo allestito in giardino
gli consente di dedicarsi in pieno relax alla lettura
degli amati libri gialli; e se non bastasse non se la
cava male neppure in cucina cui si dedica per passione e per facilitare la pausa pranzo della moglie
che ancora lavora.
Ha un figlio sposato, ma ancora nessun nipotino in
merito all’arrivo del quale nutre quel sentimento di
curiosità misto a fatalismo che caratterizza gli aspiranti nonni rispetto alle aspiranti nonne.
Ricorda con giusta apprensione un’esperienza personale che l’anno scorso gli ha mostrato bruscamente quanto delicato sia l’equilibrio della salute:
un improvviso malore gli ha dato il segnale inequivocabile di un problema cardiaco inedito; prontamente soccorso ed operato con installazione di un
pacemaker ha ripreso poi la sua vita normale.
Questa esperienza, seppur dolorosa, non ha certamente cambiato il suo modo d’essere e la sua disponibilità verso gli altri: ha ripreso immediatamente
il suo posto nel calendario degli impegni settimanali di A.O.B. e, tra i pochi, è stato sempre presente
in ospedale all’ingresso di Torre 6 anche durante la
fase di maggior emergenza per il coronavirus.
Il Papa Giovanni non ha mai smesso di praticare le
terapie ai malati oncologici e la presenza di qualche
volontario ha costituito un elemento di normalità
molto apprezzato dai malati e ha contribuito a mitigarne le comprensibili paure.
Marco esprime anche una sua visione generale del
ruolo del Volontario dicendosi soddisfatto di come
egli svolge la sua esperienza al servizio degli altri,
ma non condividendo l’approccio di coloro che nel

A .O. B .

variegato mondo del volontariato interpretano la
missione semplicemente come un diversivo alla
quotidianità.
Si mostra molto attento alle regole che inevitabilmente condizioneranno l’attività di volontariato nei
prossimi anni perché teme che un eccesso di regolamentazione potrà minare il genuino entusiasmo e lo
slancio di chi si mette a disposizione degli altri, ma
è anche fermamente convinto che un limitato, ma
efficace set di regole sia indispensabile per garantire
un’attività sempre più organizzata ed efficiente.
Per concludere, l’interesse di chi soffre al di sopra di
ogni altro interesse, sempre.
Dal telefono sento i rintocchi del campanile vicino
a casa sua che annunciano il mezzodì, la moglie tra
non molto rientrerà per il pranzo, i fornelli richiamano all’ordine…grazie Marco.

Iperal per il sociale 2020:
A.O.B. presente
anche in questa edizione!
L’iniziativa IPERAL PER IL SOCIALE 2020 inizialmente prevista per i mesi di marzo-maggio
2020, è stata posticipata all’autunno 2020.

N

el periodo dal 21/10/2020 al 17/11/2020, ogni
20 Euro di spesa effettuata (scontrino unico) presso
uno dei punti vendita del Gruppo Iperal, i clienti Iperal
titolari di CartAmica riceveranno un punto “La Spesa
che Fa Bene - Iperal per il Sociale” che verrà automaticamente caricato sulla propria carta fedeltà.
I clienti di Iperal titolari di CartAmica Oro, nello stesso periodo, ogni 20 Euro di spesa effettuata (scontrino
unico) riceveranno due punti “La Spesa che Fa Bene Iperal per il Sociale”.
I punti così accumulati entro il 29/11/2020 potranno
essere assegnati dai clienti ad una delle associazioni del
territorio partecipanti all’iniziativa, tra cui A.O.B. onlus,
dandone successiva comunicazione ad una delle casse
dei punti vendita aderenti oppure utilizzando l’apposita
sezione dell’APP Iperal.
Grazie all’edizione 2019 di Iperal per il Sociale, la nostra Associazione ha ricevuto dal Gruppo Iperal 4 mila
euro che sono stati utilizzati per migliorare il servizio
dell’ambulatorio nutrizionale.

