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INTRODUZIONE 

La patologia oncologica rappresenta oggi una condizione di cronicità. Grazie alle tecniche 

diagnostiche e terapeutiche all’avanguardia la sopravvivenza della popolazione a seguito 

della diagnosi di tumore è in aumento. Questo scenario determina l’insorgere di nuovi 

aspetti di cui tener conto al fine di garantire un’adeguata assistenza a chi affronta tale 

percorso terapeutico. Lo scopo principale di questa tesi è quello di sensibilizzare gli 

operatori sanitari, richiamando l’attenzione su quelli che vengono considerati disturbi 

secondari e non clinicamente rilevanti nel percorso terapeutico e assistenziale oncologico 

focalizzandosi, nello specifico, sulla parte femminile della popolazione. Le motivazioni 

che mi hanno indotto ad approfondire tale argomento nascono dalla diretta esperienza 

personale. Ormai qualche anno fa mi sono trovata a vivere molto da vicino quella che è la 

quotidianità di una donna malata di cancro. All’età di 37 anni, a mia madre è stato 

diagnosticato un tumore della mammella metastatico. In quanto ancora bambina non ho 

partecipato attivamente alle cure, alle visite in ospedale, o ai colloqui con l’oncologo: non 

ho avuto quindi perfettamente chiare le condizioni cliniche di mia madre dal punto di vista 

patologico. Mi appariva ben chiaro, tuttavia, che molti aspetti della sua vita giornaliera 

stavano cambiando, e che questo influiva negativamente sul suo umore.  Nonostante la 

diagnosi, mia madre continuava ad avere la necessità di lavorare, di poter guidare, di 

truccarsi la mattina prima di uscire di casa e sistemarsi il foulard per sentirsi bella, donna, 

indipendente. Non si è mai troppo arresa alla sua condizione, è sempre stata una donna con 

carattere, anche quando le speranze hanno iniziato a vacillare. Mi risultava chiaro quindi, 

che nella malattia, ciò che maggiormente la preoccupava, non erano tanto i dolori o il 

prossimo intervento in sala operatoria, ma piuttosto la paura di non poter più vivere la 

propria indipendenza: di non poter più essere sé stessa come desiderava. La mia ricerca è 

sostenuta inoltre, da quelli che sono i principi della professione infermieristica: il profilo 

professionale dell’infermiere, DM 739/94, secondo l’affermazione “L’infermiere 

contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente 

all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca1” e il codice 

deontologico dell’infermiere, il quale recita “L’infermiere orienta il suo agire al bene della 

persona della famiglia e della collettività. Le sue azioni si realizzano e si sviluppano 

nell’ambito della pratica clinica, dell’organizzazione, dell’educazione e della ricerca2” e 

anche “L’infermiere riconosce il valore della ricerca scientifica e della sperimentazione. 
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Elabora, svolge e partecipa al percorso di ricerca in ambito clinico, assistenziale, 

organizzativo e formativo, rendendone disponibili i risultati3”. Ciò si riassume nella 

volontà di approfondire una tematica spesso sottovalutata, sulla base di studi e fonti 

documentate, al fine di adempiere ai doveri della professione in un ambito assistenziale 

completo. La ricerca si è svolta mediante una revisione della letteratura disponibile: tramite 

le banche dati universitarie che consentono l’accesso a studi internazionali e non, ma anche 

mediante l’osservazione della normativa vigente nel nostro Paese e l’acquisizione di dati 

da enti certificati. Il contenuto si articola in tre capitoli: nel primo viene illustrato il 

contesto, pertanto come si organizza il percorso di tutela del paziente oncologico, con la 

relativa normativa disponibile nel territorio nazionale e il quello regionale; nel secondo 

capitolo si affronta il centro del problema, l’argomento principale di questa tesi, ovvero le 

problematiche o necessità, che vengono ritenute “clinicamente non rilevanti”, e pertanto 

sottovalutate, lungo il percorso terapeutico e assistenziale, approfondendo l’aspetto dell’ 

identità femminile. Infine nell’ultimo capitolo si evidenziano le possibili attività che 

possono essere progettate, a livello aziendale o anche semplicemente professionale, al fine 

di far fronte alle questioni sollevate, ponendo una particolare attenzione sull’attività 

infermieristica. Lo studio termina con le conclusioni, che racchiudono le riflessioni 

effettuate durante la stesura dello stesso. 

 

 

 

1.0 CONTESTO: LA PATOLOGIA E LA NORMATIVA 

 

1.1 LA NEOPLASIA: UNA PATOLOGIA CRONICA  

La patologia tumorale viene ormai considerata una condizione cronica. Ad oggi sono tre 

milioni e trecentomila i cittadini colpiti da tumore che vivono in una condizione di 

cronicità, ovvero il 5,4% della popolazione italiana, numero destinato ad aumentare, ogni 

anno del 3% 4. Dalle ultime indagini, risulta infatti che, i trend di mortalità si stanno in 

generale riducendo, più nello specifico al Centro e al Nord del nostro Paese, rimanendo 
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invece più stabili al Sud e nelle Isole. Nonostante gli ultimi dati dell’Istituto Nazionale di 

Statistica (ISTAT) indichino che nel 2015 (attualmente l’ultimo anno disponibile) si siano 

registrati all’incirca 178.232 decessi per tumore, guadagnando il secondo posto, dopo le 

patologie cardio-vascolari, per causa di morte in Italia, e che la frequenza di decessi causati 

da tumore, nelle donne italiane, è di circa 2,5 decessi ogni 1.000 donne (dove la prima 

causa è rappresentata dal tumore alla mammella), in realtà la sopravvivenza della 

popolazione è in aumento 5. La sopravvivenza è un dato che riveste un significativo ruolo 

nella valutazione dell’efficacia del Sistema Sanitario, in quanto può essere identificata 

come il principale outcome in campo oncologico. Essa è condizionata da due aspetti: la 

fase in cui viene diagnosticata la malattia, e l’efficacia delle terapie intraprese. Quindi sulla 

sopravvivenza influiscono sia gli interventi di prevenzione secondaria, come la diagnosi 

precoce della malattia, che la facilità di accesso alle terapie disponibili. Tenendo conto 

della sopravvivenza netta a 5 anni dalla diagnosi, ovvero la sopravvivenza non imputabile 

ad altre cause diverse dal cancro, analizzata dall’ultima monografia AIURTUM 

(Associazione Italiana Registro Tumori) del 2004-2009, rispetto a quelle dei quinquenni 

precedenti analizzati dalla stessa, la sopravvivenza è in aumento sia per gli uomini (54% 

contro il 51% del quinquennio precedente) che per le donne (63% contro il 60% del 

quinquennio precedente). Nel miglioramento complessivo appena indicato, possiamo 

evidenziarne uno più specifico per le sedi tumorali più frequenti che, nel caso di questa 

tesi, può essere rappresentato dall’ 87% del tumore della mammella femminile. Da uno 

degli ultimi rapporti, inoltre, registrato nel 2016, si è evidenziato come l’andamento della 

sopravvivenza sia in aumento anche a distanza di 10 anni dalla diagnosi.  I dati appena 

esposti, confermano quindi, che la patologia tumorale può essere effettivamente 

considerata cronica, visto il tasso di sopravvivenza dimostrato. Una diagnosi di cancro, 

pertanto, implica un percorso terapeutico complesso che si protrae anche dopo il termine 

del trattamento con la fase di follow-up. A questo punto, provvedere alla salute di questa 

parte della popolazione, non consiste esclusivamente nel curare la patologia oncologica, 

ma anche prendersi cura del benessere della persona malata 
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1.2 IL PERCORSO DI UN PAZIENTE ONCOLOGICO  

Una buona organizzazione ospedaliera è essenziale per la gestione della patologia in 

termini di efficacia, efficienza e gradimento del paziente. Avendo raggiunto la 

consapevolezza che, le problematiche oncologiche, investono la persona nella sua 

interezza, la presa in carico globale è stata individuata come la migliore tecnica di affronto, 

mediante l’approccio multiprofessionale e multidisciplinare. Ciò è facilitato 

dall’organizzazione dipartimentale presente nel nostro territorio, la quale promuove la 

collaborazione di diversi professionisti al fine di garantire un intervento integrato e 

personalizzato. Nel percorso del paziente oncologico, è prevista quindi l’integrazione 

dell’attività ospedaliera e di quella territoriale. La figura più vicina alla persona, viene 

individuata nel medico di medicina generale; esso è infatti il professionista che 

maggiormente conosce lo stile di vita del paziente, ma anche tutta la sua storia clinica. In 

quanto tale, è il primo a identificare precocemente sintomi allarmanti, e indirizzare il suo 

assistito verso i percorsi diagnostici più appropriati. A seguito di questo, sorveglia il 

paziente per tutto il percorso terapeutico, e dovrebbe essere pertanto, il primo interlocutore 

che si occupi dei disturbi e degli effetti collaterali legati alla terapia e presenti nella 

quotidianità dell’assistito. I suoi compiti si estendono quindi all’attività di prevenzione, di 

informazione riguardo i corretti stili di vita e di screening disponibili sul territorio 

nazionale e regionale, e di monitoraggio a seguito del termine dei trattamenti, al fine di 

evidenziare i potenziali sintomi di un’eventuale ricaduta. Oltre ciò, partecipa attivamente 

nella richiesta di attivazione del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), il 

quale prevede l’integrazione di diverse figure professionali, tra cui l’infermiere, che 

prestano assistenza direttamente al domicilio del paziente, nel caso in cui la persona sia 

impossibilitata a spostarsi o che le cure siano diventate inefficaci. Infine, la fiducia 

instaurata con l’assistito, dovrebbe consentirgli di effettuare un counselling continuo con 

questo, al fine di tutelarne anche la salute psicologica e le esigenze sociali. Per quanto 

riguarda l’attività di prevenzione e di gestione in generale delle malattie neoplastiche, ha 

un ruolo essenziale anche l’attività ambulatoriale. Nell’ambulatorio vengono effettuati gli 

screening, gli accertamenti diagnostici e le attività terapeutiche e riabilitative, che non 

richiedono il trattamento ospedaliero o domiciliare. Oltre agli ambulatori situati nel 

territorio, è essenziale l’attività dell’ambulatorio ospedaliero, infatti secondo le linee 

nazionali e regionali, è bene promuovere la deospedalizzazione, non limitando la 
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somministrazione della chemioterapia e della radioterapia solo al regime di ricovero 

ordinario o diurno. Il modello organizzativo ritenuto più efficace ed efficiente attualmente, 

al fine di integrare le prestazioni ospedaliere con quelle territoriali, è la Rete Oncologica 

Regionale, la quale è già stata attivata in regioni come la Lombardia, la Toscana e il 

Piemonte. Essa vede i dipartimenti oncologici ospedalieri come strutture afferenti di primo 

livello, mentre centri di maggiore specializzazione diagnostica e terapeutica vengano 

utilizzate per l‘erogazione di prestazioni più complesse e non routinarie. I centri sono 

collegati con gli ospedali minori e le strutture territoriali, al fine di sfruttare tutte le risorse 

disponibili .  

