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L’OPERA TEATRALE “I FUORI SEDE” DA’ VOCE AI MALATI DI CANCRO
PER LA PRIMA VOLTA SU UN PALCOSCENICO I GIOVANI PAZIENTI ONCOLOGICI
INSIEME AGLI STUDENTI UNIVERSITARI
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Studenti e pazienti insieme sul
palco per raccontare il tumore
Opera ispirata alla storia di Giacomo Perini, in scena nei panni di se stesso

Otto giovani universitari, coinquilini fuori sede alle prese con poca
voglia di studiare, mamme apprensive, problemi sentimentali. La loro
quotidianità 'dorata' viene bruscamente interrotta dalla scoperta a che
uno di loro è stato diagnosticato un tumore. Sono loro i protagonisti de
"I fuori sede", spettacolo teatrale che porta sul palco studenti e pazienti,
con l'obiettivo di dare voce a oltre 3 milioni di italiani che hanno ricevuto
una diagnosi di cancro. Realizzato dall'associazione Pancrazio, andrà
in scena al Quirino di Roma il 19 maggio ed è stato presentato oggi al
Ministero della Salute nell'ambito delle iniziative della 13/ma Giornata
del Paziente oncologico, promossa dalla Federazione Italiana delle
Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO).

L'opera è liberamente ispirata alla storia di Giacomo Perini, ragazzo
colpito a soli 18 anni da un osteosarcoma, che, sul palco, interpreta se
stesso. "La malattia ha cambiato per sempre la mia vita. Mi ha
insegnato, ad esempio, ad esser felice per quello che ho. Spero racconta Giacomo Perini - che grazie a questo spettacolo molti ragazzi
della mia età acquistino maggiore consapevolezza sul cancro". L'opera
sarà riproposto a Milano, Napoli e Catania e rientra nel più ampio
progetto i Racconti di vita, una campagna di sensibilizzazione sulle
patologie oncologiche attraverso il teatro, che sottolinea Antonio Virzì,
fondatore della Società Italiana di Medicina Narrativa (SIMeN) ''può
essere uno strumento per sublimare un'esperienza di vita così forte
come il tumore".
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Tumori: a teatro ‘I fuori sede’, in scena
studenti medicina e pazienti
Ispirata alla storia di Giacomo, 19enne colpito da osteosarcoma che interpreta se stesso
Roma, 14 mag. (AdnKronos Salute) – L’emozione dell’avventura dell’università vissuta insieme da otto studenti ‘fuori
sede’ e l’improvvisa scoperta che uno di loro ha un tumore raro alla gamba. È la storia diventata uno spettacolo teatrale,
dal titolo ‘I fuori sede’, che dà voce ai malati di cancro ed è interpretato da giovani pazienti oncologici insieme a
coetanei studenti di Medicina. L’opera, in scena il 19 maggio al teatro Quirino di Roma, è ideata dall’Associazione
Pancrazio e realizzata grazie al supporto della Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (Favo).
L’evento è stato presentato oggi al ministero della Salute e farà parte delle iniziative della XIII Giornata del paziente
oncologico (17-20 maggio).
La storia al centro de ‘I fuori sede’ è liberamente ispirata a quella di Giacomo Perini, un ragazzo di Roma colpito a soli
18 anni (nel 2014) da un tumore raro: l’osteosarcoma di alto grado alla gamba. Il ragazzo interpreta se stesso insieme con
altri giovani attori e soci dell’Associazione Pancrazio, molti dei quali studenti di Medicina. Lo spettacolo rientra nel
progetto ‘I racconti di vita’, una campagna informativa di sensibilizzazione sulle gravi patologie oncologiche attraverso
la formula del teatro. “Lo spettacolo vuole ribadire un concetto ancora troppo spesso sottovalutato dall’opinione pubblica
– ha spiegato Elisabetta Iannelli, segretario generale Favo – guarire dal cancro oggi è possibile. Grazie a questo tipo di
esperienze chi sta affrontando la malattia non si sente solo e chi non la conosce riceve molto”.
Secondo Francesco Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il cancro, “la diagnosi precoce ha cambiato la
prognosi – ha sottolineato l’oncologo – portando ad un aumento del numero dei malati cronici. Di conseguenza esistono
nuovi interrogativi a cui il Servizio sanitario nazionale e l’intera collettività devono saper rispondere. Un nuovo rapporto
medico-paziente grazie alla medicina narrativa offre nuove possibilità per i malati. Chi ha seguito questo tipo di
esperienze ha avuto effetti psicologici positivi”.
“L’energia che mi ha trasmesso l’Associazione Pancrazio – ha raccontato Giacomo Perini – mi ha fatto decidere di
aderire al progetto dello spettacolo teatrale. Raccontare me stesso e cosa mi stava succedendo ha creato un’evoluzione
positiva della malattia. Non mi sono sentito solo, ed essendoci passato, ho creduto fosse necessario contribuire alla
realizzazione de ‘I fuori sede’. Gli autori Maria Grazia Carpino e Gigi Palla hanno saputo raccontare la positività e la
bellezza che nasce grazie a quello che accade attorno alla malattia. Le persone che ti vogliono bene e ti supportano.
Hanno trasmesso questa luce che si può accendere anche nei momenti più oscuri”.
Il ricavato dello spettacolo, che dopo Roma andrà a Milano, Napoli e Catania sarà devoluto ad alcune associazioni di
malati di tumore. L’opera teatrale è arricchita dalla presenza del gruppo di ballerini campioni mondiali di hip hop, gli
Stratos, e della partecipazione di Dylan Magon semifinalista dell’edizione 2014 di The Voice. “A settembre inizieremo
ad intervistare nuovi pazienti – ha ricordato Francesco Bugamelli, presidente dell’Associazione Pancrazio – e a
raccogliere altre storie in molte città italiane per farle diventare parte di una nuova commedia”.
“Anche con queste esperienze si può crescere come studenti e diventare medici migliori”, ha osservato Antonio Virzì,
fondatore e presidente della Società italiana di Medicina narrativa (Simen), convinto che “dentro la professione medica
debba esserci l’ascolto e la condivisione delle emozioni con i pazienti. Bisognerebbe ricominciare a leggere alcuni libri
di autori che hanno trattato la malattia in maniera splendida, ma il giovane medico non ha tempo per farlo. Il teatro è vita
– ha concluso Virzì – e può essere uno strumento per sublimare un’esperienza così forte come il cancro”.
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Giovani pazienti oncologici e
studenti di medicina portano in
scena il tumore
Liberamente ispirata alla vera storia del giovane Giacomo Perini (che
interpreta se stesso) la commedia ‘I fuori sede’ vuole rappresentare le
speranze degli oltre tre milioni di italiani colpiti da un tumore

Alzare il sipario sul tumore e su quello che – in concreto – significa esserne colpiti.
Con tutte le ricadute sulla vita quotidiana, ma anche sulle emozioni che ti
travolgono quando all’improvviso ti cade addosso una diagnosi di cancro. Così lo
spettacolo I fuori sede, presentato stamattina al Ministero della Salute, ‘usa’ il
teatro per dare voce a chi è stato colpito da questa malattia: testimoniarne la
forza, il dolore e l’energia vitale necessaria per affrontarla. Lo spettacolo farà
parte delle iniziative della XIII Giornata del Paziente oncologico (17-20 maggio
2018) che, come ogni anno, è organizzata e promossa dalla Federazione Italiana
delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO).

Racconti di vita. Ideata dall’Associazione Pancrazio, scritta da Maria Teresa
Carpino in collaborazione con Gigi Palla, l’opera I fuori sede rientra nel più ampio
progetto i Racconti di vita, una campagna informativa di sensibilizzazione sulle
gravi patologie oncologiche attraverso la formula del teatro. Andrà in scena il
prossimo 19 maggio al Teatro Quirino di Roma a partire delle ore 20.30 e sarà poi
replicata anche a Milano (al Teatro Manzoni), a Napoli (al Teatro Mercadante) e a
Catania (al Teatro Stabile).
La storia di Giacomo. La storia è liberamente ispirata alla storia vera
di Giacomo Perini, un ragazzo di Roma colpito a soli 18 anni (nel settembre del
2014) da un tumore raro, un osteosarcoma di alto grado. Il ragazzo, socio
dell’Associazione Pancrazio, è parte attiva del cast e di fatto interpreta se stesso.
Insieme a lui recitano gli atri giovani attori soci dell’Associazione che è costituita
da giovanissimi studenti di medicina che, mentre affrontano gli esami e
frequentano le lezioni, hanno deciso di avvicinarsi ai tanti problemi che affollano
gli ospedali e le strutture sanitarie per provare a capire come aiutare i pazienti e
per dare una mano concretamente. Infatti, protagonisti de I fuori sede sono otto
giovani studenti universitari che frequentano diversi atenei e che si trasferiscono
nella stessa casa. Ma la loro vita spensierata viene all’improvviso scossa da una
notizia difficile da accettare per ragazzi di 19-20 anni. Uno di loro, Giacomo, ha un
dolore alla gamba e dopo una visita di controllo gli viene diagnosticato un tumore.
Lo spettacolo è arricchito dalla presenza di un gruppo di ballerini, campioni
mondiali di hip hop, gli Stratos e dalla partecipazione di Dylan Magon,
semifinalista dell’edizione di The Voice del 2014.
Imparare la felicità dalla malattia. Per quanto doloroso e difficile da accettare,
persino un tumore può insegnare qualcosa di buono. “Rivivere in un contesto
decisamente insolito come il palcoscenico di un teatro quei tragici momenti è
un’esperienza particolare ed emozionante - racconta Giacomo Perini -. La
malattia ha cambiato per sempre la mia vita e mi ha fatto diventare un’altra
persona. Devo ammettere che mi ha aiutato a crescere e anche a conoscere
meglio me stesso perché ti obbliga a rispondere a delle domande difficili. E mi ha
insegnato ad essere felici per quello che una persona possiede. Spero che grazie
alla visione di I fuori sede molti ragazzi e ragazze della mia età acquistino
maggiore consapevolezza sul cancro”.
La guarigione possibile. Anche se il tasso di incidenza delle malattie
oncologiche è in continua crescita, le terapie sempre più efficaci e l’adesione ai
programmi di screening per la diagnosi precoce hanno cambiato la prognosi di
molti tumori. “Questo fenomeno indubbiamente positivo - sottolinea Francesco
Cognetti, Presidente della Fondazione Insieme Contro il Cancro - ha portato ad
un aumento del numero di malati cronici. Di conseguenza esistono nuovi
interrogativi a cui il sistema sanitario nazionale e l’intera collettività devono saper
rispondere”. E la FAVO, che riunisce oltre 500 associazioni di volontariato, lavora
da oltre 15 anni per rappresentare i diritti dei pazienti: “Abbiamo collaborato con
grande piacere alla produzione di questa opera teatrale che vuole mettere in

