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Perché Europa Donna Italia si impegna  
per le donne con il tumore al seno metastatico 

Le due reazioni emotive dominanti nella donna che riceve una 
diagnosi di tumore al seno metastatico son la paura e l’isolamento 

“…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." 

Angoscia e depressione 
sono spesso legate alla malattia metastatica 



Perché Europa Donna Italia si impegna  
per le donne con il tumore al seno metastatico 

Il peso psicologico e fisico della malattia cronica è aggravato nel 
tempo dalla scadenza periodica di: 
 

• terapie 
• esami diagnostici 
• consulti oncologici 
• decisioni mediche 
 

Ed è associato a 
• continui cambiamenti fisici 
• progetti di vita negati o modificati 

 



Perché Europa Donna Italia si impegna  
per le donne con il tumore al seno metastatico 

Oggi la diffusione a distanza della malattia 
non è più sinonimo di morte imminente. 

Le donne devono esserne consapevoli e informate 
per affrontare nel modo corretto la malattia. 

 

L’informazione aiuta la donna a: 
 

• partecipare attivamente al processo terapeutico 
• portare all’attenzione dei medici le proprie esigenze  
• migliorare le aspettative e la qualità di vita 



Europa Donna Italia si impegna  
per le donne con il tumore al seno metastatico 

per: 

 mettere in evidenza le 
priorità delle donne e i loro 
bisogni inascoltati 

 rappresentare le donne 
davanti alle Istituzioni 

 diffondere le conoscenze 
sul tumore al seno 
metastatico 



Come Europa Donna Italia 
si impegna  

per le donne con il tumore al seno metastatico 

 

2013 – Prima indagine conoscitiva 
2014 – Avvio del blog “Lottare, Vivere, Sorridere” 
2015 – Analisi semantica dei post del blog 
2016 – Nasce l’associazione “Noi ci siamo” 
2016 – Biblioteca interattiva: capitolo sul mBC  
2017 – Il convegno in Senato 
2017/18 – La campagna “Voltati. Guarda. Ascolta” 
2017      – Le giornate di formazione per le Associazioni 



Milano, 22 maggio 2013 

Tumore al seno 
metastatico: 

la vita, la malattia, 
i bisogni delle 

donne 

2013 -                         Prima indagine conoscitiva nazionale 

Indagine di 
Europa Donna Italia 
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I temi di indagine 

 Il vissuto e l’impatto della malattia sulla vita quotidiana  
 L’impatto della terapia sulla vita quotidiana (con particolare riferimento 

agli effetti collaterali e i bisogni delle donne nella loro gestione) 
 La scelta del Centro (driver, influencer, difficoltà e bisogni) 
 La relazione con il medico 
 I bisogni di supporto / servizio 
 Un focus sulle metastasi ossee (il vissuto, l’impatto sulla vita quotidiana, la 

terapia e la sua importanza) 

Il profilo delle donne intervistate 
 Sono donne giovani, in media hanno 54 anni, quasi il 30% ha meno di  45 

anni 
 con una vita affettiva, relazionale e familiare 
 mantengono un ruolo centrale nella famiglia: nella maggioranza dei casi 

hanno un marito, in metà dei casi un figlio sotto i 18 anni 
 Impegnate anche nel lavoro: quasi la metà lavora  

 



 Oltre la metà delle donne sente il bisogno di maggiore ascolto e 
supporto: soprattutto da parte del medico 

 2 donne su 3 sentono il bisogno di avere maggiori informazioni sulla 
malattia e sul trattamento… soprattutto da parte del medico 

 Minore burocrazia e rapidità di esami e referti 

 Fondamentale anche la condivisione delle decisioni con il medico 

 Forti i timori di perdere i diritti di assistenza, in particolare il timore più 
grande riguarda la possibilità di perdere il diritto di cura 

Principali risultati 



• Emerge una forte ambivalenza verso la terapia: da un lato indispensabile 
alleata, che combatte contro la malattia… dall’altro un nemico, velenoso, 
con effetti collaterali pesanti, che si cerca di dominare razionalmente… ma 
che in fondo si vorrebbe allontanare, rimuovere, dimenticare 

 

• Gli effetti collaterali della terapia impattano in modo consistente sulla vita 
quotidiana, il lavoro, le relazioni affettive e la sfera sessuale 

• Si vive impegnate in una LOTTA, uno SCONTRO DI FORZE tra vita e 
morte… uno scontro dove ci si vuole sentire attive, protagoniste, 
soggetti del proprio destino 

 

