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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

Poema sinfonico
Il racconto di Carla
Preludio: musica ed emozioni
Sprofondata in un’antica poltrona bergère, ascolto la Prima Sinfonia di Mahler.
All’inizio del brano, il suono molto soffuso m’induce a rilassarmi. I contorni degli oggetti che mi
circondano diventano sfumati, gli occhi si socchiudono, la mente vaga, trasportata dalla musica.
Ecco, un ragazzo cammina saltellando in un bosco. È libero, spensierato, circondato dalla bellezza della natura.
Soffia una brezza piacevole e si ode il tranquillo
scorrere del torrente.
Il sole inizia a tramontare, il cielo si tinge di rosso
e arancio.
Scende la sera e poi ecco un altro giorno. Nel
frattempo, il ragazzo è diventato uomo e anche il
mondo in cui si muove è cambiato.
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Addio spensieratezza: si alternano gioie e dolori,
buio e luce.
All’improvviso, una tragedia: la vita è finita. Solo
buio. Ma poi, tutto si rasserena e si torna ad assaporare la quiete iniziale.
Alla fine, un trionfo di luce. Ci può essere un
mondo migliore dove passeggiare nel bosco con
tranquillità, le avversità non fanno più paura.
Si nuota combattendo contro le onde, ma si riesce ad arrivare alla meta. Si festeggia la vittoria
della vita.
Il brano termina, mentre nella mia mente scorrono ancora le immagini ispirate dalla musica e,
dentro di me, continuo a vivere le emozioni che
ho provato.
È come se avessi ripercorso quello che è successo nella mia vita negli ultimi 12 anni.
Primo movimento: la mia vita di prima
Ci sono momenti in cui, all’età di 50 anni, mi sento già vecchia.
Stamattina lo specchio mi rimanda un’immagine
del volto segnato dalle prime impietose rughe,
alcune intorno agli occhi, altre ai margini delle
labbra.
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Eppure, a detta di molti, il mio viso è veramente
grazioso: gli occhi marroni illuminati da pagliuzze verdi, la pelle luminosa e la massa di capelli
vaporosi e morbidi, di un bel biondo dorato.
Ma oggi non è questo che vedo riflesso nello
specchio. Vedo le rughe, i primi capelli bianchi, i
tratti stanchi, l’espressione preoccupata.
Gli impegni lavorativi sono sempre più pressanti.
Mi sento risucchiata in un vortice; a volte sono
così stanca che non so come riuscirò ad arrivare
a fine giornata. Ma continuo a pretendere sempre più da me stessa.
La mia vita è una corsa continua, una corsa che
mi impedisce di gustare fino in fondo le cose belle che ho.
Durante la settimana, presa dal lavoro, non vedo
l’ora che arrivi il weekend e avere tempo da trascorrere con la mia famiglia. D’inverno aspetto
con ansia il calore dell’estate, le vacanze, il viaggio già programmato.
A volte vorrei che il tempo passasse in fretta,
sempre più in fretta, se è quello che mi separa
dal prossimo obiettivo.
È come se, per stare dietro a tutti gli impegni
della vita quotidiana, non riuscissi a vivere al meglio il mio tempo, attimo per attimo. Questo non
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è giusto, lo so, mi illudo di esserne consapevole.
Poi, però, affiora sempre il desiderio, quasi la
pretesa, di cambiare il corso della mia esistenza,
di controllarlo e indirizzarlo.
Ma io non sono un regista che può modificare
scene e situazioni sul palco di un teatro e, mentre la mia mente dissipa energia nel vano tentativo di dirigere il susseguirsi degli avvenimenti,
il mio fisico, vorticosamente trascinato in questa
impresa, ne subisce tutto lo stress.
È troppo difficile per me accettare le avversità,
anche piccole, della vita.
Secondo movimento: il dramma
E nell’ottobre del 2005, a 51 anni, ecco che arriva il dramma: mi viene diagnosticato un carcinoma mammario.
Proprio a me, sempre precisa nei controlli periodici e attenta alla prevenzione. Ma le spade
non chiedono il permesso prima di trafiggerti. Un
giorno, vestendomi, scopro un piccolo nodulo
che probabilmente era sfuggito alle ecografie.
Da lì inizia una storia diversa e tutto sembra andare per il peggio: l’intervento è più complesso
del previsto, dall’esame istologico risultano tre
linfonodi metastatici, sono necessarie le terapie.
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Forse dovrò affrontare un altro intervento.
Tutto il mio mondo è sconvolto e io sono distrutta.
Riesco solo a emettere un grido silenzioso, ma
devastante: no, non deve essere vero, la mia vita
è distrutta.