scena un dramma che coinvolge sempre più cittadini del nostro Paese afferma Elisabetta Iannelli, segretario generale della FAVO. Lo spettacolo
soprattutto vuole ribadire un concetto ancora troppo spesso sottovalutato
dall’opinione pubblica: guarire dal cancro oggi è possibile”.
Il coinvolgimento degli studenti. Un’esperienza, quella dello spettacolo, che ha
coinvolto nel profondo anche i ragazzi-attori. “Per noi studenti è un’esperienza
nuova ma abbiamo capito quanto possa essere importante per un paziente
comunicare il proprio stato d’animo e relazionarsi con gli altri. In questo periodo
abbiamo conosciuto tante storie di pazienti che hanno apprezzato il nostro lavoro
e questo ci ha motivato e reso felici - afferma Francesco Bugamelli, Presidente
della Associazione Pancrazio -. Relazionarsi con gli altri, esprimere i propri stati
d’animo e disagi e condividere testimonianze sono esperienze che potranno
essere utili ad altri. A settembre inizieremo ad intervistare nuovi pazienti e a
raccogliere altre storie in molte città italiane per farle diventare parte di una nuova
commedia”. Tanto entusiasmo anche da parte di Giuseppe Novelli, Rettore
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”: “Iniziative come quella
dell’Associazione Pancrazio sono lodevoli e preziose, perchè parte del processo
di guarigione di un paziente è rappresentata dalla rete di supporto a sostegno del
malato, sia essa concreta o morale. Un bravo quindi ai nostri studenti e a tutti i
giovani così impegnati e sensibili verso un tema di grande importanza”.
Il teatro come scena del tumore. Di cancro si scrive e si sente parlare tanto, ma
la scelta del teatro come mezzo espressivo rappresenta una novità vincente
perché è un genere di rappresentazione che commuove, emoziona e coinvolge
“La sua estrema fruibilità - sottolinea Antonio Virzì, fondatore e Presidente della
Società Italiana di Medicina Narrativa (SIMeN) - garantisce sempre un forte
impatto sui protagonisti dello spettacolo e sul pubblico. In altre parole, il teatro è
vita. Ecco perché può essere uno strumento per sublimareun’esperienza di vita
così forte come il cancro. L’arte della recitazione, della musica, del canto e della
danza sembrano fatte apposta per darle valore e tramandarla come esempio
prezioso, come una testimonianza che può infondere ad altri speranza e
coraggio”.
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Tumori: a teatro 'I fuori sede', in scena
studenti medicina e pazienti

Ispirata alla storia di Giacomo, 19enne colpito da osteosarcoma che interpreta se
stesso

Roma, 14 mag. (AdnKronos Salute) - L’emozione dell’avventura dell’università
vissuta insieme da otto studenti 'fuori sede' e l’improvvisa scoperta che uno di
loro ha un tumore raro alla gamba. È la storia diventata uno spettacolo teatrale,
dal titolo 'I fuori sede', che dà voce ai malati di cancro ed è interpretato da
giovani pazienti oncologici insieme a coetanei studenti di Medicina. L’opera, in
scena il 19 maggio al teatro Quirino di Roma, è ideata dall’Associazione
Pancrazio e realizzata grazie al supporto della Federazione italiana delle
associazioni di volontariato in oncologia (Favo). L’evento è stato presentato
oggi al ministero della Salute e farà parte delle iniziative della XIII Giornata del
paziente oncologico (17-20 maggio).
La storia al centro de ‘I fuori sede’ è liberamente ispirata a quella di Giacomo
Perini, un ragazzo di Roma colpito a soli 18 anni (nel 2014) da un tumore raro:
l’osteosarcoma di alto grado alla gamba. Il ragazzo interpreta se stesso insieme
con altri giovani attori e soci dell’Associazione Pancrazio, molti dei quali
studenti di Medicina. Lo spettacolo rientra nel progetto ‘I racconti di vita’, una
campagna informativa di sensibilizzazione sulle gravi patologie oncologiche
attraverso la formula del teatro. "Lo spettacolo vuole ribadire un concetto
ancora troppo spesso sottovalutato dall’opinione pubblica - ha spiegato

Elisabetta Iannelli, segretario generale Favo - guarire dal cancro oggi è
possibile. Grazie a questo tipo di esperienze chi sta affrontando la malattia non
si sente solo e chi non la conosce riceve molto”.
Secondo Francesco Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il
cancro, "la diagnosi precoce ha cambiato la prognosi - ha sottolineato l’oncologo
- portando ad un aumento del numero dei malati cronici. Di conseguenza
esistono nuovi interrogativi a cui il Servizio sanitario nazionale e l’intera
collettività devono saper rispondere. Un nuovo rapporto medico-paziente
grazie alla medicina narrativa offre nuove possibilità per i malati. Chi ha seguito
questo tipo di esperienze ha avuto effetti psicologici positivi”.
"L’energia che mi ha trasmesso l’Associazione Pancrazio - ha raccontato
Giacomo Perini - mi ha fatto decidere di aderire al progetto dello spettacolo
teatrale. Raccontare me stesso e cosa mi stava succedendo ha creato
un'evoluzione positiva della malattia. Non mi sono sentito solo, ed essendoci
passato, ho creduto fosse necessario contribuire alla realizzazione de ‘I fuori
sede’. Gli autori Maria Grazia Carpino e Gigi Palla hanno saputo raccontare la
positività e la bellezza che nasce grazie a quello che accade attorno alla
malattia. Le persone che ti vogliono bene e ti supportano. Hanno trasmesso
questa luce che si può accendere anche nei momenti più oscuri”.Il ricavato dello
spettacolo, che dopo Roma andrà a Milano, Napoli e Catania sarà devoluto ad
alcune associazioni di malati di tumore. L’opera teatrale è arricchita dalla
presenza del gruppo di ballerini campioni mondiali di hip hop, gli Stratos, e
della partecipazione di Dylan Magon semifinalista dell’edizione 2014 di The
Voice. "A settembre inizieremo ad intervistare nuovi pazienti - ha ricordato
Francesco Bugamelli, presidente dell’Associazione Pancrazio - e a raccogliere
altre storie in molte città italiane per farle diventare parte di una nuova
commedia”."Anche con queste esperienze si può crescere come studenti e
diventare medici migliori", ha osservato Antonio Virzì, fondatore e presidente
della Società italiana di Medicina narrativa (Simen), convinto che "dentro la
professione medica debba esserci l’ascolto e la condivisione delle emozioni con
i pazienti. Bisognerebbe ricominciare a leggere alcuni libri di autori che hanno
trattato la malattia in maniera splendida, ma il giovane medico non ha tempo
per farlo. Il teatro è vita - ha concluso Virzì - e può essere uno strumento per
sublimare un’esperienza così forte come il cancro”.
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Raccontare il tumore, studenti e
pazienti sul palco
14 Maggio 2018

Studenti e pazienti insieme sul palco per raccontare tumore

© ANSA

Otto giovani universitari, la cui quotidianità viene bruscamente interrotta dalla scoperta a
che uno di loro è stato diagnosticato un tumore. Sono loro i protagonisti de "I fuori sede",
spettacolo teatrale che porta sul palco studenti e pazienti, con l'obiettivo di dare voce a oltre
3 milioni di italiani che hanno ricevuto una diagnosi di cancro. Realizzato dall'associazione
Pancrazio, andrà in scena al Quirino di Roma il 19 maggio e sarà riproposto anche a Milano,
Napoli e Catania.
Presentata oggi al Ministero della Salute l'opera - scritta da Maria Teresa Carpino in

collaborazione con Gigi Palla - è ispirata alla storia di Giacomo Perini, ragazzo colpito a soli
18 anni da un osteosarcoma e che, sul palco, interpreta se stesso. "Rivivere attraverso il
teatro quei tragici momenti è un'esperienza emozionante. Spero - racconta - che grazie a
questo spettacolo molti ragazzi della mia età acquistino maggiore consapevolezza sul
cancro". A interpretare la pièce sono gli studenti dell'associazione Pancrazio, molti dei quali
iscritti proprio alla Facoltà di Medicina. Gli studi di medicina, spiega Francesco Bugamelli,
attore e presidente dell'associazione, "sono troppo poco aperti verso quello che per noi, in
realtà, fa parte del mestiere del medico, ovvero sapersi relazionare col paziente". Di qui
l'idea dei 'Fuori sede', che rientra nel più ampio progetto "I Racconti di vita", una campagna
di sensibilizzazione su patologie oncologiche attraverso il teatro. Lo spettacolo, che vedrà
sul palco anche pazienti raccontare la propria storia, è una delle tante declinazioni della
medicina narrativa, disciplina che mira a usare la narrazione per migliorare la relazione tra
chi cura e chi è curato. "Siamo riusciti ad affinare diagnosi e terapie. Ma questo va bilanciato
con un'attività come la medicina narrativa che, come abbiamo dimostrato, può avere effetto
positivo se unita alle cure specifiche contro i tumori e diventare vera e propria arma
terapeutica". A dirlo è Francesco Cognetti, oncologo e presidente della Fondazione Insieme
contro il cancro.
"Ascoltare il paziente non è qualcosa di 'altro' dalla professione medica, bensì parte
integrante. E' entrare in una dimensione di dialogo che può potenziare la risposta delle
cure", ricorda Antonio Virzì, fondatore della Società Italiana di Medicina Narrativa (Simen).
Non solo. "Imparare a raccontarsi fa bene ai pazienti perché li aiuta a tirare fuori le
emozioni, ma aiuta anche superare lo stigma che ancora permane intorno a loro. Per questo
siamo stati entusiasti di supportare questo progetto", conclude Elisabetta Iannelli,
segretario Federazione delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (Favo).
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Tumori: a teatro 'I fuori sede', in scena
studenti medicina e pazienti
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Ispirata alla storia di Giacomo, 19enne colpito da osteosarcoma che interpreta se stesso