Contiamo fin da ora su tutti voi!
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Ottobre è il mese di
“ARTE SPORT E SOLIDARIETÀ”
Al Serassi torna anche Iva Zanicchi
L’Associazione Culturale “Nel Mondo della Musica” organizza
anche per il 2020 la serata “Arte, Sport e Solidarietà”,
con ricavato anche a favore di A.O.B. onlus.
Le modalità? Un po’ diverse dal solito.
L’obiettivo? Sempre lo stesso: una serata di divertimento con scopo solidale.
Di seguito la presentazione dell’evento, che si terrà sabato 24 ottobre 2020,
presso il Teatro Serassi di Villa d’Almè
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e regole del
distanziamento fisico
permangono per le
manifestazioni
in
luoghi chiusi come
il teatro Serassi, ma
la voglia di normalità, di riprendere a
cantare e fare musica
insieme è tanta che
si possono avanzare
proposte creative.
Con questo spirito
il Maestro Claudio
Locatelli, Presidente dell’Associazione
"Nel mondo della
musica" e organizzatore della manifestazione, ha trovato
la soluzione: se si devono dimezzare gli
spettatori per garantire il distanziamento
dei posti seduti, si
può raddoppiare lo
spettacolo! E così sarà: una edizione pre-serale alle ore 17,30 e una
dopo cena alle ore 21,00. In questo modo sarà possibile consentire
l’accesso a un numero adeguato di
spettatori, vicino agli standard degli
anni scorsi.
Si alterneranno, nelle vesti di pre-

sentatore, Gregorio Fortunato (direttore di Radio Millenote) nell’edizione pre-serale e Giuseppe Locatelli nella serata avanzata.
Sul palco si alterneranno alcuni
giovani allievi dell’associazione (
i cantanti Alessandro Fuselli,
Gloria Rota, Milena Zucchini,

Thomas Siviero
e la pianista Erica
Cattaneo) accanto
a colleghi più esperti
come Giuseppe Locatelli, cantante e
presentatore, Elena
Indelicato, Gruppo “Nel Mondo
della Musica” con
Laura Santoro e
Andrea Berté.
Faranno da cornice
alle esibizioni musicali le evoluzioni coreutiche delle scuola
di danza Artedanza, ASD Chignon,
In punta di piedi e
Tessuti Aerei.
Ospiti d’arte varia
condiranno il menù
della serata: ritorna
al Serassi Ol Moròt
con le sue barzellette; dopo l’impegno
nel “muro” di “All
Together now” su Canale 5 approda a Villa d’Almé Fabio Ingrosso
(cantante/attore e speaker di Radio
105) e, a grande richiesta, torna l’ironia pungente di zio Tore, il simpatico “vecchietto” animato dalla
voce di Andrea Fratellini.
L’Edizione dello scorso anno ha

N OT I Z I A R I O

visto l’introduzione di una novità:
l’attribuzione di un premio alla carriera ad un professionista che abbia
segnato la storia della musica italiana nel mondo. La prima edizione
ha premiato Roby Facchinetti, bergamasco doc. Quest’anno la giuria
tecnica costituita dal Maestro Claudio Locatelli, dal Dottor Giampietro Salvi (direttore della Clinica
Quarenghi di san Pellegrino Terme)
e dalla prof.ssa Stefania Ambrosini
(Dirigente scolastico) ha optato per
una regina della canzone italiana,
Iva Zanicchi, che ha già generosamente partecipato a due edizioni
negli scorsi anni e che quest’anno
ha confermato la sua presenza. Le
sue canzoni e la sua potente voce
hanno segnato più epoche, hanno
varcato i confini nazionali e hanno
saputo rinnovarsi per essere sempre
al passo con le tendenze musicali
più attuali. Sarà anche l’occasione
per congratularsi per la lunga e florida carriera artistica, nonché per
il brillante traguardo degli 80 anni
di età vissuti con passione e spirito
combattivo.
Come sempre gli introiti della serata andranno a beneficio delle
Associazioni A.O.B. (Associazione
Oncologica Bergamasca), AIP (Associazione italiana parkinsoniani),
Associazione Genesis di San Pellegrino e Fondazione Fibrosi cistica
sezione di Villa d’Almè.
La manifestazione si pregia della
collaborazione del quotidiano L’Eco di Bergamo, del Gsd Paladina
Calcio, del Comune di Paladina,
dell’Oratorio don Seghezzi di Paladina e del gruppo Alpini di Petosino. Media partner si conferma
Radio 1000 note.
I biglietti per l’accesso alle due
edizioni saranno disponibili presso
West Point Record di Almè fino ad
esaurimento dei posti disponibili al
costo di € 5,00 per gli associati e €
15,00 al pubblico. Si consiglia di affrettarsi per non rischiare di perdere l’occasione di vivere ancora una
volta un’esperienza di buona musica, di espressione artistica e tanta
solidarietà.
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PROSSIMI EVENTI
Santa messa 8-11

