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40 anni di psicologia al centro
Un servizio di psicologia all’interno di

un reparto ospedaliero: esperienza eccezionale e forse anche unica, per la
durata e per i tempi nei quali si è sviluppata.
L’avvio a metà degli anni ’70: all’epoca
il ricovero dei bambini avveniva in
grandi stanzoni con 15-20 letti, affidati
alle cure di infermieri senza la presenza
dei genitori. Solo i piccolissimi allattati
al seno potevano continuare ad essere
nutriti dalle loro madri che però stavano in un’area del reparto (il cosiddetto
“reparto nutrici”) separata da quella dei
bambini: raggiungevano e stavano con
i loro figli solo per lo stretto tempo dell’allattamento. Si diceva al tempo che la
presenza materna favoriva “i capricci”
dei bambini. Gli anni ’70 erano stati anche uno straordinario periodo di cambiamenti culturali e sociali, che portarono a modifiche sostanziali nelle istituzioni e nei rapporti con il cittadino.
Negli ospedali si cominciava a mettere
al centro della cura “il malato” e non
“la malattia”, si contestava l’uso del
“numero” al posto del “nome” del paziente, si faceva strada l’importanza del
vissuto e della soggettività anche per le
ripercussioni che potevano avere sul
processo di cura e di guarigione.
Giungevano dall’estero i risultati di ricerche che mostravano come l’ospeda-

lizzazione potesse rappresentare un
fattore di rischio per lo sviluppo psichico del bambino proprio a causa
principalmente della separazione dalla
mamma e dall’ambiente di vita familiare, ma anche per sentimenti di paura di
fronte all’ambiente ignoto e ai trattamenti terapeutici. E’ del 1976 la prima
“carta dei diritti del bambino” in Italia,
in cui veniva riconosciuto il diritto del
bambino a stare con un familiare 24
ore su 24 e il diritto al gioco in ospedale come mezzo di espressione consono
all’età infantile.
Anche nella pediatria di questo ospedale cominciavano ad avviarsi dei cambiamenti e fu proprio per i bambini
con fibrosi cistica: loro avevano già all’epoca una stanza ciascuno in cui potevano stare con la mamma, potevano,
anzi “dovevano” portare vestiti normali, potevano muoversi, anzi “dovevano
muoversi”, frequentare la scuola appositamente organizzata per loro. Di loro
non si occupavano solo i medici e le infermiere ma anche la fisioterapista, l’assistente sociale e infine anche una psicologa. Il progetto di mettere “il bambino” al centro della cura e non la malattia era il principio ispiratore e l’attivazione di un servizio di psicologia interno al reparto veniva a rappresentare
concretamente l’intenzione di svilup-
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pare un nuovo modello di approccio al
bambino malato, al suo bisogno di cure, non solo per il corpo ma anche per
quella sofferenza che il corpo malato
suscita nella mente. Forse è stato più
facile pensare a un nuovo modello assistenziale per una malattia cronica che
all’epoca era indubbiamente più severa
di quanto non sia oggi: la diagnosi era
spesso tardiva, dopo che i sintomi avevano già provocato conseguenze irreparabili, i bambini avevano rilevanti difficoltà nella crescita e raggiungere l’adolescenza e la giovane età adulta era
considerato un traguardo quasi eccezionale. La sofferenza fisica e psichica
era presente: nei bambini che conducevano una vita complicata e limitata da
lunghe ore di terapia, nei genitori che
avevano quotidianamente a che fare
con una malattia quasi del tutto sconosciuta, ma che li confrontava con il timore della perdita. La sofferenza coinvolgeva anche gli operatori ingaggiati
in un compito difficile qual è quello di
“curare l’incurabile”.
Questi gli inizi. Per me l’impatto con la
sofferenza creata da una malattia fisica
era nuovo (venivo dall’esperienza in un
ospedale psichiatrico), ma avevo ricevuto una buona formazione sulla necessità di un approccio basato sulla
“identificazione” col paziente, sulla
disponibilità all’esperienza emotiva nel
rapporto con l’Altro e non solo sull’uso di strumenti logici e pratici. Avevo
appreso l’importanza della “comunità
terapeutica” in cui il rapporto tra operatore e utente diventa esso stesso un