 

 

 

1.3 IL PAZIENTE ONCOLOGICO NEL PIANO NAZIONALE PREVENZIONE  

Dall’analisi e confronto dei piani adottati precedentemente, è stato creato l’attuale Piano 

Nazionale Prevenzione, documento con validità dal 2014 al 2018, prorogato poi anche al 

2019 in seguito all’intesa stato regioni del dicembre 2017. Esso delinea un sistema di 

prevenzione e promozione della salute, individuando a livello nazionale, i principali 

obiettivi in questo ambito, i quali vengono adottati ed applicati a livello regionale con i 

relativi Piani Regionali. Il Piano si caratterizza dall’ approvazione di percorsi 

metodologicamente condivisi, per garantire la qualità della programmazione e l’equità dei 

risultati. Il Piano Prevenzione in atto, si distingue per la scelta di selezionare pochi obiettivi 

comuni tra lo Stato e le Regioni, fissando alcuni macro obiettivi da raggiungere sulla base 

delle priorità di intervento. In tale ambito viene inserita la gestione della patologia 

tumorale, la quale si riassume nei seguenti punti adottati dal Piano: la riduzione della 

malattia, in coerenza con quanto enunciato dall’OMS sul sollevare il paese da un carico 

prevedibile di morbosità e mortalità, argomento che viene riassunto nel macro obiettivo 

“riduzione della mortalità prematura da malattie croniche non trasmissibili”, e il 

rafforzamento e la conferma del patrimonio comune delle pratiche preventive, quindi 

l’investimento del patrimonio culturale che assume un’importante rilevanza sociale, e che 

nel corso degli anni ha portato il nostro Paese a considerare un bene comune gli interventi 



9 

 

preventivi soprattutto in ambito oncologico. Le malattie croniche non trasmissibili, 

rappresentano a livello mondiale il primo problema di sanità pubblica, in quanto sono la 

principale causa di morbilità e mortalità. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha 

infatti emanato un piano d’azione globale per la prevenzione e il controllo delle malattie 

croniche, applicabile dal 2013 al 2020, al fine di raggiungere i 9 obiettivi principali tra cui 

la riduzione del 25% della morte prematura per malattie croniche non trasmissibili, quali i 

tumori, entro il 2025. Ogni anno vengono diagnosticati 250.000 casi di tumore, un terzo 

dei casi di cancro può tuttavia essere prevenuto. Il documento evidenzia come ci sia una 

disuguaglianza in ambito di mortalità e incidenza tra il Nord, Centro e Sud del paese, 

inoltre il numero di malati sopravvissuti a distanza di 5 e 10 anni è in aumento, 

determinando la nascita di nuovi bisogni a livello riabilitativo e sociale. Un altro aspetto 

che definisce il peso di questa malattia è il numero ugualmente crescente dei familiari delle 

persone malate. Il Piano Nazionale Prevenzione ci comunica come, molte malattie 

croniche non trasmissibili, siano accomunate da una serie di fattori di rischio che sono in 

gran parte comportamenti individuali non salutari ma modificabili e influenzati dal 

contesto sociale e economico. Fattori mondiali come la globalizzazione, l’urbanizzazione o 

l’invecchiamento della popolazione, uniti ai determinanti sociali, economici e culturali, 

come ad esempio il lavoro o la scolarizzazione, predispongono i giovani a comportamenti 

poco salutari. Sono state quindi elaborate strategie di prevenzione, alcune delle quali 

agiscono sulla popolazione in generale, altre dirette al singolo individuo; promuovendo 

quindi stili di vita corretti e, nella popolazione che già presenta i fattori di rischio, 

proponendo percorsi programmati di correzione e riabilitazione. Per quanto riguarda la 

prevenzione in campo oncologico nello specifico, l’intesa stato regioni ha indicato 3 

principali aree di interesse: il contrasto dei determinanti primari dei tumori (ad esempio il 

fumo, le cattive abitudini alimentari o l’esecuzione di attività fisica), la diagnosi precoce 

dei tumori o delle lesioni pre-tumorali mediante i programmi di screening per quei tumori 

che sono stati inseriti nei LEA, e l’implementazione di percorsi di screening organizzati 

per gli individui a più alto rischio a causa di condizioni genetiche; tramite l’approccio 

Public Health Genomics si vuole infatti improntare un percorso di screening organizzato 

per il tumore alla mammella, in aggiunta a quello già presente. Tra i macro obiettivi, 

inerenti alla patologia tumorale, si può osservare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e 

delle malattie professionali. Sebbene le morti per infortunio sul lavoro vengano 
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maggiormente poste all’attenzione dell’opinione pubblica dai mezzi di informazione, in 

realtà il numero di morti dovute al lavoro, è causato dalle malattie professionali. Le morti 

indicate dall’ INAIL come causate da malattie professionali hanno subito un aumento, 

arrivando a toccare i 50.000 casi per la neoplasia, anche se il numero di casi rimane ancora 

sottostimato in quanto è difficile dimostrare una correlazione con la malattia professionale. 

Un ultimo cenno alla prevenzione in ambito oncologico, viene citato nel macro obiettivo 

“ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute” in quanto è ormai 

noto quanto le modifiche ambientali influiscano sulla salute generale della popolazione, in 

particolare tramite l’inquinamento atmosferico, ma anche l’esposizione agli inquinanti 

chimici e fisici. Le strategie di prevenzione del Piano sono dunque incentrate 

sull’incremento della consapevolezza riguardo l’esposizione a inquinanti ambientali, e il 

miglioramento dei sistemi controllo6. Dunque i principali metodi di applicazione della 

prevenzione si riassumono in due strategie: la promozione del corretto stile di vita, ovvero 

la prevenzione primaria, prima che la patologia si verifichi, e l’individuazione della 

malattia il più precocemente possibile, quando questa è già presente, mediante la 

prevenzione secondaria. A tale scopo, nel territorio Nazionale, è disponibile un programma 

di screening. Lo screening è un esame che consente di individuare la malattia 

precocemente allo stato iniziale nelle persone asintomatiche. Il metodo di divulgazione 

dello screening più efficace è stato identificato nello screening organizzato generalizzato; 

questo prevede l’invito da parte dell’azienda, dell’intera popolazione a rischio di contrarre 

la patologia, offrendo gratuitamente l’esame di screening e i relativi approfondimenti. Il 

potenziamento degli screening oncologici è stato inserito nel Piano Prevenzione del 2005-

2007. Affinchè un piano di screening possa essere attivato, deve riferirsi a una patologia di 

rilevanza epidemiologica e deve basarsi su prove di efficacia dettate dalle linee guida. Sul 

territorio nazionale sono quindi disponibili tre screening: per il tumore alla mammella, per 

il colon-retto e per la cervice uterina. Si tratta di un programma di screening generalizzato, 

rivolto cioè a gruppi di persone asintomatiche indistintamente in base alla fascia di età. 

L’invito avviene mediante l’invio di una lettera da parte delle aziende sanitarie alla 

popolazione target. Il tumore alla mammella è quello con maggior incidenza per frequenza 

e mortalità nella donna, la probabilità di ammalarsi aumenta con l’avanzamento dell’età, 

quindi dato il progressivo invecchiamento della popolazione, questo genere di tumore è in 

aumento. Negli anni ’90 il tasso di mortalità è tuttavia diminuito del 20%, anche grazie alla 
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diagnosi precoce7. Lo screening per questo tumore è rivolto alle donne in età compresa tra i 

50 e i 69 anni, con l’esecuzione di una mammografia ogni due anni. Con mammografia, si 

intende l’esame radiologico che permette l’individuazione di noduli anche di piccole 

dimensioni non percepibili al tatto, mediante l’esaminazione dall’alto dal basso e 

lateralmente. Alcune regioni stanno sperimentando la possibilità di allargare la fascia di 

interesse alle donne dai 45 ai 74 anni, con una cadenza annuale in coloro che presentano 

un’età inferiore ai 50 anni. La positività all’esame non rappresenta una diagnosi certa di 

tumore al seno, ma una maggiore possibilità che sia effettivamente presente la patologia, 

per cui in questo caso si eseguono ulteriori esami di accertamento che consistono in una 

seconda mammografia, un’ecografia e una visita clinica. A questi esami può far seguito 

una biopsia al fine di analizzare le cellule tumorali. Il cancro alla cervice uterina, occupa 

invece il secondo posto nelle donne, anche se la mortalità negli ultimi 20 anni è diminuita 

del 50%. Questo genere di tumore è causato dall’infezione persistente da papilloma virus 

umano, la maggior parte delle lesioni regredisce spontaneamente, ma alcune possono 

comportare alterazioni cellulari che determinano la comparsa del tumore. Il lasso di tempo 

tra la formazione delle lesioni e la comparsa del tumore, è abbastanza lungo da permettere 

di intercettare precocemente la situazione e di agire prima che il cancro si presenti. Il test 

di screening si indirizza a tutte le donne tra i 25 e i 64 anni di età, viene effettuato mediante 

il pap-test ogni tre anni. Questo esame diagnostico, consiste nel prelievo di una piccola 

quantità di cellule presenti nel collo dell'utero eseguito strofinando sulle sue pareti una 

spatolina o un tampone. Le cellule prelevate dopo essere state sottoposte a un processo 

chimico, vengono analizzate al microscopio, per valutare la presenza di mutazioni, indice 

di trasformazione in cellule tumorali. Recentemente le regioni sono state sollecitate a 

modificare il test di screening per incentrarlo sulla ricerca dei ceppi ad alto rischio, ovvero 

il 16 e il 18, indispensabili per la formazione delle lesioni. Il prelievo è simile al pap-test, 

l'esame deve essere effettuato non prima dei 30 anni di età, con una cadenza non inferiore a 

5 anni. Nel caso in cui il pap-test risulti positivo, sono previste la colposcopia e la biopsia 

come esami di approfondimento. Per questo genere di tumore, oltre allo screening, è 

previsto anche un vaccino, offerto sempre gratuitamente, ai bambini di entrambi i sessi, 

preferibilmente intorno al dodicesimo anno di età. Infine è presente uno screening per il 

tumore a colon-retto, rivolto in questo caso alla popolazione sia femminile che maschile. 