Ciao Roberto!
In queste poche righe vogliamo
ricordare un prezioso volontario
della nostra Associazione - per
anni punto di riferimento del
servizio trasporto per i pazienti
oncologici - che recentemente
abbiamo dovuto salutare. Grazie
Roberto Leonardi!
Amava la musica e la sua passione
erano i Beatles! Comprava ogni loro
disco in vinile, sia in 45 che 33 giri,
anche in lingue diverse e li conservava
gelosamente nella sua libreria che non
aveva più spazi.
Erano gli anni 60/70 dove quasi tutti i
ragazzi (lui era del 1948) suonavano la
chitarra poi tanti la dimenticavano lui
invece l’ha sempre studiata e conservata
con amore. Ogni festa o serata tra amici
era sempre accompagnata
dalle sue canzoni.
Entrato nel coro gospel che a quei
tempi si chiamava “viva la gente”
ha poi assunto l’incarico di tecnico
audio nellʼattuale “S. Antonio David’s
Singers”.
Ha lavorato fino alla pensione in
BPB per molti anni all’ufficio estero
centralizzato per poi portare la sua
professionalità di tecnico in alcune
filiale della banca stessa a seguito del
decentramento dell’operatività.
Dopo la pensione, nel 2006, è diventato
volontario di A.O.B. onlus occupandosi
con dedizione del servizio trasporto
pazienti.
Nel 2014 diventa Presidente
dell’Associazione Pensionati
dell’attuale UBI Banca.
Questo era Roberto Leonardi, chiamato
più spesso Leo che con il suo nome
proprio, una persona buona e generosa
che ha lasciato un ricordo indelebile tra
coloro che l’hanno conosciuto.

Il giorno 8Santa
novembre,
alle ore ..., pres
Messa
per i defunti oncologici
Giovanni
XXIII, è stata celebrata una
Anche quest’anno A.O.B. vuole
ricordare chi
c’è piùAssociazione
con
e sostenuto
la non
nostra
una Messa che si terrà Lunedì 16
novembre alle ore 17:00, presso
la Chiesa Papa Giovanni XXIII
Torneo
di Burraco d'autunno
dell’Ospedale di Bergamo.
Si invitano i soci, i volontari, il
personale medico e tutti i fedeli a
partecipare alla celebrazione.

2-12

13

!

(im
Domenica 2 dicembre, nella caratteris
del torneo di Burraco.
Vendita del Cioccolato
(Mese di novembre
in data da definire)

Castagnata sul Sentierone 18-11

!

Castagnata sul Sentierone
(Mese di novembre
in data da definire)

AV V I S I

AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2020
In conformità al disposto dell’art. 8 dello Statuto sociale, il giorno 22 settembre 2020 alle ore 8:00
in prima convocazione ed eventualmente il giorno

23 settembre 2020 - alle ore 17:00

in seconda convocazione è convocata, presso la Sala dei Mille dell’Hotel San Marco – Piazza della
Repubblica, 6 - Bergamo l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Associazione Oncologica Bergamasca
Onlus per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno
1) Relazione del Presidente e dei Revisori.
2) Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2019
e del bilancio di previsione 2020.
3) Linee guida per il perseguimento degli scopi sociali – Programma attività 2020.
4) Accettazione lascito testamentario della Sig.ra Mistrini Valeria.
5) Rinnovo Consiglio Direttivo dell’Associazione per il triennio 2020/2022.
6) Rinnovo del Collegio dei Revisori per il triennio 2020/2022.
7) Varie ed eventuali.
Il bilancio e i relativi allegati sono a disposizione dei Signori Soci presso la sede operativa
dell’Associazione Oncologica Bergamasca Onlus.
Bergamo, 21 luglio 2020					
		