elemento di cura. Da qui l’importanza
dello scambio, del confronto fra operatori non solo sui dati clinici ma anche
su emozioni, paure, vissuti che originano nel rapporto col paziente, che necessitano di un riconoscimento e di
una elaborazione per diventare una relazione terapeutica. Indubbiamente gli
aspetti più complessi da gestire nel curare pazienti affetti da malattie croniche severe, talvolta mortali, sono da un
lato il senso di impotenza e dall’altro il
dolore della perdita. Fin dagli inizi della mia attività quello della formazione
per gli operatori è stato uno dei filoni
di intervento che è stato mantenuto nel
tempo, alternando momenti di riflessione seminariale a esperienze di elaborazione delle criticità del quotidiano,
anche attraverso metodi, quali lo psicodramma, poco utilizzati (erroneamente) nella formazione di operatori
che operano nell’ospedale generale.
Il lavoro clinico con i pazienti e le famiglie ha seguito quella che è stata l’evoluzione della fibrosi cistica negli anni, pur mantenendo quel principio che
ho considerato sempre valido nel mio
operare: “costruire fiducia” di fronte
alla realtà disperante della malattia.
Sicuramente è stato molto difficile all’inizio anche perché la fibrosi cistica presentava caratteri di severità molto manifesti: pochi pazienti adulti, bambini
visibilmente sofferenti, qualità di vita
scarsa, anche a causa di terapie lunghe
e impegnative. I programmi di diagnosi precoce attraverso lo screening neonatale hanno via via fatto crescere una
popolazione di pazienti con una qualità
di vita migliore. Alla fine degli anni ‘80
la scoperta del gene ha aperto un varco
sul futuro, che poteva essere pensato
come avvicinamento alla soluzione della malattia. Così non è stato: la delusione è stata anche grande dopo qualche
anno quando i pazienti già si sentivano
pronti ad entrare nella sperimentazione
dei nuovi approcci alla terapia genica.
È poi arrivata la possibilità del trapianto polmonare, intervento agli inizi temuto, ma ben presto integrato da
pazienti, famiglie e operatori come
una opportunità terapeutica concreta,
quando le altre terapie hanno perso di
efficacia. Ed è stato un cambiamento
importante per tutti, pazienti, famiglie
e operatori: di fronte al peggiorare del-

Sandra Perobelli
Psicologa del Centro fibrosi cistica di Verona per 39 anni e psicologa “storica” della fibrosi cistica in Italia, Sandra Perobelli ha raggiunto il traguardo del pensionamento. Significa che, formalmente, non sarà più una dipendente del nostro Centro, ma non faremo a meno della sua esperienza
che è stata preziosa, formativa, essenziale per un incalcolabile numero di
pazienti e famiglie. Continueremo la collaborazione su temi specifici che
più ci stanno a cuore e che più necessitano nella oramai lunga vita di un
paziente di sostegno, comprensione, attività condivise: il neonato, l’adolescenza, il trapianto.
Sandra Perobelli continuerà la sua attività di formazione di nuovi psicologi
che lavoreranno con noi per inserirli, far loro conoscere le specifiche problematiche della fibrosi cistica e della malattia cronica. Pertanto, questo
non è un saluto, è stabilire un nuovo punto di partenza, certi che saprà dare alle nuove generazioni quanto ha dato alla nostra.
le condizioni cliniche c’è ancora una
chance, che ha dei rischi, ma può funzionare bene e dare possibilità di vita e
di esperienze fortemente presenti nella
fantasia di chi ha dovuto operare molte
rinunce a causa della malattia.
Nella pratica clinica molti problemi restano inalterati: vivere con la fibrosi
cistica è un’impresa non facile, per genitori, ragazzi, adulti. La società è oggi
più “accogliente” di un tempo nei
confronti di chi ha una malattia cronica: la fibrosi cistica si giova di una legge speciale a tutela di pazienti, famiglie e centri di riferimento; dispone di
una rete di volontariato estremamente
attiva e sempre pronta a intervenire a
sostegno di esigenze anche istituzionali non adeguatamente soddisfatte
dal servizio pubblico. Ma il “lavoro
psichico” che l’individuo deve fare per
realizzare i propri progetti di vita, resta un impegno che lo accompagna
per tutta la vita; un lavoro che si acuisce nei momenti di crisi, poi sfuma fino quasi a sparire, ma che si ripropone nei modi e nei tempi “decisi”, pur-