La comparsa di tale patologia è la conseguenza della presenza di lesioni maligne sulla 
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mucosa intestinale, che impiega comunque diversi anni per trasformarsi in tumore, 

rendendone possibile l’individuazione precoce. Lo screening si rivolge alla popolazione tra 

i 50 e i 69 anni di età, viene eseguito mediante la ricerca di sangue occulto nelle feci, con 

una cadenza di due anni. In caso di positività si eseguono approfondimenti mediante la 

colonscopia, esame sia diagnostico che terapeutico in quanto permette l’eventuale 

rimozione di polipi durante la seduta stessa di diagnosi. Il tessuto prelevato viene poi, 

anche in questo caso, analizzato. 

 

 

 

1.4 TUTELA DELLA FERTILITA’ APPLICATA ALL’ONCOLOGIA  

I trattamenti oncologici, possono comportare la comparsa di infertilità o sterilità. In seguito 

al miglioramento della prognosi, e allo spostamento sempre più avanti dell’età in cui si 

intraprende una gravidanza, i concetti appena citati costituiscono fattori fortemente 

influenti sulla qualità della vita dei malati oncologici. Attualmente nel nostro paese sono 

disponibili diverse strategie per la conservazione della fertilità femminile, una di questa è 

la crioconservazione degli ovociti, importante tecnica per prevenire l’infertilità a seguito 

della terapia antineoplastica, è indicata per i soggetti che hanno una riserva ovarica 

adeguata per il recupero degli ovociti, e una condizione di salute tale che permetta di 

ritardare l’inizio del trattamento di un paio di settimane, in base cioè al ciclo mestruale. 

Oltre a questa è possibile effettuare la trasposizione ovarica, tecnica che prevede lo 

spostamento chirurgico delle ovaie dal campo irradiato, permettendo anche il prelievo di 

tessuto ovarico per la crioconservazione durante l’intervento stesso, la tecnica viene però 

dettata dall’età del paziente e dal tipo di neoplasia. Altre tecniche utilizzate sono: la 

somministrazione di analoghi LH e RH, farmaci che riducono la tossicità ovarica dei 

chemioterapici, e la crioconservazione del tessuto ovarico, tecnica ancora sperimentale, 

che può essere eseguita in qualsiasi fase del ciclo mestruale. La preservazione della fertilità 

in campo oncologico, viene affrontata anche nell’ultimo Piano Nazionale Fertilità. 

All’interno del piano, si parla della possibilità di aprire un’unità organizzativa di 

“Medicina e Chirurgia della fertilità”, la proposta prevede la dotazione di un’equipe 
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multidisciplinare come realtà propedeutica alla ginecologia e all’ostetricia. L’obiettivo di 

questa unità organizzativa, è riportare l’attenzione sulla tutela del ripristino della funzione 

riproduttiva naturale, rilanciando la prevenzione della patologia, le terapie mediche non 

invasive e quando necessario la terapia ricostruttiva. L’unità organizzativa si prefigge una 

serie di compiti, quali: l’intervento medico sui pazienti per diagnosticare e curare la 

malattia che insidia le capacità riproduttive, l’intervento medico per sostenere o sostituire 

l’attività riproduttiva mediante la fecondazione assistita, l’intervento medico di tutela della 

fertilità per i pazienti oncologici e l’educazione ai cittadini sulla consapevolezza della 

propria funzione riproduttiva e alla prevenzione della patologia, sia nella ricerca della prole 

che nel controllo delle nascite. 

 

 

 

1.5 PDTA CARCINOMA DELLA MAMMELLA, REGIONE MARCHE  

Nell’anno 2016, nella regione Marche, si stima che siano stati diagnosticati circa 1.300 

nuovi casi di tumore alla mammella nelle donne. Il tasso grezzo di incidenza, nella nostra 

Regione, risulta pari a 159/100.000 per le donne residenti. Si tratta del tumore più 

frequente diagnosticato nel sesso femminile (ad eccezione dei tumori cutanei), e nella 

nostra regione i nuovi casi hanno registrato un notevole incremento, mentre la mortalità è 

in diminuzione. Nel 2016, sono stati stimati 220 decessi per tumore alla mammella, per un 

valore di 27/100.000 residenti, e il 59% dei soggetti si verifica nella popolazione con età 

maggiore dei 59 anni. Nel complesso si stima che nelle Marche, vivano 16.800 donne che 

hanno ricevuto una diagnosi di carcinoma mammario, ovvero il 40% di tutte le donne che 

hanno ricevuto una diagnosi di tumore. Al fine di prevenire e curare la comparsa del 

tumore al seno, sul territorio vengono attivati determinati percorsi dedicati, che prendono 

in carico la paziente dalla fase asintomatica a quella diagnostica, terapeutica e riabilitativa. 

Nel 2017, nella regione Marche infatti, è stato approvato il Piano Diagnostico Terapeutico 

Assistenziale per il Carcinoma alla Mammella. Nelle Marche, sono state recentemente 

emanate le linee guida per l’attivazione di un nuovo modello organizzativo e assistenziale. 

Avendo individuato l’approccio multidisciplinare come quello che aumenta maggiormente 
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la possibilità di sopravvivenza e della qualità della vita della persona affetta da carcinoma 

mammario, attraverso dei percorsi dedicati, il Parlamento Europeo ha impegnato i suoi 

Stati Membri a progettare entro il 2016, su tutto il territorio Nazionale, la costituzione di 

centri multidisciplinari specializzati di senologia, le così chiamate “Breast Unit”. I centri di 

Senologia, o Breast Unit, sono in grado di trattare sia i casi provenienti dai programmi 

organizzati di screening, sia i casi clinici di donne sintomatiche; in recepimento a quanto 

emanato nei documenti nazionali sulle modalità organizzative di questi centri, la Regione 

Marche ha elaborato un nuovo modello organizzativo ed assistenziale per la presa in carico 

del paziente, partendo dallo screening, la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione e il 

successivo follow-up. Su questo modello si inserisce il PDTA per il carcinoma alla 

mammella, che definisce in maniera chiara, garantendo la continuità assistenziale, 

l’accompagnamento lungo tutto il percorso assistenziale della donna. I centri di Senologia, 

devono garantire caratteristiche strutturali e organizzative che rispettino gli standard 

qualitativi dell’assistenza. Essi devono prevedere anche un’area dedicata alla riabilitazione 

funzionale, e una di counselling psicologico, integrati alle strutture territoriali quali 

l’hospice e l’assistenza domiciliare. Inoltre, in questi centri, vengono garantite anche la 

mappatura e la gestione del rischio genetico familiare, la terapia chirurgica, chemioterapia 

e radioterapia oncologica e palliativa. Nella Regione Marche il programma di screening 

mammografico è stato attivato con il DGR n. 115/2000, ma si è consolidato solo 

successivamente con il DGR n. 1906/2008, con il quale è stato presentato, appunto, il 

PDTA per lo screening della mammella. Il programma si attiene alle linee ministeriali, è 

quindi rivolto a tutte le donne in età compresa tra i 50 e i 69 anni, quelle cioè giudicate a 

maggior rischio di contrarre il tumore al seno, e prevede: l’informazione e l’invito attivo 

mediante una lettera al target, l’effettuazione e la lettura della mammografia, l’esecuzione 

degli approfondimenti diagnostici in seguito a una mammografia sospetta o positiva e 

l’esecuzione dei trattamenti necessari della donna positiva agli approfondimenti, eventuali 

trattamenti e follow up. Il PDTA del carcinoma mammario, illustra quindi tutte le fasi di 

trattamento, definendo nello specifico quali sono le procedure da seguire, e quali sono le 

condizioni che predispongono alla loro applicazione, garantendone l’idoneità 8. 
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1.6 CENNI AI DIRITTI E NORMATIVA SOCIALE  

Chi viene colpito da tumore, oltre al trattamento terapeutico, presenta particolari necessità 

di tipo giuridico ed economico. I provvedimenti di tutela vengono riconosciuto e garantiti 

dallo Stato sia come particolare categoria di malati, sia come persone riconosciute invalide. 

Lo stato di malattia del paziente oncologico, infatti, permette di poter richiedere il 

riconoscimento di invalidità civile (la riduzione permanente della capacità di lavoro), dello 

stato di handicap (minoranza fisica, psichica e sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è 

causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da 

determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione) e l’accertamento della 

condizione di disabilità (assoluta e permanente impossibilità a svolgere attività lavorativa). 

La domanda deve essere presentata all’INPS, secondo la legge 102/2009, con una 

procedura telematica che si articola in due fasi: la redazione di un certificato medico 

digitale, e l’invio per via telematica la domanda vera e propria per l’accertamento 

dell’invalidità. Seguendo questa stessa procedura, è possibile richiedere anche un nuovo 

accertamento sanitario, nel caso in cui le condizioni fisiche si aggravino. Il riconoscimento 

di invalidità e inabilità civile, permette di accedere poi ad altre agevolazioni, come ad 

esempio:  

- Pensione di invalidità civile: viene erogata ai cittadini italiani residenti in Italia, o ai 

cittadini stranieri con carta di soggiorno. Bisogna avere un’invalidità riconosciuta 

del 100%, quindi invalidi civili totali, avere un’età tra i 18 e i 65 anni e un reddito 

che non superi il tetto minimo fissato periodicamente dalla Legge Finanziaria.  

- Assegno mensile di invalidità civile parziali: erogato con un’invalidità civile 

compresa tra il 74% e il 99%. Anche in questo caso la persona non può svolgere 

attività lavorativa, e se minorenne, può richiedere quello che prende il nome di 

indennità di frequenza. L’indennità di frequenza è quindi un assegno per minori 

disabili che siano frequentanti o iscritti alla scuola, fino al raggiungimento del 

18esimo anno di età.  

- Tutela previdenziale: erogata da enti previdenziali a favore dei lavoratori iscritti a 

forme di previdenza obbligatoria, e che abbiano maturato sufficienti requisiti 

contributivi. È una procedura che non interferisce con la richiesta di invalidità 

civile.  
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- INPS pensione di inabilità: si ha diritto a tale pensione se è totalmente impossibile 

lavorare, quindi è necessario cessare qualsiasi attività lavorativa sia indipendente 

che autonoma. La pensione viene quindi erogata dal mese successivo della 

presentazione della domanda, della cessazione dell’attività lavorativa e dalla data di 

cancellazione da eventuali albi professionali.  

