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   Miei Cari Amici, molte delle malattie oncologiche che un tempo ci ponevano in una situazione
“drammatica e disperante” solamente al pensiero che un nostro congiunto ne potesse esserne
afflitto, oggi viceversa molto e cambiato se non addirittura del tutto. Vengo subito al sodo! Come
molti di Voi già sanno, il sottoscritto si è “beccato” già da alcuni mesi, un “carcinoma maligno”
ad un seno (raro per un maschio, però sembrerebbe sempre più probabile di questi ultimi
tempi), il quale, grazie all’intuito di mia moglie che mi ha fatto sottoporre ad esami specialistici a
tamburo battente ed al conseguente intervento chirurgico, l’intruso è stato subito eliminato. Fin
qui tutto bene pur sapendo che sarebbe occorso ricorrere alla “Radioterapia” per essere sicuri
al cento per cento di avere la sicurezza della totale garanzia di averlo completamente debellato.

      

   Oggi, finalmente mi sono presentato presso l’unità radioterapica del Campus Bio-Medico di
Roma, dove mi hanno eseguito il “centraggio” onde poter iniziare la Radioterapia oncologica
che comprenderà 25 sedute complessivamente da espletarne 5° alla settimana. Ebbene, ne
sono uscito talmente, direi “felice” e non sarebbe una boutade, per come opera l’equipe addetta
al settore sopra descritto. Trattasi di giovani di ambo i sessi ma tutti bravi, sotto tutti i profili. Ti
spiegano per filo e per segno come tu paziente ti devi comportare, poi ti fanno sdraiare sul
lettino della TC di centraggio per delimitare con la massima precisione il target da trattare e gli
organi sani vicini, così da esserne preservati (cuore, polmoni ecc.). Le immagini acquisite con la
TC serviranno ad elaborare il piano di cura. Per tutto il tempo che mi hanno dedicato con
cortesia e professionalità, cercando di tranquillizzarmi incoraggiarmi sotto tutti i punti di vista.

  

   Perché ogni tanto vi racconto di questa mia esperienza? A motivo di avere sempre più fiducia
in coloro che lavorano in questa nostra Sanità sempre meno tutelata dai nostri politici. Per
fortuna che esistono, viceversa, questi giovani che ci credono e che vogliono sempre di più
migliorarla. S.B.
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