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Un binomio 
inscindibile: 
efficacia 



terapeutica 
e rispetto 

della persona

Guarire è il primo obiettivo della medicina. Oltre a scegliere la cura più
efficace, però, il medico deve definirla in base alle caratteristiche di ogni paziente. La cura di
qualità è quella che colpendo la malattia salvaguarda al massimo sia l’integrità fisica che la
qualità della vita generale o psicofisica del malato.Ognuno di noi rappresenta infatti un’entità
a sé stante: età, sesso, condizioni di salute, predisposizione genetica ad alcune malattie sono al-
cuni dei principali fattori di variabilità individuale che influenzano l’effetto delle cure. Nella

terapia del tumore del seno e delle altre neoplasie, gli oncologi medici tengono in
massimo conto queste variabili, insieme alle caratteristiche della neoplasia e al-

la sua eventuale diffusione ad altri organi, cercando di mettere a punto trat-
tamenti sempre più personalizzati.

Questa è la ragione per cui può capitare d’incontrare donne con lo
stesso tipo di tumore che ricevono terapie diverse, sia per quanto riguar-
da la combinazione dei farmaci che il loro dosaggio.

Qualità del trattamento e della vita dei pazienti sono obiettivi, ol-
tre che degli oncologi medici,anche della ricerca di base:nel futuro si par-

lerà sempre di più di farmaco-genomica applicata, cioè dello studio di far-
maci più mirati in base alle conoscenze del codice genetico, con l’obiettivo

di stabilire qual è il miglior farmaco e la miglior dose per ogni paziente. E già
oggi vi sono trattamenti antitumorali che, garantendo la massima efficacia terapeuti-

ca, alterano il meno possibile la qualità di vita delle persone in cura.



Una minaccia doppia
Il tumore del seno è uno dei tumori che più condiziona la qualità di vita,non solo per

i sintomi comuni a tutte le neoplasie come l’affaticamento, la nausea, il dolore ma anche per le
conseguenze che malattia e terapia hanno sulla sfera psicologica.

Chirurgia e chemioterapia sono interventi impegnativi e difficili da accettare, che altera-
no e possono compromettere profondamente la qualità di vita delle donne. La chirurgia rico-
struttiva della mammella o la protesi sono opzioni che vanno attentamente valutate consultando

un chirurgo plastico.Per la perdita dei capelli (alopecia),oltre al consiglio di tener-
li il più possibile corti, si tratta di scegliere comunque la soluzione che

mette maggiormente a proprio agio.Molte donne temono che il tu-
more cambierà,assieme al fisico,anche i rapporti con i propri cari,con
i conoscenti, con i colleghi di lavoro,determinando fratture insanabi-
li nella propria vita, costringendole ad allontanarsi dagli affetti, ini-
bendo nuove e vecchie relazioni, stravolgendo abitudini e stili di vita
acquisiti. Alcune donne credono che anche la loro sfera sessuale ne
uscirà distrutta.

Gli affetti, la vita di coppia, le relazioni sono effettivamente a ri-
schio perché la neoplasia del seno, come i tumori ginecologici e

andrologici,costituisce una doppia minaccia:alla vita e alla ses-
sualità. Il dialogo e la condivisione delle preoccupazioni con

i propri cari è fondamentale e assieme al proprio medico
o all’oncologo bisogna considerare

l’opportunità di ricorrere
all’aiuto di uno psi-

coterapeuta.



Cosa chiedere a chi vi cura

Motivate a guarire
Diagnosi, esami, controlli, terapia, degenze in ospedale,
spese da affrontare, il periodo della guarigione e quello
delle eventuali ricadute: fattori che incrementando la
sensazione di ‘non farcela’ alimentano la paura ad
affrontare la terapia, con conseguenze anche
controproducenti. È importante seguire
scrupolosamente le indicazioni terapeutiche e se
ci sono dei dubbi bisogna assolutamente
parlarne con l’oncologo che prenderà tutte le
misure del caso. Il dialogo aperto e franco è
di fondamentale importanza, non solo per il
paziente ma anche per il medico.