- INPS assegno ordinario di inabilità: si ha diritto a questo assegno se l’incapacità a 

lavoro è parziale. L’assegno viene sottoposto a revisioni periodiche. È un assegno 

non reversibile e, al raggiungimento dell’età pensionabile, diventa una pensione di 

vecchiaia. Richiede tuttavia, l’iscrizione all’INPS da almeno 5 anni e che vi siano 

stati versati almeno 5 anni di contributi.  

Nel caso in cui la persona possa ancora lavorare, il riconoscimento dello stato di handicap, 

come da legge 104/1992, permette di usufruire di permessi retribuiti per cure e controlli di 

2 ore al giorno o di 3 giorni al mese, e di poter effettuare scelte riguardo il  posto di lavoro. 

Questa agevolazione è estendibile anche ai parenti di primo grado del malato, in modo da 

permettere loro di stare vicino alla persona assistita. Grazie alla legge 68/1999, si ha inoltre 

il diritto all’accesso a posti di lavoro in imprese ed enti pubblici, in base ai posti disponibili 

riservati ai disabili, e di usufruire di assenze o adeguamento della mansione al fine di 

permettere di mantenere comunque un lavoro. A tale scopo, con il decreto legge 76 del 

2003, si può richiedere una diminuzione dell’orario lavorativo al datore di lavoro, fino a 

quando le condizioni di salute non permettano al malato oncologico di tornare alle normali 

condizioni lavorative.  

A livello sanitario il riconoscimento della disabilità permette di avere accesso a:  

- L’esenzione dai ticket sanitari, per le cure, i farmaci e le visite, inerenti al tumore, 

con un’esenzione che attesta la patologia tumorale  

- assistenza domiciliare ADI, per le cure mediche, infermieristiche e riabilitative, 

tramite la richiesta del medico di base  

- rimborsi per i costi dovuti allo spostamento per l’effettuazione delle terapie,  

- il ricevimento di protesi, ausili e presidi sanitari gratuitamente al fine di migliorare 

la qualità della vita  
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- il contrassegno per la sosta e per la libera circolazione, il quale permette di 

transitare nelle ZTL e sostare nei parcheggi riservati ai disabili 

per quanto riguarda invece le agevolazioni fiscali, è possibile usufruirne per l’acquisto di 

auto, ricevere ausili informatici, poter dedurre parzialmente dal reddito complessivo gli 

oneri contributivi per gli addetti ai servizi domestici o di assistenza familiare e 

agevolazioni nel pagamento della TARSU e dell’IMU. Si ha inoltre diritto al consenso 

informato, in quanto il malato deve poter essere libero di scegliere se sottoporsi o no alle 

cure, a tale fine deve poter essere cosciente del suo stato di malattia, il percorso 

diagnostico terapeutico proposto, le eventuali alternative e le conseguenze di un rifiuto dei 

trattamenti. Si ha inoltre il diritto di richiedere e di visionare la propria cartella clinica. I 

dati della persona e della malattia sono tutelati dalla legge per la privacy 196/2003, 

secondo la quale i dati della persona non possono essere utilizzati e divulgati se non per 

motivazioni strettamente legate alla cura. 

 

 

 

2.0  PERCORSO TERAPEUTICO E QUALITA’ DELLA VITA  

 

2.1 PRINCIPALI EFFETTI FISICI DEL TRATTAMENTO  

Nel trattamento del tumore al seno, le strategie terapeutiche oggi utilizzate, sono 

rappresentate dalla chirurgia, radioterapia, chemioterapia, ormonoterapia e terapie 

biologiche. Queste diverse modalità di trattamento, possono essere utilizzate da sole 

oppure in associazione, in base allo stadio di avanzamento del tumore stesso, ma anche 

delle condizioni e caratteristiche della persona soggetta al trattamento. La terapia 

chirurgica oggi adottata, si definisce conservativa, in quanto mira all'eliminazione 

esclusivamente della massa tumorale, tentando di preservare il muscolo. È inoltre possibile 

eseguire la ricostruzione del seno già durante l'intervento di mastectomia, al fine di limitare 

lo stress di dover subire un'altra operazione chirurgica in seguito, ma anche del 

cambiamento della propria immagine fisica. Spesso alla chirurgia si associa la radioterapia, 
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al fine di ridurre la possibilità che il tumore recidivi, in questo caso la radioterapia assume 

il ruolo di terapia adiuvante. La radioterapia può essere eseguita anche in combinazione 

alla chemioterapia, prima dell'intervento chirurgico, al fine di rimpicciolire il tumore e 

rendere quindi più efficace la chirurgia. La chemioterapia viene utilizzata poi 

principalmente a seguito dell'intervento chirurgico per evitare che il tumore recidivi. Infine 

l'ormono-terapia consiste nella somministrazione di farmaci che bloccano l'attività degli 

ormoni estrogeni, ritenuti responsabili di un terzo dei tumori della mammella, mentre le 

terapie biologiche agiscono su specifici processi molecolari e cellulari che partecipano alla 

progressione della malattia. Tra le diverse strategie terapeutiche elencate, la più 

rappresentativa agli occhi comuni, è la chemioterapia. Questa viene somministrata in 

genere per via endovenosa o, in alcuni casi, per via orale. La somministrazione avviene 

solitamente a livello ambulatoriale con una cadenza variabile (che può essere ad esempio 

settimanale o trisettimanale) per una durata che va dai minuti alle ore. Ciò che più spaventa 

della chemioterapia sono gli effetti collaterali che ne conseguono. La reazione alla terapia 

varia di soggetto in soggetto in relazione anche ai farmaci utilizzati. Alcuni effetti 

collaterali si manifestano subito, altri nel lungo periodo, a distanza di tempo. Le cellule 

cancerogene, infatti, sono caratterizzate dalla capacità di moltiplicarsi molto velocemente, 

e i farmaci chemioterapici colpiscono proprio le cellule che hanno questa capacità. Proprio 

per tale motivo, i chemioterapici, possono attaccare anche le cellule sane che, per natura, 

proliferano rapidamente, le più colpite infatti sono i follicoli piliferi, le cellule del tratto 

digerente e della bocca, le cellule dell'apparato riproduttore e i globuli rossi in formazione 

nel midollo. Gli effetti collaterali, come accennato in precedenza, possono variare in 

funzione di diversi fattori; il più conosciuto e temuto è la perdita dei capelli, ma sono ben 

noti anche il vomito e la nausea, un generale senso di inappetenza, fatigue e problemi 

muscolari, disturbi della sfera sessuale, come il calo della libido,  di fertilità, e problemi 

meno conosciuti, ovvero quelli neurologici, come il disturbo della concentrazione o della 

memoria, i quali influiscono sulla salute psicologica della persona e sulle relazioni sociali. 

Il disturbo che si presenta maggiormente è la perdita di peso, che si manifesta con una 

frequenza in percentuale pari all’84,6% dei casi, seguito e correlato ai disturbi 

gastrointestinali (come diarrea, vomito, costipazione e nausea) e alla malnutrizione, 

presente nel 37,9% dei casi. Per il 50% si manifesta l'alopecia, e la depressione per il 

41%9. La perdita di peso riveste un ruolo importante, dal punto di vista clinico, per quanto 
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riguarda l'evoluzione della malattia. Il dimagrimento subito, è il risultato delle terapie e 

delle alterazioni metaboliche, o anche di ostruzioni meccaniche. L'organismo, infatti, 

reagisce alla presenza di un corpo estraneo quale il cancro, con cambiamenti metabolici, 

responsabili anche della diminuzione dell'appetito. Se a questi cambiamenti, non 

conseguono dei provvedimenti, è possibile che si determini una condizione di cachessia 

ovvero la perdita di tessuto adiposo, ma anche muscolare, e con ciò si intende anche la 

muscolatura respiratoria e quella cardiaca. La perdita di peso va, inoltre, ad aggravare altri 

problemi già accentuati dalla terapia antitumorale, come ad esempio l'indebolimento delle 

difese immunitarie o la rimarginazione delle ferite. Questo si traduce con una ridotta 

tolleranza delle terapie oncologiche e un aumento quindi delle possibilità di comparsa delle 

complicanze. Oggi non è disponibile una dieta contro il cancro, per cui ciò che i 

professionisti consigliano per contrastare la diminuzione del peso, è di cercare di 

mantenere un’alimentazione equilibrata ricca di tutti i nutrienti, e cioè proteine, carboidrati, 

vitamine e anche grassi. Ciò permette di soddisfare il fabbisogno calorico dell'organismo, 

consente di aumentare il peso e quindi, indirettamente, aumenta la probabilità di affrontare 

in modo migliore la malattia10. Il disturbo che è invece maggiormente rappresentativo 

nell'idea comune di chemioterapia, è la perdita di capelli. Viene individuato come tale in 

quanto il più temuto. Esso induce a un cambiamento dell'immagine corporea; in quanto 

difficile da nascondere, viene percepito come una diminuzione della bellezza e della 

sensualità. La perdita dei capelli ha risvolti negativi su tutti i pazienti che lo subiscono, ma 

risulta maggiormente doloroso per la popolazione femminile e per quella giovane. Mentre, 

infatti, la calvizie maschile è maggiormente accettata socialmente, per una donna i capelli 

sono un simbolo di femminilità e sensualità: la loro perdita interferisce con l'identità 

femminile e la personalità della stessa. Per questioni sociali e culturali le donne sono 

maggiormente portate a nascondere la calvizie. In realtà non tutti i farmaci chemioterapici 

inducono la caduta dei capelli, ma rimane comunque un fenomeno molto diffuso. Il grado e 

il tempo della perdita dei capelli, dipende dal farmaco somministrato, dal dosaggio e 

logicamente dalla risposta della persona al trattamento. In genere si manifesta dopo alcune 

settimane, con la perdita di ciocche quando ci si spazzola, o si fa lo shampoo, oppure 

semplicemente al mattino sul cuscino. In alcuni casi la caduta può essere tuttavia repentina, 

lasciando la testa totalmente calva nel giro di pochi giorni. In questo caso, oltre ad avere un 

forte impatto emotivo e psicologico la perdita dei capelli può anche essere fastidiosa, in 
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quanto il cuoio capelluto risulta dolente e infiammato. La caduta dei capelli è un effetto 

reversibile, i capelli possono cominciare a ricrescere anche prima del termine della terapia, 

