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Tutti i diritti riservati 2
Il movimento che rappresenta i diritti delle donne
nella prevenzione e cura del tumore al seno.

METODOLOGIA

• Indagine quantitativa CAWI (Computer Assisted Web 
Interviewing)

• Questionario: nella sua totalità il questionario è 
composto da 45 quesiti

• Periodo rilevazione: 24 ottobre 2018  - 01 Febbraio 
2019

• I dati sono stati suddivisi e elaborati in modo da 
analizzare separatamente le Pazienti (462), I 
Caregiver (682) e altri Cittadini interessati (331) che 
hanno partecipato all’indagine, per un totale di 
1.475 interviste. Queste sono state raccolte 
attraverso un link diffuso dalle associazioni di 
contrasto al tumore al seno legate a Europa Donna, 
da alcuni medici curanti che hanno aderito al 
progetto e attraverso un link all’interno dell’inserto 
Salute su Repubblica.it

• indagine qualitativa svolta applicando la 
metodologia «storie di vita», colloqui in 
profondità condotti da un intervistatore 
esperto in tecniche di raccolta e 
approfondimento, analisi e identificazione di 
bisogni profondi e comprensione del tessuto 
emotivo sottostante

• Periodo rilevazione: dicembre 2018  - gennaio 
2019

• Soggetti coinvolti 12 donne con tumore al seno 
attualmente in fase metastatica. 

• I nominativi sono stati forniti da EDI, il contatto 
per la presa appuntamento è stato eseguito da 
SWG, i colloqui si sono svolti telefonicamente 
in un arco di tempo concordato e dedicato 
mediamente di un’ora

L’INDAGINE QUANTITATIVA L’INDAGINE QUALITATIVA
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Il movimento che rappresenta i diritti delle donne
nella prevenzione e cura del tumore al seno.
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Il movimento che rappresenta i diritti delle donne
nella prevenzione e cura del tumore al seno.

12 donne diverse per:

• collocazione geografica: da nord  a sud Italia

• età: dai 30 e oltre i 60

• profili personologici, caratteriali: ogni donna è un universo a sé, unico e irripetibile

• stili di vita: diversificati su una base comune di grande dinamismo e impegno

• composizione della famiglia: da single a coppie a famiglie più o meno numerose

• attività svolte tuttora o in passato: professioni che cambiano, attività svolte grazie all’ingresso in 
associazioni fondate ex novo e/o già esistenti

• percorsi di malattia e approccio alla fase metastatica: dal tumore primario alla fase metastatica VS 
prima diagnosi metastatica

• vissuto della fase metastatica: emotività, percezione e trasposizione sul piano simbolico

• bisogni e necessità personali/individuali e attribuiti ad altre donne

LE CARATTERISTICHE DELLE DONNE INTERVISTATE NEL MODULO QUALITATIVO



Le pazienti
L’approccio alla malattia 
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Il movimento che rappresenta i diritti delle donne
nella prevenzione e cura del tumore al seno.

L’esperienza di malattia – la prima diagnosi

la malattia irrompe nella vita di ognuna come un
fulmine a ciel sereno causando una tempesta emotiva ...

MA ANCHE

INCERTEZZA… 

AZIONE… 

DISORIENTAMENTO… INCREDULITA’… 

PAURA… 

DETERMINAZIONE… 

COMBATTIVITA’… 

PREOCCUPAZIONE… 

TREPIDAZIONE… 
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Il movimento che rappresenta i diritti delle donne
nella prevenzione e cura del tumore al seno.