Agli oncologi bisogna chiedere, oltre che informazioni chiare e precise sulle
caratteristiche della terapia scelta, anche se e come sarà possibile riprendere le
proprie attività e abitudini, lavorative e non.
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Bisogna essere informati dagli oncologi su tutte le contromisure (farmacologiche,
nutrizionali, psicologiche) disponibili per contrastare sia i sintomi della malattia che gli
effetti delle terapie.
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È necessario anche riferire agli oncologi gli effetti collaterali e la
loro intensità senza paura di essere considerata una ‘cattiva malata’: i medici hanno
bisogno dell’aiuto del paziente, oltre che degli esami clinici, sia per impostare che per
eventualmente correggere la terapia.
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È fondamentale chiarire con l’oncologo medico tutti gli aspetti della
terapia: durata, scelta dello schema di trattamento ed entità degli effetti collaterali. È
trascorso molto tempo da quando la chemioterapia è stata introdotta e sono stati fatti
passi da gigante: oggi esistono trattamenti non solo molto più efficaci di un tempo (se il
tumore del seno è diagnosticato precocemente le possibilità di guarigione completa
sfiorano il 90% dei casi) ma anche molto più rispettosi dell’organismo, in grado di
rendere sopportabili le cure e migliore la qualità di vita.
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Il supporto psicologico

L’aiuto e il supporto da parte
dello psicologo o dello psichiatra
possono essere fondamentali ed
è per questo che ormai in molti
centri per la cura dei tumori
queste figure professionali
lavorano a stretto contatto con
gli oncologi medici. Parlare delle
proprie ansie e paure rispetto al
presente e al futuro, dei propri
sentimenti e dei rapporti con gli
altri con una persona
competente, specializzata nel
curare e diminuire il forte disagio
psichico che affligge quasi tutte
le persone colpite da tumore, può
rappresentare l’aiuto in più sulla
via della guarigione.
Chiedete aiuto, senza timore di
apparire troppo deboli o fragili,
a chi è abituato a confrontarsi
con i problemi dei malati
oncologici e possiede quindi
l’esperienza specifica necessaria
ad aiutarvi.

Qualità delle cure



Bisogna comunque tenere presente che:

• non tutti i pazienti trattati con la chemioterapia accuseranno
effetti collaterali

• molti degli effetti collaterali sono temporanei e scompaiono
gradualmente alla sospensione del trattamento

• i trattamenti producono reazioni diverse da persona a persona 

• gli effetti collaterali dipendono dal tipo di trattamento scelto

• esistono rimedi per la maggior parte degli effetti collaterali:
riferiteli al medico, senza timore di apparire una “cattiva”
malata, per trovare una soluzione.

=qualità della vita
Il tumore può provocare dolore, le terapie effetti collaterali responsabili di affaticamen-

to, nausea e perdita dei capelli. Le cellule cancerose si replicano velocemente e i farmaci anti-
tumorali colpiscono proprio le cellule a veloce moltiplicazione che non sono però solo quel-
le neoplastiche: cellule che, come il tumore, si rinnovano velocemente e per questo vengono
bersagliate dai medicinali sono anche i globuli rossi, quelle dei follicoli piliferi e degli appara-
ti digerente e riproduttivo.

Per contrastare il dolore ci sono gli analgesici, per nausea e vomito gli antiemetici e per
l’affaticamento da anemia (fatigue) farmaci che stimolano la produzione di globuli rossi.

Uno degli effetti collaterali più conosciuti e temuti della chemioterapia è la perdita dei
capelli che mina fortemente l’equilibrio psicologico delle donne e la loro qualità di vita. Og-
gi però ci sono farmaci chemioterapici o combinazioni di questi farmaci che non fanno per-
dere i capelli o che riducono al minimo tale perdita, facendola passare quasi inosservata.Oltre
che dal tipo di trattamento chemioterapico somministrato,questo effetto collaterale della che-
mio dipende anche dalla reazione individuale della paziente. L’oncologo presta molta atten-
zione a tutti i possibili effetti collaterali, nell’ottica di garantire l’aumento della sopravvivenza
e il miglioramento della qualità di vita.



