
TUMORE AL SENO: il ruolo e le attività degli attori 
istituzionali nella percezione dei cittadini e delle pazienti 
 

Europa Donna Italia, movimento di tutela dei diritti delle donne sulla prevenzione e la cura del 
tumore al seno; SWG, Istituto di ricerca, Milano

Obiettivi: Identificare la percezione dell’opinione pubblica sul tumore al seno, i bisogni e le 
aspettative delle pazienti, il ruolo di Istituzioni e Associazioni di volontariato. 

Materiali e metodi: interviste CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) somministrate a 
1.000 donne / 300 uomini / 250 pazienti afferenti ad Associazioni di volontariato.

Il Movimento che rappresenta i diritti delle donne nella prevenzione e nella cura  
del tumore al seno presso le Istituzioni pubbliche.

Conoscenza  
e prevenzione
Il tema è molto presente nell’esperienza 
delle donne italiane

Tra le 1003 donne intervistate 73 sono state colpite personalmente 
dal tumore al seno, ma solo una esigua minoranza non conosce 
direttamente persone colpite dalla malattia. Oltre il 70% delle 
donne over 40 ha almeno un’amica che ha sviluppato la malattia.

La pratica della prevenzione rimane 
frammentata

Gli esami diagnostici di routine sono la pratica di prevenzione 
più diffusa. Il 73% delle donne tra i 55 e i 64 anni, li esegue 
periodicamente.
Tra le giovani donne le pratiche più diffuse sono l’autopalpazione 
(29%) e la ricerca di informazioni via Internet (26%).
Il 39% delle 18-24enni non ha mai nemmeno cercato informazioni 
sul tema.

I soggetti di riferimento
Il volontariato è il vero protagonista della 
lotta contro il tumore

Le intervistate ritengono che siano soprattutto le associazioni di 
volontariato ad impegnarsi maggiormente nella lotta contro il 
tumore al seno. Questa percezione è condivisa, soprattutto da chi 
ha vissuto in prima persona il problema (81%).
Le associazioni di volontariato sono importanti soprattutto per 
la loro vicinanza (91%), la capacità di essere obiettive (91%) e 
l’immediatezza delle risposte (90%), ma anche per la possibilità di 
incontrare persone che hanno avuto lo stesso problema (88%) e di 
poter parlare in maniera riservata (87%).
L’efficacia delle associazioni di volontariato è a 360 gradi e vale sia 
dal punto di vista dell’informazione e della prevenzione, sia dal punto 
di vista dell’orientamento che della prossimità emotiva e relazionale.

Il tumore al seno in Italia colpisce un grande numero di donne.  
Tra le persone che conosce ci sono donne che sono state colpite da 
questa malattia?
                  Si  No 

A suo avviso quanto si impegnano sul tema della lotta contro il tumore 
al seno.
 

Molto      Abbastanza      Poco      Per niente      Non so 

Lei ha fatto in passato o fa abitualmente le seguenti azioni di 
prevenzione del tumore al seno? (possibili più risposte)

 Il campione femminile

Tra i miei familiari

Eseguo abitualmente gli esami diagnostici di 
routine

Lo Stato

Ho fatto visite specialistiche

Le Regioni

Pratico abitualmente l’autopalpazione

Le Associazioni di volontariato

Ho letto opuscoli informativi

Le ASL

Ho visto programmi informativi

Le televisioni

Ho fatto visite dal mio medico curante

I giornali

Mi sono informata/o via internet

Nessuna di queste 
% di risposte affermative

Io personalmente

9336 764

Tra le mie amiche
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