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“L
a vita è fatta di colori. 
Quando scopri di avere 
un tumore ti sembra di 
cadere in un vuoto senza 
fi ne, senza che nessuno 

possa aiutarti, perché sei da sola, tu e 
la malattia. Ogni cosa diventa nera. Poi 
accade qualcosa. Guardi negli occhi di 
amici e familiari e degli altri ragazzi 
che sono in ospedale come te e vedi 
una luce che brilla nell’oscurità. Sono 
le piccole cose, un sorriso, o un abbrac-
cio, e dopo il mondo diventa verde. 
Verde è il colore della speranza”. A rac-
contare la sua esperienza è Valeria, una 
delle ragazze coinvolte nel “Progetto 
Giovani” ideato dagli specialisti della 
Struttura Complessa di Pediatria On-
cologica della Fondazione Irccs Istitu-
to Nazionale dei Tumori di Milano, 
il maggior centro in Italia per la cura 
dei tumori solidi dell’età pediatrica, 
rivolto agli adolescenti che si trovano a 
convivere con una diagnosi di tumore. 
L’adolescente è un paziente particola-
re, perché si trova in una fase delicata 
della vita, in cui sviluppa la sua identi-
tà, per cui non sempre è facile comuni-
care. Da qui l’idea del Progetto Giova-
ni, sostenuto dall'Associazione Bianca 
Garavaglia, che ha lo scopo di aiutare 
gli adolescenti a elaborare il trauma 
della malattia attraverso l’arte.

L’adolescente che si trova ad aff rontare 
una diagnosi di cancro vive un’espe-
rienza che può avere eff etti psicologi 
non indiff erenti sulla sua vita, se non 

in grado di gestire il carico emoziona-
le della malattia e farlo diventare una 
parte della propria storia personale. 
Per questo i clinici hanno pensato a 

Il Progetto Giovani dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano è rivolto agli adolescenti che convivono
con una diagnosi di malattia, per aiutarli a parlare di sé e rendere più sopportabile il percorso di cura

ANCHE ARTE E MUSICA
PER ELABORARE IL CANCRO

Cristina Tognaccini
AboutPharma and Medical Devices
ctognaccini@aboutpharma.com



MEDICINA, SCIENZA E RICERCA

76 LUGLIO/AGOSTO 2015

percorsi di comunicazione alternativi, 
non sempre logici e razionali, che per-
mettano ai ragazzi di esprimere i propri 
pensieri, emozioni, e raccontare la pro-
pria esperienza. Un modo, insomma, 
per dare ai ragazzi strumenti per rac-
contarsi. Il progetto però nasce anche 
con l’idea di creare spazi su misura per 
i ragazzi e da particolari esigenze cli-
niche. “L’adolescente non è un ‘bam-
bino grande’, ha difficoltà particolari 
nell’approccio alla malattia e lavorare 
in questo contesto è molto compli-
cato” spiega Andrea Ferrari, clinico 
presso la Pediatria oncologica dell’Int 
e responsabile del Progetto Giovani 
“Per questo servono delle strutture e 
dei percorsi dedicati”. 
Nel primo progetto, partito nel 2012, 
24 ragazzi tra i 15 e 20 anni, sono stati 
coinvolti nell’allestimento di una sfi la-
ta di moda. Di questi, diciotto stavano 
ancora ricevendo il trattamento e sei 
avevano già concluso le cure e si reca-
vano in ospedale per le visite di follow 
up. Per sei mesi hanno lavorato insieme 
diverse ore alla settimana, in un appo-
sito spazio creato di fi anco al reparto di 
oncologia pediatrica, sotto la supervi-
sione di una professionista del settore, 
Gentucca Bini, per creare modelli, un 
proprio marchio e una sfi lata con con-
seguente book fotografi co. “Il bello era 
vedere che i ragazzi coinvolti nel pro-
getto, che avevano terminato le cure e 
non dovevano più stare in ospedale, ve-
nivano apposta e volentieri per incon-
trare gli altri ragazzi” aff erma Ferrari. 
“Questo progetto è stato improntato 
al concetto della creatività e della bel-
lezza, sull’idea di portare la bellezza in 
ospedale, in un luogo dove in genere 
si soff re ed è associato ad eventi nega-
tivi. Chi ha partecipato è riuscito ve-
ramente a cambiare la sua situazione. 
Una ragazza per esempio, continuava 
vomitare, stava sempre male, aveva 
avuto un impatto molto traumatico 
con la malattia e il trattamento. La 
condivisione di questo percorso le ha 
cambiato la vita e le ha permesso an-
che di aff rontare al meglio le cure”. Il 
secondo progetto, partito nel 2013, si 
è focalizzato invece sulla musica e in 
particolare sulla creazione di una can-

