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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 sposate, con figli ancora minorenni e spesso lavoratrici.
Principali fattori di rischio sono l’età - il rischio è maggiore superati 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 generazione 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 considerato una malattia curabile, sebbene non ancora guaribile.
Per maggiori informazioni visita la sezione dedicata al tumore al
seno metastatico sul sito europadonna.it

La mia fetta di felicità
Il racconto di Isabella

Il mio oggi.
Sono Isabella e ho 49 anni.
Ho due figli, di diciassette e tredici anni, e
un marito dolce, premuroso e onnipresente,
che con grande amore e coraggio ha abbracciato insieme a me un percorso di vita
difficile. Il cammino che stiamo affrontando
è sicuramente diverso da quello sognato
quando eravamo ragazzi, eppure ci arricchisce incredibilmente. Ogni giorno, in ogni
momento di difficoltà o di gioia, ci fa sentire
sempre più uniti. Perché la vita, a volte, traccia per noi strade che non avremmo mai intrapreso. Strade che possono essere piene
di pericoli e di oscurità, ma che custodiscono sempre un raggio di luce.
Quando sei in salute non riesci ad apprez3

zarlo. Non immagini nemmeno che, parallela
alla tua, c’è la vita di tante persone che non
ridono più e che non piangono più, perché
non hanno neppure le lacrime per farlo.
Poi, a un certo punto, quelle strade si incontrano con la tua e non sai spiegarti perché.
Solo allora, quando la malattia bussa alla tua
porta e irrompe con prepotenza, cominci a
riflettere sulla vita e sulla morte, sulla caducità di alcune cose e sul valore inestimabile
di altre.
Quando ti accorgi della fragilità della vita
impari, nello stesso identico momento, a inneggiare alla bellezza di esistere: ti basta
guardare il volto dei tuoi figli per vedere nel
loro sorriso la luce che squarcia la notte più
tenebrosa, la gioia che non vuole cedere il
passo alla tristezza, la speranza che sconfigge l’angoscia. Allora senti forte la presenza di un Dio, fedele alla sua promessa, che
non ti abbandona mai e soffre insieme a te.
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Il mio ieri
Un semplice controllo al seno e quello che
ne è derivato, ha cambiato la mia vita e quella dei miei cari. Da allora combatto contro
un tumore che, partito dal seno, ha creato
metastasi al fegato.
Tutto è iniziato nel dicembre 2009, con uno
screening che ho fatto quasi controvoglia
dopo le pressioni di mio marito e mia madre.
Una cugina, a novembre, aveva ricevuto la
diagnosi di un tumore al seno e nella mia
famiglia, purtroppo, c’è ereditarietà. “Devi
farlo subito!”, dicevano tutti, mentre io continuavo a temporeggiare. Non volevo andare su quel lettino. Non volevo guardare nel
buio. Stavo benissimo e non volevo rovinare quel momento nemmeno con i pensieri.
Mi ero prenotata per una mammografia fissata per l’agosto 2011. A pensarci ora, non
ci sarei neppure arrivata vista l’aggressività
del male e invece anticipai i tempi, convinta
dall’amore e dalla preoccupazione dei miei
familiari feci quel controllo. L’esito purtroppo fu drammatico. Una diagnosi che non
vorresti mai sentire: cancro in situ del seno.
Ero molto fiduciosa perché convinta che il
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chirurgo l’avrebbe asportato e sarebbe finita
lì. Così, a febbraio 2010 ho subìto il primo
intervento al quadrante del seno sinistro e a
marzo sono stata sottoposta a mastectomia
totale con asportazione di quattordici linfonodi.
Ad aprile ho iniziato la chemio e insieme a
lei è arrivata la paura, perché gli effetti collaterali erano molto forti, molto forti. In quel
periodo mia cugina stava facendo le stesse
terapie e mi raccontava tutto quello che stava vivendo in conseguenza dei farmaci che
assumeva: perdita dei capelli, vomito, nausea, stanchezza. Questo ha molto influito sul
mio stato psicologico.
Ma i guai non erano terminati: un infarto mi
ha costretto a interrompere la terapia. Ad
agosto di quell’anno ho fatto la radio, come
da prassi. Vorrei poter dire che la storia finisce così, con una guarigione, ma la mia situazione – negli anni – si è rivelata più complicata del previsto.
Ho avuto due recidive ascellari e, a ottobre
2014, a un controllo PET, la grande, sconcertante sorpresa: metastasi al fegato.
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Così, ho dovuto fare qualcosa che non avrei
mai voluto: lasciare per la prima volta i miei
