
I bisogni delle pazienti
In Italia ogni anno vengono diagnosticati circa 12.000 nuovi casi di carcinoma 
mammario metastatico. Ad oggi, le donne colpite nel nostro Paese sono circa 
30.000, più di quelle colpite da altri tumori femminili quali quello all’utero e 
all’ovaio. Ciononostante, l’attenzione sia da parte degli operatori sanitari sia dei 
media si concentra spesso su altre forme tumorali o, nel caso del carcinoma 
mammario, ci si sofferma solo sui casi che guariscono. 

Nel 2013, Europa Donna Italia ha condotto un’indagine (curata da GFK Eurisko) 
sulla situazione e le esigenze delle donne con il tumore al seno metastatico, a cui 
hanno aderito 80 pazienti. I risultati dipingono uno scenario di donne giovani e 
vitali, con una intensa vita familiare affettiva e lavorativa.

Più supporto dai familiari, più informazione sulla  
malattia dai medici, meno burocrazia dallo Stato
Le donne colpite da tumore al seno metastatico lottano con coraggio contro la 
malattia, ma sentono il bisogno di non essere sole nella battaglia. Il 70% chiede 
un maggiore supporto nella quotidianità, in particolare alle persone più vicine – 
soprattutto il partner e i figli. Due su tre vorrebbero essere più informate dal proprio 
medico sulla malattia: nello specifico, vorrebbero che dedicasse loro del tempo 
e le ascoltasse (95%), che le informasse correttamente sull’efficacia della terapia 
e sugli effetti collaterali (94%), che si dimostrasse comprensivo e vicino (86%) e 
concordasse sempre insieme a loro le decisioni da prendere (81%). C’è poi bisogno 
di informazioni sui farmaci, sulle nuove possibilità, sugli studi clinici in corso. La quasi 
totalità delle donne chiede, inoltre, meno burocrazia per ottenere assistenza.

.

L’impatto della malattia sulla vita
Proprio perché donne attive, la malattia ha sulla loro vita un impatto ancora più 
importante: per il 66% delle intervistate la malattia interferisce in modo consistente 
con lo svolgimento delle normali attività quotidiane, percentuale che sale al 70% in 
riferimento all’attività lavorativa. La malattia e la terapia influiscono anche sulla vita 
affettiva e sessuale e a soffrirne sono, in modo ancora più accentuato, le donne più 
giovani. Ma le donne non si lasciano sopraffare dalla malattia e non si arrendono. 

Rispetto al futuro, anche di fronte all’attuale crisi economica e ai tagli ai fondi della 
sanità, sono forti i timori di perdere i diritti di assistenza e cura da parte di più della 
metà del campione. In particolare, la paura più grande, segnalata da ben il 91% 
delle donne intervistate, è quella di perdere il diritto all’erogazione di farmaci per la 
gestione della malattia, che, per queste pazienti, sono realmente salva-vita. 
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