Roma, 14 mag. (AdnKronos Salute) - L’emozione dell’avventura dell’università vissuta insieme da otto studenti
'fuori sede' e l’improvvisa scoperta che uno di loro ha un tumore raro alla gamba. È la storia diventata uno

spettacolo teatrale, dal titolo 'I fuori sede', che dà voce ai malati di cancro ed è interpretato da giovani pazienti
oncologici insieme a coetanei studenti di Medicina. L’opera, in scena il 19 maggio al teatro Quirino di Roma, è

ideata dall’Associazione Pancrazio e realizzata grazie al supporto della Federazione italiana delle associazioni di
volontariato in oncologia (Favo). L’evento è stato presentato oggi al ministero della Salute e farà parte delle
iniziative della XIII Giornata del paziente oncologico (17-20 maggio).

La storia al centro de ‘I fuori sede’ è liberamente ispirata a quella di Giacomo Perini, un ragazzo di Roma colpito a

soli 18 anni (nel 2014) da un tumore raro: l’osteosarcoma di alto grado alla gamba. Il ragazzo interpreta se stesso
insieme con altri giovani attori e soci dell’Associazione Pancrazio, molti dei quali studenti di Medicina. Lo

spettacolo rientra nel progetto ‘I racconti di vita’, una campagna informativa di sensibilizzazione sulle gravi

patologie oncologiche attraverso la formula del teatro. "Lo spettacolo vuole ribadire un concetto ancora troppo

spesso sottovalutato dall’opinione pubblica - ha spiegato Elisabetta Iannelli, segretario generale Favo - guarire dal
cancro oggi è possibile. Grazie a questo tipo di esperienze chi sta affrontando la malattia non si sente solo e chi
non la conosce riceve molto”.

Secondo Francesco Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il cancro, "la diagnosi precoce ha

cambiato la prognosi - ha sottolineato l’oncologo - portando ad un aumento del numero dei malati cronici. Di

conseguenza esistono nuovi interrogativi a cui il Servizio sanitario nazionale e l’intera collettività devono saper

rispondere. Un nuovo rapporto medico-paziente grazie alla medicina narrativa offre nuove possibilità per i malati.
Chi ha seguito questo tipo di esperienze ha avuto effetti psicologici positivi”.

"L’energia che mi ha trasmesso l’Associazione Pancrazio - ha raccontato Giacomo Perini - mi ha fatto decidere di
aderire al progetto dello spettacolo teatrale. Raccontare me stesso e cosa mi stava succedendo ha creato

un'evoluzione positiva della malattia. Non mi sono sentito solo, ed essendoci passato, ho creduto fosse necessario

contribuire alla realizzazione de ‘I fuori sede’. Gli autori Maria Grazia Carpino e Gigi Palla hanno saputo raccontare
la positività e la bellezza che nasce grazie a quello che accade attorno alla malattia. Le persone che ti vogliono
bene e ti supportano. Hanno trasmesso questa luce che si può accendere anche nei momenti più oscuri”.

Il ricavato dello spettacolo, che dopo Roma andrà a Milano, Napoli e Catania sarà devoluto ad alcune associazioni
di malati di tumore. L’opera teatrale è arricchita dalla presenza del gruppo di ballerini campioni mondiali di hip

hop, gli Stratos, e della partecipazione di Dylan Magon semifinalista dell’edizione 2014 di The Voice. "A settembre
inizieremo ad intervistare nuovi pazienti - ha ricordato Francesco Bugamelli, presidente dell’Associazione

Pancrazio - e a raccogliere altre storie in molte città italiane per farle diventare parte di una nuova commedia”.

"Anche con queste esperienze si può crescere come studenti e diventare medici migliori", ha osservato Antonio
Virzì, fondatore e presidente della Società italiana di Medicina narrativa (Simen), convinto che "dentro la
professione medica debba esserci l’ascolto e la condivisione delle emozioni con i pazienti. Bisognerebbe

ricominciare a leggere alcuni libri di autori che hanno trattato la malattia in maniera splendida, ma il giovane

medico non ha tempo per farlo. Il teatro è vita - ha concluso Virzì - e può essere uno strumento per sublimare
un’esperienza così forte come il cancro”.
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Tumori: a teatro 'I fuori sede', in scena
studenti medicina e pazienti.
•

Roma, 14 mag. (AdnKronos Salute) - L’emozione dell’avventura dell’università vissuta insieme da
otto studenti 'fuori sede' e l’improvvisa scoperta che uno di loro ha un tumore raro alla gamba. È la
storia diventata uno spettacolo teatrale, dal titolo 'I fuori sede', che dà voce ai malati di cancro ed è
interpretato da giovani pazienti oncologici insieme a coetanei studenti di Medicina. L’opera, in
scena il 19 maggio al teatro Quirino di Roma, è ideata dall’Associazione Pancrazio e realizzata
grazie al supporto della Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (Favo).
L’evento è stato presentato oggi al ministero della Salute e farà parte delle iniziative della XIII
Giornata del paziente oncologico (17-20 maggio).
La storia al centro de ‘I fuori sede’ è liberamente ispirata a quella di Giacomo Perini, un ragazzo di
Roma colpito a soli 18 anni (nel 2014) da un tumore raro: l’osteosarcoma di alto grado alla gamba.
Il ragazzo interpreta se stesso insieme con altri giovani attori e soci dell’Associazione Pancrazio,
molti dei quali studenti di Medicina. Lo spettacolo rientra nel progetto ‘I racconti di vita’, una
campagna informativa di sensibilizzazione sulle gravi patologie oncologiche attraverso la formula
del teatro. "Lo spettacolo vuole ribadire un concetto ancora troppo spesso sottovalutato
dall’opinione pubblica - ha spiegato Elisabetta Iannelli, segretario generale Favo - guarire dal
cancro oggi è possibile. Grazie a questo tipo di esperienze chi sta affrontando la malattia non si
sente solo e chi non la conosce riceve molto”.
Secondo Francesco Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il cancro, "la diagnosi
precoce ha cambiato la prognosi - ha sottolineato l’oncologo - portando ad un aumento del numero
dei malati cronici. Di conseguenza esistono nuovi interrogativi a cui il Servizio sanitario nazionale e

l’intera collettività devono saper rispondere. Un nuovo rapporto medico-paziente grazie alla
medicina narrativa offre nuove possibilità per i malati. Chi ha seguito questo tipo di esperienze ha
avuto effetti psicologici positivi”.
"L’energia che mi ha trasmesso l’Associazione Pancrazio - ha raccontato Giacomo Perini - mi ha
fatto decidere di aderire al progetto dello spettacolo teatrale. Raccontare me stesso e cosa mi stava
succedendo ha creato un'evoluzione positiva della malattia. Non mi sono sentito solo, ed essendoci
passato, ho creduto fosse necessario contribuire alla realizzazione de ‘I fuori sede’. Gli autori Maria
Grazia Carpino e Gigi Palla hanno saputo raccontare la positività e la bellezza che nasce grazie a
quello che accade attorno alla malattia. Le persone che ti vogliono bene e ti supportano. Hanno
trasmesso questa luce che si può accendere anche nei momenti più oscuri”.
Il ricavato dello spettacolo, che dopo Roma andrà a Milano, Napoli e Catania sarà devoluto ad alcune
associazioni di malati di tumore. L’opera teatrale è arricchita dalla presenza del gruppo di ballerini
campioni mondiali di hip hop, gli Stratos, e della partecipazione di Dylan Magon semifinalista
dell’edizione 2014 di The Voice. "A settembre inizieremo ad intervistare nuovi pazienti - ha
ricordato Francesco Bugamelli, presidente dell’Associazione Pancrazio - e a raccogliere altre storie
in molte città italiane per farle diventare parte di una nuova commedia”.
"Anche con queste esperienze si può crescere come studenti e diventare medici migliori", ha
osservato Antonio Virzì, fondatore e presidente della Società italiana di Medicina narrativa (Simen),
convinto che "dentro la professione medica debba esserci l’ascolto e la condivisione delle emozioni
con i pazienti. Bisognerebbe ricominciare a leggere alcuni libri di autori che hanno trattato la
malattia in maniera splendida, ma il giovane medico non ha tempo per farlo. Il teatro è vita - ha
concluso Virzì - e può essere uno strumento per sublimare un’esperienza così forte come il cancro”.
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L’OPERA TEATRALE “I FUORI SEDE” DA’ VOCE AI
MALATI DI CANCRO
PER LA PRIMA VOLTA SU UN PALCOSCENICO I
GIOVANI PAZIENTI ONCOLOGICI
INSIEME AGLI STUDENTI UNIVERSITARI
Liberamente ispirata alla vera storia di Giacomo Perini (che interpreta se stesso), la commedia vuole
rappresentare le speranze degli oltre tre milioni di italiani colpiti da un tumore. E’ realizzata
dall’Associazione Pancrazio in collaborazione con la FAVO e fa parte del progetto “Racconti di vita”
Roma, 14 maggio 2018 – Utilizzare il teatro per sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti irrinunciabili degli oltre tre milioni di
pazienti oncologici italiani. E, al tempo stesso, dare voce a chi è stato colpito da questa malattia: testimoniarne la forza, il dolore e

l’energia vitale necessaria per affrontarla. Sono questi i due principali obiettivi che si prefigge l’opera teatrale I fuori sede: la prima

dedicata ai giovani alle prese con l’esperienza del cancro. Andrà in scena il prossimo 19 maggio al Teatro Quirino di Roma a partire
dalle ore 20.30 e sarà poi replicata anche a Milano (al Teatro Manzoni), a Napoli (al Teatro Mercadante) e a Catania (al Teatro

