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''L'Istituto Nazionale Tumori di Aviano e' stato tra i primi in Europa a sostenere la ricerca nei tumori 

dell'anziano promuovendo l'integrazione delle metodologie proprie della geriatria con quelle piu' 

tradizionali dell'oncologia. Cosi' si sono poste le basi per una nuova branca dell'oncologia: l'Oncologia 

Geriatrica''. Lo afferma Umberto Tirelli, Direttore del Dipartimento di oncologia medica dell'Istituto Tumori 

di Aviano, ricordando che ''Quando alla fine degli anni '70 decidemmo di affrontare lo studio sistematico 

del cancro che colpisce il segmento piu' vecchio della popolazione, c'era la diffusa opinione nel mondo 

dell'oncologia medica che l'anziano mal tollerasse la chemioterapia e la radioterapia. L'atteggiamento 

generale era di riservare a questi pazienti solo trattamenti di tipo palliativo con la conseguenza che gli 

anziani venissero sostanzialmente esclusi dalla maggior parte degli studi clinici. Inoltre, quando trattati, i 

pazienti anziani affetti da tumore venivano sottoposti a scelte empiriche di riduzioni di dosi e quindi 

sostanzialmente trattati in modo inadeguato''. 

''Per questo - continua Tirelli - dal gennaio 2007 e' attivo, nell'ambito del Dipartimento di Oncologia 

Medica in collaborazione con il Dipartimento di Senologia, un Programma di Cure dell'Anziano Oncologico 

appositamente strutturato per individuare in maniera sistematica e riproducibile le complesse esigenze 

socio-assistenziali del paziente anziano senza rinunciare al compito istituzionale della ricerca clinica''. 

''Da qui e' nata l'idea, che verra' presentata a 'Pordenone Legge' di 'Cip non ha paura', di dar voce, cioe'- 

spiega - e testimonianza ai nostri pazienti anziani protagonisti consapevoli e soggetti responsabili delle 

scelte terapeutiche che sono state loro offerte attraverso un racconto per immagini e testimonianze di 

pazienti anziani in cura. E' cosi' che l'obiettivo del fotografo li ha ritratti: non solo TAC, flebo e sale 

d'aspetto, ma anche luoghi casalinghi in cui vivere la malattia assieme ai propri cari, in compagnia degli 

degli amici animali e agli oggetti, nella consuetudine dei gesti quotidiani''. 
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