
Vo�ati.
Ascolta.Guarda.

LE DONNE CON
TUMORE AL SENO METASTATICO

Convivere
con un leone

Il racconto di Camilla

Campagna promossa da 

in collaborazione con Fondazione AIOM 
e Europa Donna Italia 



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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Convivere con un leone 
Il racconto di Camilla

Non mi abituerò mai a questa sensazione. 
Quella che provo quando lui si avvicina a 
me. Lo fa in un modo che sembra cattivo, 
ma non lo credo possibile fino in fondo. A 
volte non mi lascia il tempo di difendermi. 
Eppure so che, in un certo senso, noi due ci 
siamo incontrati per un motivo. Nella giungla 
della vita che sto vivendo, una vita in costan-
te pericolo, lui è una certezza. Spaventosa, 
terribile, ma allo stesso tempo accettabile. 
Eccolo, si è avvicinato di nuovo a me. Que-
sta volta non ha ruggito nemmeno. Ha cam-
minato in totale silenzio guardandomi negli 
occhi e ora siamo qui, uno di fronte all’altra, 
pochi centimetri a dividerci. Ma stranamen-
te non mi sta minacciando. Vuole parlarmi. 
Vuole spiegarmi. 
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«Ciao Camilla.»

«Ciao.»

«Lo so che non sei contenta che io sia qui 
con te. Lo sento…»

«Già, che ci vuoi fare? È così… Ma finché 
parliamo posso stare tranquilla, no?»

«Presumo di sì, ma nemmeno io so cosa suc-
cederebbe a entrambi nel caso in cui il mio 
istinto prendesse il sopravvento.»

«Tu proprio non lo controlli l’istinto, eh?»

«La sai la storia dello scorpione e della rana?»

«Forse, ma se vuoi raccontamela. Ti ascol-
to.» Non so se lo chiedo perché veramente 
mi interessa o per farlo parlare.

«Uno scorpione doveva attraversare un fiu-
me, ma non sapendo nuotare chiese aiuto a 
una rana che si trovava lì accanto. Così, con 
voce dolce e suadente, le disse: “Per favo-
re, fammi salire sulla tua schiena e portami 
sull’altra sponda.” La rana gli rispose: “Fossi 
matta! Così appena siamo in acqua mi pun-
gi e mi uccidi!” “E per quale motivo dovrei 
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farlo?”, incalzò lo scorpione, “Se ti pungessi, 
tu moriresti e io, non sapendo nuotare, anne-
gherei!”. La rana stette un attimo a pensare. 
Convintasi della sensatezza dell’obiezione 
dello scorpione, lo caricò sul dorso e insieme 
entrarono in acqua. A metà tragitto la rana 
sentì un dolore intenso provenire dalla schie-
na e capì di essere stata punta dallo scor-
pione. Mentre entrambi stavano per morire 
la rana chiese all’insano ospite il perché del 
folle gesto. “Perché sono uno scorpione”, ri-
spose lui, “È la mia natura.”»

«È proprio la nostra storia. Siamo proprio io e 
te! Se dovessi morire a causa tua, anche tu 
moriresti, quindi nemmeno a te farebbe co-
modo farmi fuori. E io, come la rana della tua 
storia, mi fido di te. So che potresti uccider-
mi con una zampata, so che se avessi voluto 
mi avresti fatto fuori già da molto tempo, so 
che se avessi avuto voglia di mangiarmi non 
ci avresti pensato minimamente e mi avresti 
morsa molto tempo fa.»

«Ne sei così sicura?»

«Sì.»

«Perché?»
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«Perché sei il Mio Leone. Nessuno ti conosce 
meglio di me e nessuno mi conosce meglio 
di te.»

«Il tuo leone? Sembra quasi che tu mi voglia 
bene.»

«Hai reso la mia vita un inferno, ma in un cer-
to senso l’hai resa migliore. Sì, un po’ ti voglio 
bene.»

«Non fidarti di me.»

«Nemmeno tu di me.»

Sorrido lievemente nel pensiero. Chiudo gli 
occhi per immaginare la scena. Kivuli resta 
fermo di fronte a me in un momento che sem-
bra eterno. Dovrò affrontarlo di nuovo, per 
l’ennesima volta. E lui lo sa: lo farò con lo 
stesso coraggio di sempre.

Il Mio Leone è un tumore al seno metastati-
co. L’ho incontrato per la prima volta quattro 
anni fa; avevo 32 anni. Quando ho scoperto 
di essere malata ero entrata da poco in una 
relazione sentimentale. Non avevo idea di 
come sarebbe finita perché eravamo insieme 
da pochi mesi. Non sapevo nemmeno come 
avrebbe reagito la persona con la quale sto 
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ancora oggi alla notizia della mia malattia. In 
realtà, a dispetto di tutti i miei dubbi, ho tro-
vato nella mia compagna il vero aiuto e soste-
gno per domare il Leone. Lei è il mio co-do-
matore, come la chiamo io.