La prima diagnosi nel racconto diretto

«mi sentivo nel pieno delle forze, aspettavo i 50 anni per fare anche una bella 

festa; invece, mi piomba fra capo e collo questa cosa …… mi sono accorta di 
avere questo nodulo al seno una sera mentre facevo la doccia,  il mio medico 
mi disse di fare l’ecografia ma da lì non avevano capito cosa fosse … quindi 

dopo un anno avevo ancora questo “noduletto” e fatto un ago biopsia, non me 
lo aspettavo, mi  sono spaventata perché mi disse “ah te lo sei coltivata bene" 

…  
La prima diagnosi di tumore, 32 anni, era primavera ed ero andata dal 

medico per un altro motivo ma sentivo qualcosa di strano… una zona più 
compatta e rigida, quindi il medico di base mi ha fatto fare un’ecografia e da lì 

nel giro di un mese ho avuto la diagnosi … ho sempre fatto prevenzione 
mammaria, ma è stata proprio una cosa improvvisa …  il nodulo che salta 

fuori così lo chiamano “nodulo fantasma”, probabilmente è comparso tra una 
mammografia e l’altra… sentivo qualcosa di strano al seno, ma lavorando ho 

aspettato un periodo tranquillo per andare a fare un controllo, da lì la 
diagnosi di carcinoma … »
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Il movimento che rappresenta i diritti delle donne
nella prevenzione e cura del tumore al seno.

La metà delle pazienti ha scoperto di avere un tumore al seno dopo aver notato un nodulo. 
Solo il 38% conosceva bene la malattia prima della diagnosi.

10

13

34

50

Altro

Ho notato delle alterazioni del
capezzolo / della pelle

Facendo esami di routine, senza che
si presentassero particolari sintomi

Mi sono accorta di avere un nodulo

Come ha scoperto di avere un tumore al seno?

Valori %. Più risposte possibili. Campione Pazienti = 454

50

23

15

12

Prima della diagnosi, cosa sapeva del tumore al seno?

Avevo solo informazioni 
generiche

Conoscevo già bene la 
malattia, attraverso le 

esperienze di familiari / amiche

Nulla o quasi

Valori %. Campione Pazienti = 454

Conoscevo abbastanza bene la 
malattia
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Il movimento che rappresenta i diritti delle donne
nella prevenzione e cura del tumore al seno.

Oltre l’80% di chi, in prima diagnosi, non presentava metastasi riteneva il tumore curabile; il 
68% di chi aveva metastasi lo considerava da subito incurabile

Valori %. Campione Pazienti = 451 Valori %. N=161 Valori %. N=234

88
82

32

11 13

47

1 5

21

Tumore mammario senza
linfonodi presi

Tumore mammario con
linfonodi presi

Tumore mammario con
metastasi ad altri organi

Per quelle che erano le sue informazioni, pensava che il 
tumore che le avevano diagnosticato fosse...?

Curabile

Non curabile, ma poteva essere tenuto sotto controllo

Del tutto incurabile

Valori %. N=53

36

52

12

Quando ha ricevuto la prima diagnosi, 
come si presentava la malattia?

Tumore mammario 
senza linfonodi presi

Tumore mammario con 
linfonodi presi

Tumore mammario con 
metastasi ad altri organi



Tutti i diritti riservati 10
Il movimento che rappresenta i diritti delle donne
nella prevenzione e cura del tumore al seno.

Gli specialisti da subito sono il riferimento centrale per le pazienti. 
Solo una minoranza non si informa, principalmente perché ha paura.
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6

12

13

15

22

42

67

No, non ho cercato maggiori informazioni

Mi sono rivolta ad associazioni di pazienti

Ho studiato su libri e riviste specializzate

Mi sono rivolta ad organizzazioni per la ricerca come AIRC,
Fondazione Veronesi, etc

Si, mi sono rivolta al mio medico di famiglia

Ho chiesto informazioni a persone che conosco/conoscevo e che
avevano avuto lo stesso problema

Ho cercato informazioni in internet

Si, mi sono rivolta ad uno specialista

Quando ha ricevuto la prima diagnosi, lei ha cercato maggiori informazioni sulla malattia? 
Se si come?

Valori %. Più risposte possibili.  Campione Pazienti = 443

Perché…

46 Aveva paura e non voleva avere altre informazioni

29 Il mio medico mi aveva già dato tutte le 
informazioni che ritenevo necessarie

25 Conoscevo già bene la malattia

Valori %. Rispondenti = 24



Tutti i diritti riservati 11
Il movimento che rappresenta i diritti delle donne
nella prevenzione e cura del tumore al seno.