Stabile). Ideata dall’Associazione Pancrazio, scritta da Maria Teresa Carpino in collaborazione con Gigi Palla, è stata realizzata grazie
al supporto della Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO). L’evento viene presentato oggi

all’Auditorium del Ministero della Salute e farà parte delle iniziative della XIII Giornata del Paziente oncologico (17-20 maggio 2018)
che, come ogni anno, è organizzata e promossa dalla FAVO. Protagonisti de I fuori sede sono otto giovani studenti universitari che

frequentano diversi atenei e che si trasferiscono nella stessa casa. La loro vita spensierata e divertente viene all’improvviso scossa da
una notizia difficile da accettare per ragazzi di 19-20 anni. Uno di loro, Giacomo, ha un dolore alla gamba e dopo una visita di

controllo gli viene diagnosticato un tumore. L’opera teatrale è arricchita dalla presenza di un gruppo di ballerini, campioni mondiali

di hip hop, gli Stratos e dalla partecipazione di Dylan Magon, semifinalista dell’edizione di The Voice del 2014. E’ liberamente ispirata
alla storia vera di Giacomo Perini, un ragazzo di Roma colpito a soli 18 anni (nel settembre del 2014) da un tumore raro, un

osteosarcoma di alto grado. Il ragazzo, socio dell’Associazione Pancrazio, è parte attiva del cast e di fatto interpreta se stesso insieme
agli altri giovani attori soci dell’Associazione.I fuori sede rientra nel più ampio progetto I Racconti di vita, una campagna informativa
di sensibilizzazione sulle gravi patologie oncologiche attraverso la formula del teatro.

“La nostra Federazione riunisce oltre 500 associazioni di volontariato e da oltre 15 anni vuole rappresentare tutti gli italiani che

direttamente (o indirettamente) stanno lottando contro un tumore - afferma Elisabetta Iannelli, segretario generale della FAVO -.
Abbiamo collaborato con grande piacere alla produzione di questa opera teatrale che vuole mettere in scena un dramma che
coinvolge sempre più cittadini del nostro Paese. Lo spettacolo soprattutto vuole ribadire un concetto ancora troppo spesso

sottovalutato dall’opinione pubblica: guarire dal cancro oggi è possibile”. “Il tasso di incidenza delle malattie oncologiche è in

continua crescita ma le terapie sempre più efficaci e l’adesione ai programmi di screening per la diagnosi precoce hanno cambiato la
prognosi di molti tumori - sottolinea il prof. Francesco Cognetti, Presidente della Fondazione Insieme Contro il Cancro -. Questo
fenomeno indubbiamente positivo ha portato ad un aumento del numero di malati cronici. Di conseguenza esistono nuovi

interrogativi a cui il sistema sanitario nazionale e l’intera colletività devono saper rispondere”. “Siddhartha Mukherjee, l'oncologo
autore de ‘L’Imperatore del male’, impareggiabile «biografia» del cancro, scrisse che 'La vita del cancro è una ricapitolazione della
vita del corpo, la sua esistenza è uno specchio patologico del nostro’ - commenta il prof. Giuseppe Novelli, Rettore dell’Università

degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’ -. Parole che fanno riflettere, e che stimolano l’opinione pubblica, ma anche la comunità scientifica,
a intensificare gli sforzi della lotta contro 'l’imperatore del male'. Iniziative come quella dell’Associazione Pancrazio sono lodevoli e

preziose, perchè parte del processo di guarigione di un paziente è rappresentata dalla rete di supporto a sostegno del malato, sia essa
concreta o morale. Un bravo quindi ai nostri studenti e a tutti i giovani così impegnati e sensibili verso un tema di grande

importanza”. “Per noi studenti è un’esperienza nuova ma abbiamo capito quanto possa essere importante per un paziente

comunicare il proprio stato d’animo e relazionarsi con gli altri. In questo periodo abbiamo conosciuto tante storie di pazienti che

hanno apprezzato il nostro lavoro e questo ci ha motivato e reso felici - afferma Francesco Bugamelli, Presidente della Associazione
Pancrazio -. Relazionarsi con gli altri, esprimere i propri stati d’animo e disagi e condividere testimonianze sono esperienze che

potranno essere utili ad altri. A settembre inizieremo ad intervistare nuovi pazienti e a raccogliere altre storie in molte città italiane

per farle diventare parte di una nuova commedia”. “Il teatro è un genere di rappresentazione che commuove, emoziona e coinvolge sottolinea il prof. Antonio Virzì, fondatore e Presidente della Società Italiana di Medicina Narrativa (SIMeN) -. La sua estrema

fruibilità garantisce sempre un forte impatto sui protagonisti dello spettacolo e sul pubblico. In altre parole il teatro è vita. Ecco

perché può essere uno strumento per sublimare un’esperienza di vita così forte come il cancro. L’arte della recitazione, della musica,
del canto e della danza sembrano fatte apposta per darle valore e tramandarla come esempio prezioso, come una testimonianza che
può infondere ad altri speranza e coraggio”. “Rivivere in un contesto decisamente insolito come il palcoscenico di un teatro quei

tragici momenti è un’esperienza particolare ed emozionante - conclude Giacomo Perini -. La malattia ha cambiato per sempre la mia
vita e mi ha fatto diventare un’altra persona. Devo ammettere che mi ha aiutato a crescere e anche a conoscere meglio me stesso

perché ti obbliga a rispondere a delle domande difficili. E mi ha insegnato ad essere felici per quello che una persona possiede. Spero
che grazie alla visione di I fuori sede molti ragazzi e ragazze della mia età acquistino maggiore consapevolezza sul cancro”.
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Tumori: a teatro 'I fuori sede', in scena
studenti medicina e pazienti
Roma, 14 mag. (AdnKronos Salute) ‐ L’emozione dell’avventura dell’università
vissuta insieme da otto studenti 'fuori sede' e l’improvvisa scoperta che uno di loro
ha un tumore raro alla gamba. È la storia diventata uno spettacolo teatrale, dal
titolo 'I fuori sede', che dà voce ai malati di cancro ed è interpretato da giovani
pazienti oncologici insieme a coetanei studenti di Medicina. L’opera, in scena il 19
maggio al teatro Quirino di Roma, è ideata dall’Associazione Pancrazio e realizzata
grazie al supporto della Federazione italiana delle associazioni di volontariato in
oncologia (Favo). L’evento è stato presentato oggi al ministero della Salute e farà
parte delle iniziative della XIII Giornata del paziente oncologico (17‐20 maggio).
La storia al centro de ‘I fuori sede’ è liberamente ispirata a quella di Giacomo Perini,
un ragazzo di Roma colpito a soli 18 anni (nel 2014) da un tumore raro:
l’osteosarcoma di alto grado alla gamba. Il ragazzo interpreta se stesso insieme con
altri giovani attori e soci dell’Associazione Pancrazio, molti dei quali studenti di
Medicina. Lo spettacolo rientra nel progetto ‘I racconti di vita’, una campagna
informativa di sensibilizzazione sulle gravi patologie oncologiche attraverso la
formula del teatro. "Lo spettacolo vuole ribadire un concetto ancora troppo spesso
sottovalutato dall’opinione pubblica ‐ ha spiegato Elisabetta Iannelli, segretario
generale Favo ‐ guarire dal cancro oggi è possibile. Grazie a questo tipo di
esperienze chi sta affrontando la malattia non si sente solo e chi non la conosce
riceve molto”.
Secondo Francesco Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il cancro,
"la diagnosi precoce ha cambiato la prognosi ‐ ha sottolineato l’oncologo ‐
portando ad un aumento del numero dei malati cronici. Di conseguenza esistono
nuovi interrogativi a cui il Servizio sanitario nazionale e l’intera collettività devono

saper rispondere. Un nuovo rapporto medico‐paziente grazie alla medicina
narrativa offre nuove possibilità per i malati. Chi ha seguito questo tipo di
esperienze ha avuto effetti psicologici positivi”.
"L’energia che mi ha trasmesso l’Associazione Pancrazio ‐ ha raccontato Giacomo
Perini ‐ mi ha fatto decidere di aderire al progetto dello spettacolo teatrale.
Raccontare me stesso e cosa mi stava succedendo ha creato un'evoluzione positiva
della malattia. Non mi sono sentito solo, ed essendoci passato, ho creduto fosse
necessario contribuire alla realizzazione de ‘I fuori sede’. Gli autori Maria Grazia
Carpino e Gigi Palla hanno saputo raccontare la positività e la bellezza che nasce
grazie a quello che accade attorno alla malattia. Le persone che ti vogliono bene e
ti supportano. Hanno trasmesso questa luce che si può accendere anche nei
momenti più oscuri”.
Il ricavato dello spettacolo, che dopo Roma andrà a Milano, Napoli e Catania sarà
devoluto ad alcune associazioni di malati di tumore. L’opera teatrale è arricchita
dalla presenza del gruppo di ballerini campioni mondiali di hip hop, gli Stratos, e
della partecipazione di Dylan Magon semifinalista dell’edizione 2014 di The Voice.
"A settembre inizieremo ad intervistare nuovi pazienti ‐ ha ricordato Francesco
Bugamelli, presidente dell’Associazione Pancrazio ‐ e a raccogliere altre storie in
molte città italiane per farle diventare parte di una nuova commedia”.
"Anche con queste esperienze si può crescere come studenti e diventare medici
migliori", ha osservato Antonio Virzì, fondatore e presidente della Società italiana di
Medicina narrativa (Simen), convinto che "dentro la professione medica debba
esserci l’ascolto e la condivisione delle emozioni con i pazienti. Bisognerebbe
ricominciare a leggere alcuni libri di autori che hanno trattato la malattia in
maniera splendida, ma il giovane medico non ha tempo per farlo. Il teatro è vita ‐
ha concluso Virzì ‐ e può essere uno strumento per sublimare un’esperienza così
forte come il cancro”.
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Pazienti oncologici e studenti universitari
sul palco con “I fuori sede”
Ispirata alla vera storia di Giacomo Perini (che interpreta se stesso), la commedia porta sul palco le
speranze degli oltre tre milioni di pazienti oncologici: in scena al Quirino di Roma il 19 maggio e poi a
Milano, Napoli e Catania