figli per andare a operarmi a Milano. Noi siamo una famiglia molto unita, facciamo sempre tutto insieme. Dovermi allontanare dai
miei bambini per me è stata una sofferenza
indicibile, un incubo. La degenza si preannunciava lunga ed ero preoccupata di pesare su mia sorella che se ne sarebbe presa
cura.
Ricordo il viaggio: un pianto ininterrotto;
ma sapevo che dovevo vivere e sopportare qualsiasi cosa con tenacia perché i miei
figli erano ancora piccoli per poter essere
lasciati soli.
Quando sono arrivata nel reparto di chirurgia, sono impallidita vedendo tutti i pazienti
alle prese con le cure, i loro inconvenienti
e i loro effetti collaterali. Cominciavo ad avvicinarmi veramente alla parte più fragile
dell’esistere e questo mi atterriva, mi lasciava senza fiato.
Sarei voluta scappare, rifiutare l’intervento e
ritornare a casa. Poi sono entrata nella cappellina, ho guardato Gesù sulla croce e a
muso duro gli ho detto: “Adesso scendi di
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lì e stringimi la mano”. Immediatamente mi
sono tranquillizzata.
L’indomani, con mio sommo stupore, sono
entrata in sala operatoria come se fosse il
salone di un’estetista. Mio marito e mia madre erano molto agitati, ma la loro presenza
era ed è sempre stata la mia forza. Sono le
persone che ti incoraggiano, che ti danno la
spinta a reagire, che ti aiutano, a permetterti di risalire la china. Reagire alla malattia è
fondamentale perché lo stato d’animo ti aiuta a vivere meglio il decorso e, soprattutto,
perché durante i momenti più bui bisogna
trovare l’energia necessaria per non soccombere.
Per carattere sono stata sempre un po’ pessimista, se non altro per scaramanzia. Invece mio marito mi ha sempre spinto a pensare
positivo e ascoltandolo ho deciso di cambiare il mio punto di vista sulla vita. Tentare di
vedere il bicchiere mezzo pieno, sempre.
Difficile farlo quando l’incubo sembra non
voler mai finire. Da marzo 2015 non faccio
altro che cambiare terapie e mi sottopongo
spesso a termoablazioni per bruciare le lesioni secondarie.
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Ho sempre la valigia pronta, gli ospedali
sono i miei nuovi hotel, infermieri e dottori il
personale addetto a garantire che la permanenza sia di mio gradimento. Per la seconda volta indosso una parrucca, ho un cuore
che non vuole riprendersi per effetto delle
chemio e cicatrici su cicatrici, trofei di una
guerra che mi vede schierata in prima linea,
bardata di tutto punto per sconfiggere questo orribile mostro.
La mia conquista
Nonostante il mio stato di salute sia precario, non mi considero una malata oncologica, ma una signora “diversamente sana”.
La vera malattia non è quella che ti logora il
corpo, ma quella che ti attanaglia la mente e
l’anima. Quella che non ti fa respirare.
Io il miracolo l’ho già ricevuto: ho vinto la mia
battaglia contro la paura, ho imparato a incassare i colpi bassi, a controllare il turbinio
dei cattivi pensieri, a procedere un passo
alla volta, lasciandomi alle spalle ciò che di
brutto mi capita per ricominciare da zero.
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Oggi vivo la vita come se non avessi niente
e, certe volte, mi domando come riesca a
essere così tranquilla, nonostante tutto. Mi
stupisco di me stessa e penso che una forza
simile possa solo venire dal Signore.
Mi sento semplicemente come una persona
che in questo periodo ha qualche difficoltà e
non è nel pieno delle sue forze, però cerco
di recuperarle. Sono un’insegnante e devo
dire che mi manca molto la mia classe, questo sì. Ho chiesto ai ragazzi di pregare per
me, così guarirò e tornerò da loro.
La vittoria più bella di questi anni è stata
proprio vincere l’ansia. All’inizio, quando entravo in un ospedale, ero travolta da attacchi
di panico che aggiungevano malessere al
malessere. Adesso posso andare anche da
sola. Sono diventata più forte e più coraggiosa. Sì, questa è stata la più grande soddisfazione come essere umano. La paura crea
disagio, ti pietrifica e ti confina in uno stato
di tristezza. Ma guardando altre persone più
di me travolte dalla malattia che riuscivano
a non perdersi d’animo, ho iniziato ad allontanare via i pensieri tristi e a dare spazio a
quelli positivi.
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Ma forse la cosa più importante che mi ha
insegnato la malattia, è quella di scoprire la
preziosità del tempo. Quando stai bene vivi
freneticamente e non ti soffermi sulle cose
che hai. Quando stai male e sei costretta a
