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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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Per sempre 
Il racconto di Paola

È difficile per me parlare della mia vita senza 
mettere dei confini tra il prima, il durante e il 
dopo malattia. Sono nata nel 1965 a Terni, 
dove ho sempre vissuto. Ho odiato sin da 
piccola le espressioni mai più e per sem-
pre. Esprimono concetti così definitivi che 
non permettono modifiche. Crescere non mi 
piaceva. Non per gli anni che passavano, 
ma perché non sarei mai più stata bambina. 
L’infinito e il finito mi mettevano una grande 
paura: dal matrimonio, che per forza doveva 
essere per sempre, alla perdita di una perso-
na cara perché non l’avrei vista né sentita mai 
più. Ironia della sorte, oggi mi ritrovo a vivere 
il per sempre con un cancro al seno che cre-
devo sarebbe stato un episodio occasionale 
della mia vita. A non guarire mai più perché il 
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mio cancro al seno è metastatico e non mi la-
scerà mai più. Ma a 52 anni sono ancora qui, 
ho una meravigliosa figlia diciannovenne e un 
marito che è rimasto sempre al mio fianco no-
nostante tutto, una mamma, non più giovanis-
sima, sempre presente e allegra, una sorella 
quasi gemella, che c’è, nonostante la paura 
l’abbia bloccata, e gli amici quelli VERI af-
fianco. E forse questo è l’unico per sempre a 
cui mi piace pensare. Sono consapevole del-
la fortuna che ho e che non do per scontata. 
Tante donne nella mia situazione perdono il 
compagno. Sembra banale, assurdo e incon-
cepibile ma la mutilazione fisica che molte di 
noi devono subire per curare il tumore della 
mammella manda in fuga il partner. Cambia 
l’altro, il modo in cui ci guarda, ci tocca. Ma 
cambiamo anche noi perché un trauma del 
genere lascia cicatrici molto più profonde di 
quelle visibili a occhio nudo. 
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***

La prima volta il tumore mi aggredì nel mo-
mento in cui mi sentivo più forte. Poco pri-
ma di ammalarmi ero responsabile di un’area 
all’interno di un ipermercato e svolgevo an-
che l’attività di capo-area su altri ipermercati. 
Stavo attraversando il periodo più sereno del-
la mia vita. Mi sentivo per la prima volta vera-
mente bella e in pace con il mio corpo, dopo 
anni di eccessiva magrezza. È davvero stra-
no, direi inspiegabile, ma le sfide più difficili 
si presentano nel momento in cui ci sentiamo 
sicuri di noi stessi. Forse perché proprio in 
quel momento siamo in grado di affrontarle o 
forse perché i veri guerrieri, per dimostrare il 
loro valore, devono mettersi alla prova nelle 
battaglie più feroci.

La mia storia assomiglia a quella di tante al-
tre, ma a volte fa bene raccontare cosa ab-
biamo provato e cosa proviamo. Così, oggi, 
sto scrivendo queste righe perché qualcuno 
le legga e ne tragga un po’ di conforto, di 
speranza. L’inizio di tutto questo? Un’improv-
visa doccia gelida. Mi comunicarono la pri-
ma diagnosi di cancro nel 2009. In principio 
– questo evento della mia vita – sembrava fa-
cilmente gestibile con cure adeguate e con-
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trolli periodici. Seppur di dimensioni piuttosto 
importanti il tumore non era particolarmente 
aggressivo e aveva coinvolto solo 6 linfono-
di su 28, con il famoso indice di proliferazio-
ne cellulare al di sotto del 10%, e il resto del 
corpo sano. Ma quando mi operarono sen-
tii sulla mia pelle, violentissimi, gli effetti del 
mostro che mi aveva invaso. La mia vita, in 
seguito alla mastectomia e all’asportazione 
dei linfonodi, cambiò radicalmente. La te-
rapia ormonale, nonostante sia considerata 
poco invasiva, provoca conseguenze enormi 
nell’emotività, nella forza fisica, nella sessua-
lità di una donna. D’un tratto ci si sente anzia-
ne, come se trent’anni fossero passati in un 
lampo. Nel mio caso l’impatto fu duro per la 
mastectomia subita e per la menopausa in-
dotta chimicamente. E così la mia vita di gio-
vane donna cambiò e divenne quella di una 
persona stanca, fragile, cagionevole. Cam-
biò perché acquistai lentamente la consape-
volezza di non essere più padrona del mio 
futuro. Non potevo più fare troppi programmi 
a lungo termine e dovevo adattarmi a un con-
tinuo presente. Cambiò perché persi il lavoro, 
come tante, troppe di noi. A causa dell’ope-
razione subita, che aveva compromesso la 
mia abilità motoria, non riuscivo più a portare 
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a termine i miei compiti con la stessa qualità 
ed efficienza di prima. Le mansioni richieste 
erano troppo impegnative per una persona 
che aveva subito una mastectomia totale con 
asportazione dei linfonodi e reimpianto della 
protesi. Il licenziamento fu inevitabile: poiché 
non potevano ricollocarmi, io stessa decisi di 
non rinnovare il contratto. 