Utilizzare il teatro per sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti irrinunciabili degli oltre
tre milioni di pazienti oncologici italiani. E, al tempo stesso, dare voce a chi è stato
colpito da questa malattia: testimoniarne la forza, il dolore e l’energia vitale necessaria
per affrontarla. Sono questi i due principali obiettivi che si prefigge l’opera teatrale I fuori
sede la prima dedicata ai giovani alle prese con l’esperienza del cancro.
Andrà in scena il prossimo 19 maggio al Teatro Quirino di Roma a partire dalle ore
20.30 e sarà poi replicata anche a Milano (al Teatro Manzoni), a Napoli (al Teatro
Mercadante) e a Catania (al Teatro Stabile). Ideata dall’Associazione Pancrazio,
scritta da Maria Teresa Carpino in collaborazione con Gigi Palla, è stata realizzata
grazie al supporto della Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in
Oncologia (FAVO).

L’evento viene presentato oggi all’Auditorium del Ministero della Salute e farà parte delle
iniziative della XIII Giornata del Paziente oncologico (17-20 maggio 2018) che, come
ogni anno, è organizzata e promossa dalla FAVO. Protagonisti de I fuori sede sono otto
giovani studenti universitari che frequentano diversi atenei e che si trasferiscono nella
stessa casa.
La loro vita spensierata e divertente viene all’improvviso scossa da una notizia difficile
da accettare per ragazzi di 19-20 anni. Uno di loro, Giacomo, ha un dolore alla gamba e
dopo una visita di controllo gli viene diagnosticato un tumore. L’opera teatrale è
arricchita dalla presenza di un gruppo di ballerini, campioni mondiali di hip hop, gli
Stratos e dalla partecipazione di Dylan Magon, semifinalista dell’edizione di The Voice
del 2014.
E’ liberamente ispirata alla storia vera di Giacomo Perini, un ragazzo di Roma colpito a
soli 18 anni (nel settembre del 2014) da un tumore raro, un osteosarcoma di alto grado.
Il ragazzo, socio dell’Associazione Pancrazio, è parte attiva del cast e di fatto interpreta
se stesso insieme agli altri giovani attori soci dell’Associazione.I fuori sede rientra nel più
ampio progetto I Racconti di vita, una campagna informativa di sensibilizzazione sulle
gravi patologie oncologiche attraverso la formula del teatro.
“La nostra Federazione riunisce oltre 500 associazioni di volontariato e da oltre 15 anni
vuole rappresentare tutti gli italiani che direttamente (o indirettamente) stanno lottando
contro un tumore – afferma Elisabetta Iannelli, segretario generale della FAVO -.
Abbiamo collaborato con grande piacere alla produzione di questa opera teatrale che
vuole mettere in scena un dramma che coinvolge sempre più cittadini del nostro Paese.
Lo spettacolo soprattutto vuole ribadire un concetto ancora troppo spesso sottovalutato
dall’opinione pubblica: guarire dal cancro oggi è possibile”.
“Il tasso di incidenza delle malattie oncologiche è in continua crescita ma le terapie
sempre più efficaci e l’adesione ai programmi di screening per la diagnosi precoce
hanno cambiato la prognosi di molti tumori – sottolinea il prof. Francesco Cognetti,
Presidente della Fondazione Insieme Contro il Cancro -. Questo fenomeno
indubbiamente positivo ha portato ad un aumento del numero di malati cronici. Di
conseguenza esistono nuovi interrogativi a cui il sistema sanitario nazionale e l’intera
colletività devono saper rispondere”.
“Siddhartha Mukherjee, l’oncologo autore de ‘L’Imperatore del male’, impareggiabile
‘biografia’ del cancro, scrisse che ‘La vita del cancro è una ricapitolazione della vita del
corpo, la sua esistenza è uno specchio patologico del nostro’ – commenta il
prof. Giuseppe Novelli, Rettore dell’Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’ -.
Parole che fanno riflettere, e che stimolano l’opinione pubblica, ma anche la comunità
scientifica, a intensificare gli sforzi della lotta contro ‘l’imperatore del male’. Iniziative
come quella dell’Associazione Pancrazio sono lodevoli e preziose, perché parte del
processo di guarigione di un paziente è rappresentata dalla rete di supporto a sostegno
del malato, sia essa concreta o morale. Un bravo quindi ai nostri studenti e a tutti i
giovani così impegnati e sensibili verso un tema di grande importanza”.
“Per noi studenti è un’esperienza nuova ma abbiamo capito quanto possa essere
importante per i pazienti oncologici comunicare il proprio stato d’animo e relazionarsi

con gli altri. In questo periodo abbiamo conosciuto tante storie di pazienti che hanno
apprezzato il nostro lavoro e questo ci ha motivato e reso felici – afferma Francesco
Bugamelli, Presidente della Associazione Pancrazio -. Relazionarsi con gli altri,
esprimere i propri stati d’animo e disagi e condividere testimonianze sono esperienze
che potranno essere utili ad altri. A settembre inizieremo ad intervistare nuovi pazienti
oncologici e a raccogliere altre storie in molte città italiane per farle diventare parte di
una nuova commedia”.
“Il teatro è un genere di rappresentazione che commuove, emoziona e coinvolge –
sottolinea il prof. Antonio Virzì, fondatore e Presidente della Società Italiana di Medicina
Narrativa (SIMeN) -. La sua estrema fruibilità garantisce sempre un forte impatto sui
protagonisti dello spettacolo e sul pubblico. In altre parole il teatro è vita. Ecco perché
può essere uno strumento per sublimare un’esperienza di vita così forte come il cancro.
L’arte della recitazione, della musica, del canto e della danza sembrano fatte apposta
per darle valore e tramandarla come esempio prezioso, come una testimonianza che
può infondere ad altri speranza e coraggio”.
“Rivivere in un contesto decisamente insolito come il palcoscenico di un teatro quei
tragici momenti è un’esperienza particolare ed emozionante – conclude Giacomo
Perini -. La malattia ha cambiato per sempre la mia vita e mi ha fatto diventare un’altra
persona. Devo ammettere che mi ha aiutato a crescere e anche a conoscere meglio me
stesso perché ti obbliga a rispondere a delle domande difficili. E mi ha insegnato ad
essere felici per quello che una persona possiede. Spero che grazie alla visione di I fuori
sede molti ragazzi e ragazze della mia età acquistino maggiore consapevolezza sul
cancro”.

14-05-2018
Lettori
70.000

http://ilritrattodellasalute.org

L’opera teatrale “I FUORI SEDE”
da’ voce ai malati di cancro
Roma, 14 maggio 2018 – Utilizzare il teatro per sensibilizzare l’opinione pubblica sui
diritti irrinunciabili degli oltre tre milioni di pazienti oncologici italiani. E, al tempo
stesso, dare voce a chi è stato colpito da questa malattia: testimoniarne la forza, il
dolore e l’energia vitale necessaria per affrontarla. Sono questi i due principali
obiettivi che si prefigge l’opera teatrale I fuori sede: la prima dedicata ai giovani alle
prese con l’esperienza del cancro. Andrà in scena il prossimo 19 maggio al Teatro
Quirino di Roma a partire dalle ore 20.30 e sarà poi replicata anche a Milano (al
Teatro Manzoni), a Napoli (al Teatro Mercadante) e a Catania (al Teatro Stabile).
Ideata dall’Associazione Pancrazio, scritta da Maria Teresa Carpino in
collaborazione con Gigi Palla, è stata realizzata grazie al supporto della Federazione
Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO). L’evento viene
presentato oggi all’Auditorium del Ministero della Salute e farà parte delle iniziative
della XIII Giornata del Paziente oncologico (17-20 maggio 2018) che, come ogni
anno, è organizzata e promossa dalla FAVO. Protagonisti de I fuori sede sono otto
giovani studenti universitari che frequentano diversi atenei e che si trasferiscono
nella stessa casa. La loro vita spensierata e divertente viene all’improvviso scossa
da una notizia difficile da accettare per ragazzi di 19-20 anni. Uno di loro, Giacomo,
ha un dolore alla gamba e dopo una visita di controllo gli viene diagnosticato un
tumore. L’opera teatrale è arricchita dalla presenza di un gruppo di ballerini,
campioni mondiali di hip hop, gli Stratos e dalla partecipazione di Dylan Magon,
semifinalista dell’edizione di The Voice del 2014. E’ liberamente ispirata alla storia
vera di Giacomo Perini, un ragazzo di Roma colpito a soli 18 anni (nel settembre del
2014) da un tumore raro, un osteosarcoma di alto grado. Il ragazzo, socio
dell’Associazione Pancrazio, è parte attiva del cast e di fatto interpreta se stesso
insieme agli altri giovani attori soci dell’Associazione.I fuori sede rientra nel più
ampio progetto I Racconti di vita, una campagna informativa di sensibilizzazione
sulle gravi patologie oncologiche attraverso la formula del teatro.
“La nostra Federazione riunisce oltre 500 associazioni di volontariato e da oltre 15
anni vuole rappresentare tutti gli italiani che direttamente (o indirettamente) stanno
lottando contro un tumore – afferma Elisabetta Iannelli, segretario generale della
FAVO -. Abbiamo collaborato con grande piacere alla produzione di questa opera