Le informazioni ricevute dai medici aiutano a comprendere e affrontar con maggior fiducia la 
malattia, seppur per 1 paziente su 3 non aiutino a ridurre la paura. Promossa l’efficienza dei 
centri di cura.

Valori % somma 1 a 5.  Valori medi. Scala 1-10. Campione Pazienti = 431 – 423

7,5

7,1

7,1

6,5

Valori % somma 1 a 5.  Valori medi. Scala 1-10. Campione Pazienti = 415 – 410 

Comprendere la cura a cui avrebbe 
dovuto sottoporsi

Affrontare con maggior fiducia il 
percorso a cui stava andando incontro

Comprendere meglio la malattia e le 
sue possibili evoluzioni

Ridurre la paura rispetto alla malattia
e alle sue conseguenze

19

24

24

32

Valori medi % giudizi
negativi

Le informazioni che ha ricevuto dai medici le sono state utili 
per…? 

7,6

7,4

7,2

7,1

Comprendere la cura a cui avrebbe 
dovuto sottoporsi

Affrontare con maggior fiducia il 
percorso a cui stava andando incontro

Comprendere meglio la malattia e le 
sue possibili evoluzioni

Ridurre la paura rispetto alla malattia
e alle sue conseguenze

20

24

25

26

Valori medi % giudizi
negativi

Quant’è soddisfatta  dei servizi  proposti dal centro che l’ha presa 
in cura per…?
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Il movimento che rappresenta i diritti delle donne
nella prevenzione e cura del tumore al seno.

Molto ampia la soddisfazione per il supporto ottenuto dal personale medico infermieristico.

Valori % «abbastanza bene» +  «molto bene». Campione Pazienti 337 – 295

•Tenere sotto controllo lo sviluppo della malattia88

•Rispondere alle sue esigenze di informazioni sulla malattia e sul suo decorso86

•Rispondere alle sue esigenze di informazioni sulle terapie e sui loro effetti86

•Sostenermi da un punto di vista psicologico ed emotivo71

•Sostenermi dal punto di vista delle spese mediche60

•Sostenermi per quanto riguarda i miei bisogni di assistenza (trasporti, cure domiciliari, etc)57

Come valuta fino ad oggi il supporto che ha ricevuto dal personale 
medico/infermieristico dal punto di vista della capacità di... ?
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Il movimento che rappresenta i diritti delle donne
nella prevenzione e cura del tumore al seno.

Il 46% delle pazienti ha cambiato almeno una volta il proprio percorso terapeutico. 
Le terapie danno speranza e riducono il dolore, ma faticano a migliorare la qualità della vita.

Valori % somma 1 a 5.  Valori medi. Scala 1-10.. Campione Pazienti = 365 – 366

6,9
Le dà maggiori speranze

per il futuro 24

6,1
È efficace nella riduzione 

dei dolori 37

5,9Ha effetti collaterali 40

5,5
Le ha consentito di migliorare 

la qualità della sua vita 47

Valori medi % giudizi negativi

20

54

26

No, mai

Si, una volta

Si, più volte

Durante il suo percorso terapeutico, lei ha cambiato la 
terapia che stava seguendo?

Valori % Campione Pazienti = 411

Quanto la terapia che sta seguendo…?
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Il movimento che rappresenta i diritti delle donne
nella prevenzione e cura del tumore al seno.

36

29

43

14

25

41

La fa sentire depressa

Disturba il suo sonno

La fa sentire preoccupata, in ansia

Aver sviluppato metastasi…?

Abbastanza Molto

La malattia è una costante fonte di ansia ed interferisce pesantemente con le attività 
quotidiane.