La prima reazione è il rifiuto, poi subentrano rabbia e disperazione profonda. Decido di farmi
seguire da una psiconcologa. In seguito, un po’
alla volta, inizio a metabolizzare, ad abituarmi e
a reagire diversamente.
Passano così le prime settimane; successivamente, affronto chemio e radioterapia.
È un periodo molto duro. Voglio riavere la mia
vita di prima, quella che mi è stata rubata.
Ma ecco, tutto a un tratto, è come se davanti ai
miei occhi si aprisse una finestra: da lì vedo la
mia vita prima della malattia e capisco che la
stavo sprecando, non la stavo vivendo al meglio.
A poco a poco, comincio ad apprezzare le piccole gioie che ogni giornata ci riserva. Ora capisco quanto in realtà siano grandi.
Mi ero mai fermata a osservare il cielo in un giorno sereno, a respirare l’odore dell’aria, ad ascoltare il vento quando ti accarezza la pelle?
Adesso so che non voglio più la mia vita di pri7

ma, so che questa è la mia vita, con le sue gioie
e i suoi dolori.
Terzo movimento: il grande cambiamento
Entrare in questo mondo che sembra parallelo
ma è universale, di malattia e sofferenza, non lo
avrei mai desiderato. L’incubo della chemioterapia dopo l’operazione me lo porto ancora dentro.
A quel tempo, gli effetti collaterali erano molto
più pesanti rispetto a oggi.
Ma ora, grazie a questo viaggio nell’oscurità di
un bosco intricato, ho acquisito una diversa consapevolezza del senso della vita.
Provare sulla propria pelle il dolore, lo sconforto,
l’umiliazione che il cancro porta con sé, non è la
stessa cosa che averne solo sentito parlare. È
molto diverso dall’aver visto la malattia sul corpo
di un’altra persona.
Quando ti ammali, realizzi concretamente che la
tua vita è identica a quella di tanti altri, nel dolore
come nella gioia, e forse tu sei più fortunata.
Una vita senza dolore è un’illusione, non esiste.
Esisteva solo nei sogni di bambina.
Il cancro ti cambia, ma in tutti gli aspetti.
Quindi concentriamoci su quelli positivi.
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Il mio carattere è cambiato. Credo di essere diventata più forte, più coraggiosa. Mi difendo meglio da eventi e situazioni che una volta mi avrebbero gravemente ferita. La malattia mi ha fatto
comprendere che tutti portano le loro sofferenze.
Cerco di non essere più ripiegata su me stessa e
sul mio dolore; così la mia attenzione si è espansa, spostandosi dal mio piccolo mondo, ai mondi
del mio prossimo.
Sono maggiormente sensibile e partecipe al dolore degli altri e sento più forte il desiderio di aiutare chi ha un problema.
La capacità di relazionarmi con le persone è migliorata. Sono stata insegnante di matematica al
liceo per 35 anni. Ogni giorno ero abituata a confrontarmi con altre persone, con le loro storie e
le loro esigenze. Con la malattia ho maturato la
capacità di comprendere gli altri con una maggior apertura nei loro confronti. In questo senso,
è come se avessi ricevuto un dono e tutto quello
che ho guadagnato di positivo, sono convinta di
poterlo trasmettere.
Nonostante tutto il dolore, alla fine questa esperienza è stata formativa. Non solo per me, ma
anche per i miei figli. Prima della malattia ero una
donna molto ansiosa. Oggi riesco a gestire meglio le mie preoccupazioni perché il cancro mi
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ha aiutato a capire quali sono le cose importanti
della vita.
Il rapporto con le mie compagne di malattia è
totalizzante, di profonda intesa e completa sintonia. Nonostante la psicologa me lo avesse sconsigliato, in questi anni ho offerto il mio supporto ad amiche colpite anche loro da un cancro.
Con una di loro in particolare, si era creato nel
tempo un legame strettissimo e profondo. Ognuna di noi era per l’altra un punto di riferimento e
un esempio da seguire. La sua scomparsa, due
anni fa, è stato per me un colpo tremendo.
Adesso condivido la mia esperienza con la mia
amica di sempre che, purtroppo, si è ammalata
un anno fa. Un giorno lei mi ha confessato: “Credevo di aver capito perfettamente la tua situazione, ma in realtà non era così. Solo ora riesco a
comprendere a fondo cosa si prova, sia a livello
fisico, sia psicologico, quando si è colpiti dalla
malattia”. Non avrei mai immaginato quanto fosse forte quel filo invisibile che ci unisce come
amiche da 63 anni e tramite il quale riusciamo a
trasmetterci conforto reciproco.
Sulla mia strada incontro tante donne che lottano
contro il cancro al seno con una dignità straordinaria. Camminiamo insieme con determinazione
e coraggio nel percorso che la vita ci ha riservato e, a volte, condividiamo le nostre debolezze.