troppo, dalla malattia. Fin dal drammatico momento della diagnosi quando la coppia di genitori sente incrinarsi ogni certezza rispetto al proprio
mondo di progetti, aspettative, desideri, oggi come in passato, si ripropongono le stesse domande: “cosa ci riserva il futuro?”, “che vita avrà il mio
bambino?”, “saprà accettare la malattia?”, “è meglio dire o non dire agli altri che ha la fibrosi cistica?”, “potrà essere autonomo?”…. tutte domande
che diventano in seguito del paziente.
Elaborare delle risposte, quelle proprie, personali, quelle che consentono
ai singoli di vivere meglio, non quelle
prestabilite in una sorta di manuale, richiede tempo; molti riescono a trovarle da soli, altri incontrano degli ostacoli lungo il percorso e necessitano di
un confronto, un aiuto, un sostegno
per riprendere un cammino autonomo. Questo aiuto lo devono trovare
nel confronto con una equipe curante
fatta di professionalità diverse che ha
elaborato in proprio le risposte che il
paziente va cercando. Devono trovare

Vuoi ricevere informazioni sulle ricerche cliniche del Centro di Verona?
Vuoi partecipare alle sperimentazioni cliniche sui nuovi farmaci?
Contatta il Centro di Ricerche Cliniche: puoi farlo con le seguenti e-mail:
marco.cipolli@ospedaleuniverona.it - ilaria.meneghelli@ospedaleuniverona.it
marianna.passiu@ospedaleuniverona.it

Puoi direttamente telefonare al numero: 045 8123740
Puoi parlarne col tuo medico durante le visite ambulatoriali o durante i ricoveri. Puoi
direttamente rivolgerti al Centro di Ricerca Clinica presso gli Ambulatori del Centro.
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un aiuto là dove vanno a curare la loro malattia, perché il loro problema è
“la malattia”.
Nell’introdurre queste riflessioni, mi
sono soffermata sulle condizioni culturali in cui ha preso avvio il servizio di
psicologia non per un malcelato senso
di nostalgia ma perché credo nell’importanza delle origini: “… per le istituzioni, così come per gli individui, credo
alla forza e alla perennità del marchio
di origine. Gli auspici sotto i quali un’istituzione è concepita e generata, la sua
nascita e i suoi primi anni di vita, come
per gli individui, orienteranno il resto
della sua vita”, così scrive Racamier (La
comunità terapeutica. Tra mito e realtà.
Raffaello Cortina Editore), un famoso
psicoanalista francese che ha dedicato
la sua vita professionale alla pratica clinica istituzionale nella cura della psicosi. E ancora: “…non basta innovare, è
indispensabile alimentare… e che tutti,
nel loro ruolo, vi partecipino…
Cambiare muri non basta: è necessario
metterci della sostanza, far sì che il nostro pensiero e quello dei nostri pazienti vi trovino pienamente posto”.
Questa lunga esperienza all’interno di
una equipe medica ingaggiata nella cura della fibrosi cistica è stata per me intensa e ricca, sia in termini professio-

nali che umani. Oggi il clima intorno
alle istituzioni è molto cambiato, più di
“come alimentarle” si parla di “come
chiuderle”. Il problema della spesa economica prende il sopravvento sui progetti: amministratori e clinici non sempre lavorano in sinergia e il “posto del

pensiero” è talvolta difficile trovarlo. I
servizi non dovrebbero finire con le
persone, le esperienze accumulate dovrebbero poter transitare oltre, rielaborate, arricchite da nuove potenzialità.
Sono convinta che sia possibile “passare il testimone”.

Carlo Castellani presidente della SIFC
La SIFC (Società italiana Fibrosi Cistica) è l’organizzazione scientifica dei
professionisti della fibrosi cistica in Italia. E’ una società multidisciplinare,
sono iscritti medici, infermieri, fisioterapisti, biologi, genetisti, ma anche altre figure sanitarie. Nata nel 2004, è progressivamente cresciuta e si è affermata come luogo di coordinazione del lavoro sulla fibrosi cistica nel paese
e interfaccia scientifica con istituzioni e associazioni di volontariato.
Carlo Castellani ne è stato eletto presidente all’ultimo congresso e questo è
da considerarsi come riconoscimento del suo ruolo a livello nazionale e internazionale e anche un riconoscimento per il nostro centro. Il dott
Castellani riveste cariche internazionali. E’ stato membro del direttivo della
Società Europea fibrosi cistica per 8 anni e suo segretario per 4 anni.
Coordina il gruppo europeo per gli standard di cura, fa parte del gruppo
europeo per lo screening genetico e del network europeo per gli studi clinici. E’ uno degli esperti riconosciuti a livello mondiale per la genetica della
fibrosi cistica e coordina il lato europeo del progetto mondiale CFTR2 che
raccoglie tutte le informazioni sulle mutazioni finora scoperte del gene
CFTR2 che probabilmente rappresenta il principale studio multicentrico
sulla fibrosi cistica in atto nel mondo.
Il nostro centro è attivamente impegnato nelle attività della SIFC e questa
nomina stimolerà ulteriormente la nostra partecipazione.

