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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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Una giornata  
da metastatica 

Il racconto di Nunzia

A Irene
Per il tuo cuore puro,

i tuoi piedi saldi in terra
Per la tua schiettezza e sincerità,

la tua mente intelligente e illuminata
Perché con te era potersi dire tutto, proprio tutto!

Per la nostra eterna amicizia

Risveglio
Sveglia odiosa!
Anche perché non ho chiuso occhio stanotte. 
Ma quante infusioni avrò fatto finora? Non dor-
mo mai bene la notte prima della chemio. Non è 
qualcosa a cui ci si può abituare, mai.
La pausa, poi, non basta perché il buonumore 
torni. Fai appena in tempo a stare meglio e tor-
nare attiva, ed ecco che è già arrivato il nuovo 
ciclo.
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Io sono siciliana, la diagnosi è stata fatta nel gen-
naio 2009 quando, poco prima del mio 34° com-
pleanno, ho sentito una massa dura che prima 
non avevo mai avvertito sul seno sinistro, nella 
parte superiore interna. A quel punto, senza far-
ne parola in famiglia, ho eseguito un’ecografia in 
privato da un medico che già conoscevo.
“Meglio fare una mammografia, vedo una mas-
sa, ma dall’eco non si capisce cosa sia.”
Non serviva altro, avevo già capito. E la mia vita 
era cambiata.
Mamma mia, quando mi ci metto sono una 
chiacchierona, anche solo nei pensieri. Ora mi 
alzo, altrimenti faccio tardi. In fondo non devo 
abbattermi, anzi. Tutto sommato non posso la-
mentarmi della qualità di vita che ho. Lo so, sono 
tra le cosiddette “più fortunate”. Non ho dolori, 
non sono limitata nei movimenti, ci vedo, sono 
lucida. Eppure, le mie metastasi sono al fegato 
e questo già mi rende meno “fortunata”, perché, 
probabilmente, avrò vita più breve di altre. Non 
c’è da scegliere e, comunque, io non saprei far-
lo. Non c’è male minore in questi casi. Quando 
diventi metastatica non sei più uguale a prima, 
la tua vita non lo è, e gli altri non capiscono e 
questo lo pensi sempre, perché ti senti diversa 
in tante circostanze, perché sei davvero diversa 
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ora. Non so se è la prospettiva della morte immi-
nente o la continua sofferenza. 
Dopo le prime cure, anni fa, pensavo di esse-
re al sicuro, di essere guarita e in effetti per un 
po’ tutto è andato bene. Ma, nel 2016, l’esame 
ecografico ha mostrato la presenza di due mas-
se al fegato abbastanza grandi che solo sei mesi 
prima non c’erano. Metastasi, questa la diagnosi. 
Sono ricominciate le terapie. Infiniti accertamenti 
e un’ansia che non ti molla mai.

