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Stress da malattia cronica
Cronicizzare la malattia significa di fatto poter vivere la propria esistenza con il 
cancro al seno metastatico nonostante non sia prevista una guarigione definitiva. 
La cronicizzazione della malattia, dunque, ha un significato positivo perché vuol 
dire che la si controlla con le terapie e la si tiene a bada nel tempo, migliorando la 
qualità e le aspettative di vita. Nella medicina, sono molte le malattie considerate 
croniche anche se inguaribili, ne è un esempio il diabete. L’altro lato della medaglia 
è che portare psicologicamente e fisicamente addosso il peso di una malattia 
cronica nel tempo logora. La scadenza periodica di terapie, esami diagnostici, 
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consulti oncologici, decisioni mediche, continui cambiamenti fisici, ad esempio, 
mettono a dura prova i nervi. Senza considerare che si devono poi fare i conti con 
progetti di vita negati o modificati.

Passo dopo passo, però, si va avanti, mentre la ricerca scientifica in oncologia 
progredisce per comporre un grande mosaico. Oggi molte persone con un tumore 
metastatico vivono a lungo, un fatto impensabile qualche anno fa. Enfatizzare 
questo messaggio positivo affinché si modifichi la percezione comune è 
importantissimo, per noi e per chi ci sta accanto.

Sempre in terapia
Una diagnosi di tumore al seno metastatico vuole dire essere sempre in terapia. 
Certo, gli effetti collaterali delle terapie non sempre sono piacevoli, ma sono quasi 
sempre tollerabili e gestibili con l’aiuto di una équipe medica che ci segua nel 
percorso di malattia. 

Succede, durante la terapia, che i trattamenti debbano essere modificati, perché 
il tumore sviluppa una resistenza ai farmaci. Questo, ovviamente, è una grande 
fonte di ansia: ci si chiede se il nuovo farmaco funzionerà e quali saranno per noi 
gli effetti collaterali. Ogni volta, è necessario trovare nuove energie per affrontare il 
nuovo percorso.

.

Le cure per la malattia metastatica
Trent’anni anni fa tutti si curavano con le stesse chemioterapie. Oggi, invece, 
abbiamo a disposizione diversi trattamenti e combinazioni, la cui scelta dipende 
da numerosi fattori, perché il tumore al seno è purtroppo una malattia complessa 
ed eterogenea (visita la sezione scientifica del sito). Essenzialmente, le cure 
sono chemioterapia, le terapie endocrine (ormonoterapie), le terapie a bersaglio 
molecolare, la radioterapia e la chirurgia, più tutte le terapie palliative di supporto, 
importanti per mitigare i sintomi e gli effetti collaterali dei trattamenti. Il piano 
terapeutico viene deciso a seconda del tipo di tumore: ciò che è importante sapere 
è che non si tratterà di una cura unica, ma di una successione di cure.  

I farmaci sono molti come anche i protocolli (o schemi terapeutici): si deve provare 
e dare tempo alle terapie per constatare l’efficacia della cura, che può essere 
diversa da paziente a paziente. Anche la tossicità e gli effetti collaterali variano.

Il rapporto medico-paziente
Proprio per questo è importante instaurare un buon rapporto con l’oncologo di 
riferimento. Quello che una paziente metastatica si aspetta è che il medico la 
supporti, la incoraggi e dia le informazioni necessarie per lenire l’ansia. In una 
frase, che si prenda cura di lei nella globalità. Anche questo, infatti, significa 
limitare la sofferenza. In questo frangente, poter contare anche su un supporto 
psicologico può fare la differenza: il punto è evitare che la paziente venga 
lasciata sola e sia messa nella condizione migliore per combattere l’angoscia e 
la depressione, che sono spesso legate alla malattia metastatica. Anche questo 
significa migliorare la qualità di vita.
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