I risultati dell’indagine
sulle pazienti
30 ottobre 2019

Il campione e la metodologia
502 donne,

colpite da tumore al seno
diagnosticato non oltre 10 anni fa e che non ha
dato origine a metastasi, reclutate da panel SWG
e attraverso le Associazioni che fanno
riferimento a Europa Donna Italia.

Quanti anni fa le è stato diagnosticato la prima volta
il tumore al seno?
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Rilevazione CAWI (Computer Assisted Web Interview) svolta tra il 28 agosto e il 16 settembre 2019.
Il movimento che rappresenta i diritti delle donne
nella prevenzione e cura del tumore al seno.

Tutti i diritti riservati
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L’importanza delle Breast Unit nella scelta della
struttura di riferimento
I fattori più importanti nella scelta della struttura
a cui affidarsi

51%
La quota di chi sceglie la
struttura di cura in base
all’indicazione dei medici che
la assistono

Il fatto che sia una breast unit (o un
centro di senologia) altamente
specializzata*

61

La sua reputazione

I tempi di attesa

18%
La vicinanza dalla mia abitazione

La quota di chi si affida
all’unica struttura a cui ritiene
di potersi rivolgere
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52

41

(Valori %, somma moltissimo + molto. n=502)

* Solo chi dichiara che il centro è una B.U. n=223
Il movimento che rappresenta i diritti delle donne
nella prevenzione e cura del tumore al seno.

Tutti i diritti riservati
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Il bisogno di informazioni sugli effetti collaterali
delle terapie e sul linfedema
Percentuale di donne che avrebbero voluto maggiori informazioni sugli effetti collaterali de…
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(Valori %, n=donne che hanno subito il trattamento indicato)
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A seguito dell’intervento chirurgico, ha avuto un linfedema?
(*Solo chi si è sottoposta a ricostruzione del seno. Valori %, n=181)

20%

4%

76%

Si, e mi è stato offerto un servizio
di riabilitazione

Si, ma non mi è stato offerto un
servizio di riabilitazione

No

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

Tutti i diritti riservati
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La centralità di equipe allargate con chirurghi plastici,
psiconcologi e nutrizionisti
80%

La quota di intervistate che hanno
subito un intervento chirurgico

Ha affrontato un intervento di ricostruzione
del seno

52%

Di cui

Da quale delle seguenti figure professionali, avrebbe voluto ricevere un maggior supporto?
(*Solo chi ha dichiarato come bisogno la presenza di figure professionali di supporto)

0%
Psiconcologo
Nutrizionista
Il movimento che rappresenta i diritti delle donne
nella prevenzione e cura del tumore al seno.
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Tutti i diritti riservati
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Una attenzione al futuro e alle prossime generazioni

42%

25%

La quota di intervistate under 40, a cui è
stata individuata una mutazione dopo
l’effettuazione del test genetico

La quota di intervistate che non ricordano
che sia stato chiesto loro se in famiglia
erano presenti altri casi di tumore al seno
e/o all’ovaio

È stata informata su possibili tecniche volte a preservare la sua fertilità?
( Valori %. Pazienti che hanno ricevuto la diagnosi prima dei 40 anni)

Non sono stata informata e non ho usufruito di
tecniche per preservare la fertilità

22
Sono stata informata dal
mio medico ma non ho
usufruito di tali tecniche

Sono stata informata
ed ho usufruito di
tali tecniche
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50

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

Tutti i diritti riservati
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Una maggiore attenzione alla continuità di cura
e alla fase di Follow Up
Percentuale di intervistate che si sono rivolte ad una
struttura diversa da quella dove hanno ricevuto la diagnosi
per svolgere:
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La quota di intervistate che durante il
Follow Up non ha ricevuto indicazioni
sull’alimentazione da seguire

17%

La quota di intervistate che ha dovuto
posticipare visite di Follow Up per questioni
organizzative della struttura
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%
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26%
24%

La quota di intervistate che ha dovuto
cambiare piano terapeutico (nel 46% dei casi
per un cambiamento nell’equipe o nella struttura di
trattamento)

La quota di intervistate che ha dovuto fare
riferimento a più strutture terapeutiche a
causa delle lunghe liste di attesa o della
mancanza di attrezzature specifiche

(Valori %, n=donne che hanno subito il trattamento indicato)
Il movimento che rappresenta i diritti delle donne
nella prevenzione e cura del tumore al seno.

Tutti i diritti riservati
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“There is nothing so stable as change”
Bob Dylan
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Valori, comportamenti, gusti, consumi e scelte politiche. Leggerli e anticiparli è la nostra missione.
Fondata a Trieste nel 1981, SWG progetta e realizza ricerche di mercato, di opinione, istituzionali, studi di settore e osservatori, analizzando e
integrando i trend e le dinamiche del mercato, della politica e della società.
SWG supporta i propri clienti nel prendere le decisioni strategiche, di comunicazione e di marketing, attraverso la rilevazione, la
comprensione e l’interpretazione del pensiero e dei comportamenti dell’opinione pubblica e degli stakeholder, alla luce delle dinamiche
degli scenari sociali, politici ed economici, utilizzando metodologie affidabili e innovative.

ü AFFIDABILITÀ, 40 ANNI DI ESPERIENZA SUL MERCATO E MANAGERIALITÀ
ü INNOVAZIONE, DEGLI STRUMENTI, DEI PROCESSI E DEI CONTENUTI
ü CURA ARTIGIANALE, PERSONALIZZAZIONE DELL’OFFERTA E CENTRALITÀ DELL’INTERPRETAZIONE
ü DATI, MOLTEPLICITÀ DELLE FONTI E FIELDWORK PROPRIETARIO
ü ALGORITMI, SOLUZIONI AFFIDABILI E SCALABILI
ü PERSONE, ETICA PROFESSIONALE E RIGORE METODOLOGICO
SWG è membro di ASSIRM, ESOMAR, MSPA ed EphMRA. Sistema di gestione certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015. Privacy Policy adeguata al GDPR.
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