Mattina
Ok, tra un pensiero e un ricordo, ho già fatto 
quasi tutto: lavata, vestita, borsa pronta. Ah, 
no! Dimentico l’acqua. Ne avrò bisogno dopo 
l’infusione. Un trucco veloce? Un’occhiata all’o-
rologio. Sì, ne ho il tempo. Lo specchio, questo 
oggetto divenuto uno dei più odiati. Eccomi qui: 
i capelli non hanno forma. Troppo corti ancora 
per sistemarli con un bel taglio. Sono ricresciuti 
dopo che li ho rasati più volte dopo la terza ca-
duta. Li vedevo ricrescere più folti e ci ho pro-
vato. Ormai sono un’esperta, una veterana della 
pelata. Chissà se potrò farli ricrescere, per un 
po’ di tempo almeno, giusto per vedermi meno 
malata. Dunque: quanto correttore ci vorrà su 
queste occhiaie? Orrende! Tanto mica le coprirà 
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del tutto, impossibile. Beh, almeno oggi non 
sono pallida, ma un po’ di fard devo metterlo lo 
stesso. L’infusione mi prova molto, cerchiamo di 
non spaventare chi mi vedrà nel pomeriggio. E 
poi bisogna essere sempre presentabili, giusto? 
Spesso penso a come avevo impostato la mia 
vita prima della malattia e a come è diventata 
ora. No, basta, basta con questi pensieri negati-
vi. Devo essere carica per affrontare l’infusione.
Ombretto, mascara, ok, fatto! Un po’ di burro ca-
cao sulle labbra e si parte.
Guardo un attimo il telefono: i soliti messaggi 
del buongiorno, non una parola in più. Ormai si 
sono tutti talmente abituati al fatto che IO fac-
cia la chemio, che neppure si ricordano quando 
vado. Solo la mia famiglia lo sa ormai e una o 
due amiche. Non ne parlo se non mi chiedono e 
molto spesso non lo fanno: tanti messaggi senza 
mai comunicare veramente.
“Scegli ogni giorno il sorriso, e nonostante tutto 
sii sempre ottimista, nulla viene per caso.” 
Neppure il cancro immagino. O sì? Ecco, finché 
non diranno esattamente come viene, e perché 
a quella determinata persona e non ad altre, for-
se sì. Forse sono vittima del caso. 
“Caffè per tutti! Amaro o zuccherato?” 
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“No, io non posso”, risponderei, “devo prima 
fare il prelievo.”
“Ovunque vi porterà questa giornata andate con 
il sorriso.” 
Certo, giusto, che risate! Ma perché qui non 
vedo nessuno ridere? Sarà un altro caso. Sì, 
probabile.
Intanto sono arrivata, numeretto, prelievo e ho 
una fame pazzesca. 
“Questa vena si è stancata di darci sangue. 
Dobbiamo trovare un’altra mucca da mungere.” 
Simpatica l’infermiera, come sempre sdramma-
tizziamo. Intanto mi tocca un altro buco, sulla 
mano stavolta. Finalmente prelievo fatto. Voglio 
vedere per la PET e la TAC come faranno, quale 
altra mucca troveranno. Non pensiamoci ora, si 
va al bar, che è meglio.
“Oh, ciao!” 
“Buongiorno, come va?” 
“Eccoti! Ti aspettavo…” 
Facciamo un po’ di salotto, noi donne, nell’atte-
sa. Mi porto sempre dietro il tablet per guardare 
un film, ma, tra una chiacchierata e l’altra, nean-
che lo tiro fuori dalla borsa ed è meglio. Il tempo 
passa più in fretta parlando.
“Ciao Ilenia! Come stai? Ma no, stai tranquilla, a 
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che infusione sei? Brava! Stai per finire…”
“Tu?”
“Eh, io ancora non so…” 
Farfuglio, non le dico delle metastasi per non 
scoraggiarla, crede che mi opereranno una vol-
ta che ci sarà riduzione. E intanto penso che lei 
ha una probabilità su quattro di sviluppare meta-
stasi nel futuro, ma che questo, probabilmente, 
nessuno glielo dirà mai.
Ma ecco che mi chiamano per la visita. Secon-
do l’oncologo tutto ok, le analisi vanno bene. Mi 
chiede se ho qualcosa da segnalare, dico di no, 
che non ho avuto nuovi effetti collaterali e ho ge-
stito i soliti: si fa terapia allora. Lui manda il fax in 
farmacia e non rimane che attendere l’arrivo dei 
farmaci. Intanto si è fatta ora di pranzo, meglio 
prendere un panino al volo.