sindroMe di sHWacHMan-diaMond
la Sindrome di Shwachman-Diamond

(SDS) è una malattia rara che presenta
molte analogie con la fibrosi cistica
(FC). E’ anch’essa una malattia cronica
autosomica recessiva che si manifesta
alla nascita per la presenza di due mutazioni genetiche ereditate dai genitori
che sono portatori sani dalla malattia.
Il gene responsabile della SDS si trova
sul cromosoma 7, lo stesso dove vi è
anche il gene alterato responsabile della
FC. La manifestazione clinica della SDS
più evidente alla nascita è l’insufficienza
pancreatica e questo spesso spinge a sospettare in prima battuta la FC.
La frequenza della SDS nella popolazione è molto più bassa della FC ed è
stata stimata intorno a 1/100.000 nati
vivi ed è stata diagnosticata in molte diverse popolazioni (Europa, Nord
America, India, Cina, Giappone) anche
se resta ancora poco conosciuta.

Le manifestazioni cliniche sono estremamente polimorfe andando ad interessare quasi tutti i distretti e le più importanti, oltre all’insufficienza pancreatica sono le anomalie ematologiche (neutropenia, anemia, piastrinopenia) e quelle scheletriche. A questi
aspetti si aggiungono poi, in modo più
o meno espresso, la bassa statura, un
difetto cognitivo, anomalie dentarie,
epatiche, renali.
La sopravvivenza dei pazienti SDS non
è ancora ben nota, avendo al momento
solo poche informazioni riguardanti
l’età adulta, ed il problema principale
da questo punto di vista è sicuramente
rappresentato dal rischio aumentato in
questi pazienti di trasformazione midollare in mielodisplasia e leucemia.
Nel 2003 è stato identificato il gene
(SBDS) responsabile della sindrome
dallo stesso gruppo di ricerca in

Canada che anni prima aveva identificato il difetto genetico della fibrosi cistica. Come si vede le analogie tra le
due malattie continuano. Questa scoperta da un lato ha permesso una maggior accuratezza nella diagnosi permettendo anche la diagnosi di casi più
complessi con sintomi maggiormenta
sfumati, dall’altro ha dato impulso alla
ricerca e ad una miglior conoscenza dei
meccanismi di base della malattia.
Il gene SBDS codifica una proteina
di 250 aminoacidi e che si ritrova in
animali e piante e si pensa abbia un
ruolo fondamentale nel metabolismo
dell’RNA e nella biogenesi ribosomiale, tuttavia non si conosce ancora il
meccanismo d’azione di questa proteina nel determinare il danno nei singoli
organi (sempre facendo riferimento alla FC, qui sappiamo che la proteina
CFTR agisce come canale del cloro).
Una volta eseguita la diagnosi, la gestio-

P.le A. Stefani, 1 - 37126 Verona. Tel: 045 8122370. Fax: 0458122042. E-mail c e n tr o .f i b r o si . c i s ti c a @o s p ed a le u ni v e r o na .i t - ww w. c f c v e r o na . i t

ne della sindrome consiste in controlli
periodici in particolare con l’esecuzione di un aspirato midollare ogni 12-18
mesi ed una valutazione clinica di tutti
gli altri aspetti fenotipici almeno una
volta all’anno.
Per le caratteristiche cliniche che la accomunano alla FC, il nostro Centro veniva consultato per la diagnosi differenziale con la FC sin dagli anni ottanta.
Con l’aumentare dell’esperienza clinica,si è deciso di mettere a punto un
programma specifico per la diagnosi,
cura ed anche per la ricerca di questa
malattia rara.
Il Centro FC di Verona rappresenta
una peculiarità in Italia ma anche al di
fuori del nostro paese per l’approccio
globale alla sindrome, sfruttando l’esperienza e la conoscenza accumulata
negli anni nella gestione di una malattia
cronica quale la FC. Abbiamo infatti
organizzato una presa in carico globale
del paziente attraverso specifiche consulenze specialistiche per i diversi
aspetti della sindrome. Sono infatti stati coinvolti negli anni professionisti
identificati all’interno della nostra
Azienda Ospedaliera con compiti non