trascorrere parecchie ore a riposo, cominci
a meditare sul senso della vita, a scoprire
quanto sia importante arrestare la folle corsa
che dà ritmo alle giornate, per assaporare
ogni minuto… ogni istante e questo ti dà la
forza di andare avanti. Ti accorgi della sofferenza attorno a te e pensi che quella che
devi portare è niente in confronto. Per aprire gli occhi e comprendere quanta bellezza
ci sia stata donata, dobbiamo essere prima
scossi da qualcosa di drammatico. La gratitudine è un regalo del dolore.
Ultimamente ho cominciato a guardare i video delle persone malate e ogni volta che lo
faccio mi ripeto che sono proprio fortunata.
In fondo riesco a fare tutto quello che facevo prima, basta solo sforzarsi un po’, mentre
qualcuno non può farlo. E poi ho vicino degli
affetti speciali, tutti a mia disposizione. Cosa
ho fatto per meritare tutto questo amore?
Sono certa che la solitudine sia peggio del
cancro, ma per fortuna ho tante persone che
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mi vogliono bene, sono i miei “cirenei”, non
solo mi aiutano a portare la croce, ma molto
spesso è come se ne staccassero un pezzettino per rendermela più leggera. È il Signore che me le ha messe accanto per dare
colore ai giorni uggiosi e musica a quelli tristi. Nessuna medicina può curarmi come lo
fanno loro. Quanto vorrei che fosse così per
tutti!
Oggi le piccole conquiste hanno un valore
inestimabile e cerco di trasmettere questo
valore anche ai miei figli. Mi comporto in
modo da farli crescere maturi ed educarli,
così che nella vita diventino autonomi. Spero
che, come me, possano prendere la loro forza dalla fede: per me la sola fonte di energia
che mi aiuta a reagire, ad affrontare il percorso di vita nelle sue meraviglie e anche
nelle sue ombre.
Certo, non sono un “mutante”: li ho anch’io
i momenti di sconforto. Però, se all’inizio mi
terrorizzava persino passare vicino a una
clinica, adesso riesco ad affrontare tutto con
una pace e una serenità che solo Dio può
donare.
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Mi sono messa nelle Sue braccia e lì mi sento forte e sicura: è Lui la mia roccia di salvezza, il mio vincastro, il mio rifugio contro le
burrasche della vita.
Il mio domani
Quando faccio progetti per il futuro, tutti si
stupiscono: “Vivi alla giornata”, mi dicono.
Ma perché? Il presente è certezza, il futuro è
sogno e io non mi accontento solo di vivere,
voglio sognare.
Chi ha dei problemi come me, deve farlo ancora di più e deve farlo alla grande.
Allora mi vedo con un bel vestito elegante a
festeggiare i miei venticinque anni di matrimonio e poi i cinquanta; mi vedo alle nozze
dei miei figli, a fare la nonna affettuosa dei
miei nipoti.
Mi vedo con i capelli tutti bianchi, in riva al
mare, abbracciata a mio marito, ad ammirare il sole infuocato che se ne va a dormire per lasciare posto alle stelle, mentre una
brezza leggera accarezza le nostre anime.
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Che male c’è a volere una fetta di felicità?
Che male c’è a sperare in un farmaco che
guarisca il mio fegato?
Che male c’è a disegnare sentieri diversi su
cui camminare?
Che male c’è a pensare a un domani in cui
non è un tumore a scegliere per te?
Voglio continuare a vedere il mondo con gli
occhi di un bambino, per assaporare il gusto
della scoperta, per riacquistare la curiosità
di percepire la ricchezza di ogni esperienza, anche quella apparentemente insignificante, per rendere straordinario e irripetibile
ogni momento che il Signore vuole farmi ancora vivere.
Sono Isabella, ho 49 anni e ho deciso che non
saranno delle metastasi a progettare il mio avvenire di donna, di moglie e di mamma.
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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 contrastanti, 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, sentimenti ed emozioni legati alla propria esperienza con la malattia.
Tutte le storie inviate sono state pubblicate sul sito voltatiguardaascolta.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 sceneggiatura di un cortometraggio.
Visita il sito voltatiguardaascolta.it
e la Pagina Facebook
VoltatiGuardaAscolta

Guarda.
Ascolta.

PRO FORMAT COMUNICAZIONE

Voltati.

LE DONNE CON
TUMORE AL SENO METASTATICO
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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.
Campagna promossa da
in collaborazione con Fondazione AIOM,
Europa Donna Italia e Susan G. Komen Italia
Non disperdere nell’ambiente