ed è raro che non ricrescano più. Anche la radioterapia può determinare alopecia, ma il 

danno alle cellule sane si limita solo alla zona irradiata. In alcuni casi la perdita dei capelli 

a seguito della radioterapia può essere permanente, o i capelli possono ricrescere a chiazze 

non uniformi. È un effetto collaterale che ha un impatto negativo sulla salute psicologica 

della persona, spesso infatti genera forti attacchi di rabbia, ansia e depressione. Oggi 

esistono tecniche di prevenzione della caduta dei capelli, anche se non vi sono prove 

dell'efficacia. Tra i metodi fisici più utilizzati, il più semplice è la termo-cuffia o cuffia di 

ghiaccio, che determinano una vasocostrizione a livello del bulbo riducendo l'apporto di 

sangue durante il picco di concentrazione del farmaco. L'efficacia di questo rimedio 

dipende dal tempo di applicazione della cuffia, se indossata per un minimo di 90 minuti, 

l'efficacia è del 76%, il problema, infatti, di questa tecnica è che non è priva di effetti 

secondari, quali cefalea, disconfort e sensazione di freddo che inducono all'interruzione del 

trattamento preventivo11. Come già affermato in precedenza però, gli effetti collaterali ai 

trattamenti oncologici si possono manifestare anche a distanza di tempo dalla fine della 

terapia. È il caso dei disturbi delle funzioni cognitive. Si tratta di un effetto spesso omesso 

dagli operatori sanitari, anche se è stato dimostrato quanto in realtà, conoscere il disturbo 

cognitivo come un possibile effetto del trattamento, abbia permesso alle donne di 

riconoscerne i primi segnali e provvedere precocemente alla situazione. Il problema più 

spesso riferito è quello di “non riuscire a trovare le parole”, difficoltà quindi ad esprimersi, 

a ricordare i nomi delle persone o, addirittura, di veri e propri vocaboli. Ciò determina una 

profonda frustrazione, che ha risvolto sia nelle relazioni sociali, che nell’attività lavorativa 

o nello studio, in quanto è altrettanto frequente la difficoltà di concentrazione. 

Quest’ultimo punto è un aspetto da non sottovalutare: avere un lavoro, per un paziente 

malato di cancro, è indice non solo della propria indipendenza economica, ma consente di 

avere ogni giorno diversi stimoli, di aumentare la propria autostima e, soprattutto, consente 

di mantenere parte della normalità nella vita quotidiana. Fattori come la perdita delle forze, 

la fatigue, l’insonnia, la caduta dei capelli e, appunto, i disturbi delle funzioni cognitive, 

contribuiscono a danneggiare la capacità di lavorare, e quindi possono compromettere il 

ritorno alla normalità. 
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2.2  CRITICITA’ NEL PERCORSO TERAPEUTICO  

Come già accennato nei capitoli precedenti, la patologia oncologica può essere considerata 

una condizione cronica, in quanto implica un percorso terapeutico complesso che prevede i 

dovuti tempi di applicazione. Tale percorso è caratterizzato da diversi effetti collaterali, i 

quali protraendosi per lunghi periodi, hanno un impatto nella quotidianità della persona. 

Ciò determina la necessità nel processo assistenziale di rispondere a bisogni più ampi della 

popolazione. Al fine di individuare l’ampiezza di tali esigenze, la sorveglianza PASSI 

(Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia), ha analizzato la salute percepita e 

la qualità della vita in chi ha ricevuto una diagnosi di tumore. La salute percepita è un dato 

che fornisce informazioni utili sui bisogni delle persone, sul loro stato di benessere e 

qualità della vita. L’indagine ispeziona il numero di giorni vissuti in cattiva salute (per 

motivi legati alla salute fisica e/o psicologica), o comunque vissuti nell’impossibilità di 

svolgere le attività quotidiane nel periodo immediatamente precedente l’intervista, definiti 

come “unhealthy days”. Il sistema di sorveglianza ha voluto dedicare attenzione anche alla 

salute psicologica delle persone intervistate; soffermandosi in particolare sulla presenza dei 

sintomi depressivi o di anedonia (ovvero la perdita di interesse o piacere nell’esecuzione di 

attività). I risultati dell’indagine, mettono in luce il seguente quadro riguardo la qualità 

della vita e salute psicologica del campione: il 64% delle persone con tumore, percepisce il 

suo stato di salute come cattivo, molto cattivo o al più discreto, ma mai buono. Tale dato 

viene paragonato al 29% calcolato nelle persone non affette da tumore. Il 19% della 

popolazione intervistata, dichiara di aver vissuto nel mese precedente l’intervista, un 

periodo di oltre due settimane in cattive condizioni di salute per motivi fisici o psicologici, 

il 12% dichiara che queste hanno impedito la normale esecuzione delle attività quotidiane.  

Per quanto riguarda i sintomi depressivi, nei pazienti oncologici, sono presenti per un 

quantitativo tre volte superiore rispetto alla popolazione sana, e raggiungono il 18%12. Tali 

effetti collaterali, e la difficoltà nella loro gestione, sono una delle principali cause legate 

all’abbassamento della qualità della vita, ma anche alla non adesione ai trattamenti. Questa 

condizione è il frutto di una serie di fattori, uno di questi è la qualità della comunicazione 

tra professionisti e pazienti.  I pazienti esprimono, infatti, la necessità di affrontare non 

solo gli effetti collaterali maggiori, quelli cioè che vengono definiti clinicamente rilevanti, 

ma anche altri bisogni che insorgono nel percorso per la guarigione, alcuni dei quali come 

il nervosismo, l’insonnia, la mancanza di appetito, la secchezza vaginale e le varie 
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disfunzioni sessuali, l’ansia e i problemi psicologici in generale. Questa richiesta non viene 

espressa solo durante il periodo di trattamento, ma anche in quello successivo: ciò che 

molto spesso chiede il paziente, infatti, è di poter rimanere in contatto con il Centro 

Oncologico di riferimento anche al termine dei trattamenti per far fronte ai problemi che si 

presentano a distanza di tempo dalla terapia. La persona si considera guarita, dunque, solo 

quando vengono ripristinate le condizioni di vita che erano presenti prima della patologia, 

o che comunque sia possibile convivere con gli effetti della stessa, ristabilendo un 

equilibrio psico-fisico e sociale. Alcuni sintomi quindi vengono considerati maggiormente 

importanti di altri. Nonostante ciò, solamente il 57% dei malati riferisce al proprio medico 

le difficoltà ritenute minori, in contrapposizione al 98% che affronta invece con un 

professionista gli effetti collaterali ritenuti rilevanti13. Ciò si verifica in quanto i pazienti 

trovano difficoltà a coinvolgere i professionisti su determinati temi in quanto frenati 

dall’insicurezza, dalla paura o perché non ritengono la figura con cui interagiscono, adatta 

alla situazione. Il 54% della popolazione, pensa che il medico di famiglia non sia un 

interlocutore adeguato riguardo le neoplasie e i piccoli disturbi ad essa legati: vi si rivolge 

principalmente per problemi fisici, piuttosto che psicologici, e lo fa saltuariamente. Il 79% 

invece lamenta un’assenza di colloquio e continuità assistenziale, tra le prestazioni fornite 

dai centri specialistici e quelle del territorio14. In effetti solitamente, a seguito della 

diagnosi, il paziente si rivolge al proprio medico curante al fine di informarlo della nuova 

condizione di malattia. In una buona parte dei casi chiede informazioni e consiglio 

riguardo quale centro di cura scegliere ma, in seguito a questo, il malato si affida 

totalmente allo specialista per il trattamento della fase acuta della malattia. I rapporti con il 

medico di famiglia si ristabiliscono al termine delle terapie di fase acuta, quando cioè 

questo viene informato, tramite un documento del centro specialistico, della terapia 

applicata al paziente in carico, e dei possibili effetti collaterali collegati a questa. Il deficit 

della comunicazione e collaborazione nella gestione dei piccoli disturbi relativi alla 

malattia e alla terapia, viene riconosciuto e dichiarato quindi anche dagli specialisti stessi. 

La situazione non viene agevolata dal fatto che, il numero dei malati o, per meglio dire, il 

numero dei sopravvissuti a 5 anni dalla diagnosi, sta notoriamente aumentando nel corso 

degli anni, e il numero di oncologi risulta insufficiente per garantire un appoggio costante 

su queste tematiche. Oltre alla difficoltà sostenuta da una carenza di professionisti, si 

verifica una sovrastima da parte di questi delle competenze possedute in ambito di gestione 
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e comunicazione con l’assistito. Secondo un sondaggio condotto nel Gennaio 2018, al 

quale hanno partecipato 104 specialisti oncologi, sia già strutturati che giovani in 

formazione, l’82% dei partecipanti afferma di essere preparato nella gestione dei piccoli 

disturbi, e secondo un 41% non vi è una sottovalutazione di questi aspetti da parte della 

categoria in esame. C’è quindi un 39% di oncologi, che ritiene che i piccoli problemi 

quotidiani dei pazienti, non vengano considerati abbastanza, e di non poter affermare di 

aver raggiunto una preparazione completa e definitiva in questo ambito15. Il rapporto con 

l’infermiere non vede una situazione migliore, in quanto solo una piccola percentuale 

afferma di rivolgersi all’infermiere per discutere dei piccoli problemi che caratterizzano la 

quotidianità del percorso assistenziale. Le competenze degli operatori sanitari non sempre 

sufficienti nell’affrontare e prendere in considerazione i piccoli disturbi, si collegano 

quindi alla poca predisposizione dei pazienti di aprirsi con i professionisti riguardo quelli 

che vengono ritenuti problemi minori o secondari. Tutto ciò, oltre a ledere la qualità della 

vita della persona che affronta un percorso terapeutico antitumorale, si associa anche a una 

riduzione dell’aderenza alla terapia. La letteratura, infatti, associa la non adesione ai 

trattamenti a diversi fattori, come ad esempio: gli effetti avversi della terapia antitumorale, 

gli importanti cambiamenti fisici e comportamentali, la disinformazione e le credenze del 

malato riguardo il percorso terapeutico, ma anche alla poca comunicazione tra paziente e 

operatore sanitario. Il problema della sottovalutazione delle esigenze della persona 

assistita, si rispecchia quindi nell’esito del percorso terapeutico e nella prognosi della 

malattia. Secondo uno studio condotto su 181 donne sopravvissute a seguito di una 

diagnosi di cancro, il 33% di queste non aveva seguito correttamente il piano terapeutico, 

di questa percentuale il 36.5% non aderiva correttamente al piano perché non riusciva ad 

affrontare gli effetti collaterali16. Uno dei disturbi più sottovalutati, è la comparsa della 

depressione. La depressione è una condizione che si presenta molto spesso nelle persone 

colpite da cancro, ma in un numero particolarmente importante nelle donne affette da 

tumore al seno; sicuramente in quanto uno dei più frequenti nel genere femminile, e 

responsabile della comparsa di ripercussioni a livello psicologico, di identità, relazionale e 

sociale. Nonostante questa condizione sia frequente in maniera così importante, solamente 

il 35% delle depressioni correlate a malattia oncologica, viene opportunamente trattato17. 

