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Cosa significa “metavivor”?
La parola “metavivor” è del tutto nuova, forgiata per l’occasione oltreoceano. Il 
significato che le è stato attribuito è di “chi vive col cancro al seno metastatico”. 
Si tratta di una crasi nel linguaggio americano tra “metastatic” e “survivor”, 
letteralmente una sopravvivente metastatica. Negli Usa, infatti, è cominciato da 
tempo un movimento di coscienze e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica 
e scientifica a favore dei malati di cancro al seno metastatico che ha portato 
all’utilizzo sempre più frequente di questo termine, che non ci dispiace e che 
abbiamo scelto di importare. Altri termini anglosassoni sono “stage 4 lifer” e 
“cancer lifer”.

No alla paura, sì alla vita
Sentirsi dire che non c’è guarigione per il cancro al seno metastatico è il primo 
devastante choc con cui si deve fare i conti. Ognuno troverà il suo modo e la sua 
strada attraverso i suoi tempi. L’importante è dosare la paura, istinto primordiale e 
naturale che, sì, serve a difendersi riconoscendo un pericolo, ma che non deve mai 
prendere il sopravvento. Altrimenti sarà la paura a rubare il presente e il futuro più 
del cancro. Grazie alle terapie innovative, il cancro al seno metastatico è diventato 
una malattia cronica, pertanto permette una buona qualità di vita. Lasciarsi 
prendere dalla paura in maniera smodata e di fatto isolarsi dal resto del mondo e 
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condannarsi a solitudine ed alienazione fa più male della stessa diagnosi.

Il segreto per non rinunciare alla propria vita è chiedere. Chiedere aiuto ad uno 
psiconcologo. Chiedere aiuto al partner, agli affetti familiari e non. Chiedere il 
confronto con altre persone malate nelle corsie delle Breast Unit, nelle associazioni, 
online sul blog, sui gruppi del social media. Si rimane stupiti da come molti 
interpretano la loro vita con positività nonostante la malattia e, magari, da loro si 
impara o si copia qualche trucchetto.

Insegnare a chi ci ama la nostra nuova vita
Dovendo fare i conti con una nuova choccante realtà, quella del tumore al seno 
metastatico, si finisce fisiologicamente a leccarsi le ferite in un angolo buio. Ci 
si aliena dalla vita sociale ed affettiva, si crede per qualche assurda o strana 
ragione che la nuova condizione sia addirittura motivo di vergogna e che bisogna 
rinunciare ad una esistenza normale. Pertanto ci si rifugia sempre più in se stessi 
e i nervi tesi, oltre all’imbarazzo di chi ci è vicino, non aiutano ad uscire fuori dalla 
solitudine auto-imposta. Che sia il partner, che sia il genitore, che sia l’amica del 
cuore saranno anche loro sotto choc e avranno una gran voglia di sentirsi “utili”, 
ma si rifugeranno in frasi fatte tipo “sei forte”, “sei una guerriera”, “ce la farai” 
che strideranno come unghie su una lavagna per voi e non vi saranno per niente 
di aiuto. Anzi. L’affetto diventerà una censura. Quindi la strada, tutta in salita da 
intraprendere, è chiedere a chi si ama ed esigere un dialogo nuovo e diverso. Sarete 
voi con i vostri tempi e spazi a chiedere e soprattutto ad insegnare loro come 
rapportarsi a voi, nel modo più sincero ed aperto che riterrete opportuno. In questo 
modo non rinuncerete alla vostra sfera affettiva, crescerete tutti insieme in una 
storia nuova e riuscirete, cosa più importante di tutte, ad alimentarvi dell’energia di 
chi vi ama.

Come parlare con l’oncologo
Parlare con il proprio oncologo risulta soprattutto all’inizio difficile. Sia per il trauma 
fisiologico di trovarsi di fronte ad uno specialista del genere con una diagnosi di 
malattia cronica, sia per i termini tecnici così diversi da quelli delle patologie note 
e consuete. I tempi, poi, per relazionarsi con il proprio medico risultano spesso 
limitati. Pertanto si consiglia innanzitutto, laddove è possibile, di presentarsi alla 
visita in compagnia di una persona fidata con cui successivamente confrontarsi 
su quanto detto dall’oncologo e fugare eventuali dubbi latenti. Altrimenti, altro 
metodo collaudato è la classica lista di domande da portare con sé e da sottoporre 
allo specialista durante la visita. Non avere timore, poi, di chiedere spiegazioni 
su termini medici, terapie, farmaci, biopsie o quant’altro. Il paziente ha il diritto di 
capire il più possibile e non deve mai rinunciarvi.
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