teatrale che vuole mettere in scena un dramma che coinvolge sempre più cittadini
del nostro Paese. Lo spettacolo soprattutto vuole ribadire un concetto ancora troppo
spesso sottovalutato dall’opinione pubblica: guarire dal cancro oggi è possibile”. “Il
tasso di incidenza delle malattie oncologiche è in continua crescita ma le terapie
sempre più efficaci e l’adesione ai programmi di screening per la diagnosi precoce
hanno cambiato la prognosi di molti tumori – sottolinea il prof. Francesco Cognetti,
Presidente della Fondazione Insieme Contro il Cancro -. Questo fenomeno
indubbiamente positivo ha portato ad un aumento del numero di malati cronici. Di
conseguenza esistono nuovi interrogativi a cui il sistema sanitario nazionale e l’intera
colletività devono saper rispondere”. “Siddhartha Mukherjee, l’oncologo autore de
‘L’Imperatore del male’, impareggiabile «biografia» del cancro, scrisse che ‘La vita
del cancro è una ricapitolazione della vita del corpo, la sua esistenza è uno specchio
patologico del nostro’ – commenta il prof. Giuseppe Novelli, Rettore dell’Università
degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’ -. Parole che fanno riflettere, e che stimolano
l’opinione pubblica, ma anche la comunità scientifica, a intensificare gli sforzi della
lotta contro ‘l’imperatore del male’. Iniziative come quella dell’Associazione
Pancrazio sono lodevoli e preziose, perchè parte del processo di guarigione di un
paziente è rappresentata dalla rete di supporto a sostegno del malato, sia essa
concreta o morale. Un bravo quindi ai nostri studenti e a tutti i giovani così impegnati
e sensibili verso un tema di grande importanza”.
“Per noi studenti è un’esperienza nuova ma abbiamo capito quanto possa essere
importante per un paziente comunicare il proprio stato d’animo e relazionarsi con gli
altri. In questo periodo abbiamo conosciuto tante storie di pazienti che hanno
apprezzato il nostro lavoro e questo ci ha motivato e reso felici – afferma Francesco
Bugamelli, Presidente della Associazione Pancrazio -. Relazionarsi con gli altri,
esprimere i propri stati d’animo e disagi e condividere testimonianze sono esperienze
che potranno essere utili ad altri. A settembre inizieremo ad intervistare nuovi
pazienti e a raccogliere altre storie in molte città italiane per farle diventare parte di
una nuova commedia”. “Il teatro è un genere di rappresentazione che commuove,
emoziona e coinvolge – sottolinea il prof. Antonio Virzì, fondatore e Presidente della
Società Italiana di Medicina Narrativa (SIMeN) -. La sua estrema fruibilità garantisce
sempre un forte impatto sui protagonisti dello spettacolo e sul pubblico. In altre
parole il teatro è vita. Ecco perché può essere uno strumento per sublimare
un’esperienza di vita così forte come il cancro. L’arte della recitazione, della musica,
del canto e della danza sembrano fatte apposta per darle valore e tramandarla come
esempio prezioso, come una testimonianza che può infondere ad altri speranza e
coraggio”. “Rivivere in un contesto decisamente insolito come il palcoscenico di un
teatro quei tragici momenti è un’esperienza particolare ed emozionante –
conclude Giacomo Perini -. La malattia ha cambiato per sempre la mia vita e mi ha
fatto diventare un’altra persona. Devo ammettere che mi ha aiutato a crescere e
anche a conoscere meglio me stesso perché ti obbliga a rispondere a delle domande
difficili. E mi ha insegnato ad essere felici per quello che una persona possiede.
Spero che grazie alla visione di I fuori sede molti ragazzi e ragazze della mia età
acquistino maggiore consapevolezza sul cancro”.
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Il cancro raccontato a teatro. Parte
da Roma il tour de ‘I fuori sede’
Si tratta della prima opera teatrale dedicata ai giovani alle prese con l’esperienza
del cancro. Ideata dall’Associazione Pancrazio è stata realizzata grazie al
supporto della Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in
Oncologia. Nelle prossime settimane sarà replicata a Milano, Napoli e Catania
Andrà in scena il prossimo 19 maggio al Teatro Quirino di Roma a partire dalle ore 20.30 e sarà
poi replicata anche a Milano (al Teatro Manzoni), a Napoli (al Teatro Mercadante) e a Catania
(al Teatro Stabile) I fuori sede, la prima opera teatrale dedicata ai giovani alle prese con
l’esperienza del cancro.
Ideata dall’Associazione Pancrazio, scritta da Maria Teresa Carpino in collaborazione
con Gigi Palla, è stata realizzata grazie al supporto della Federazione Italiana delle Associazioni
di Volontariato in Oncologia (FAVO).
L’iniziativa è stata presentata oggi all’Auditorium del ministero della Salute e farà parte delle
iniziative della XIII Giornata del Paziente oncologico (17-20 maggio 2018) promossa dalla
FAVO.
Protagonisti de I fuori sede sono otto giovani studenti universitari che frequentano diversi
atenei e che si trasferiscono nella stessa casa. La loro vita spensierata e divertente viene
all’improvviso scossa da una notizia difficile da accettare per ragazzi di 19-20 anni. Uno di loro,
Giacomo, ha un dolore alla gamba e dopo una visita di controllo gli viene diagnosticato un
tumore.
L’opera teatrale è arricchita dalla presenza di un gruppo di ballerini, campioni mondiali di
hip hop, gli Stratos e dalla partecipazione di Dylan Magon, semifinalista dell’edizione di The
Voice del 2014.
È liberamente ispirata alla storia vera di Giacomo Perini, un ragazzo di Roma colpito a soli
18 anni (nel settembre del 2014) da un tumore raro, un osteosarcoma di alto grado. Il ragazzo,
socio dell’Associazione Pancrazio, è parte attiva del cast e di fatto interpreta se stesso insieme
agli altri giovani attori soci dell’associazione.
I fuori sede rientra nel più ampio progetto I Racconti di vita, una campagna informativa di
sensibilizzazione sulle patologie oncologiche attraverso la formula del teatro.
“La nostra federazione riunisce oltre 500 associazioni di volontariato e da oltre 15 anni vuole

rappresentare tutti gli italiani che direttamente (o indirettamente) stanno lottando contro un
tumore”, afferma Elisabetta Iannelli, segretario generale della FAVO. “Abbiamo collaborato con
grande piacere alla produzione di questa opera teatrale che vuole mettere in scena un dramma
che coinvolge sempre più cittadini del nostro Paese. Lo spettacolo soprattutto vuole ribadire un
concetto ancora troppo spesso sottovalutato dall’opinione pubblica: guarire dal cancro oggi è
possibile”.
“Il tasso di incidenza delle malattie oncologiche è in continua crescita ma le terapie sempre
più efficaci e l’adesione ai programmi di screening per la diagnosi precoce hanno cambiato la
prognosi di molti tumori”, sottolinea Francesco Cognetti, presidente della Fondazione Insieme
Contro il Cancro. “Questo fenomeno indubbiamente positivo ha portato ad un aumento del
numero di malati cronici. Di conseguenza esistono nuovi interrogativi a cui il sistema sanitario
nazionale e l’intera colletività devono saper rispondere”.
“Siddhartha Mukherjee, l'oncologo autore de ‘L’Imperatore del male’, impareggiabile
biografia del cancro, scrisse che 'La vita del cancro è una ricapitolazione della vita del corpo, la
sua esistenza è uno specchio patologico del nostro’”, dice Giuseppe Novelli, rettore
dell’Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’. “Parole che fanno riflettere, e che stimolano
l’opinione pubblica, ma anche la comunità scientifica, a intensificare gli sforzi della lotta contro
'l’imperatore del male'. Iniziative come quella dell’Associazione Pancrazio sono lodevoli e
preziose, perché parte del processo di guarigione di un paziente è rappresentata dalla rete di
supporto a sostegno del malato, sia essa concreta o morale. Un bravo quindi ai nostri studenti e
a tutti i giovani così impegnati e sensibili verso un tema di grande importanza”.
“Per noi studenti è un’esperienza nuova ma abbiamo capito quanto possa essere importante
per un paziente comunicare il proprio stato d’animo e relazionarsi con gli altri. In questo periodo
abbiamo conosciuto tante storie di pazienti che hanno apprezzato il nostro lavoro e questo ci ha
motivato e reso felici”, afferma Francesco Bugamelli, presidente dell’Associazione Pancrazio.
“Relazionarsi con gli altri, esprimere i propri stati d’animo e disagi e condividere testimonianze
sono esperienze che potranno essere utili ad altri. A settembre inizieremo ad intervistare nuovi
pazienti e a raccogliere altre storie in molte città italiane per farle diventare parte di una nuova
commedia”.
“Il teatro è un genere di rappresentazione che commuove, emoziona e coinvolge”,
sottolinea Antonio Virzì, fondatore e presidente della Società Italiana di Medicina Narrativa
(SIMeN). “La sua estrema fruibilità garantisce sempre un forte impatto sui protagonisti dello
spettacolo e sul pubblico. In altre parole il teatro è vita. Ecco perché può essere uno strumento
per sublimare un’esperienza di vita così forte come il cancro. L’arte della recitazione, della
musica, del canto e della danza sembrano fatte apposta per darle valore e tramandarla come
esempio prezioso, come una testimonianza che può infondere ad altri speranza e coraggio”.
“Rivivere in un contesto decisamente insolito come il palcoscenico di un teatro quei tragici
momenti è un’esperienza particolare ed emozionante”, conclude Giacomo Perini. “La malattia
ha cambiato per sempre la mia vita e mi ha fatto diventare un’altra persona. Devo ammettere
che mi ha aiutato a crescere e anche a conoscere meglio me stesso perché ti obbliga a
rispondere a delle domande difficili. E mi ha insegnato ad essere felici per quello che una
persona possiede. Spero che grazie alla visione di I fuori sede molti ragazzi e ragazze della mia
età acquistino maggiore consapevolezza sul cancro”.
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Tumori: a teatro ‘I fuori sede’, in scena studenti
medicina e pazienti
Ispirata alla storia di Giacomo, 19enne colpito da osteosarcoma che interpreta se stesso