Pomeriggio
Rieccomi in reparto, c’è ancora da attendere, 
non mi hanno chiamata. Visto che le altre sono 
in visita o già in terapia, che si fa? Prendo il te-
lefono: un messaggio a Sara, vediamo come sta 
oggi. Non mi risponde, panico. Perché mi faccio 
assalire sempre dalla paura? Starà dormendo, 
mi risponderà al risveglio, o almeno spero. Non 
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pensiamoci, chiamo la zia intanto.
“Ciao zia, sono in attesa di visita. Sì, tutto ok. 
Come? La sorella di Federica? Davvero? Mi di-
spiace… Ah, già la operano? Bene. Prima è, me-
glio è.” 
È giovane anche lei, come la madre che pure si 
è ammalata presto di tumore al seno e ha avuto 
una recidiva qualche anno dopo.
“Cosa? Ma zia, non è il caso che la incoraggi 
usando me come esempio, sono due cose di-
verse. E poi guarda, non è detto che io resista 
a lungo. Sì, sì, devo essere positiva, lo so… Ci 
provo, lo sai. Non mi dici sempre che sono so-
lare? Lo sai che lo sono, ma non basta. Ok zia, 
basterà, va bene… Ti chiamo appena arrivo a 
casa.” 
Taglio corto, non ho più voglia di discutere. Pos-
sibile che non vogliano accettare l’idea che sia 
inguaribile? Arrabbiarmi prima della terapia non 
mi fa affatto bene. Non dovrebbero neppure dir-
mi certe cose. Mi parlano di altre donne malate 
e poi quella negativa sono io. Mi si dice sempre 
che devo pensare ad altro, ma predicare è faci-
le. Io capisco che ci vogliono credere alla mia 
guarigione, perché mi vogliono bene, ma illuder-
si non farà bene a nessuno. 



10

Ecco, mi sono arrabbiata ancora. Certe volte mi 
capita, sì, ma quando mi fermo a pensare a loro 
non posso trattenere un tenero sorriso. La mia 
famiglia è tutto per me. Mia madre, seppure an-
ziana, è sempre al mio fianco. Mia sorella e mio 
fratello cercano di farmi sentire amata anche da 
lontano. 
Al momento della diagnosi c’è stato il terrore. La 
paura mi ha spinto a reagire in fretta, nascon-
dendo inizialmente a tutti ciò che mi stava capi-
tando. Il tumore al seno non fa più tanta paura 
perché è una realtà che si conosce, mentre non 
si sa nulla della malattia metastatica. Io, però, 
ero molto consapevole della gravità del cancro 
perché avevo già perso una sorella per un tumo-
re al cervelletto e papà per un tumore ai polmoni 
con metastasi. Nonostante questo, pensavo che 
la guarigione fosse possibile, specie quando i 
medici mi hanno rassicurata. A quel punto, con 
una diagnosi di tumore al seno, più che pensa-
re alla morte, ho cominciato a riflettere sulla mia 
vita e su quello che mi sarebbe accaduto dopo 
le cure. Ma sapevo che avrei potuto ricomincia-
re a vivere e avrei potuto guardare al futuro. Ci 
sarebbero stati dei cambiamenti, una nuova pro-
spettiva.
La questione cambia completamente, però, 
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quando scopri di essere metastatica. Quando 
mi hanno comunicato che la malattia era in me-
tastasi ero disperata, credevo di avere pochi 
giorni di vita.
In questa seconda fase, più drammatica, ho 
avuto accanto la famiglia, i miei parenti stretti, 
quasi tutti, e una o due amiche, basta. Gli altri 
amici che avevo non hanno saputo affrontare la 
cosa e i rapporti si sono logorati o sono meno 
intensi. 

“10.”
“Sì, eccomi.”
“Box 7.”
“Grazie Marcella.”
Marcella, la dolcissima infermiera, tira le tende, 
io mi scopro il petto. Disinfezione, lavaggio del 
port e si comincia. Fortuna che questa terapia 
dura poco e che non prevede l’antistaminico. 
Premedicazione, lavaggio, cinque minuti di te-
rapia, lavaggio. Intanto guardo un pezzo di film, 
la mia compagna di box, dopo l’antistaminico, 
dorme. Metto le cuffie e Ozpetek mi intrattiene 
piacevolmente.
“Ok! Ora stacchiamo tutto, hai finito per oggi.”
“Sì, finalmente. Grazie.”
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Ogni volta che noto stupore per un ringrazia-
mento, puntuale da parte mia, mi chiedo perché 
la persona che ho ringraziato abbia avuto quel-
la reazione. Ecco, come il capotreno che non 
capisce perché lo ringrazio quando ha finito di 
controllare il mio biglietto e mi guarda un attimo 
prima di rispondere “Grazie a lei!”, anche qui, 
se per caso c’è un infermiere nuovo che non 
si aspetta la mia gratitudine, avviene la stessa 
cosa. E mi chiedo: è così raro ringraziare per 
aver potuto fare terapia? Sarà che non la ritenia-
mo un servizio per cui ringraziare?

