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Cos’è il tumore al seno metastatico

Il tumore al seno metastatico è un tumore che si è diffuso dalla 
sua sede iniziale, il seno, ad altre parti del corpo, come le ossa, 
i polmoni, il fegato e il cervello. Si stima che in Italia siano circa 
30.000 le donne che oggi convivono con questa malattia: donne 
che hanno in media 54 anni, nella maggior parte dei casi sono spo-
sate, con figli ancora minorenni e spesso lavoratrici. 

Principali fattori di rischio sono l’età - il rischio è maggiore supe-
rati i 55 anni - una precedente diagnosi di tumore al seno, la storia 
familiare e la presenza di alcune mutazioni genetiche. Quasi un 
terzo di chi riceve una diagnosi di tumore al seno in stadio precoce 
potrà sviluppare nel tempo una forma metastatica. 
L’evoluzione di questa malattia è imprevedibile: non esiste infatti 
una paziente uguale a un’altra, e oggi sappiamo anche che non 
esiste un solo tipo di tumore al seno ma tanti sottotipi, differenti 
tra loro per caratteristiche biologiche e molecolari. 

La ricerca scientifica ha compiuto negli ultimi anni progressi 
straordinari, rendendo disponibili terapie mirate di ultima ge-
nerazione sempre più efficaci, in grado di cronicizzare questa 
malattia e permettere a molte donne di vivere per anni con una 
buona qualità di vita. Il tumore al seno metastatico è oggi conside-
rato una malattia curabile, sebbene non ancora guaribile. 

Per maggiori informazioni visita la sezione dedicata al tumore al 
seno metastatico sul sito europadonna.it
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La ginestra 
Il racconto di Patrizia

“[…] Anco ti vidi
De’ tuoi steli abbellir l’erme contrade
Che cingon la cittade […]”

Sono trascorsi ventidue anni da quella calda 
mattina di giugno quando, sotto la doccia, 
mi accorsi di avere un nodulo al seno destro. 
Mi preoccupai subito presagendo qualcosa 
di brutto. In pochissimi giorni, malgrado la 
reticenza dell’oncologo che mi aveva visita-
ta, dispiaciuto per la mia giovane età, sco-
prii di avere un tumore al seno che andava 
rimosso immediatamente con una mastec-
tomia. Uscii dallo studio medico completa-
mente sconvolta. Non riuscivo a trattenere le 
lacrime mentre mio marito, tenendomi stretta 
a sé, tentava di consolarmi e mi rassicurava 



4

che sarebbe andato tutto bene e che sarei 
guarita. Io però, sempre più angosciata e 
incredula, continuavo a ripetere che l’onco-
logo si era sbagliato, che non era possibile 
che una disgrazia simile fosse capitata pro-
prio a me. Avevo trent’anni, ero una bella 
ragazza, felice e appagata, con un lavoro 
gratificante, un marito innamorato e un me-
raviglioso bambino di due anni, Andrea, che 
era tutta la mia vita. Mi sembrava di avere il 
mondo tra le mani e, invece, in quell’istante 
capii che la mia vita sarebbe cambiata com-
pletamente e per sempre. 

“[…] Dove tu siedi, o fior gentile, e quasi
I danni altrui commiserando, al cielo
Di dolcissimo odor mandi un profumo,
Che il deserto consola […]”

Nella solitudine di una stanza di ospedale, 
da cui sarei uscita mutilata in quel corpo gio-
vane e fiorente, mi resi conto che solo in me 
stessa dovevo trovare le forze per affrontare 
quella malattia che “odora di morte”. Ricordo 
il giorno in cui, dopo l’intervento, tolsi le ben-
de; una grande e profonda cicatrice aveva 
preso il posto del mio seno ed era entrata fin 
dentro la mia anima. Ero sola, davanti allo 
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specchio. Con la mano tremante staccai la 
medicazione e, con un nodo in gola, guar-
dai quel corpo che non sarebbe stato più 
lo stesso. E mentre riflettevo su quanto fossi 
stata sfortunata entrò nella stanza il mio pic-
colo Andrea. Mi chinai piangendo su di lui 
che, sorridendo, cominciò ad accarezzarmi 
la ferita. In quell’istante mi resi conto che 
dovevo vivere e lottare perché il mio bam-
bino aveva bisogno della sua mamma. Era 
assolutamente inutile piangersi addosso, il 
mio unico obiettivo sarebbe stato quello di 
godere di ogni istante della vita, dedicarmi 
alla mia famiglia, crescere mio figlio, conti-
nuare con amore il mio lavoro di insegnante 
e coltivare le mie passioni. Miracolosamen-
te, senza dovermi sottoporre ad alcuna tera-
pia, passarono undici anni durante i quali a 
ricordarmi del mostro erano solo i periodici 
controlli e quelle cicatrici che quasi non ve-
devo più. Ero felice, sicura di essere guarita. 
Provavo la sensazione di essere libera, ri-
fiorita, come se la vita fosse tornata indietro 
per ridarmi il tempo che avevo perso. Ma un 
nemico così forte non si arrende facilmente. 
Se sconfitto una volta, impiega anni per riar-
marsi e pianificare una nuova strategia, ma 
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poi torna con la rabbia di chi vuole vincere 
a tutti i costi. Così, come un fulmine a ciel 
sereno, mi accorsi di avere dei rigonfiamenti 
nel collo e dopo una rapida indagine arrivò 
la seconda diagnosi. Terribile: il cancro si 
era ripresentato e aveva colpito i linfonodi 
del collo. 