Valori % «abbastanza» e  «molto». Campione Pazienti = 374 – 365

27

33

25

15

17

49

Le ha impedito di svolgere le
normali attività quotidiane

Le ha impedito di provare piacere
nella vita quotidiana

Ha interferito con la sua vita
sessuale

Nell'ultimo mese, quanto la sua malattia ha 
determinato i seguenti problemi?

Abbastanza Molto

Valori % «abbastanza» e  «molto». Campione Pazienti = 337 – 330



Tutti i diritti riservati 15
Il movimento che rappresenta i diritti delle donne
nella prevenzione e cura del tumore al seno.

Il 29% delle pazienti abbandona il proprio lavoro a causa della malattia, mentre circa 1 su 7 
delle lavoratrici dichiara di essere oggetto di discriminazione.

29

29

21

21

Le chiediamo ora di valutare l'impatto che ha avuto 
fino ad ora la malattia su vari aspetti della sua vita.
Dal punto di vista lavorativo cosa ha comportato?

Ho dovuto 
abbandonare il mio 

lavoro

Lavoro quasi come 
prima

Non è cambiato nulla

Continuo parzialmente a 
lavorare, anche se molto 

meno di prima

Valori %, esclusi chi non lavorava al già prima della malattia.. Campione Pazienti = 306

12

15

16

Ho avuto un demansionamento

Sono stata oggetto di discriminazione

Ho avuto una diminuzione dello
stipendio legata alle maggiori assenze,

etc

E sempre dal punto di vista lavorativo, a causa della 
malattia…?

Valori % risposte «Si». Campione Pazienti = 273 – 268

Circa 1 paziente su 7 dichiara di essere stata 
discriminata sul lavoro a causa della malattia
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Il movimento che rappresenta i diritti delle donne
nella prevenzione e cura del tumore al seno.

La malattia ha modificato significativamente le priorità della vita per il 56% delle pazienti. 
Più di 1 su 3 ha perso la fiducia e la sicurezza che aveva in passato.

31

32

30

20

37

56

Non riesco a trovare nella mia vita il piacere di prima

Nella mia vita non ho più la sicurezza e la fiducia di un tempo

Le priorità della mia vita sono cambiate

In generale, che impatto ha avuto la malattia sulla sua vita? 
Ci indichi cortesemente se le affermazioni proposte rispecchiano il suo vissuto

Rispecchia abbastanza bene il mio vissuto Rispecchia pienamenteil mio vissuto

Valori % «abbastanza» e  «molto». Campione Pazienti = 372 – 356
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Il movimento che rappresenta i diritti delle donne
nella prevenzione e cura del tumore al seno.

I riflessi sulla vita nel racconto diretto

«quando mi sono ammalata il nostro rapporto si è molto incrinato, perché 

abbiamo affrontato la cosa in due modi completamente diversi: lui scappava, non 
ne voleva parlare e si arrabbiava quando vedeva che mi isolavo dal mondo, quindi 
è maturata l’idea di lasciarsi, nonostante volessimo tener duro per il bambino … ne 

ho parlato subito, chi ti sta vicino ha una paura grande come la tua, tutti si è 
coinvolti … io sono fortunata, ho un marito che si è subito rimboccato le maniche e 

mi è stato sempre accanto anche operativamente, ma non è sempre così …

«Sapevo che mi avrebbero tolto il seno ma durante l’operazione mi hanno tolto tutti 
i linfonodi; la ripresa è stata dura perché l’intervento è stato laborioso (mi hanno 

anche tolto i capezzoli per analizzarli e reimpiantarli) … 

«subito dopo la diagnosi ho dovuto abbandonare il lavoro, era un lavoro pesante 
con le terapie non ce la facevo …qualche giorno te lo prendi ma ho sempre cercato 
di lavorare, quando avevo i globuli bianchi bassi lavoravo da casa… prima facevo 

un altro lavoro, sono laureata, poi ho dovuto ripiegare su qualcosa di più flessibile 
che mi permette di fare il part time …nel giro di tre settimane mi sono trovata 

catapultata sull’altra sponda, da medico a paziente … dopo la diagnosi ho 
consegnato le chiavi dell’ufficio dicendo «ho un tumore la seno» … era un periodo 

favorevole, mi avevano appena assunta, poi è arrivata sta batosta »



La fase metastatica
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Il movimento che rappresenta i diritti delle donne
nella prevenzione e cura del tumore al seno.