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Ognuna di loro mi dona qualcosa di prezioso che
mi arricchisce interiormente.
Molto ho ricevuto, e oggi riesco talvolta a donarlo
agli altri: sono puntini luminosi, punti in senso euclideo, cioè senza dimensione, che si avvertono
solo se si è sulla stessa lunghezza d’onda.
Mi piace pensare che siano frazioni infinitesime
di un amore universale che stanno lì, pronte per
essere catturate.
Quarto movimento: gioie e dolori
Oggi so che questa mia vita voglio viverla cercando di dare il meglio di me stessa.
Ho detto “cercando”, ma non dico di esserci riuscita tutti i giorni.
Comunque ho imparato che bisogna vivere con
uno spirito diverso: assaporare ogni momento,
gustare la giornata attimo per attimo, anche nelle
cose che sembrano più banali.
Ogni giorno porta con sé qualcosa di unico e irripetibile, che si può vivere in quel preciso istante
e in quello solo.
Inoltre, è indispensabile accettare la realtà per il
nostro bene.
Ma non è facile.
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Dopo la diagnosi, la prima reazione è di rifiuto.
La scoperta di avere dentro te stessa un cancro,
inevitabilmente, genera sentimenti di ribellione e
di rabbia.
Ma questi, come il rancore e l’odio, non portano
buoni frutti e ci fanno solo sentire peggio.
Le negatività sono come l’acqua di un torrente in
piena, capaci di invadere il terreno circostante,
distruggendo e portando solo sventura.
Eppure, in varie occasioni mi ritrovo ad annaspare nelle acque di quel torrente.
Perché la storia della mia malattia non si ferma
al 2005. A gennaio 2011, mi hanno diagnosticato
metastasi epatiche, a gennaio 2016 un improvviso peggioramento della situazione del fegato
e, a gennaio 2018, è comparsa anche qualche
metastasi ossea.
Se proprio devo dirla tutta, sicuramente gennaio
non è il mio mese preferito.
Ormai vengo considerata una “vecchia” metastatica, perché le prime metastasi sono state
identificate nel 2011, ma è probabile che ci fossero già prima. Dunque, questo è l’ottavo anno. Il
mio è un carcinoma di tipo ormonale che è stato
curato alternando diversi tipi di terapie.
Essere sopravvissuta fino a oggi è la mia più
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grande vittoria e questa vittoria la devo in gran
parte al supporto di mio marito e dei miei due
figli, al conforto di amici sinceri e, non ultimo,
all’oncologo che mi segue dal 2005, donna sensibile e positiva, di profonda competenza e disponibilità totale, che non ha mai smesso di sostenermi e incoraggiarmi.
Nell’estate del 2016, il mio fisico è stato messo a
dura prova dagli effetti collaterali della chemioterapia. Ero debole, avevo perso i capelli, erano
comparse alcune piaghe in vari punti del corpo.
Inoltre, avevo una frattura alla gamba a causa di
una caduta sicuramente correlata alla mancanza
di sensibilità alle mani e ai piedi provocata da un
farmaco. Chi mi ha visto in quelle condizioni non
avrebbe mai immaginato che potessi uscirne.
Invece, mi sono ripresa e di quel periodo, oggi,
ricordo soprattutto di non essere mai stata in ansia o dominata dalla rabbia. Non so da dove mi
siano arrivate quella serenità e quella forza.
Adesso, nonostante tutte le problematiche che
ho dovuto affrontare, sono ancora qui, capace di
emozionarmi e di vivere momenti di felicità.
Finale: passeggiata al mare
Ieri era una bella giornata di sole e sono andata
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al mare. Beata, cammino sul piccolo sentiero tra
le dune.
Il mio passo sembra seguire il ritmo delle onde
del mare, una brezza leggera e fresca mi sfiora
le guance.
Il mio sguardo altalena tra l’azzurro del mare e i
variopinti colori dei cespugli fioriti che fiancheggiano il sentiero: varie tonalità di rosa, azzurro e
poi il giallo delle ginestre.
L’aria che respiro odora di salsedine e non solo.
Trasportato dal vento, arriva a tratti il profumo intenso e penetrante dei fiori di camomilla, quello
più delicato dell’aglio rosato che contrasta con
l’odore aspro del timo.
Una sensazione di benessere e di pace si sparge sul mio animo e, se respiro più forte, profondamente, assaporando l’odore del mare e della
vegetazione, vi penetra; ne conserverò il ricordo
consapevole, anche quando, rientrata a casa,
dovrò affrontare la situazione difficile.
Basterà chiudere gli occhi per non pensare ai
problemi e ritrovarsi lì, con l’immaginazione: sentirò il tepore della sabbia fine e dorata che mi
accarezza i piedi, passo dopo passo.
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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.
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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