Il cancro sembra un uragano che spazza via 
tutto, ma poi la forza della vita ci fa reinven-
tare. Così fu per me sin dalla sua prima com-
parsa. I controlli si susseguivano con risultati 
sempre positivi e il tempo passava. Quattro 
anni e mezzo di percorso oncologico perfet-
to: nulla di oscuro all’orizzonte, stavo bene, 
preparavo i festeggiamenti per i canonici cin-
que anni senza recidive e magari per la fine 
della menopausa indotta, mal accettata. Ma 
la prima cosa da imparare quando ci si am-
mala di tumore al seno è che non si potrà mai 
cantare vittoria. Purtroppo, per me la fase di 
sofferenza non era finita. 

Un piccolissimo linfonodo sovraclaveare dal-
la stessa parte della mastectomia decise di 
riattivare la malattia. Dovevo ricominciare. 
Panico e spavento presero il sopravvento, 
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ma l’oncologa mi disse che essendo colpi-
ta la stessa catena linfonodale, nello stes-
so lato del tumore precedente, si trattava di 
recidiva, il che era meglio della metastasi. 
La recidiva non è per sempre. La paura e 
la destabilizzazione iniziale poco alla volta 
svanirono e ripresi la mia vita. La routine era 
complicata. Mi ritrovavo a dover giustificare 
le scelte, la stanchezza, o il fatto che non 
reggessi più il ritmo degli altri, e questo è 
molto pesante. A volte ti verrebbe voglia di 
urlare: possibile che non capite? Le persone 
fanno domande o considerazioni che tante 
volte sono così sciocche o superflue da pro-
vocare solo rabbia.

Dopo soli otto mesi un attacco di sciatica che 
non passava mi fece allarmare e contattai 
l’oncologa. PET immediata e verdetto inequi-
vocabile: avevo delle metastasi ossee. “Ec-
coci, ci siamo”, pensai. Per il mai più senza 
malattia, per il mai più senza farmaci, avrei 
dovuto accettare il per sempre con la che-
mio. Quando ricevi la diagnosi di tumore me-
tastatico nessuno ti dice che guarirai. La gua-
rigione non si ipotizza nemmeno. Nella fase 
iniziale, questa volta durata più tempo, la mia 
vita sembrava finita. Piangevo, ero arrab-
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biata, imprecavo. Il perché era la mia unica 
domanda al cielo: non mi chiedevo perché 
fosse successo a me, ma perché la malattia 
fosse tornata dopo tante cure e un percorso 
terapeutico eccellente. La risposta non c’e-
ra. Anzi, la risposta era questa: il cancro mi 
avrebbe costretto ad accettare tanti mai più e 
tanti per sempre. Non potevo tornare indietro, 
non potevo evitare le drastiche conseguen-
ze della mia condizione, ma dovevo alzare la 
testa, guardare negli occhi il nemico che mi 
stava attaccando e combatterlo. Dopo quasi 
cinque mesi di rabbia e apatia allo stato puro, 
un bel giorno, guardando gli occhi preoccu-
pati e spaventati dei miei cari, decisi che il 
tempo trascorso a piangere e lanciare impro-
peri era assolutamente buttato. In molti, psi-
concologo compreso, mi dissero che dovevo 
imparare a convivere con la mia malattia. Ma 
cosa significava esattamente? Come potevo 
accogliere in modo pacifico una guerra che 
stava dilaniando il mio corpo?