La diagnosi di fase metastatica

Una sentenza definitiva che scatena un vero tsunami emotivo 
da cui è quasi impossibile non farsi travolgere …

difficili da gestire con le sole proprie forze

ANSIA

TERRORECHOC

ANGOSCIA

BLOCCO

IMPOTENZA

DELUSIONE

RABBIA
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Il movimento che rappresenta i diritti delle donne
nella prevenzione e cura del tumore al seno.

«Quando ho avuto la prima diagnosi è quasi stata una liberazione, perché ho dato 
un nome alla cosa, e così riesci ad attivare delle energie…

la seconda diagnosi è stata proprio una botta invece, sono andata da sola a 
ritirare la scintigrafia, ma quando ho aperto la busta che dichiarava questa 

patologia mi sono detta “esco di qui e mi butto dalla finestra che faccio 
prima” … la parola “metastasi” mi ha sempre messo un’ansia bestiale, 

Perché quando si infiltra il male non ti lascia mai, sei sempre con il campanello 
d’allarme. La prima domanda che facevo era “non è che poi mi viene al fegato, al 

cervello…?”

perché questo cambiamento che hai davanti a te è un’ombra scura, mentre 
l’operazione a un tumore è un’ombra chiara perché una volta operata hai levato il 

male, questa è un’ombra scura che ti crea ansia e tante domande “ce la farò o 
non ce la farò?”… saltano fuori le metastasi alle ossa, mi sono sentita persa 

… dover chiedere dove andare, cosa fare, a chi chiedere è sconvolgente … si parla di 
uno stadio della malattia che può portarti via la vita non che ti impedisce di 

lavorare per un periodo … è una bomba che ti scoppia di fianco e ti fa 
crollare tutto addosso… ti cambia la vita e ti devasta … con la scoperta 

delle metastasi, la perdita dei punti di riferimento è ancora più forte e la prima 
cosa che ho pensato è stata “questa volta non ce la faccio, questa volta 

no” e quindi la difficoltà ad accettare di ricominciare tutto dall’inizio…»

La diagnosi di fase metastatica nel racconto diretto
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Il movimento che rappresenta i diritti delle donne
nella prevenzione e cura del tumore al seno.

La ripresa della malattia è un ulteriore shock

Valori % «abbastanza» e  «molto». Campione Pazienti = 293 – 282

18

45

31

28

42

37

33

24

22

51

29

46

52

40

46

55

67

71

Rabbia

Speranza, perchè vedevo la possibilità di una cura

Confusione, disorientamento

Impotenza

Scoraggiamento, perchè temevo che sarebbe stata dura

Fiducia nei confronti dei medici che mi avevano in cura

Preoccupazione per le conseguenze che avrebbero potuto avere le
terapie

Preoccupazione per i miei familiari

Paura

Quando ha ricevuto la comunicazione di ripresa della malattia quanto sono state intense in lei le 
seguenti emozioni?

Abbastanza Molto
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Il movimento che rappresenta i diritti delle donne
nella prevenzione e cura del tumore al seno.

Per due terzi delle intervistate il tumore metastatico al seno è soprattutto fatica, mentre i 
Caregiver evidenziano maggiormente l’impatto emotivo e di dolore ad esso collegato.

Valori %. Possibili più risposte. Campione Pazienti = 343; Campione Caregiver= 674

4

3

3

20

24

55

65

44

8

4

7

11

32

33

46

64

Altro

Causa vergona

Causa senso di colpa

Letale

Opprimente

Doloroso

Devastante

Faticoso

Quali, tra le seguenti espressioni sceglierebbe per descrivere il tumore al seno 
metastatico?

Pazienti Caregiver
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Il movimento che rappresenta i diritti delle donne
nella prevenzione e cura del tumore al seno.