• La malattia crea ansia, preoccupazione, mette in crisi la vita 
«normale»… anche se una buona parte delle donne combatte per 
vivere con pienezza la propria vita 

La terapia 

Il vissuto emotivo 





2014 -  Avvio del blog “Lottare, Vivere, Sorridere”  

    Obiettivi: 
☞ Fornire un punto di riferimento e uno scambio di informazioni sul tema 
☞ Dare un supporto informativo ed emotivo alle donne che convivono con 

la malattia 
☞ Creare uno spazio in cui le donne possono “ritrovarsi” e confrontarsi 
☞ Avvicinare gli utenti ad un tema delicato  



    2015. Presentazione dell’analisi semantica 
dei post alla Conferenza Internazionale sul BC Avanzato 



2016 - Costituzione della prima Associazione Pazienti TSM 
 “Noi ci siamo” 

 Milano, 13 ottobre 2016 

PRINCIPALI OBIETTIVI 
1 - Mettere in rete le donne con tumore al seno metastatico e tutte le figure che possono fornire 

loro supporto assistenziale 
2 - Diffondere la conoscenza sulla patologia e sulla ricerca scientifica 
3 - Creare un interscambio di informazioni tra istituzioni, case farmaceutiche e medici 
4 - Svolgere attività di formazione e aggiornamento per medici, infermieri, volontari 
5 - Promuovere la raccolta di fondi per il potenziamento della lotta al tumore al seno metastatico. 



2016. Biblioteca Interattiva di Europa Donna Italia:  
        capitolo dedicato al “Tumore al seno metastatico” 

Prevenzione 
aprile 2016 

http://europadonna.it/tumore-seno-metastatico 



2017. Evento in Senato per l’istituzione 
della Giornata Nazionale 

Roma, 5 dicembre 2017 – Palazzo Giustiniani 
Un evento pubblico organizzato in collaborazione con la Senatrice 

Laura Bianconi per sensibilizzare le Istituzioni sulla presenza 
e i bisogni delle donne che convivono con il tumore 

 

e per chiedere una Giornata Nazionale 
dedicata alle pazienti con tumore al seno metastatico. 

 

Il 22 dicembre con la presentazione di un disegno di legge da parte 
della Senatrice Francesca Puglisi è stato avviato l’iter legislativo. 

 



2017-18 Formazione delle Associazioni 

Due giornate di formazione 
per fornire alle volontarie 
le conoscenze su: 
 

• i diversi tipi di metastasi 
• i sintomi, gli esami di accertamento 
• le terapie e gli effetti collaterali 

• L’impatto della malattia sul vissuto 
quotidiano della donna 

 

• Come supportare la paziente nella 
relazione con il medico, nella gestione 
dei bisogni pratici, nel sostegno 
psicologico 

Milano / Roma 
Novembre 2017 – Aprile 2018  



2017-18 Campagna di sensibilizzazione 
  “Voltati. Guarda. Ascolta.” 

Con le Fondazioni AIOM e Komen, patrocinio e sostegno alla 
Campagna di sensibilizzazione nazionale suI TSM per combattere 
paure, esclusione e tabù attraverso la narrazione della malattia. 
 

www.voltatiguardaascolta.it 



2018 - Progetto per il sostegno psicologico  

Obiettivo: ottenere l’inserimento dello psico-oncologo in tutte le 
oncologie mediche a supporto delle pazienti con tumore al seno 
metastatico. 
 

Metodologia: 
1. A sostegno della richiesta, una raccolta delle testimonianze e dei 

bisogni delle pazienti tramite un questionario online 
2. Presentazione al Ministero dei risultati della survey 

 

Partner: 
• Istituto di ricerca SWG 
• Repubblica quotidiano on line, dossier dedicati e raccolta di questionari 
• 130 Associazioni della rete di Europa Donna Italia 
• Oncologi del Comitato tecnico scientifico di Europa Donna Italia 
 

Comunicazione:  
• Tutto il percorso sarà sostenuto da una forte campagna di 

comunicazione integrata 



13 ottobre 2018 – Evento istituzionale 
per la richiesta della Giornata Nazionale 

Nella Giornata che gli Stati Uniti dedicano alle donne con tumore 
al seno metastatico, convocheremo a Roma, in una sede 

istituzionale, le pazienti, le volontarie delle 130 Associazioni 
della nostra rete e le Parlamentari che appoggiano la nostra 

causa, per rinnovare la nostra richiesta e sensibilizzare 
Istituzioni e opinione pubblica sulle necessità 
delle 35.000 cittadine italiane che convivono 

con un tumore al seno metastatico. 
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