“[…] Così ti spiacque il vero
Dell’aspra sorte e del depresso loco
Che natura ci diè […]”

Provai di nuovo – dopo tanti anni, giorni, ore 
– lo stesso sgomento, un profondo senso 
di smarrimento e un’indescrivibile paura di 
morire. Ancora una volta la vita mi metteva 
a dura prova e di nuovo dovevo trovare in 
me stessa la forza, la tenacia e il coraggio 
per affrontare l’ennesimo intervento e la te-
rapia necessaria per sconfiggere quel male. 
Lui non si era affatto dimenticato di me e 
sicuramente non mi avrebbe abbandonata 
mai più. Mi affidai come sempre al mio otti-
mismo, al mio amore per la vita, a Dio, che 
mi ha donato un carattere estroverso e forte. 
Tirai fuori con rabbia e determinazione tutte 
le energie che avevo in corpo, per lottare e 
strappare la mia vita alla violenza cieca del-
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la malattia. C’è qualcuno lassù che mi ama 
tanto, perché uscii vittoriosa anche questa 
volta. 

“[…] Nobil natura è quella
Che a sollevar s’ardisce
Gli occhi mortali incontra
Al comun fato, e che con franca lingua,
Nulla al ver detraendo,
Confessa il mal che ci fu dato in sorte […]”

Trascorsero altri sei anni, vissuti intensa-
mente tra famiglia, lavoro, amici, impegni 
con il coro di cui faccio parte da tanti anni. 
Una vita serena, appagata. Mai avrei imma-
ginato quello che mi aspettava. Durante uno 
dei miei consueti controlli scoprii di essere 
di nuovo malata. Non riesco a esprimere ciò 
che provai in quel momento. Ancora una 
volta mi ero illusa di essere guarita, come 
pensava anche il mio oncologo, e ancora 
una volta il cancro tornava ad afferrarmi più 
veloce, aggressivo, violento, quasi a voler-
si vendicare della mia Hybris, la tracotanza 
che avevo avuto nei suoi confronti in tutti gli 
anni durante i quali avevo osato sfidarlo e 
combatterlo. Le sue metastasi, come invin-
cibili e fortissime tenaglie, mi avevano inva-
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so il fegato e lo stomaco. Per la terza volta 
una diagnosi crudele che non mi lasciava 
scampo. Sentivo la morte vicina e non capi-
vo perché il destino si fosse accanito contro 
di me, come se dovessi scontare una col-
pa che non sapevo di avere commesso. Mi 
sentii sconsolata, abbandonata soprattutto 
da Dio, contro cui mi scagliai accusandolo 
di essere ingiusto nel mettermi a così dura 
prova. Questa volta, pensavo, non ce l’a-
vrei fatta. Troppi anni di vita mi erano stati 
concessi. Non si può vincere contro un male 
invincibile. Trascorsero giornate piene di an-
goscia non solo per me, ma anche per la mia 
famiglia. Mio marito, che mi era stato sempre 
accanto con amore, pazienza e straordina-
ria positività, ora appariva smarrito, abbat-
tuto, chiuso in un silenzio opprimente. Mio 
figlio era cresciuto con una madre malata ed 
era abituato ai miei infiniti ricoveri, alle mie 
continue cure, ma in quel momento comin-
ciò a inveire contro un destino ingiusto che 
sembrava accanirsi contro di me senza un 
motivo. E io? Io avevo perso le mie risorse 
più preziose: il coraggio e la speranza. La-
sciai che la notte prendesse il sopravvento 
su di me e che quello che gli antichi chiama-
vano taedium vitae invadesse il mio corpo e 
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la mia anima. All’improvviso avevo perso il 
gusto della vita, così avara con me che l’a-
vevo tanto amata. Non avevo più la forza di 
andare avanti, volevo solo lasciarmi andare 
e accettare la morte che sentivo ancora una 
volta vicinissima. Non avevo più la forza o 
forse credevo di non averla più. Ma bastò 
uno sguardo per farmi ritrovare la voglia di 
combattere. 