La famiglia e il personale medico specialista giocano un ruolo chiave nel supporto alle pazienti.

Valori % «abbastanza» e  «molto». Campione Pazienti 340 – 213 (Esclusi coloro che non presentano tali figure); Campione Caregiver 654 – 613

33

25

26

32

38

35

25

30

30

27

37

39

46

44

51

62

59

60

Medico di base/ di famiglia

Psicologo

Personale delle associazioni dei malati

Altri familiari

Amici e conoscenti

Personale non medico del centro in cui è seguita

Marito/partner

Medico specialista del centro in cui è seguita

Figli

Abbastanza Molto

Quanto è importante per le donne con tumore al seno metastatico avere un supporto da parte di...?

Pazienti Caregiver
Scarto su valori «molto»

+20

+37

+31

+15

+11

+14

+22

+47

+41
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Il movimento che rappresenta i diritti delle donne
nella prevenzione e cura del tumore al seno.

Infatti più di 3 pazienti su 4 si sono sentite sostenute...

Valori % «abbastanza bene» +  «molto bene». Campione Pazienti 331 – 321

• Sostenermi nel mio processo di adattamento alla malattia82
• Sostenermi per quanto riguarda i miei bisogni materiali, economici e di 

assistenza79

• Sostenermi da un punto di vista psicologico ed emotivo75

• Aiutarmi a comprendere meglio la malattia71

Come valuta fino ad oggi il supporto che ha ricevuto
dalle persone vicine a lei, per quanto riguarda la capacità di... ?
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Il movimento che rappresenta i diritti delle donne
nella prevenzione e cura del tumore al seno.

…ma oltre il 40% avrebbe voluto avere più possibilità di accesso a cure alternative, maggior 
supporto psicologico, maggiore sostegno informativo e per le pratiche burocratiche.

Valori %. Più risposte possibili. Campione Pazienti = 324; Campione Caregiver= 655

6

19

28

28

41

41

42

48

Altro

Nell'orientarmi nei servizi dell'ospedale

Nel recupero di alcune limitazioni/disabilità, problematiche fisiche,
causate dalla malattia oncologica

Nel supporto psicologico ai miei familiari

Nella comunicazione delle informazioni riguardanti la malattia

Nell'adempimento delle pratiche burocratiche socio assistenziali
(legge 104, invalidità)

Nel supporto psicologico a me

Nell'accedere ad altre cure (terapia del dolore, cure sperimentali,
supporto nutrizionale,ecc.)

Pazienti Caregiver
Scarto valori

+28

+43

+15

+17

+29

+34

+13

0

In quale ambito avrebbe voluto ricevere un maggior o diverso supporto?
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Il movimento che rappresenta i diritti delle donne
nella prevenzione e cura del tumore al seno.

Il 42% delle pazienti ha fatto ricorso ad uno psicologo, ma solo il 25% su segnalazione diretta 
della struttura.

Valori % . Campione Pazienti = 327

Durante il suo percorso di malattia, l'oncologo o il personale sanitario, 
le hanno mai segnalato la possibilità di usufruire del supporto di uno psicologo?

55

30

25

45

17

28

Lo hanno segnalato

Non lo hanno segnalato

Non ne hanno usufruito

Ne hanno usufruito

Anche se non indicato ne 
stanno usufruendo

Non è stato indicato/ non 
è previsto
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EMPATIA

UMANITA’

INFORMAZIONE

CONDIVISIONEASCOLTO

IMPEGNO

La fase metastatica – i bisogni principali

Sin dalla prima diagnosi ma ancor più in questo momento così «delicato» si delinea
la mappa articolata dei bisogni che poggia sul substrato fondamentale del supporto psicologico
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Assoluto consenso verso un sostegno diffuso alle donne con tumore metastatico al seno.