La diagnosi di tumore al seno metastatico è 
arrivata in pochi mesi dopo varie vicissitudi-
ni. In quel periodo, tra gli altri, sono comparsi 
dei disturbi del linguaggio: articolavo male le 
parole, non riuscivo a muovere correttamen-
te la lingua. Dagli accertamenti, tutti orientati 
a studiare il cervello, i medici hanno scoperto 
la presenza di due metastasi di cui una alla 
base del cranio. Solo dopo molte analisi è stato 
possibile constatare che il tumore primitivo era 
partito dal seno, dove era presente un nodu-
lo piuttosto grande. Un nodulo che non avevo 
mai sentito al tatto e che un’ecografia eseguita 
pochi mesi prima non aveva rilevato. Perché il 
Mio Leone arriva di soppiatto. Non si fa sentire, 
sa come muoversi senza emettere nemmeno 
un fruscio. È abituato a vivere nelle foreste più 
intricate e sa che il silenzio è una questione di 
sopravvivenza. Per questo, a volte, colpisce le 
sue prede con ferocia e rapidità prima ancora 
di essere visto. Lo ha fatto anche con me, ma 
non gliene faccio una colpa. È il suo istinto. 
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Non sapendo niente di tumori, la prima sen-
sazione dopo la diagnosi è stata quasi di 
sollievo in quanto, trattandosi di un tumore 
al seno, ero convinta che si sarebbe potuto 
curare bene e risolvere. Ero sicura che avrei 
avuto più possibilità di guarigione rispetto a 
un tumore al pancreas, alle ossa o in qualche 
altra parte del corpo. 

Subito dopo la diagnosi ho iniziato i cicli di 
chemioterapia e il tipico iter di terapie e di 
controlli che si sono susseguiti negli anni. 
Sono sempre stata in cura al Policlinico di 
Pavia dove ho incontrato un’oncologa fanta-
stica di cui parlo sempre nel mio blog, Il filo 
di Camilla. 

La chiamo “la meravigliosa” e con lei ho in-
staurato un rapporto stupendo, basato sulla 
fiducia e su una totale condivisione di emo-
zioni e pensieri. Lei mi ha aiutato molto e 
continua a farlo. Siamo diventate amiche. È 
l’unica persona al mondo che sappia comu-
nicare con il Mio Leone. Riesce ad avvicinar-
lo, a guardarlo, a volte ad allontanarlo. È un 
medico e una donna speciale.

Attualmente sono nella fase della chemiote-
rapia. Periodicamente la interrompo, poi la 
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riprendo perché il Leone ogni tanto si mette a 
ruggire di nuovo e allora bisogna ricomincia-
re tutto da capo. Sono stati tanti i trattamen-
ti che ho dovuto affrontare in questi quattro 
anni, spesso uno diverso dall’altro, e questa 
cosa un po’ mi spaventa perché non vedo 
mai la stabilità. Fino a ora il periodo di tregua 
più lungo è durato otto mesi: un tempo breve, 
eppure per me è lunghissimo.

E in tutti questi anni la mia compagna mi è 
stata sempre vicina, non mi ha mai mollato. 

La malattia mi ha aiutato ad accettarmi per 
quello che sono, compresi i lati oscuri e le im-
perfezioni del mio carattere. Il Mio Leone mi 
ha dato il permesso di chiudermi in me stes-
sa, come spesso faccio, senza avere sensi di 
colpa se mi isolo dagli altri e se penso di più 
a me. Adesso mi reputo una persona specia-
le e se il tumore scomparisse temo che potrei 
tornare nell’anonimato. Il Leone è parte di me 
e io sono parte del Leone. La malattia mi ha 
dato la possibilità di rendermi più visibile ai 
miei occhi.

L’oggi? Vivo la quotidianità, progetti a lun-
go termine non riesco a farne. Ho raggiunto 
un obiettivo che molti inseguono per tutta la 
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vita: sono diventata capace di godermi il qui 
e ora. Ho sempre fatto meditazione, ma solo 
con la malattia ho capito veramente fino in 
fondo cosa significhi davvero dedicare atten-
zione a cosa succede nella giornata che stai 
vivendo, non per riempirla di cose da fare, 
ma solo perché è un modo diverso di stare in 
questo mondo. Cogli l’attimo, questa oggi è 
la mia filosofia.
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***

Non sono arrabbiata con il Leone o con gli 
altri. Non è la rabbia che domina questi anni, 
perché la mia malattia è dovuta a qualcosa 
di me che si è trasformato e sono convinta 
che mi abbia portato un importante messag-
gio: godere intensamente di ogni istante del-
la vita nel migliore dei modi. I sentimenti che 
prevalgono in me, emersi dopo la diagnosi, 
sono l’empatia assoluta nei confronti degli 
altri, la compassione, intesa come compren-
sione e vicinanza umana nel senso pieno 
del termine, la gratitudine, perché conosco 
persone che sono in condizioni peggiori del-
la mia e mi reputo fortunata. Certo ho avuto 
giorni brutti, ma a pensarci bene non sono 
stati la maggioranza.

