
 

 
Il Comitato Terza Età Anni d'Argento in collaborazione con i Centri Sociali 
Ricreativi cittadini : Lunga Gioventù, La Terza età, Antonio Conti e Beato 
Bernardo Tolomei ha organizzano Venerdì 22 Febbraio nella Sala storica della 
Biblioteca Comunale un pomeriggio informativo sulla “Malattia Oncologica ” 
Relatori d’eccezione la Dott.ssa Francesca Appolloni - Assessore al Comune 

di Siena, la Sig.ra Vanna Galli - Presidente QUAVIO, il Dott. Marco Brogi 
Responsabile medico della QUAVIO e nelle vesti di moderatore il Prof. 
Raffaele Ascheri - Presidente Biblioteca Comunale degli Intronati. 
Marco Fedi nelle vesti di Presidente degli “ Anni D’Argento “  e Coordinatore 
dei Centri Anziani cittadini ha presentato e dato la parola al Presidente 
Provinciale dell’ANCeSCAO Sig. Sesto Segantini e agli altri Presidenti dei 
Centri Senesi ; Daniela Losi, Andrea Franci, Lido Magliozzi e Giuliano Romi. 
Prende poi la parola il Presidente della Biblioteca Comunale degli Intronati 
nonché moderatore della serata Prof. Raffaele Ascheri che evidenzia due 
punti. Il primo, concernente il fatto che da alcuni decenni, stiamo vivendo dal 
punto di vista prettamente demografico,  una autentica “età dell’oro” 
dell’umanità (soprattutto nel mondo occidentale). Mai essere umano ha avuto 
una speranza di vita così lunga, in pratica, raddoppiata rispetto a circa un 
secolo fa. 
Nel secondo punto si evidenzia come mai si sia vissuto così a lungo svilendo 
in modo importante  la funzione social-relazionale dell’anziano, mai come 
oggi i vecchi sono stati così poco protetti e poco ascoltati . Purtroppo però la 
realtà e altra cosa poiché viviamo in un contesto gerontocratico, in cui solo 
pochissimi vecchi “ non sempre con merito “ detengono posti di comando, 
mentre i tantissimi che non comandano neanche a casa loro, spesso non 
hanno alcuno che li ascolti. “Appare necessario quindi recuperare la filiera 
dei rapporti intergenerazionali, “ è il messaggio che il prof. Ascheri lancia 
oltre a ribadire l’importanza dell’esperienza della vita vissuta e ricordata. 
 
 



La Sig.ra Vanna Galli ricorda che l’associazione QuaViO è stata costituita nel 
1990 dal dottor Mirko Bindi, medico oncologo dell’Ospedale Le Scotte. Dopo 
pochi anni egli ha lasciato l’associazione nelle mani della dottoressa Gabriele 
Zeitler, psicologa austriaca residente a Montalcino, fino al 2006 anno del 
passaggio di carica da lei alla sottoscritta. 
A livello operativo la QuaViO ha sempre scelto di collaborare con la Usl 
territoriale. Per oltre dieci anni ha messo a disposizione dei residenti dell’area 
senese infermieri, medici oncologi e oss, sostituendo la Usl nell’assistenza a 
domicilio. 
Col tempo la QuaViO ha dovuto cambiare modello assistenziale sempre 
nell’ottica dell’ integrazione e dello sviluppo delle cure a domicilio. I percorsi 
di “Cure Palliative”, a cui  già dal 1990 si era ispirato il suo Statuto, sono 
andati via via delineandosi e costituendosi anche a livello pubblico. Dopo 
l’emanazione della legge n. 38 del 2010 anche la nostra Usl si è dotata di una 
Unità Funzionale di “Cure Palliative”. La fase pionieristica della QuaViO è 
tramontata dunque. L’Associazione quindi entra a fare parte della equipe di “ 
Cure Palliative”con psicologi, OSS, volontari competenti, con professionisti 
del benessere psico-fisico, rivolgendo un’attenzione speciale alle persone con 
fragilità sociali, sempre più numerose, per le quali si rende necessario un 
impegno di risorse umane ed economiche finora sconosciuto. 
Attualmente la QuaViO si è fatta carico della necessità di offrire un servizio 
di Trasfusioni Domiciliari (in collaborazione con Ail e il reparto ospedaliero 
di ematologia) mettendo a disposizione, gratuitamente, dei malati, selezionati 
dagli specialisti, un  medico e alcuni infermieri. 
Inoltre dal 1° dicembre 2018 è stato attivato dalla Usl il progetto “Mai soli”, 
che la QuaViO ha elaborato con i Gruppi Donatori di Sangue delle Contrade 
(Finanziatori), e con la Usl Toscana Sud Est. Il progetto intende potenziare 
l’assistenza domiciliare sopperendo all’assenza dei  medici  e degli infermieri 
domiciliari durante la notte e nel fine settimana. Prevede a tal fine la 
possibilità di chiamare telefonicamente l’infermiere di riferimento per il 
malato che venga colto da un improvviso aggravamento. Quindi lo scopo del 
progetto è anche quello di ridurre i ricoveri impropri nel fine vita, alleviare 
l’angoscia e l’ansia dei familiari ed evitare al malato ulteriori sofferenze.     
Il dottor Marco Brogi ha illustrato due leggi che riguardano la qualità della 
vita e in particolare delle ultime fasi della vita stessa. La prima riguarda le 
cure palliative e la lotta al dolore, ed è la legge 38 del 2010, che sancisce il 
diritto di ogni cittadino di poter fruire delle cure palliative e della lotta al 
dolore. La seconda legge è la Legge 219 del 2017, che parla del consenso 
informato, che deve nascere da una relazione di fiducia e di cura fra paziente 
e medico e non rappresentare una semplice formalità burocratica. Ogni 
cittadino può infatti esprimere o negare il proprio consenso ad ogni 