Valori % «Molto» . Campione Caregiver= 660 – 653 ; Campione Cittadini interessati = 326 – 325

93
88 88

94 93
90

Un sostegno affettivo da parte delle persone che gli
sono vicine

Un sostegno da parte delle istituzioni per rendere agili
le pratiche amministrative relative agli effetti della
malattia

Un sostegno psicologico da parte di personale
qualificato

Per quella che è la sua esperienza, una donna con tumore al seno metastatico quanto ha bisogno di...?

Caregiver Cittadini interessati
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Il 98% delle pazienti e dei Caregiver intervistati ritengono importante la presenza di un 
supporto psicologico qualificato.

Valori % «abbastanza» e  «molto». Campione Pazienti 329 – 315; Campione Caregiver= 634 – 621

15
34

25

83
34

42

Le donne colpite da tumore al seno metastatico
dovrebbero poter ricevere sempre un forte

supporto psicologico da personale qualificato

In Italia le donne colpite da tumore al seno
metastatico, possono contare su strutture

altamente specializzata

In Italia c'è poca attenzione per le donne colpite
da tumore al seno metastatico

Qual è il suo grado di accordo con le seguenti affermazioni?

Abbastanza Molto

% «molto» + «abbastanza» Caregiver

98

68
67

98

55 69
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Il supporto psicologico è fondamentale per rielaborare il proprio vissuto emotivo e gestire la 
quotidianità.

Valori % «abbastanza» e  «molto». Solo pazienti che ne stanno usufruendo. Campione Pazienti 130 – 126

29
38

27
34

45
35

26

60 40
50 41

25

30

20

Esprimere emozioni
e pensieri

difficili/pesanti di cui
non avrei parlato con
famigliari e/o amici

Migliorare la
gestione delle

attività della vita
quotidiana

Affrontare altre
problematiche, oltre

la malattia

Parlare delle mie
emozioni con

familiari e/o amici

Capire le
informazioni riferite

alla malattia

Gestire le relazioni
con il personale

medico/sanitario

Gestire il
reinserimento

lavorativo o l'uscita
dal lavoro

In quale misura il supporto psicologico che ha ricevuto l'ha aiutata a...?

Abbastanza Molto
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Il supporto psicologico: più che un bisogno è una necessità

Consigliato sin dall’esordio, è ritenuto un sostegno indispensabile per affrontare la malattia dalla prima 
diagnosi e in tutte le fasi con un particolare accento su quella metastatica

«essere metastatica non è la fine ma è l’inizio di una lotta in divenire … e per 
lottare devi essere attrezzata dentro»

• Ad oggi, salvo pochi casi, è un’opportunità resa possibile 
prevalentemente grazie alle associazioni, numerose ed 
estremamente presenti su tutto il territorio, che offrono tra 
l’ampia gamma di servizi anche e soprattutto il supporto 
psicologico;

• Tuttavia, si tratta di una possibilità ancora limitata, non 
sempre accettata quando proposta e non adeguatamente 
supportata dall’intero sistema in termini di comunicazione, 
tempi e disponibilità di risposta a tutte le richieste delle 
donne.
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Il supporto psicologico: i motivi a supporto

Anche se espressi in modo diverso, l’unico vero e fondamentale motivo a supporto è
attingere le energie necessarie ad affrontare la vita in questa fase della malattia e …

• Fortificarsi internamente

• Rendere più efficaci le terapie

• Esprimere ciò che si ha dentro

• Cambiare prospettiva, uscire allo scoperto

• Dare un senso a ciò che sta succedendo

• Combattere/controllare/gestire l’ansia

• Aiutare chi ti sta accanto

Poche le barriere
• Interne: 