Oggi vivo nella normalità, sono consapevole 
che potrei anche morire domani per qualsi-
asi altra causa, ma la malattia – il Mio Leone 
– in questo non c’entra niente. È una visione 
realistica la mia: bisogna avere ben chiare le 
priorità che contano nella nostra esistenza.

Vita che è effimera per tutti. 

Credo di aver assaggiato veramente in questi 
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anni quello che chiamiamo il senso della vita. 
Credo anzi di esserci dentro. 

E la colpa – o il merito – è di quel ruggente 
e feroce tumore al seno che mi ha colpito 
quattro anni fa e che fino ad ora non mi ha 
sfigurato troppo.

Un tumore che mi ha tolto la possibilità di pen-
sare a un futuro lontano, ma mi ha permesso 
di pensare molto meglio al presente, che è l’u-
nica vera dimensione in cui tutti viviamo.

Una malattia spietata che mi ha reso una va-
lorosa e scaltra condottiera. Perché anche se 
non ho armi, io combatto ogni giorno e ogni 
giorno mi addormento vittoriosa sapendo di 
aver guadagnato un po’ di terreno. E il Mio 
Leone con tutta la sua involontaria cattiveria 
mi ha fatto capire che devo circondarmi solo 
di chi mi ama veramente. Il Leone che è in 
me mi ha aiutato a tagliare rapporti che era-
no secchi, che non mi davano energia vitale 
a me necessaria. Un altro bel regalo per cui 
forse dovrei ringraziarlo. Ma tanto non capi-
rebbe. Pensa solo a cacciare, lui. 

La malattia mi ha obbligato a fare i conti con 
parti oscure di me. Le avevo intraviste, mi tor-
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mentavano, ma non le avevo mai affrontate 
prima. Ora so combatterle con tutta la mia 
forza anche quando tornano a fare capolino 
nella mia vita. Perché la verità è una sola: se 
guardi in faccia una bestia, nessuna bestia ti 
farà più paura.

Lui, il Leone, mi fa sentire ancora il suo rug-
gito e questo accade sempre troppo spesso 
per me. Succede ogni volta che mi dimentico 
di lui. O almeno così può sembrargli.

«Non posso dimenticarti. Tu sei dentro di me, 
conviviamo nello stesso corpo, come potrei 
farlo?»

«Non mi importa. Io devo starti addosso. Tu 
sai bene che sono nato per questo. Per ricor-
darti quanto sia preziosa la tua vita.» 

Il Mio Leone non mi dà scampo e certe volte 
sono sopraffatta dalla sua violenza.

Ma ormai quando torna da me riesco anche a 
sorridergli, perché so che lui ha paura come 
ce l’ho io. Paura di essere sconfitto.

«Kivuli, vieni qui, non avere paura. Voglio solo 
accarezzarti. So che non sei un leone qualun-
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que. Io so che tu sei il Mio Leone. Quello che 
vive con me dal novembre del 2013. Quello 
che mangia tutti i farmaci che gli do come 
fossero caramelle. È per questo che dopo 
pochissimo non funzionano più?»

Sì, mentre scrivo queste righe, in questo pre-
ciso istante, immagino di sorridere di fronte a 
lui. E forse anche lui, a suo modo, con i suoi 
occhi senza umanità, si lascia andare a un 
attimo di leggerezza. 

Grazie Mio Leone, perché mi fai sentire molto 
forte, molto più forte di te. Mi fai sentire con 
il senso della vita in pugno. Ogni volta che 
ruggisci perdo la lucidità, ma la riconquisto 
quasi subito. Ruggisci perché non ti senti 
rispettato? Io ti rispetto. So che hai bisogno 
delle mie attenzioni. Ti rispetto, malattia. 

Il mio cammino è quello di dimostrarti quo-
tidianamente che penso a te, che non mi fai 
paura e che volente o nolente io e te condi-
videremo per sempre la nostra vita. Non mi 
perderai, Leone. Ma non mi prenderai. 



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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Campagna promossa da 

in collaborazione con Fondazione AIOM 
e Europa Donna Italia 

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.