Il Presidente
									Maurizio Radici

N.B. Possono partecipare con diritto di voto tutti coloro che sono in regola con il pagamento della quota sociale.
D E L E G A

Il/la sottoscritto/a Socio/a di A.O.B. - Associazione Oncologica Bergamasca onlus, delega il/la
Signor/Sig.ra

a rappresentarlo/a all’Assemblea Ordinaria

dei Soci dell’Associazione del 23 settembre 2020 approvandone incondizionatamente l’operato.
(luogo e data)

(firma)

* In base all'evoluzione e alle disposizioni ministeriali legate all'emergenza Corona virus, sede e data indicate nella convocazione
dell'assemblea potrebbero variare. Sarà nostra premura comunicare eventuali variazioni attraverso i nostri consueti canali.

ATTIVITÀ

ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA BERGAMASCA

Tutte le attività di A.O.B. sono esercitate, in modo completamente gratuito, interamente
da personale volontario, che ha superato uno specifico percorso formativo, con incontri
di approfondimento appositamente strutturati per l’assistenza al malato e ai suoi parenti.

Dove operiamo all'interno dell'ASST Papa Giovanni XXIII
Segreteria A.O.B.

Ingresso 15 Torre 2

4° Piano - Uff. 29

Servizio Parrucche - Estetista

Ingresso 15 Torre 2

4° Piano - Uff. 29

Degenza Oncologia

Ingresso 55 Torre 7

2° Piano

Prelievi Oncologia

Ingresso 45 Torre 6

Piano terra

Day Hospital Oncologia ed Ematologia

Ingresso 45 Torre 6

1° Piano

Assistente sociale - Patronati

Ingresso 45 Torre 6

1° Piano - Uff. 5

Studi medici

Ingresso 45 Torre 6

4° Piano

CUP di Torre 6 - Ambulatori GOMS (*)

Ingresso 43 Torre 6

Piano terra

Radioterapia - Ambulatori

Ingresso 42 Piastra

Piano terra

CUP di Torre 5 - Accoglienza

Ingresso 39 Torre 5

Piano terra

CUP di Torre 4 - Accoglienza

Ingresso 29 Torre 4

Piano terra

(*) GOMS (Gruppo Oncologico Multidisciplinare Senologico)
Segreteria Associazione
Da Lunedì a Venerdì - dalle 9,00 alle 12,30 Tel. 035.2678063 - info@aobonlus.it
Servizio Volontari di corsia
Da Lunedì a Venerdì - dalle 8,00 alle 17,00 (in relazione alle attività dei vari reparti)
Servizio informazioni
da Lunedì al Venerdì - dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00 Tel. 3351355643
Servizio parrucche (4° piano - Torre 2 - Uff. 29)
Servizio attivo: Lunedì, Giovedì, Venerdì - dalle 9,00 alle 12,00 - Mercoledì dalle 11,00 alle 15,00
Per appuntamento da Lunedì al Venerdì - dalle 9,00 alle 12,30 Tel. 035.2678063 o info@aobonlus.it
Servizio estetista professionale
Martedì - dalle 9,00 alle 12,00
Per informazioni da Lunedì a Venerdì - dalle 9,00 alle 12,30 Tel. 035.2678063 o info@aobonlus.it
Servizio accompagnamento
Per informazioni Tel. 331.6086374 da Lunedì a Venerdì ore 9.00 -12.00 - 14.00 -18.00
Assistente sociale (presso il Day Hospital di Oncologia 1° Piano Torre 6 - Uff. 5)
Lunedì - Mercoledì - Venerdì - dalle 9.30 alle 11.30, colloqui previo appuntamento al numero 035.2673692
e, nei giorni di presenza, dalle 8.30 alle 9.30 per contatti telefonici
Patronati (presso il Day Hospital di Oncologia 1° Piano Torre 6)
INCA CGIL Lunedì - dalle 9,00 alle 12,00 INAS CISL Venerdì - dalle 9,00 alle 12,00
Senza necessità di fissare appuntamenti
IN Cerchio Gruppo di Auto Mutuo Aiuto
c/o Assistente sociale (presso il Day Hospital di Oncologia 1 Piano Torre 6)
E-mail: info@aobonlus.it

