
  

  
 

 
 
La storia di Peter 
 
Domicilio: Bad Ragaz 
Anno di nascita: 1954 
Diagnosi: 2007, cancro intestinale 
Famiglia: moglie, figlio in affidamento 
 
 
 
«La Lega contro il cancro è stata la mia bussola per uscire dalla passività» 

 

Concluso il trattamento contro il cancro intestinale, Peter si sentiva «guarito ma non ancora 
completamente rimesso». Una settimana in barca a vela con assistenza psicologica 
organizzata dalla Lega contro il cancro della Svizzera orientale lo ha indotto a seguire una 
nuova rotta.  
 
Le conseguenze della malattia non sono scomparse in un angolo buio della sua vita e dimenticate per 
sempre: anche diversi anni dopo il trattamento contro il cancro intestinale, riuscito positivamente 
sebbene la diagnosi sia avvenuta in una fase avanzata della malattia, Peter Brunold ne risente 
ancora. «Nessuno parla volentieri di questo tipo di cancro», afferma Peter. Forse perché si deve  
parlare di sangue nelle feci. Ma evitare di occuparsene è sicuramente un errore. Se riconosciuto 
tempestivamente, il cancro intestinale è spesso curabile. «Perciò è importante che tutte le persone a 
partire dai 50 anni svolgano accertamenti diagnostici precoci, come raccomanda la Lega contro il 
cancro», sottolinea Peter. Quando lui si è accorto di questa urgenza, era quasi troppo tardi.  
 
Il trattamento della malattia è durato due lunghi anni. In seno alla Lega contro il cancro della Svizzera 
orientale Peter ha trovato un riferimento fuori dalla famiglia: un'operatrice sociale e consulente 
psicologica ha registrato la sua situazione e i suoi bisogni. Ha stabilito i contatti giusti con medici, 
autorità, assicurazioni sociali e altre istituzioni sociali che l'hanno aiutato in questa situazione difficile. 
«La Lega contro il cancro mi ha aperto porte alle quali io, nella situazione di stress in cui mi trovavo, 
non avrei mai bussato», ricorda Peter. 
 
Una settimana in barca a vela con altre persone colpite da tumore, organizzata dalla Lega contro il 
cancro, ha indotto poi un grosso cambiamento: «In un ambiente inusuale ho deciso di uscire dalla mia 
comoda posizione di paziente e di ‹reinventarmi›». Nelle acque del Wattenmeer, in Olanda, ha 
scambiato le sue esperienze con altri cinque uomini. Sulla barca a vela Peter si è confrontato 
intensamente con la sua nuova situazione di vita, aiutato da un coach professionista. In un gioco dei 
ruoli si è accorto di come doveva sentirsi sua moglie accanto a un «paziente sano». «I familiari sono 
sempre presenti, ma solo come gregari. Devono sopportare un tipo di sofferenza molto particolare.» 
 
La settimana in barca a vela ha avuto effetto. Tornato a Bad Ragaz, oggi Peter s'impegna di più nei 
lavori domestici. «Sono piccole cose», dice, «ma sono fiero di essermi lasciato alle spalle la mia 
passività.» Nonostante ora le forze non siano del tutto sufficienti per fare tutto ciò che prima della 
diagnosi era scontato, per lui la Lega contro il cancro è stata «una bussola importante per ritrovare la 
rotta della vita attiva.»  
 
Peter sente il bisogno di mostrare riconoscenza e s'impegna per la Lega contro il cancro, con la sua 
faccia e la sua storia. Gli sta a cuore dimostrare che le donazioni della gente, delle aziende e delle 
associazioni sono utilizzate in modo davvero efficace: «Io sono l'esempio vivente che grazie 
all'accompagnamento, alla consulenza e al sostegno concreto è possibile ritornare a una nuova 
normalità.» La malattia non ha piegato il suo charme, il suo umorismo e la sua voglia di vivere: «Le 
mie vele si gonfieranno ancora di più. Ora so che si può veleggiare bene anche controvento.» 
    
 