Si dice che la notte porta consiglio, a me di 
solito porta solo incubi, ma aprendo gli occhi 
in un mattino diverso dagli altri tutto mi sem-
brò più chiaro. Decisi che dovevo far finta, 
finché possibile, di vivere come se il cancro 
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non ci fosse o per lo meno dargli lo spazio 
che meritava, limitato alle cure e ai controlli 
ravvicinati. Decisi di aderire a un protocollo 
di chemioterapia sperimentale in compresse, 
che a volte mi faceva dimenticare di essere in 
cura. Intanto qualcosa dentro di me si stava 
risvegliando e non era maligno né pericolo-
so. Dovevo fare qualcosa: decisi di attivarmi 
ancor di più nell’Associazione di cui ancora 
oggi faccio parte. Mi occupo di volontariato 
per le donne operate al seno. Ho ritrovato 
una dimensione personale in un percorso 
che ho incontrato per caso. O forse il caso 
non esiste, chissà. Da ben sei anni mi oc-
cupo di donne con cancro al seno e ogni 
giorno mi sento più coinvolta. Mi batto, insie-
me a un gruppo di Associazioni sparse su 
tutto il territorio nazionale per il rispetto della 
nostra malattia, per avere sempre più ausili 
e cure adeguate, per una miglior qualità di 
vita, per la tutela nell’ambiente di lavoro. A 
noi fa bene lavorare perché ci impegna e ci 
stimola mentalmente e fisicamente. Ritrovar-
si pensionate a quarant’anni è devastante. 
E c’è pure qualcuno che ha il coraggio di 
dire “Beate voi che prendete i soldi e state a 
casa!”, “Beate voi che vi rifate il seno nuovo 
gratis!” o altre assurdità. 
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C’è mancanza di comunicazione e di sensibi-
lità tra la gente, perché in pochi sanno dav-
vero cosa significhi essere un paziente meta-
statico. Diffondere un’educazione su questo 
problema è il mio obiettivo più importante, 
quello che mi fa svegliare piena di energia e 
addormentare piena di soddisfazioni.

Nella vita di adesso mi costringo a non es-
sere nervosa, ma ogni volta che ricado avrei 
solo voglia di prendere un treno e scappare 
via malgrado ami la mia famiglia e tanti mi 
siano vicini. In fondo dove potrei scappare? 
Scappare dal proprio corpo non si può. 

Continuo da anni la chemioterapia in pa-
sticche. Una volta al mese vado a Milano,  
nell’istituto di cura e ricerca cui mi sono affidata, 
a fare il controllo e a ritirare la terapia. Rispetto 
alle donne che fanno la chemioterapia in vena 
la mia qualità della vita è decisamente migliore 
e la tossicità dei farmaci è minore.

Se mi guardo indietro sono insoddisfatta del-
la mia situazione, ma se guardo altre donne 
nella mia stessa condizione mi rendo conto 
di essere una privilegiata. Quando mi sento 
davvero bene? Giornata di primavera, quasi 
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estate, in riva al mare. Il rumore delle onde 
lievi e gentili, un leggero vento su di me. Io 
che respiro come se fosse la prima volta, 
senza chemio per qualche giorno. Sì, questa 
per me è la felicità. 
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***

Ho cominciato a vivere di corsa. Corro per-
ché non so quanto durerà questo momento 
di benessere e di cose da fare ce ne sono 
molte. Conosco persone stupende, alcune 
di loro sono guarite e altre lottano ancora 
senza tregua per tornare alla loro serenità. 
Seguo corsi, seminari, eventi. Finalmente ho 
imparato a convivere con il mio male e con-
tinuare una vita. Non quella che avevo so-
gnato, ma comunque una vita ricca di sod-
disfazioni, gioia, risate e – ahimè – alcune 
volte di paura.

Non so cosa mi riserverà il futuro ma devo 
vivere il presente, cercando di dare alla ma-
lattia lo spazio e il tempo che richiedono. 
Nulla di più e niente sconti.

E quando mi sembrerà che il mondo si stia 
sbriciolando intorno a me, penserò che in 
fondo la sbriciolona è una torta buonissima 
fatta di tanti pezzi gustosi. La persona che 
ne viene fuori è una nuova persona e quella 
che sono adesso non mi dispiace affatto. Se 
devo proprio dirla tutta, per certi versi mi pia-
ce di più: è una donna più libera e intrapren-
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dente, più padrona delle sue scelte, che ha 
imparato cosa vuole dire CARPE DIEM; non 
rimando più, agisco sempre nel rispetto di 
chi mi è accanto, ma non sono più l’ultima 
della fila. Insomma io ci sono, voglio esserci. 

E non importa se sarà per sempre o mai più. 
Io voglio dare tutta me stessa nell’unica di-
mensione temporale che ha davvero impor-
tanza: il durante. 



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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LE DONNE CON
TUMORE AL SENO METASTATICO

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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