• mentalità chiusa e prevenuta
• rifiuto della malattia

• Esterne: 
• Difficoltà di accesso per 

numero limitato di specialisti a 
disposizione

• Mancanza di leggi che 
prevedano la presenza dello 
psiconcologo presso tutti i 
centri
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« all’inizio non sono andata dallo psicologo, non me lo hanno nemmeno 
proposto, i miei medici sono fantastici e loro stessi mi hanno detto che non ne 

avevo bisogno … non tutte hanno bisogno dello psicologo all’inizio, ma ora 
quando sai che dopo è per sempre, quando non fai più progetti ma hai 

solo controlli, ora ne ho bisogno… ti aiuta in questa fase dove devi fare i 
conti anche con un’idea di tempo diverso, anche di morte e quindi avevo 
bisogno di esplicitare queste paure e di ridimensionarle … quello che hai 

dentro lo devi tirare fuori …spesso con gli altri mascheri per non preoccuparli … 

intanto dentro di te accumuli …  la fragilità non è negativa … esplicitarla può 
essere un punto di forza e un modo per abbattere il muro tra me e gli altri 

instaurando rapporti più veri … devi cambiare il modo di affrontare la vita, 
dare importanza alle giuste cose … quando ti dicono che sei metastatica 

subentra rabbia delusione, ti senti tradita anche da chi ti ha curato sino a 

quel momento, tutto ciò va controllato per non essere sopraffatta …con la 

diagnosi delle metastasi è subentrata un’ansia forte che non riuscivo a 
gestire da sola, non dormivo più … spesso tendi a chiuderti a isolarti, tirare 
fuori l’angoscia e l’ansia che provi aiuta … avere più coraggio nell’affrontare la 

malattia … la risposta ai farmaci dipende dal tuo equilibrio psico fisico … 
»

Il supporto psicologico: le esperienze vissute
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Il supporto psicologico: la figura dello psiconcologo

Un professionista dal profilo elevato, raffinato, specifico 

• Competente: in  grado di presentare soluzioni in modo credibile e capace 
di dare sollievo dopo ogni seduta

• Specializzato: formato con corsi di specializzazione in psico oncologia. Gli 
psicologi non sono in grado di reggere di fronte alla fase metastatica

• Con una conoscenza ad ampio raggio di tutte le problematiche che 
riguardano le donne con questa patologia: conosce la malattia ma anche 
tutto ciò che le ruota intorno

• Educato alla comunicazione ed estremamente empatico: sa come 
comunicare, sa entrare in contatto profondo con la persona

• Un mediatore: tra paziente e medico clinico (quando ad esempio vengono 
proposte cure sperimentali che destabilizzano)
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«c’è una grande differenza tra psicologo e psiconcologo … ho 
provato a parlare della malattia con uno psicologo ma loro sbiancano … 
basta la parola metastatico che è sinonimo di morte per mandarli in crisi 
… lo psiconcologa ha a che fare con persone che muoiono, il linguaggio, 
la mimica sono diverse … lo psiconocologo è utile non solo per la 

paziente ma anche per la famiglia …  bisogna che questa figura sia 
prevista automaticamente senza che una debba chiedere … 
come c’è lo psicologo dedicato all’area minorile così c’è lo psiconcologo … 
fanno corsi di specializzazione … qualcosa sta cambiando ma è ancora 
poco … c’è la giornata nazionale della psiconcologia a fine settembre …»

Il supporto psicologico: la figura dello psiconcologo



Il futuro
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Il futuro: i desiderata 

Ampliamento di prospettiva, attenzione e focalizzazione sui bisogni delle donne in fase metastatica
Le aree interessate: 

• Figure professionali:

• Garantire la presenza costante e numerosa degli psiconcologi in tutte le 
strutture, inserimento nel team di specialisti insieme a oncologo, ginecologo, 
fisioterapista, nutrizionista

• Strutture:
• Settori dedicati alle donne metastatiche, aree operative e di relax esclusive e 

separate dal resto

• Informazione:
• Istituzione di un portale italiano di ricerca in oncologia a disposizione di medici e 

di pazienti che racchiuda tutte le informazioni utili alle donne in fase metastatica, 
ad esempio i centri dove sono in corso le sperimentazioni …

• Formazione:
• Prevedere corsi di formazione mirati ai medici specialisti sulle modalità di 

comunicazione con le pazienti
• Modificare linguaggio e definizione della fase metastatica per bonificare da 

significati negativi impliciti
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