Spesso, questa, si presenta in associazione a un’altra serie di disturbi: le disfunzioni 

sessuali. Il tema sessuale è un argomento particolarmente delicato, legato all’autostima, al 
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pudore e quindi ancora oggi difficile da affrontare sia da parte dei malati che da parte degli 

operatori sanitari. Nella donna, nello specifico, i principali sintomi che comportano 

problemi a livello sessuale, sono causati dalla menopausa precoce che viene indotta dai 

trattamenti, come ad esempio la terapia ormonale: infatti le donne che sono soggette a una 

permanente disfunzione ovarica, o più in generale, quelle che hanno superato i 35 anni di 

età, sono anche le più esposte alla comparsa di complicanze della sfera sessuale. Gli effetti 

collaterali richiamano quindi, i disturbi tipici della menopausa: vampate di calore, sbalzi 

dell’umore, calo del desiderio, secchezza vaginale, aumento di peso e ovviamente 

l’alterazione o la sospensione del ciclo mestruale.  Nella scelta del tipo di trattamento si 

tiene conto, perciò, anche del desiderio della persona assistita di avere figli, in quanto la 

menopausa indotta può essere reversibile e si possono applicare delle tecniche per 

permettere il sostenimento di una gravidanza in seguito al termine dei trattamenti. Questo 

campo, tuttavia, rimane ancora poco chiaro al paziente affetto da tumore, che si presenta 

disinformato di fronte a tale problematica. Ad oggi in Italia sono disponibili diverse 

tecniche di preservazione della fertilità rivolte alle giovani pazienti che si sottopongono ai 

trattamenti antitumorali, obiettivo tra l’altro inserito nel Piano Nazionale Fertilità. Tuttavia, 

la poca informazione dei cittadini in ambito di preservazione della fertilità, porta a uno 

scarso utilizzo di queste tecniche, e quindi alla comparsa delle complicanze che ne 

conseguono, compresa la frustrazione di non avere la possibilità di procreare in seguito ai 

trattamenti. La disinformazione è un’altra problematica che interferisce con il corretto 

approccio al piano terapeutico. Le convinzioni e le informazioni sbagliate che spesso i 

malati possiedono, li inducono a creare falsi miti sulla terapia, sulle tecniche di intervento e 

sulle prospettive di guarigione, aumentando il rischio di non affrontare nel migliore dei 

modi il percorso oncologico. Secondo uno studio condotto tra il 2017 e il 2018, dall’ 

AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), per affrontare gli effetti collaterali, i 

pazienti ricorrono al “fai da te” per il 16% dei casi. Il 20% della popolazione intervistata 

dichiara di ricorrere a internet per la ricerca di informazioni con continuità, il 16% spesso e 

il 42% qualche volta18. Internet rappresenta comunemente la principale fonte di ricerca, 

comportando il rischio di imbattersi in fonti non certificate, o di vere e proprie “fake 

news”. La capacità degli individui di ottenere, elaborare e comprendere informazioni di 

salute, di prendere decisioni e compiere azioni informate ai fini di questa, è stata definita di 

recente con il termine “Health Literacy”19. Scarse competenze di Health Literacy 
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comportano per i pazienti scelte poco salutari, comportamenti rischiosi, minore capacità di 

autogestione e più ospedalizzazione, ed è poco diffusa la ricerca da fonti dove sia garantita 

una validazione scientifica, come siti che possiedono il riconoscimento dell’HON code, 

attribuito dalla Health On the Net foundation, ente che certifica i siti più affidabili in 

campo medico scientifico, in tutto il mondo. La disinformazione e le convinzioni della 

popolazione investono anche un altro campo: lo screening. Nel nostro Paese, sono presenti 

tre programmi di screening per quei tumori che possono essere intercettati precocemente, 

cui l’identificazione consenta un effetto sulla prognosi della malattia. Nel 2016, l’Istituto 

Superiore di Sanità ha condotto uno studio nella regione Sicilia al fine di indagare 

sull’adesione allo screening programmato del cervicocarcinoma. L’indagine è stata 

motivata da un incremento dell’estensione dello screening dedicato al cervicocarcinoma, 

non coerente con la diminuzione dell’adesione a questo, lo scopo era dunque identificarne 

le motivazioni. 365 donne del territorio in età compresa tra i 25 e i 64 anni, rappresentative 

della popolazione femminile della regione, sono state sottoposte a un questionario. Il primo 

punto affrontato riguarda come le donne vengono a conoscenza della presenza dello 

screening: il 58,9% grazie all’invito a casa ricevuto da parte della propria ASL, il 53,2% ha 

preso visione della campagna di promozione in atto, mentre il 48,5% si sottopone allo 

screening in quanto viene consigliato da un operatore sanitario. Questo dimostra che lo 

screening generalizzato che il Sistema Sanitario sta attuando, riesce a raggiungere un 

numero di persone maggiore in confronto a quello volontario. Delle donne intervistate, 

tuttavia, il 66,6% dichiara di aver eseguito il PAP-test (esame utilizzato per lo screening 

del cervicocarcinoma) nell’ultimo triennio come da programma, il 18% dichiara di aver 

fatto trascorrere più di tre anni dall’ultimo screening, ma ben il 14% dichiara di non aver 

mai eseguito un PAP-test nel corso della propria vita. La motivazione principalmente 

riportata è la “mancanza di un consiglio” da parte di un professionista, a seguire si può 

notare la “paura di avere il cancro” e “l’imbarazzo alla visita”, indice della mancanza di 

informazione e conoscenze sull’importanza di identificare precocemente tale patologia, ma 

anche con della carenza di supporto morale nell’esecuzione del test. Le altre cause della 

non adesione al test sono rappresentate da: scarsa accoglienza, difficoltà nel prendere 

appuntamento, lunghi tempi di attesa e problemi di orario20. Le preoccupazioni di chi 

affronta questa malattia, non si limitano alla tematica terapeutica e di salute, ma si 

estendono ad aspetti sociali della vita quotidiana; come ad esempio l’assistenza legale, 
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diritti riguardo il posto di lavoro, il riconoscimento della disabilità o la pensione di 

invalidità. Le conoscenze e l’informazione su questi temi permettono di ottenere la 

sicurezza di un sostegno, a tutela dell’assistito e della sua famiglia, e quindi la possibilità 

di concentrarsi solo sulla guarigione. Tuttavia non è semplice orientarsi in questo campo 

per la maggior parte della popolazione, e ciò non permette un corretto utilizzo delle norme 

e delle leggi presenti nel nostro territorio.  Essendo una patologia invalidante sotto diversi 

aspetti, infatti, chi sta affrontando una terapia antitumorale, spesso decide di ritirarsi dal 

lavoro. Ammalarsi di tumore è una delle principali cause delle assenze dal posto di lavoro, 

disoccupazione e pensione anticipata. Oltre al beneficio economico, un’occupazione, è 

associata al benessere sia fisico che psicologico, molte persone considerano il lavoro un 

ritorno alla normalità. Tuttavia il reintegro nel mondo del lavoro a seguito della diagnosi 

appare complesso. L’indebolimento fisico e psicologico, causano un abbassamento delle 

capacità lavorative, spesso implicando un cambio di mansione o di orario lavorativo. 

Questo genere di cambiamento risulta demoralizzante per la persona, soprattutto se 

sommato allo stress che già di per sé il lavoro causa. Nonostante questo però, è stato 

comunque confermato che l’attività lavorativa, contribuisce al mantenimento 

dell’autostima, della propria identità e quindi un miglior livello di benessere21.  

 

 

 

2.3 ONCOLOGIA E IDENTITA’ FEMMINILE  

Come già affrontato nei capitoli precedenti, la malattia e la terapia oncologica, comportano 

cambiamenti fisici che si rispecchiano nella qualità della vita di coloro che stanno 

affrontando un percorso per la guarigione. Nella parte femminile della popolazione, più 

specificamente, gli esiti della chirurgia, oltre a quelli della terapia farmacologica, hanno un 

forte impatto sull’immagine corporea. Anche se l’effetto sull’immagine di sé è importante 

in entrambi i sessi, nelle donne il fenomeno è più accentuato in quanto subisce l’effetto 

degli standard sociali di bellezza femminile, basti pensare a quante donne sane non sono 

soddisfatte della propria corporatura o di un tratto del proprio corpo.  Per una donna, la 

rimozione del seno, degli organi genitali e la caduta dei capelli, ad esempio, simboleggiano 
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la perdita della propria femminilità, sensualità, maternità e quindi sicurezza. La modifica 

della propria immagine ha quindi esiti sulla salute psicologica della persona. Come un 

individuo percepisce sé stesso, infatti, si rispecchia nel suo comportamento e nel suo 

carattere. Non identificarsi nel proprio corpo influisce nell’atteggiamento alla vita, e di 

conseguenza anche nelle relazioni interpersonali e sull’integrazione sociale. Per intendere 

meglio come gli esiti dell’intervento terapeutico influiscano sulla persona, la letteratura 

riporta uno studio secondo il quale, la rimozione di uno o entrambi i seni, è spesso 

associata alla comparsa dell’ansia, depressione, perdita della speranza e addirittura 

tendenze suicida. Oltre a ciò, questo evidenzia come la qualità della vita registrata nelle 

donne le quali avevano ricevuto una diagnosi di tumore alla mammella, fosse nettamente 

più bassa rispetto a quelle che non presentavano tale patologia. Molte di queste 

sostenevano, inoltre, che il processo per la guarigione, fosse più doloroso della malattia 

stessa, e che intaccasse la salute generale e la qualità della vita22. I sintomi psicologici e di 

benessere della terapia farmacologica e di quella chirurgica, possono anche prolungarsi nel 

tempo, ed è stato evidenziato come i suddetti siano collegati alla modifica della propria 

immagine corporea in sé per sé, piuttosto che alla presenza della malattia. In seguito a uno 

studio condotto su un gruppo di donne, alcune delle quali si sono sottoposte a mastectomia 

a seguito della diagnosi di cancro, altre invece per un’azione preventiva, si è rilevato che i 

sintomi di ansia e depressione si presentavano in entrambi i casi, non mostrando differenza 

tra le due tipologie di campione presi in esame, e rimanevano tali anche a distanza di 20 

anni dall’esecuzione del primo test 23. Le modifiche fisiche scaturiscono la necessità di un 

adattamento alla nuova condizione, di un processo per cui si riesca a trovare un nuovo 

equilibrio a seguito di un cambiamento. Ciò è tanto più facile quanto è ottimale il livello di 

autostima. Con questo termine si intende il modo in cui una persona vede sé stessa, 

l’opinione che ha di sé. Questo concetto di sé, può variare in determinate situazione, 

specialmente, quando appunto viene paragonato a qualche modello di estremo successo. Si 