Roma, 14 mag. (AdnKronos Salute) – L’emozione dell’avventura dell’università vissuta insieme da otto studenti ‘fuori
sede’ e l’improvvisa scoperta che uno di loro ha un tumore raro alla gamba. È la storia diventata uno spettacolo teatrale,
dal titolo ‘I fuori sede’, che dà voce ai malati di cancro ed è interpretato da giovani pazienti oncologici insieme a
coetanei studenti di Medicina. L’opera, in scena il 19 maggio al teatro Quirino di Roma, è ideata dall’Associazione
Pancrazio e realizzata grazie al supporto della Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (Favo).
L’evento è stato presentato oggi al ministero della Salute e farà parte delle iniziative della XIII Giornata del paziente
oncologico (17-20 maggio).
La storia al centro de ‘I fuori sede’ è liberamente ispirata a quella di Giacomo Perini, un ragazzo di Roma colpito a soli
18 anni (nel 2014) da un tumore raro: l’osteosarcoma di alto grado alla gamba. Il ragazzo interpreta se stesso insieme con
altri giovani attori e soci dell’Associazione Pancrazio, molti dei quali studenti di Medicina. Lo spettacolo rientra nel
progetto ‘I racconti di vita’, una campagna informativa di sensibilizzazione sulle gravi patologie oncologiche attraverso
la formula del teatro. “Lo spettacolo vuole ribadire un concetto ancora troppo spesso sottovalutato dall’opinione pubblica
– ha spiegato Elisabetta Iannelli, segretario generale Favo – guarire dal cancro oggi è possibile. Grazie a questo tipo di
esperienze chi sta affrontando la malattia non si sente solo e chi non la conosce riceve molto”.
Secondo Francesco Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il cancro, “la diagnosi precoce ha cambiato la
prognosi – ha sottolineato l’oncologo – portando ad un aumento del numero dei malati cronici. Di conseguenza esistono
nuovi interrogativi a cui il Servizio sanitario nazionale e l’intera collettività devono saper rispondere. Un nuovo rapporto
medico-paziente grazie alla medicina narrativa offre nuove possibilità per i malati. Chi ha seguito questo tipo di

esperienze ha avuto effetti psicologici positivi”.
“L’energia che mi ha trasmesso l’Associazione Pancrazio – ha raccontato Giacomo Perini – mi ha fatto decidere di
aderire al progetto dello spettacolo teatrale. Raccontare me stesso e cosa mi stava succedendo ha creato un’evoluzione
positiva della malattia. Non mi sono sentito solo, ed essendoci passato, ho creduto fosse necessario contribuire alla
realizzazione de ‘I fuori sede’. Gli autori Maria Grazia Carpino e Gigi Palla hanno saputo raccontare la positività e la
bellezza che nasce grazie a quello che accade attorno alla malattia. Le persone che ti vogliono bene e ti supportano.
Hanno trasmesso questa luce che si può accendere anche nei momenti più oscuri”.
Il ricavato dello spettacolo, che dopo Roma andrà a Milano, Napoli e Catania sarà devoluto ad alcune associazioni di
malati di tumore. L’opera teatrale è arricchita dalla presenza del gruppo di ballerini campioni mondiali di hip hop, gli
Stratos, e della partecipazione di Dylan Magon semifinalista dell’edizione 2014 di The Voice. “A settembre inizieremo
ad intervistare nuovi pazienti – ha ricordato Francesco Bugamelli, presidente dell’Associazione Pancrazio – e a
raccogliere altre storie in molte città italiane per farle diventare parte di una nuova commedia”.
“Anche con queste esperienze si può crescere come studenti e diventare medici migliori”, ha osservato Antonio Virzì,
fondatore e presidente della Società italiana di Medicina narrativa (Simen), convinto che “dentro la professione medica
debba esserci l’ascolto e la condivisione delle emozioni con i pazienti. Bisognerebbe ricominciare a leggere alcuni libri
di autori che hanno trattato la malattia in maniera splendida, ma il giovane medico non ha tempo per farlo. Il teatro è vita
– ha concluso Virzì – e può essere uno strumento per sublimare un’esperienza così forte come il cancro”.
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Tumori: a teatro ‘I fuori sede’, in scena studenti
medicina e pazienti
Ispirata alla storia di Giacomo, 19enne colpito da osteosarcoma che interpreta se stesso
Roma, 14 mag. (AdnKronos Salute) – L’emozione dell’avventura dell’università vissuta insieme da otto studenti ‘fuori
sede’ e l’improvvisa scoperta che uno di loro ha un tumore raro alla gamba. È la storia diventata uno spettacolo teatrale,
dal titolo ‘I fuori sede’, che dà voce ai malati di cancro ed è interpretato da giovani pazienti oncologici insieme a coetanei
studenti di Medicina. L’opera, in scena il 19 maggio al teatro Quirino di Roma, è ideata dall’Associazione Pancrazio e
realizzata grazie al supporto della Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (Favo). L’evento è
stato presentato oggi al ministero della Salute e farà parte delle iniziative della XIII Giornata del paziente oncologico (1720 maggio).
La storia al centro de ‘I fuori sede’ è liberamente ispirata a quella di Giacomo Perini, un ragazzo di Roma colpito a soli
18 anni (nel 2014) da un tumore raro: l’osteosarcoma di alto grado alla gamba. Il ragazzo interpreta se stesso insieme con
altri giovani attori e soci dell’Associazione Pancrazio, molti dei quali studenti di Medicina. Lo spettacolo rientra nel
progetto ‘I racconti di vita’, una campagna informativa di sensibilizzazione sulle gravi patologie oncologiche attraverso
la formula del teatro. “Lo spettacolo vuole ribadire un concetto ancora troppo spesso sottovalutato dall’opinione pubblica
– ha spiegato Elisabetta Iannelli, segretario generale Favo – guarire dal cancro oggi è possibile. Grazie a questo tipo di
esperienze chi sta affrontando la malattia non si sente solo e chi non la conosce riceve molto”.
Secondo Francesco Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il cancro, “la diagnosi precoce ha cambiato la
prognosi – ha sottolineato l’oncologo – portando ad un aumento del numero dei malati cronici. Di conseguenza esistono
nuovi interrogativi a cui il Servizio sanitario nazionale e l’intera collettività devono saper rispondere. Un nuovo rapporto
medico-paziente grazie alla medicina narrativa offre nuove possibilità per i malati. Chi ha seguito questo tipo di
esperienze ha avuto effetti psicologici positivi”.
“L’energia che mi ha trasmesso l’Associazione Pancrazio – ha raccontato Giacomo Perini – mi ha fatto decidere di
aderire al progetto dello spettacolo teatrale. Raccontare me stesso e cosa mi stava succedendo ha creato un’evoluzione
positiva della malattia. Non mi sono sentito solo, ed essendoci passato, ho creduto fosse necessario contribuire alla
realizzazione de ‘I fuori sede’. Gli autori Maria Grazia Carpino e Gigi Palla hanno saputo raccontare la positività e la
bellezza che nasce grazie a quello che accade attorno alla malattia. Le persone che ti vogliono bene e ti supportano.
Hanno trasmesso questa luce che si può accendere anche nei momenti più oscuri”.
Il ricavato dello spettacolo, che dopo Roma andrà a Milano, Napoli e Catania sarà devoluto ad alcune associazioni di
malati di tumore. L’opera teatrale è arricchita dalla presenza del gruppo di ballerini campioni mondiali di hip hop, gli
Stratos, e della partecipazione di Dylan Magon semifinalista dell’edizione 2014 di The Voice. “A settembre inizieremo
ad intervistare nuovi pazienti – ha ricordato Francesco Bugamelli, presidente dell’Associazione Pancrazio – e a
raccogliere altre storie in molte città italiane per farle diventare parte di una nuova commedia”.
“Anche con queste esperienze si può crescere come studenti e diventare medici migliori”, ha osservato Antonio Virzì,
fondatore e presidente della Società italiana di Medicina narrativa (Simen), convinto che “dentro la professione medica
debba esserci l’ascolto e la condivisione delle emozioni con i pazienti. Bisognerebbe ricominciare a leggere alcuni libri di
autori che hanno trattato la malattia in maniera splendida, ma il giovane medico non ha tempo per farlo. Il teatro è vita –
ha concluso Virzì – e può essere uno strumento per sublimare un’esperienza così forte come il cancro”.
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Al via “I fuori sede”: il cancro
entra a teatro
redazione 14 Maggio 2018 16:05