“[…] In purissimo azzurro
Veggo dall’alto fiammeggiar le stelle,
Cui di lontan fa specchio
Il mare, e tutto di scintille in giro
Per lo vòto Seren brillar il mondo […]”

Un giorno, proprio guardando mio marito e 
mio figlio che cercavano di farmi coraggio 
con una immensa tristezza negli occhi, pen-
sai alla mia dolcissima mamma, che non c’e-
ra più e che non mi avrebbe voluto vedere 
prostrata e scoraggiata. Mi si strinse il cuore 
e capii che non potevo mollare: dovevo tor-
nare alla mia battaglia, perché la vita non è 
fatta solo di malattia e di sofferenza, ma è 
piena di amore, di affetti, di sentimenti che il 
cancro non potrà mai cancellare né distrug-
gere. La vita, la mia vita amatissima è fragile, 
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precaria, ma è anche un dono meraviglioso, 
una continua scoperta di emozioni, sogni, 
sorprese. Piccole gemme, istanti da vivere 
senza riserve e senza paura nonostante tut-
to. Di nuovo, arrivò la sofferenza e io l’affron-
tai. Cominciai subito una terapia invasiva ed 
estenuante. Da quei giorni sono passati più 
di quattro anni. Ho subito altri interventi, sen-
za mai interrompere la chemioterapia che mi 
ha tolto i capelli, le forze, un corpo ancora 
snello e piacente. Ma non importa perché 
sono ancora viva, oltre ogni speranza non 
solo mia, ma anche dei medici che mi curano 
con grande affetto e grande dedizione. Ero 
sicura che sarei morta e invece, dopo quat-
tro difficili anni, fatti di attese in ospedale, 
flebo, continui controlli, camici bianchi, sale 
operatorie, sono ancora qui. Sono stati anni 
tristi in cui ho visto andarsene tanti amici e 
amiche malati come me eppure eccomi qui, 
viva, con le mani su una tastiera e gli occhi 
su uno schermo mentre scrivo la mia storia. 
Sto combattendo anche adesso. Combatto 
con ricordi che mi fanno male, con momenti 
che non avrei voluto ripercorrere nemmeno 
a parole. Combatto anche qui, tra queste ri-
ghe, per raccontare la malattia, ma soprat-
tutto la guarigione. Mi sento forte più che 
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mai, perché sono consapevole che la mia 
vita è questa e devo viverla fino in fondo fin-
ché ne avrò la forza, senza mai arrendermi. 
E nei momenti di dolore, penso a tutte quelle 
cose che riempiono il mio presente, a tutto 
quello che di positivo ho realizzato, alla mia 
famiglia, ai miei amici e ai miei alunni, per i 
quali sono un esempio di forza e tenacia. Da 
tutti ho imparato che non si è soli nel lungo e 
doloroso cammino dell’esistenza e che biso-
gna cercare di vivere in armonia con gli altri 
e con se stessi. Anche se devo lottare non 
mi perderò mai d’animo e se cadrò ancora 
mi rialzerò come ho sempre fatto: sorriden-
do. Perché, come scriveva Leopardi, “chi ha 
il coraggio di ridere è padrone del mondo”. 
E se in questo momento sto scegliendo pa-
role di speranza, lo devo solo alle persone 
che mi sono state vicino con un sorriso, una 
carezza, un abbraccio, anche un silenzio. È 
proprio vero: amor omnia vincit. Sono arriva-
ta alla fine del mio racconto che non è, però, 
quella della mia malattia, da cui purtroppo 
non guarirò mai. Ho voluto scriverlo perché 
so che il cancro è una patologia troppo com-
plessa per essere curata solo con farmaci o 
interventi chirurgici. Riguarda anche i pen-
sieri, le relazioni, la sfera psicologica e lo si 
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deve affrontare con la testa, con il cuore, ma 
anche con la parola, vera e propria arma te-
rapeutica. 