è osservato come una persona con un più alto livello di autostima, che si sente quindi più 

apprezzata, a suo agio, consapevole nelle proprie competenze e capacità, affronti la 

patologia in modo differente e veda la vita in un modo migliore rispetto a chi è 

caratterizzato da un’autostima bassa24. Sono diversi i fattori che intervengono nel grado di 

autostima di una persona affetta da cancro. Indubbiamente il carattere, l’atteggiamento 

della persona e il sostegno che riceve, ma anche la capacità di sentirsi a proprio agio 
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nell’aspetto fisico, riconoscersi in questo, e inoltre la possibilità di mantenere 

un’indipendenza, non solo economica: molti malati decidono infatti di ritirarsi dall’ attività 

lavorativa in seguito alla diagnosi e ciò non fa altro che contribuire alla sensazione di 

incompetenza e non autosufficienza. Lavorare, invece, permette di mantenere un posto 

nella società, di apprezzare le proprie capacità e competenze. Una donna malata di cancro, 

in realtà, subisce un forte abbassamento dell’autostima. Come già accennato, la perdita di 

alcuni simboli identificativi della propria femminilità come i capelli, il seno o gli organi 

genitali, rappresentano la perdita della propria identità femminile. Questa situazione, 

sommata agli effetti collaterali che già in sé la terapia antitumorale causa, trova risvolti 

nella vita sessuale. L’attività sessuale è un fattore molto influente sulla qualità della vita; 

non sentirsi in confidenza con il proprio corpo, è stato associato alla perdita del desiderio 

sessuale, alla diminuzione del piacere e difficoltà a raggiungere l’orgasmo, ma anche a 

problematiche all’interno della relazione di coppia o matrimoniale. L’argomento sessuale 

risulta particolarmente delicato, spesso quindi le pazienti trovano una forte difficoltà a 

comunicare le problematiche che incontrano in tale ambito, ai professionisti; a causa di 

questo timore tuttavia, spesso non usufruiscono di quelli che possono essere piccoli e 

semplici consigli per rendere il rapporto più piacevole. La mancanza di informazione sul 

dolore e sulle complicanze post operatorie, o post trattamento, cui si va incontro sono 

fattori che aggravano il conflitto emozionale a cui le donne colpite da tumore sono 

sottoposte. Sotto questo aspetto si può sottolineare l’importanza dell’attività infermieristica 

in ambito di ascolto, comunicazione ed educazione. 

 

 

3.0  STRATEGIE AZIENDALI E SOCIALI 

 

3.1 IL RUOLO DELL’INFERMIERE  

L’infermiere è una figura a cui facilmente i pazienti si rivolgono, di fronte alle difficoltà 

incontrate nel percorso terapeutico. Rappresenta il primo operatore con cui il paziente 

viene a contatto, il più presente e il più facilmente accessibile. I pazienti si sentono dunque 

meno minacciati a parlare con gli infermieri, dei loro problemi fisici, emotivi e sociali, 
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piuttosto che affrontare l’argomento con altri specialisti; si è notato inoltre che il colloquio 

con la figura infermieristica si correla a una migliore reazione in termini di empowerment e 

cura di sé25.  Non è raro che i malati omettano di comunicare determinati problemi ai 

clinici, perché ritenuti poco importanti o per non occupare troppo tempo al medico, per poi 

chiedere consiglio all’infermiere, il quale attraverso l’ascolto e la raccolta di ulteriori dati, 

agisce o collabora per ovviare alle necessità esposte. Il rapporto di fiducia che si instaura e 

le conoscenze in materia di malattia, trattamenti terapeutici e effetti collaterali, lo 

individuano dunque come un ottimo candidato per l’esecuzione del counselling con la 

persona assistita. Nel percorso terapeutico, per il paziente, è importante conoscere i luoghi 

e le persone che collaboreranno nel processo; l’esecuzione pertanto di un colloquio prima 

dell’inizio della terapia, contribuisce all’amplificazione delle conoscenze dell’assistito 

riguardo le cure, e offre l’opportunità di esporre eventuali domande o particolari esigenze, 

come ad esempio l’esecuzione della terapia in base agli orari di lavoro, o la scelta di 

accesso venoso piuttosto che un altro. Questo viene eseguito dall’infermiere sfruttando le 

proprie capacità individuali, senza cioè aver ricevuto una formazione specifica, durante il 

percorso di laurea, in ambito psicologico. Durante gli studi, al contrario, il messaggio che 

si tenta di trasmettere è quello di mantenere un certo distacco, quando invece la qualità 

delle cure è stata correlata proprio ad un atteggiamento empatico26. Le competenze 

empatiche non sono innate e possono essere acquisite. Le necessità che si manifestano nei 

diversi assistiti, variano in relazione a diversi fattori, possono essere l’età, il sesso, la 

professione svolta, lo stato della malattia e quindi il percorso terapeutico che la persona sta 

affrontando. Si è notato che i pazienti che stanno eseguendo la chemioterapia in regime 

ambulatoriale, presentano necessità più legate all’informazione. I quesiti che emergono più 

frequentemente riguardano come gestire gli effetti collaterali a casa da soli, come 

interpretare gli esami eseguiti e come ricevere un colloquio informativo completo. Chi 

affronta invece un percorso terapeutico in regime di ricovero, sviluppa necessità di 

assistenza infermieristica fisica e psicologica. Per l’assistenza fisica, la domanda si 

incentra sulla gestione del dolore, della fatigue e l’esecuzione delle attività compromesse 

dall’inabilità, mentre le esigenze psicologiche richiedono le competenze infermieristiche 

per la gestione dell’ansia, dello stress, della depressione e l’incertezza che viene 

sperimentata anche dai familiari del malato.  La promozione e cura del benessere psico-

fisico della persona, rientra tra gli obiettivi dell’infermiere, ma purtroppo molti di questi 
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bisogni non vengono rilevati e opportunamente trattati. A tale proposito l’Associazione 

Italiana di Oncologia Medica ha emanato le prime linee guida italiane per il supporto 

psicosociale del malato27, i cui principali obiettivi comprendono l’individuazione e il 

trattamento degli effetti che la malattia e il percorso terapeutico e assistenziale hanno sullo 

stato emotivo della persona e la gestione dei sintomi. Nello specifico, si individua una linea 

guida totalmente di pertinenza infermieristica, incentrata sull’ informazione dei pazienti e 

dei familiari. Nonostante la corretta informazione sia stata individuata come una delle 

principali esigenze del malato oncologico, rimane ancora una necessità inesaudita, 

principalmente per carenza di strumenti, materiale e risorse dedicate al processo educativo. 

L’informazione adeguata è invece un elemento fondamentale, in quanto ha potere sul senso 

di controllo e sulla capacità di prendere decisioni consapevoli. In questo campo, il ruolo 

dell’infermiere, è stato individuato dai malati stessi come quello preferenziale, soprattutto 

nell’ affronto degli aspetti della vita quotidiana, come ad esempio i sintomi, gli effetti 

collaterali o le questioni familiari. Particolarmente efficace è l’infermiere di riferimento, 

ovvero quella figura che prende in carico il paziente sin dall’inizio del percorso 

terapeutico, anche ai fini di garantire la giusta informazione. Esso diviene un punto cardine 

per tutti gli aspetti non medici e per il coping del paziente di fronte alla nuova condizione. 

All’atto pratico, il lavoro dell’infermiere i questo senso, ha avuto risvolti positivi su 

determinanti della salute quali ansia e primi sintomi di depressione, oltre che sulla fatigue: 

principali condizioni che interferisce con il benessere del paziente oncologico28.  

 

 

 

3.2 INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL MALATO  

Sul territorio sono state attivate diverse iniziative a sostegno dei malati oncologici. 

Individuati quelli che sono i principali problemi, si cerca di rispondere a determinate 

esigenze. Il “Festival della prevenzione ed innovazione in oncologia”, che ha fatto tappa a 

Macerata per la 3° edizione, potrebbe essere un esempio di iniziativa al fine di rispondere 

all’ esigenza di informazione della popolazione, sia colpita da cancro che non. Un camper 

ha stazionato in Piazza Mazzini per 3 giorni, mettendo a disposizione un team di 
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oncologici dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) e infermieri, che 

offrivano consigli e delucidazioni sulla prevenzione, sulle terapie, sull’assistenza e sui 

progressi in campo oncologico. Il festival è stato pensato per la promozione degli stili di 

vita sani, e sono state programmate diverse attività sportive per coinvolgere tutti i cittadini. 

Il cancro, infatti, è una patologia cronica su cui le campagne di promozione hanno molto 

effetto, durante il festival sono stati consegnati opuscoli informativi sulla corretta adozione 

di uno stile di vita sano e sulle principali regole di prevenzione in campo oncologico, sono 

state raccolte poi informazioni mediante l’esecuzione di sondaggi, azioni utili anche ai fini 

di studio. Oggi, oltre alle iniziative e i luoghi di incontro fisici e reali, vengono molto 

utilizzati i social network e forum ai fini informativi. Sono già disponibili piattaforme che 

mettono in contatto il paziente con i professionisti o con altri pazienti che affrontano la 

medesima condizione. Il confronto tra pazienti è in realtà una pratica positiva, permette di 

evidenziare problematiche sottovalutate che possono essere oggetto di studio, ma anche 

smentire false informazioni che causano un allarmismo ingiustificato. Come già accennato, 

è possibile contattare anche direttamente un professionista il quale può fornire risposte 

esaustive comodamente e in breve tempo. È possibile intervenire anche sulla gestione degli 

effetti emotivi e psicologici della terapia. Oggi molte persone affetta da cancro utilizzano 

la terapia complementare per alleviare i sintomi, con l’aumento della sopravvivenza a 

seguito della diagnosi, il campo della terapia complementare si è allargato alle necessità 

psicologiche della persona e alla qualità della vita che ne consegue. In questo campo si 

inserisce la medicina mente-corpo, che si basa per lo più sull’esercizio della 

consapevolezza. Sono state effettivamente eseguite delle metanalisi che riconoscevano 

l’effetto della consapevolezza sulla diminuzione dello stress, dell’ansia e la depressione29. 