E intanto cominciano le telefonate. Mamma, l’al-
tra zia, cugina, fratello, vogliono sapere se ho 
finito ed è tutto ok, poi qualche messaggio a cui 
rispondere e il sospirato ritorno a casa. Sete tan-
ta, davvero tanta, ma anche agitazione. Stanotte 
la farò in bianco, è sempre così. Due giorni di 
iperattività e mancanza di sonno e, il resto della 
settimana, fiacchezza. 
In questi due anni la mia vita è cambiata comple-
tamente, sono cambiate le prospettive, i proget-
ti, non se ne fanno più a lunga scadenza. Riempi 
le giornate solo con le cose che puoi fare. Le te-
rapie e i controlli danno ritmo alle tue settimane. 
E non sai mai cosa succederà domani.
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“Sì, sì, sto bene zia, grazie! Ho tanta sete, la 
bocca strana e impastata, come al solito. Durerà 
giorni.”
“Vuoi mangiare qualcosa?”
“No grazie, mamma, ho mangiato un panino in 
ospedale.”
“Ciao! Sei tornata finalmente! Possiamo fare i 
compiti?”, dice la figlia di miei amici, saltandomi 
addosso. Ha sette anni. 
“Certo! Sono tanti?”

Sera
Arriva l’ora di cena, per fortuna. Faccio qualche 
chiamata, si spera veloce, e poi a letto davanti 
alla tv, mentre i messaggi della buonanotte arri-
vano puntuali.
“Non importa com’è andata oggi, il bello della 
vita è che c’è sempre un domani e i sogni non 
hanno scadenza.”
Forse i sogni no, ma io sì, e breve.
Eppure, ho vinto. La più grande vittoria è che 
sono stata capace di ridimensionare o cancella-
re le persone che non hanno saputo starmi ac-
canto o che mi hanno ferita. E poi l’altra vittoria 
è che ho deciso, dopo aver scoperto di essere 
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metastatica, di fare psicoterapia, mi aiuta mol-
to. Devo dire che ne ho guadagnato in sicurez-
za, indipendenza e anche attivismo, perché ho 
cominciato a impegnarmi, a prendere contatti 
e confrontarmi con altre persone metastatiche 
come me, per capire meglio la malattia e come 
migliorare la nostra situazione. È un’occasione 
per avvicinarmi a persone che possono com-
prendermi in modo profondo. Non è stata una 
rinascita, quanto piuttosto una metamorfosi: da 
persona che faceva determinate cose per gli al-
tri, anche a scapito di me stessa, sono diventata 
una donna che ha tante amiche e che utilizza il 
suo tempo diversamente, anche stando a casa, 
in maniera sempre proficua, piacevole, costrutti-
va. Vivo la realtà attivamente e soffro meno que-
sta situazione. Questa malattia crea un forte bi-
sogno di sentirsi amati, più di prima, ma si cerca 
affetto che sia sinceramente assoluto, si cerca 
allegria e leggerezza, per rubare tempo al male. 
E tutti i giorni, in ogni istante che vivo, il mio desi-
derio è che gli altri pensino “voglio rendere bello 
il tempo che ti rimane”. È il più bel pensiero del 
mondo.
E con questa riflessione spengo tutto. Anche per 
oggi ho fatto il pieno.
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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, 
Europa Donna Italia e Susan G. Komen 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 orale, 
grazie alla voce narrante di attrici professioniste coinvolte in eventi 
di piazza e passaggi radiofonici e una storia sarà lo spunto per la sce-
neggiatura di un cortometraggio.

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.

Non disperdere nell’ambiente

Campagna promossa da 

in collaborazione con Fondazione AIOM,  
Europa Donna Italia e Susan G. Komen Italia