“[…] Del numero infinite e della mole,
Con l’aureo sole insiem, le nostre stelle
O sono ignote, o così paion come
Essi alla terra, un punto
Di luce nebulosa […]”

Tantissime persone che si ammalano si 
chiudono in se stesse, tagliano i ponti con 
tutti, non accettano il cancro e così, chiu-
si nel loro dolore, vivono in una solitudine 
drammatica. Invece parlare con chi ci sta 
intorno, condividere le proprie paure, la pro-
pria rassegnazione, ma anche la speranza 
di potere guarire, ci fa sentire meno soli, ci 
rafforza nell’affrontare le difficoltà di ogni 
giorno. Parlare, così come scrivere, mi ha 
permesso di dare voce alla dimensione inti-
ma, di mettere a nudo me stessa di fronte a 
un male incurabile e dare forma a emozioni, 
stati d’animo, paure e speranze, per rivivere 
con parole diverse un’esperienza dramma-
tica. Ed è proprio con questo spirito che ho 
raccontato la storia della mia malattia e di 
come la sto affrontando. Mi piacerebbe che 
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queste righe venissero lette da quelle per-
sone che stanno bene e che spesso, di fron-
te ai mille problemi che la vita ci presenta, 
si abbattono e si disperano mentre invece 
basterebbe un po’ di sano ottimismo e un 
pizzico di saggezza per affrontarli e risol-
verli. Vorrei portare un po’ di conforto anche 
ai miei “compagni di sventura” e spronarli 
a non mollare, anche quando il dolore sem-
bra prendere il sopravvento. A costoro e a 
me stessa dico che dobbiamo avere sempre 
la forza di affrontare la malattia e accettare 
con serenità quello che il destino ci riserva, 
ma senza per questo decidere di gettare la 
spugna e dichiararci subito sconfitti. Dob-
biamo comportarci come la ginestra di cui 
scrisse Leopardi. L’umile fiore del deserto, 
che cresce sulle pendici dei vulcani, sa per-
fettamente quale sarà la sua fine, perché 
nulla può fare di fronte alla natura matrigna. 
Eppure questo piccolo e fragile fiore mostra 
una forza titanica, poiché emana il suo ine-
briante profumo fino a quando verrà brucia-
to dalla lava, che distrugge tutto ciò che ha 
davanti a sé. La ginestra, evidente metafora 
dell’uomo saggio, accetta con eroica dignità 
il proprio destino di morte quando la lava la 



14

sommerge, ma fino all’ultimo diffonde il suo 
dolcissimo profumo. Perché la sua battaglia, 
proprio come la nostra, anche quando giun-
gerà la fine, è stata una buona battaglia. 

“[…] E tu, lenta ginestra, 
Che di selve odorate
Queste campagne dispogliate adorni,
Anche tu presto alla crudel possanza
Soccomberai del sotterraneo foco,
Che ritornando al loco
Già noto, stenderà l’avaro lembo
Su tue molli foreste. E piegherai
Sotto il fascio mortal non renitente
Il tuo capo innocente;
Ma non piegato insino allora indarno
Codardamente supplicando innanzi
Al futuro oppressor; ma non eretto
Con forsennato orgoglio inver le stelle,
Né sul deserto, dove
E la sede e i natali
Non per voler ma per fortuna avesti;
Ma più saggia, ma tanto
Meno inferma dell’uom, quanto le frali
Tue stirpi non credesti
O dal fato o da te fatte immortali. […]” 

 G. Leopardi 
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Voltati. Guarda. Ascolta. 
La campagna che dà voce alle donne con tumore 
al seno metastatico

Storie di malattia, racconti di donne che convivono con il tumore 
al seno metastatico e sperimentano ogni giorno sentimenti con-
trastanti, speranza e solidarietà, ma anche solitudine, senso di 
emarginazione, incertezza per il futuro.

Sono le storie raccolte nell’ambito di Voltati. Guarda. Ascolta. Le 
donne con tumore al seno metastatico, la campagna nazionale 
di sensibilizzazione promossa da Pfizer, in collaborazione con 
Fondazione AIOM – Associazione Italiana di Oncologia Medica e 
Europa Donna Italia. 

Nell’ambito di questa iniziativa, le pazienti italiane sono state 
invitate a condividere, sotto forma di racconto, pensieri, senti-
menti ed emozioni legati alla propria esperienza con la malattia. 

Tutte le storie inviate sono state pubblicate sul sito voltatiguar-
daascolta.it. Tra queste, tre sono state selezionate da una giuria 
di esperti per avere una diffusione più vasta sia in forma scritta, 
attraverso questi libricini formato “Millelire”, che in forma ora-
le, grazie alla voce narrante di attrici professioniste coinvolte in 
eventi di piazza e passaggi radiofonici.  

Visita il sito voltatiguardaascolta.it 
e la Pagina Facebook 

VoltatiGuardaAscolta
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Dare voce alle donne con tumore al seno metastatico.
Per aiutare altre donne che affrontano 
lo stesso percorso a sentirsi meno sole.

Per combattere l’indifferenza e far capire a tutti 
cosa significa convivere con questa patologia.
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