trattamento sanitario o a singoli atti del trattamento stesso. Sarà informato 
delle conseguenze del suo rifiuto, ma sarà comunque seguito per la lotta al 
dolore, e potrà avere un supporto psicologico. La Legge 219 parla poi delle 
DAT (Disposizioni anticipate di trattamento), con le quali un cittadino può 
predisporre le sue volontà rispetto ai trattamenti sanitari da utilizzare in caso 
di una possibile futura impossibilità ad esprimersi. In questo caso sarà 
particolarmente importante la nomina di un fiduciario che si esprimerà in sua 
vece conoscendo le volontà del disponente. La Legge 219 promuove la 
proporzionalità delle cure, stigmatizzando l’accanimento terapeutico ove non 
porti beneficio al paziente. Infine tratta della possibilità, in caso di malattie 
gravi, di arrivare ad una pianificazione condivisa delle cure fra paziente e 
medico, con anche la possibilità della sedazione continua profonda. 
Chiude i lavori la Dott.ssa Francesca Appolloni portando i saluti 
dell'amministrazione Comunale, ringraziando  per il tema affrontato, sempre, 
purtroppo ormai da troppo tempo, presente nelle nostre vite, vuoi in forma 
diretta/personale o indiretta/esperienze di parenti-amici-conoscenti. Il 
cancro non si può definire una malattia ereditaria, ma genetica, dovuta al 
fatto che nel corso della vita, le nostre cellule accumulano spontaneamente 
mutazioni sporadiche nei geni che però non sempre possono dare origine a 
un tumore. 
Già la parola cancro di per sé fa paura, perché lascia presagire scenari terribili 
di consunzione, dolore, debolezza, morte. In effetti, ancor oggi, il cancro 
uccide. Uccide senza distinzione, senza riguardo, come chi entra senza 
bussare.  Cita Oriana Fallaci “Dopo l’ operazione chiesi di vederlo. A colpo d’ 
occhio sembrava una pallina di marmo, innocua, quasi graziosa. Dopo alcuni 
giorni lo esaminai al microscopio, e mi resi conto di che cosa fosse capace 
riproducendosi. Capii che avevo un nemico dentro di me: un alieno, che ha 
invaso il mio corpo per distruggerlo. Ora abbiamo un rapporto di guerra: lui 
vuole ammazzarmi, io voglio ammazzare lui”.  
L’Assessore continua  affermando che il cancro ci pone di fronte ad un bivio; 
consapevoli che oggi non è una sentenza,  e che quando hai una seconda 
possibilità nella vita devi crederci e andare fino in fondo decidendo se lottare 
o arrendersi. Nel percorso della malattia neoplastica assume un ruolo molto 
importante anche la relazione medico-paziente. È assolutamente necessario 
che il paziente riesca a porsi in un atteggiamento fiducioso, che trovi le  
energie per combattere la malattia. Per questo l'ambiente medico e 
infermieristico,  la struttura sanitaria nel suo insieme dovrebbero essere in 
grado di offrire l'accoglienza necessaria e il conforto che tali situazioni 
richiedono. Quando si sta bene la possibilità di una malattia seria sembra 
remota e pochissimi ci pensano prima che accada. Quando poi però viene 
diagnosticata, si resta scioccati e confusi, spesso arrabbiati. La maggior parte 



delle malattie serie, e il cancro in particolare, sembrano innalzare una barriera 
invisibile tra il malato e il resto della società. È il momento delle scelte 
importanti, soprattutto è il momento del coraggio e della forza. È il momento 
della crescita interiore, dell’introspezione profonda, della valutazione e 
rivalutazione di momenti che pensavi dimenticati, o importanti, o 
insignificanti. Conclude l’Assessore che la speranza non va mai abbandonata 
poiché la medicina ha fatto grandi passi avanti nello studio delle neoplasie, 
esistono cure in grado di allungare in modo importante e statisticamente 
significativo la vita dei pazienti, i tumori sono stati messi a nudo, se ne 
conoscono i meccanismi, sono state progettate strategie terapeutiche 
completamente nuove, che utilizzano il sistema immunitario del paziente 
rendendo il cancro sempre più vulnerabile e quindi citando un anonimo: 
Concima la tua fede e le tue paure  moriranno  di fame !. 
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