Voglio esternare con questa lettera, l’esperienza da me vissuta affinchè
possa essere utile a tutte le persone che si trovano nelle condizioni in cui
mi trovavo, prima di scoprire con un semplice clic sullo smart-phone che,
quello che sognavo potessero inventare al più presto per poter combattere
casi disperati come il mio, era già stato inventato, sperimentato e reso
operativo con risultati sorprendentemente positivi.
La mia storia inizia nel maggio 2012 quando per un dolore al lato sinistro
della gola che ormai persisteva da un po’ di tempo, andai dal mio medico,
il quale per avere la certezza che non si trattasse di niente di serio ,mi fece
fare una tac, dalla quale purtroppo risultò essere presente un nodulo che
l’esame istologico ha identificato come”carcinoma squamoso”.
A luglio ed agosto 2012 sono stato sottoposto a radioterapia e
chemioterapia al Regina Elena di Roma.
Al seguito controllo eseguito nel maggio 2013 è risultata recidiva nella
parte sinistra del palato molle.
Nel luglio 2013 sono stato, sempre al Regina Elena, operato con
asportazione di parte del palato molle e ricostruzione dello stesso con
lembo dell’avambraccio sinistro, svuotamento della parte sinistra della
gola e raschiamento dell’osso della mascella.
Per me cambia la vita dovendo accettare il fatto di deglutire con difficoltà
e di bere dalla bocca, e facendo attenzione a non fare uscire i liquidi dal
naso o mandarli nei polmoni (causa questa della polmonite che mi ha
costretto a terapia intensiva per 7 giorni).
La mia voce era diventata come quella di paperino: afona e “comica” da
sentire.
Dopo due mesi, ancora convalescente, mentre stavo riacquistando le forze
ed il peso (avevo perso 25kg )a seguito di un controllo mi viene
diagnosticato altro carcinoma alla parte destra della gola.
Ormai senza neanche avere la forza di reagire ad un male che così
caparbiamente si accaniva su di me, accetto di sottopormi ad ulteriore
intervento chirurgico con lo svuotamento della parte destra della gola.
Pensavo fosse finito qui il mio calvario.
Quando cercavo di convivere con la mia nuova realtà, dolori alla base
sinistra della lingua e conseguente esame istologico della parte dolorante
fanno diagnosticare nuovo carcinoma squamoso. A tal punto vengo
sottoposto a visita collegiale con presenti il chirurgo primario, l’oncologo,
il radioterapista e lo psicologo i quali mi consigliano di non avventurarmi

in ulteriori trattamenti chirurgici o radioterapeutici poiché la posizione
del carcinoma, aggrappato alla carotide ed i danni causati dall’intervento
chirurgico precedente e dalle radiazioni, irrorate non consentono di
ottenere una percentuale di riuscita accettabile.
L’oncologo, in confidenza e in separata sede, ha voluto sapere quali erano
i miei hobby spronandomi a coltivarli nella maniera più intensa e
piacevole possibile, facendomi capire che dovevo godermi al massimo
quanto mi restava da vivere.
E’ qui che mi ricollego all’inizio di questa mia lettera; quando tutto
diventa cupo, il pensiero si rivolge al passato per valutare se il proprio
passaggio ha lasciato segnale tangibile principalmente nella famiglia.
Quel clic sullo smart-phone mi ha consentito di sapere che a Pavia
avevano finito di sperimentare una macchina in grado di concentrare i
raggi protoni in piccolissimi spazi riuscendo a colpire con la massima
precisione la malattia, risparmiando gli organi circostanti.
Benedicendo tutti coloro che utilizzando le loro conoscenze e coscienze
hanno realizzato tale strumento, ho chiesto ed ottenuto in brevissimo
tempo di essere visitato dalla Dott.ssa Valvo e dalla sua equipe per sapere
se loro potevano intervenire in maniera determinante la dove mi era stata
negata tale possibilità a causa della carenza tecnologica delle
apparecchiature in dotazione al “Regina Elena”.
Con sommo piacere ho avuto risposta positiva e posso dire di aver
trascorso dal 5 agosto al 5 settembre del 2014 la migliore villeggiatura
dei miei 66 anni di vita, facendo 25 trattamenti di adroterapia.
Debbo ringraziare la professionalità, la competenza e la moralità di tutti i
componenti del CNAO nessuno escluso; posso dire di essere stato in
famiglia, ma quello che più conta e per il quale il personale deve andare
orgoglioso è il fatto di ridare la vita alle persone. Sono passati diversi
mesi dalla fine del trattamento, posso solo dire di starmi a riappropriare
della vita riscoprendo e rivalorizzando anche le cose più semplici. Sto
sempre meglio,giorno dopo giorno. NON FINIRO’ MAI DI
RINGRAZIARVI.

Con affetto Salvatore Abbaleo