Andrà in scena il prossimo 19 maggio al Teatro Quirino di Roma a partire dalle
ore 20.30 e sarà poi replicata anche a Milano (al Teatro Manzoni), a Napoli (al
Teatro Mercadante) e a Catania (al Teatro Stabile) I fuori sede, la prima opera
teatrale dedicata ai giovani alle prese con l’esperienza del cancro.
Ideata dall’Associazione Pancrazio, scritta da Maria Teresa Carpino in
collaborazione con Gigi Palla, è stata realizzata grazie al supporto della
Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO).
L’iniziativa è stata presentata oggi all’Auditorium del ministero della Salute e farà
parte delle iniziative della XIII Giornata del Paziente oncologico (17-20 maggio
2018) promossa dalla FAVO.
Protagonisti de I fuori sede sono otto giovani studenti universitari che frequentano
diversi atenei e che si trasferiscono nella stessa casa. La loro vita spensierata e
divertente viene all’improvviso scossa da una notizia difficile da accettare per
ragazzi di 19-20 anni. Uno di loro, Giacomo, ha un dolore alla gamba e dopo una
visita di controllo gli viene diagnosticato un tumore.
L’opera teatrale è arricchita dalla presenza di un gruppo di ballerini, campioni
mondiali di hip hop, gli Stratos e dalla partecipazione di Dylan Magon,
semifinalista dell’edizione di The Voice del 2014.
È liberamente ispirata alla storia vera di Giacomo Perini, un ragazzo di Roma
colpito a soli 18 anni (nel settembre del 2014) da un tumore raro, un osteosarcoma
di alto grado. Il ragazzo, socio dell’Associazione Pancrazio, è parte attiva del cast

e di fatto interpreta se stesso insieme agli altri giovani attori soci
dell’associazione.
I fuori sede rientra nel più ampio progetto I Racconti di vita, una campagna
informativa di sensibilizzazione sulle patologie oncologiche attraverso la formula
del teatro.
«La nostra federazione riunisce oltre 500 associazioni di volontariato e da oltre 15
anni vuole rappresentare tutti gli italiani che direttamente (o indirettamente)
stanno lottando contro un tumore”, afferma Elisabetta Iannelli, segretario generale
della FAVO. “Abbiamo collaborato con grande piacere alla produzione di questa
opera teatrale che vuole mettere in scena un dramma che coinvolge sempre più
cittadini del nostro Paese. Lo spettacolo soprattutto vuole ribadire un concetto
ancora troppo spesso sottovalutato dall’opinione pubblica: guarire dal cancro oggi
è possibile».
«Il tasso di incidenza delle malattie oncologiche è in continua crescita ma le
terapie sempre più efficaci e l’adesione ai programmi di screening per la diagnosi
precoce hanno cambiato la prognosi di molti tumori”, sottolinea Francesco
Cognetti, presidente della Fondazione Insieme Contro il Cancro. “Questo
fenomeno indubbiamente positivo ha portato ad un aumento del numero di malati
cronici. Di conseguenza esistono nuovi interrogativi a cui il sistema sanitario
nazionale e l’intera colletività devono saper rispondere».
«Siddhartha Mukherjee, l'oncologo autore de ‘L’Imperatore del male’,
impareggiabile biografia del cancro, scrisse che 'La vita del cancro è una
ricapitolazione della vita del corpo, la sua esistenza è uno specchio patologico del
nostro’», dice Giuseppe Novelli, Rettore dell’Università degli Studi di Roma ‘Tor
Vergata’. «Parole che fanno riflettere, e che stimolano l’opinione pubblica, ma
anche la comunità scientifica, a intensificare gli sforzi della lotta contro
'l’imperatore del male'. Iniziative come quella dell’Associazione Pancrazio sono
lodevoli e preziose, perché parte del processo di guarigione di un paziente è
rappresentata dalla rete di supporto a sostegno del malato, sia essa concreta o
morale. Un bravo quindi ai nostri studenti e a tutti i giovani così impegnati e
sensibili verso un tema di grande importanza».
«Per noi studenti è un’esperienza nuova ma abbiamo capito quanto possa essere
importante per un paziente comunicare il proprio stato d’animo e relazionarsi con

gli altri. In questo periodo abbiamo conosciuto tante storie di pazienti che hanno
apprezzato il nostro lavoro e questo ci ha motivato e reso felici», afferma
Francesco Bugamelli, presidente dell’Associazione Pancrazio. «Relazionarsi con
gli altri, esprimere i propri stati d’animo e disagi e condividere testimonianze sono
esperienze che potranno essere utili ad altri. A settembre inizieremo ad
intervistare nuovi pazienti e a raccogliere altre storie in molte città italiane per
farle diventare parte di una nuova commedia».
«Il teatro è un genere di rappresentazione che commuove, emoziona e coinvolge»,
sottolinea Antonio Virzì, fondatore e presidente della Società Italiana di Medicina
Narrativa (SIMeN). «La sua estrema fruibilità garantisce sempre un forte impatto
sui protagonisti dello spettacolo e sul pubblico. In altre parole il teatro è vita. Ecco
perché può essere uno strumento per sublimare un’esperienza di vita così forte
come il cancro. L’arte della recitazione, della musica, del canto e della danza
sembrano fatte apposta per darle valore e tramandarla come esempio prezioso,
come una testimonianza che può infondere ad altri speranza e coraggio».
“Rivivere in un contesto decisamente insolito come il palcoscenico di un teatro
quei tragici momenti è un’esperienza particolare ed emozionante”, conclude
Giacomo Perini. “La malattia ha cambiato per sempre la mia vita e mi ha fatto
diventare un’altra persona. Devo ammettere che mi ha aiutato a crescere e anche a
conoscere meglio me stesso perché ti obbliga a rispondere a delle domande
difficili. E mi ha insegnato ad essere felici per quello che una persona possiede.
Spero che grazie alla visione di I fuori sede molti ragazzi e ragazze della mia età
acquistino maggiore consapevolezza sul cancro”.
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Tumori: a teatro ‘I fuori sede’, in scena studenti
medicina e pazienti
Ispirata alla storia di Giacomo, 19enne colpito da osteosarcoma che interpreta se stesso

Roma, 14 mag. (AdnKronos Salute) – L’emozione dell’avventura dell’università vissuta insieme da otto studenti ‘fuori
sede’ e l’improvvisa scoperta che uno di loro ha un tumore raro alla gamba. È la storia diventata uno spettacolo teatrale,
dal titolo ‘I fuori sede’, che dà voce ai malati di cancro ed è interpretato da giovani pazienti oncologici insieme a coetanei
studenti di Medicina. L’opera, in scena il 19 maggio al teatro Quirino di Roma, è ideata dall’Associazione Pancrazio e
realizzata grazie al supporto della Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (Favo). L’evento è
stato presentato oggi al ministero della Salute e farà parte delle iniziative della XIII Giornata del paziente oncologico (1720 maggio).
La storia al centro de ‘I fuori sede’ è liberamente ispirata a quella di Giacomo Perini, un ragazzo di Roma colpito a soli
18 anni (nel 2014) da un tumore raro: l’osteosarcoma di alto grado alla gamba. Il ragazzo interpreta se stesso insieme con
altri giovani attori e soci dell’Associazione Pancrazio, molti dei quali studenti di Medicina. Lo spettacolo rientra nel
progetto ‘I racconti di vita’, una campagna informativa di sensibilizzazione sulle gravi patologie oncologiche attraverso
la formula del teatro. “Lo spettacolo vuole ribadire un concetto ancora troppo spesso sottovalutato dall’opinione pubblica
– ha spiegato Elisabetta Iannelli, segretario generale Favo – guarire dal cancro oggi è possibile. Grazie a questo tipo di
esperienze chi sta affrontando la malattia non si sente solo e chi non la conosce riceve molto”.
Secondo Francesco Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il cancro, “la diagnosi precoce ha cambiato la
prognosi – ha sottolineato l’oncologo – portando ad un aumento del numero dei malati cronici. Di conseguenza esistono
nuovi interrogativi a cui il Servizio sanitario nazionale e l’intera collettività devono saper rispondere. Un nuovo rapporto
medico-paziente grazie alla medicina narrativa offre nuove possibilità per i malati. Chi ha seguito questo tipo di
esperienze ha avuto effetti psicologici positivi”.
“L’energia che mi ha trasmesso l’Associazione Pancrazio – ha raccontato Giacomo Perini – mi ha fatto decidere di
aderire al progetto dello spettacolo teatrale. Raccontare me stesso e cosa mi stava succedendo ha creato un’evoluzione
positiva della malattia. Non mi sono sentito solo, ed essendoci passato, ho creduto fosse necessario contribuire alla
realizzazione de ‘I fuori sede’. Gli autori Maria Grazia Carpino e Gigi Palla hanno saputo raccontare la positività e la
bellezza che nasce grazie a quello che accade attorno alla malattia. Le persone che ti vogliono bene e ti supportano.
Hanno trasmesso questa luce che si può accendere anche nei momenti più oscuri”.
Il ricavato dello spettacolo, che dopo Roma andrà a Milano, Napoli e Catania sarà devoluto ad alcune associazioni di
malati di tumore. L’opera teatrale è arricchita dalla presenza del gruppo di ballerini campioni mondiali di hip hop, gli
Stratos, e della partecipazione di Dylan Magon semifinalista dell’edizione 2014 di The Voice. “A settembre inizieremo
ad intervistare nuovi pazienti – ha ricordato Francesco Bugamelli, presidente dell’Associazione Pancrazio – e a
raccogliere altre storie in molte città italiane per farle diventare parte di una nuova commedia”.

“Anche con queste esperienze si può crescere come studenti e diventare medici migliori”, ha osservato Antonio Virzì,
fondatore e presidente della Società italiana di Medicina narrativa (Simen), convinto che “dentro la professione medica
debba esserci l’ascolto e la condivisione delle emozioni con i pazienti. Bisognerebbe ricominciare a leggere alcuni libri di
autori che hanno trattato la malattia in maniera splendida, ma il giovane medico non ha tempo per farlo. Il teatro è vita –
ha concluso Virzì – e può essere uno strumento per sublimare un’esperienza così forte come il cancro”.