zone, da parte dei ragazzi, per esprime-
re i propri pensieri. “Clouds of oxygen” 
è la canzone che i ragazzi hanno scritto 
in otto mesi con l’aiuto di Elio e le Sto-
rie Tese, incontrandosi ogni due setti-
mane per 3-4 ore. A questo progetto 
hanno partecipato venti ragazzi tra i 
15 e 25 anni, metà dei quali aveva già 
concluso la terapia mentre l’altra metà 
era ancora sotto trattamento. Anche in 
questo caso i ragazzi hanno lavorato in 
una “saletta” dedicata a loro di fi anco 
al reparto, e in uno studio di registra-
zione. In entrambi i casi il concetto è 
lo stesso: ai ragazzi viene off erta la pos-
sibilità di stare insieme e condividere 
dei percorsi, ma anche nuovi strumenti 
professionali.
“Personalmente questo progetto mi è 
piaciuto di più – prosegue Ferrari – sia 
perché è diventato una sorta di “inno” 
dei ragazzi che ora stiamo utilizzan-
do per esempio anche per il 5xmille 
per l’Istituto. Sia perché tutti hanno 
partecipato alla stesura della canzone 
mettendoci un po’ della propria storia. 
“La cosa più bella che si possa provare 
è la consapevolezza di avere un futuro 
ed esserne padrone” è a mio avviso la 
frase più bella, che dice molto sull’e-
sperienza di questi ragazzi. È un mes-
saggio di forza che i ragazzi ci hanno 
dato. Una sorta di rivoluzione cultura-
le dove al centro di tutto quello che si 
fa non c’è la malattia, non un paziente, 
ma una persona, con tutti i suoi difetti 
i suoi problemi paure, ansie, ma anche 
un adolescente con quello che è il suo 
percorso di vita”.
Per realizzare questi progetti, ma an-
che per far sì che la vita di questi ragaz-
zi prosegua nella maniera più normale 
possibile, presso la Pediatria Oncolo-
gica dell’Int è stata creata una vera e 
propria saletta multifunzionale, dove 
i ragazzi lavorano insieme, ricevono gli 
amici, giocano con il computer, suona-
no e studiano. Mentre un’altra stanza 
è stata adibita a palestra dove i ragazzi 
fanno sport con personal training ad-
destrati apposta, perché è importante 
che continuino a fare attività sporti-
va nella maniera adeguata. “Abbiamo 
creato spazi in cui i ragazzi possono 
venire a trovare i loro amici ricoverati 

senza neanche entrare in corsia” rac-
conta Maura Massimino, primario del 
reparto e grande sostenitrice del pro-
getto giovani, cha ha permesso la rea-
lizzazione di questi spazi. “E il numero 
degli amici che viene a trovare i ragazzi 
è aumentato. L’idea è di portare la nor-
malità in ospedale. Ovviamente non 
tutto è perfetto come può sembrare. 
Alcuni ragazzi si rifi utano di parteci-
pare e l’aver creato amicizie molto forti 
ha anche risvolti negativi. Quando due 
di loro sono venuti a mancare il trauma 
è stato fortissimo per gli altri, prima di 
tutto perché perdono un grande amico 
e poi perché pensano che la stessa cosa 
succederà a loro”.
Ferrari ci tiene a non svelare cosa bolle 
in pentola e le prossime idee in via di 
realizzazione. Ma anticipa che questi 
progetti proseguiranno, sicuramente 
con una mostra fotografi ca. È un modo 
anche per rispondere a un’esigenza cli-
nica. “Spesso la diagnosi arriva in ritar-
do in questa fascia di età e i ragazzi non 
rientrano negli studi clinici. È questo 
il primo vero problema che ci ha porta-
to a inventare dei progetti dedicati agli 
adolescenti perché a parità di malattia 
hanno meno probabilità di guarire 
rispetto a un bambino. Il problema è 
avere i ragazzi negli ospedali giusti – 
conclude Ferrari – perché magari un 
adolescente va a fi nire nel reparto degli 
adulti ma andrebbe trattato secondo 
protocollo pediatrico. Dobbiamo fare 
in modo che vi sia una cooperazione tra 
oncologia pediatrica e non. Per esem-
pio un 12enne con un melanoma, tu-
more che viene generalmente agli adul-
ti, andrebbe inserito in un protocollo 
da adulto, e per farlo ci deve essere una 
collaborazione, vanno create delle reti 
sul territorio per gestire al meglio il pa-
ziente. Ci vorrebbero diversi centri che 
come noi attivano i progetti giovani, 
uno solo a Milano non basta”. 
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