solo clinici ma anche di studio e ricerca, formando a tutti gli effetti un gruppo impegnato a tutto campo sulla sindrome.
L’Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona, nel 2013 ha riconosciuto la SDS come patologia di interesse specifico per l’Azienda stessa e
riconoscendo il Centro FC come punto di riferimento per la malattia e di coordinamento del gruppo di lavoro.
Questo nell’ottica di fornire il miglior
servizio possibile ai malati e di facilitare le sinergie di lavoro tra i diversi professionisti coinvolti.
Negli anni novanta si è anche costituita

l’Associazione Italiana Sindrome di
Shwachman (AISS) che lavora a stretto
contatto con il nostro Centro e che sostiene la ricerca scientifica in Italia. La
Direzione scientifica dell’AISS è attualmente presso il nostro Centro così come la gestione del Registro Italiano
SDS che raccoglie dati di un centinaio
di pazienti.
Per concludere, l’esperienza della FC ha
permesso di portare vantaggi nella costruzione di un modello sia di cura che
di ricerca per un’altra malattia cronica
ed il nostro Centro, ancora una volta,
rappresenta un peculiarità nel panorama sanitario italiano.

Come accedere al Servizio:

direttamente nella sede attraverso consulenza telefonica allo 045-8122042
tramite posta elettronica agli indirizzi mail:
ass.soc.cfc@ospedaleuniverona.it
giorgio.zoccatelli@ospedaleuniverona.it
chiedendo la consulenza anche nelle stanze di degenza.

Il Servizio è attivo nei giorni di:

lunedì e martedì dalle ore 8.30 alle ore 14.30
mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle 14.00
L’orario può subire delle variazioni in relazione alle necessità che si presentano.

apre il laBoratorio daniele lissandrini
dal 2012 è stato formalizzato un ac-

cordo fra il nostro centro e il Dipartimento di Patologia e Diagnostica
dell’Università di Verona.
Il laboratorio, voluto dal Dr. Aldo
Scarpa e dal Centro FC, sarà diretto
dal Prof Claudio Sorio e avrà un’impronta traslazionale per creare un
ponte fra conoscenze scientifiche sulla fibrosi cistica e applicazione clinica. La collaborazione è già attiva da
alcuni anni e si sono sviluppati nuovi
test per valutare l’efficacia dei farmaci attivi sul paziente con fibrosi cistica. I risultati sono stati presentati in
congressi e a gruppi specialistici.
Nel 2014, verrà ufficialmente inaugurato presso il Dipartimento di Patologia il laboratorio Daniele Lissandrini, ricercatore che ha operato
nello stesso istituto e anche nostro
paziente. Si tratta di una dedica significativa che simbolicamente unisce il Dipartimento e il Centro in un
progetto comune.
Il centro investirà fondi destinati alla ricerca in un ambiente dove ope-

rano molti ricercatori di prestigio
internazionale. La sinergia è evidente, i ricercatori interessati alla fibrosi cistica potranno usufruire di at-

trezzature e servizi molto costosi
ma già presenti nel Dipartimento e
avranno accesso alle conoscenze del
Centro FC.

PARTECIPARE ALLA SPERIMENTAZIONE CLINICA
PERMETTE DI ACCELERARE LA LOTTA CONTRO
LA MALATTIA E DI INTRODURRE SOSTANZIALI NOVITÀ
IN TEMPI PIÙ BREVI A VANTAGGIO DI TUTTI I PAZIENTI
l’adesione agli stUdi aVVantaggia
tUtti i paZienti.
SEI INTERESSATO A CONOSCERE I PROTOCOLLI IN ATTO
E I PROTOCOLLI DEL PROSSIMO ANNO?
VUOI PARTECIPARE O ANCHE SOLO ESSERE
TENUTO INFORMATO?
contatta il centro di ricerca clinica
QUando sei ricoVerato o QUando Vieni
ad Un controllo aMBUlatoriale
Operatori del Centro di Ricerca Clinica da contattare
per informazioni sui protocolli di studio
Responsabile:
dott. Marco Cipolli (marco.cipolli@ospedaleuniverona.it)
Coordinatrici di studio:
Ilaria Meneghelli (ilaria.meneghelli@ospedaleuniverona.it)
Marianna Passiu (marianna.passiu@ospedaleuniverona.it)

R e d a z i o n e Patrizia Iansa - Emily Pintani D i r e t t o r e Prof. BM Assael S t a m p a t o nel mese di Dicembre D a Tipografia Zaccaria - Napoli