Sulle morbilità psicologiche, è stato studiato anche l’effetto positivo della terapia 

cognitivo-comportamentale. Con questo termine si intende un insieme di psicoterapie che 

vengono utilizzate per il trattamento dei disturbi psicopatologici, ed è un’integrazione alla 

terapia comportamentale e cognitiva. Lavora quindi sul comportamento della persona e 

sull’elaborazione di un pensiero. A differenza di altre terapie, si focalizza sul presente, e 

quindi sulla risoluzione di problemi attuali30. L’applicazione della terapia cognitivo-

comportamentale ha effetto anche sul ritorno a lavoro del malato. Uno studio ha rilevato 

che l’applicazione di tale terapia, ha generato una riduzione delle assenze dal lavoro per 

motivi di salute31. Le terapie complementari non si limitano alla psicoanalisi, comprendono 
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anche, ad esempio, l’attività fisica. È stato dimostrato, ad esempio, che praticare yoga, 

migliora la qualità della vita, diminuisce ansia, stress e disturbi del sonno nel breve 

periodo32. È una terapia complementare che viene spesso proposta alle donne con 

carcinoma mammario per lo più; si tratta di una pratica che promuove l’attività fisica, 

l’esercizio del respiro e la meditazione, e sembrerebbe determinare beneficio alla salute 

mentale e ai sintomi legati alla malattia nel breve periodo. Come già accennato nei capitoli 

precedenti, il trattamento antitumorale, comporta effetti collaterali anche sul piano estetico 

della persona, come appunto la perdita dei capelli. In questo campo, un intervento 

incentrato sulla cura della bellezza e dell’aspetto fisico, riduce il disagio generato dalla 

distorsione dell’immagine di sé, migliorando la qualità della vita e l’autostima33. La perdita 

dei capelli, interferendo con l’immagine corporea e con l’autostima, crea difficoltà anche 

per il reinserimento nella vita sociale della persona. La parrucca diviene dunque un 

presidio sanitario quasi necessario, e spesso comporta spese onerose. L’acquisto di una 

parrucca, tuttavia, non è soggetto di normative nazionali, e quelle regionali sono 

fortemente eterogenee. Solo 11 regioni prevedono dei fondi a parziale o totale contributo 

per questo scopo, e la regione Marche è una di queste. La regione assegna un rimborso di 

200 euro per l’acquisto della protesi tricologica a coloro che sono soggetti ad alopecia a 

seguito della neoplasia maligna. Per i pazienti oncologici, comunque, indipendentemente 

dal luogo di residenza la spesa per la parrucca può essere detratta dalla dichiarazione dei 

redditi, come da indicazione dell’Agenzia delle Entrate34. Ci sono poi diverse associazioni 

di volontariato che provvedono alla domanda di parrucche, come ad esempio 

l’Associazione Oncologica Maceratese Onlus (AOM), che ha attivato presso l’Unità di 

Oncologia di Macerata il progetto “Ritorno alla Bellezza” per accompagnare le donne nella 

scelta della parrucca più adatta o per consigliare l’acconciatura migliore per gestire il 

diradamento. Nel reparto è stato avviato un appuntamento settimanale con un parrucchiere 

e un estetista a disposizione delle pazienti, vengono inoltre fornite diverse parrucche 

completamente gratuite. Questa associazione di volontari, mette a disposizione anche un 

sito internet in cui è possibile, sia avere tutte le informazioni necessarie sui servizi 

disponibili, ma anche informarsi sui diritti del malato oncologico e sulla circolare del 

ministero del lavoro per l’approvazione della legge Biagi e del diritto del lavoro a tempo 

parziale35.  Nel territorio sono stati attivati altri progetti che si incentrano sul l’identità 

femminile e qualità della vita. Il progetto “benessere psico-fisico al femminile” ne è un 
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esempio. Si tratta di un’attività avviata dalla Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona Onlus 

ed è dedicato alle donne operate al seno. Il progetto prevede l’impiego di specialisti e 

professionisti interni ed esterni che, gratuitamente, offrono la loro consulenza per 

provvedere alle necessità estetiche delle donne seguite dalla struttura di Torrette. L’anno 

successivo viene aperta anche la “Pink Room” dal progetto “La nuova Me”, ovvero un 

ambulatorio dove alle donne affette da tumore vengono offerte gratuitamente consulenze 

mediche, specialistiche e complementari, come quelle estetiche e tricologiche.  

 

 

 

RISULTATI E DISCUSSIONI  

Le tecniche diagnostiche e terapeutiche oggi disponibili, hanno permesso un notevole 

allungamento della sopravvivenza nella popolazione, a seguito della diagnosi di tumore. 

Questa condizione, ha contribuito alla determinazione di nuove necessità nella persona, 

che non si fermano a quelle strettamente terapeutiche. Il percorso di un malato oncologico, 

è caratterizzato dalla presenza di effetti collaterali e disturbi minori che esercitano un 

notevole potere sulla qualità della vita di queste persone. Disturbi come il nervosismo, 

l’ansia, l’insonnia, le disfunzioni sessuali, colpiscono la persona malata, ma non vengono 

reputati clinicamente rilevanti tanto da comunicarli a uno specialista. L’insicurezza e la 

bassa aspettativa da parte del paziente nei confronti dei professionisti, li induce a omettere 

questi caratteri della terapia oncologica, determinando un deficit della comunicazione che 

contribuisce alla sottovalutazione del problema. La difficoltà viene rilevata sia dai pazienti, 

che dai clinici stessi; questi ultimi non sempre si sentono sufficientemente preparati ad 

affrontare tematiche delicate come ad esempio l’argomento sessuale, allo stesso tempo 

tuttavia, una buona porzione di specialisti non prende neanche in considerazione 

determinate problematiche, credendo che non sia un loro compito affrontarle. Il risultato di 

questa condizione è che il paziente, bisognoso di informazione, concentra le sue 

conoscenze su quanto appreso da internet, rischiando di recepire informazioni sbagliate o 

allarmanti, ma anche di non poter usufruire a pieno delle conoscenze degli specialisti. Una 

buona informazione è invece necessaria, al fine di consentire al pazienta la possibilità di 
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effettuare scelte consapevoli, contribuendo al mantenimento della propria salute 

psicologica. La possibilità di un colloquio, in effetti, è una delle principali richieste dei 

pazienti oncologici; è un diritto del malato avere piena conoscenza della propria 

condizione clinica, inoltre questo è sempre più interessato a come gestire i sintomi e gli 

effetti collaterali. Una carenza in questi aspetti può associarsi alla non adesione ai 

trattamenti: l’incapacità di gestire i sintomi è infatti una delle principali cause di questo 

fenomeno. Tali effetti collaterali, si rispecchiano anche nella vita sociale della persona. I 

cambiamenti fisici e psicologici, influiscono direttamente sul comportamento e sulle 

relazioni interpersonali e quindi anche sul reintegro nella società e nel ritorno al lavoro. 

Oltre a ciò, le modifiche corporee causano una distorsione dell’immagine di sé. Questo 

fenomeno è maggiormente presente nelle donne, dove la caduta dei capelli, le cicatrici o 

l’asportazione del seno, rappresentano il danneggiamento della femminilità, soprattutto al 

giorno d’oggi dove la società impone determinati canoni di perfezione. Le terapie possono 

causare, inoltre, la sospensione del ciclo mestruale, e quindi della fertilità. In realtà sono 

disponibili diverse tecniche per permettere di sostenere una gravidanza a seguito dei 

trattamenti, ma anche in questo ambito regna una forte disinformazione tra le pazienti e 

difficilmente si affronta questo argomento con il medico prima di iniziare la terapia. Al 

fine di rispondere alle nuove necessità emerse, la figura infermieristica, può svolgere un 

ruolo fondamentale. L’infermiere viene infatti identificato come l’interlocutore principale a 

cui rivolgersi per le problematiche minori che molti malati non comunicano all’oncologo. 

È la figura maggiormente presente e reperibile, riesce a instaurare un rapporto di fiducia 

con l’assistito e può cogliere dati approfonditi riguardo la sua vita. Esso possiede 

conoscenze sulla malattia, sulla terapia e i relativi effetti collaterali, può rispondere a 

diverse domande che il paziente si pone. L’infermiere è quindi un ottimo candidato per 

l’esecuzione del counselling e per interventi di educazione della popolazione, malata e non. 

L’ipotesi che ci siano problematiche che vengono messe in secondo piano e che queste 

esercitino un potere sulla qualità della vita dei pazienti oncologici, è confermata. Porre 

l’attenzione su di questo vuole essere uno spunto di approfondimento; gli studi in 

letteratura non sono numerosi e per lo più recenti, si tratta dunque di un argomento 

emergente che sta modificando la visione della terapia oncologica come presa in carico a 

tutto tondo della persona.  
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CONCLUSIONI  

Nel percorso terapeutico oncologico, emergono aspetti sottovalutati che influiscono 

negativamente sulla qualità della vita della persona assistita. Difficoltà nella 

comunicazione, disinformazione e poca fiducia nei professionisti, inducono il paziente a 

non comunicare tutti i disturbi percepiti. In conseguenza a ciò molte necessità non vengono 

opportunamente trattate, interferendo con la salute psicologica dell’assistito. Ansia, 

disfunzioni sessuali, disturbi dell’immagine corporea, sono alcune delle difficoltà rilevate, 

le quali hanno un effetto non solo sulla salute fisica e psicologica della persona, ma anche 

nell’inserimento sociale. L’infermiere può essere considerato la figura più opportuna per la 

raccolta di informazioni e necessità della persona assistita, come anche per l’esecuzione 

del counselling. Dalla revisione eseguita, tuttavia, emerge come l’argomento sia di recente 

interesse, gli studi presenti in letteratura non sono numerosi. Indagare ulteriormente sui 

principali disturbi quotidiani di un paziente oncologico, potrebbe favorire la progettazione 

di strategie risolutive alle necessità, per garantire un’assistenza completa sotto tutti i fronti 

della persona.  
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