Gli interventi terapeutici calibrati sulle caratteristiche di

ciascun malato variano a seconda dell’età, delle condizioni di

salute generali e in funzione dell’eventuale presenza di altre

patologie. Il ricorso a terapie modificate o meno aggressive è

giustificato nei casi in cui il trattamento standard comporti un

rischio di tossicità elevato o quando l’aspettativa di vita limi-

tata vanifichi i vantaggi attesi dal trattamento.

“Attenzioni speciali” 
dopo i 65 anni 

Con l’avanzare dell’età e con il suo prolungamento aumenta anche il rischio di essere colpi-
ti da tumori: l’incidenza delle neoplasie raggiunge un picco attorno agli 85 anni e rimane eleva-
ta almeno fino a 95 anni.

Il tumore del seno colpisce soprattutto dopo i 65 anni quando è più frequente soffrire
anche di altre malattie.

Cosa vuol dire 
Comorbilità. È la presenza di patologie associate al tumore e aumenta progressivamente con
l’età.La valutazione delle comorbilità è importante in quanto:

• è associata ad una riduzione dell’aspettativa di vita 
• può compromettere la tolleranza alla chemioterapia

Nel 60-70% dei pazienti con età superiore a 70 anni sono presenti due o più patologie
croniche.Quelle più frequenti sono:

• artrosi-artrite
• ipertensione
• malattie digestive
• malattie cardiovascolari



Quando guarire è più difficile

Le donne colpite da tumore del seno che hanno superato i 65 anni
possono avere reazioni diverse rispetto alla malattia.Alcune possono
diventare ‘fragili’ e avere bisogno di un care-giver cioè di qualcuno
che si occupi di assisterle.Ma molte altre riescono ad ‘adattarsi’ alla
malattia e al suo trattamento.

Nei casi in cui il tumore è troppo avanzato,o poco sensibi-
le alle cure e la paziente non è in grado di tollerare un trattamen-
to aggressivo, la terapia deve mirare a migliorare la qualità di vita.

A tutte le età, le variabili che concorrono a determinare la
qualità di vita sono molteplici e anche il loro singolo peso speci-
fico può essere di impatto completamente diverso. Per le donne
più anziane è necessario che il medico conosca le abitudini della
paziente, i suoi interessi e il peso relativo che l’anziano dà a deter-
minate attività della sua vita quotidia-
na per prevedere le conseguenze del
trattamento. Gli effetti a breve e
medio termine dei chemioterapi-
ci possono infatti peggiorare la sua
qualità di vita anche in maniera
definitiva. Prima d’iniziare la
cura è quindi importante
definire, assieme al medico
oncologo, il bilancio dei
costi (intesi come perdita di
qualità di vita) e dei benefi-
ci dei possibili trattamenti
(intesi come aumento della
sopravvivenza).

Per questo motivo nelle donne più anziane il trattamento antitumorale richiede attenzio-
ni speciali e vanno scelte terapie che non interferiscano negativamente sulle malattie concomi-
tanti.Ad esempio alcuni chemioterapici possono a volte creare problemi nelle donne che:

• hanno fatto una terapia adiuvante con antracicline
• hanno fatto radioterapia al torace
• sono obese, ipertese o hanno il diabete mellito
• hanno avuto patologie cardiache o coronariche

L’approccio individualizzato e terapie sempre più efficaci e modulabili permettono
comunque di utilizzare i migliori trattamenti oggi disponibili indipendentemente dall’età delle
pazienti.



Per l’inappetenza o quando i cibi sembrano
perdere il sapore:

1. mangiare poco ma spesso, tenendo a
portata di mano snack, frutta, crackers,
caramelle

2. dare la precedenza ai cibi preferiti,
eliminando temporaneamente quelli meno
gradevoli 

3. insaporite i piatti con spezie ed erbe
aromatiche

4. nella preparazione di carne e pesce
usare vino o salse speziate (curry).

Consigli pratici 
per affrontare la malattia

L’alimentazione
Il tumore o la terapia possono causare inappetenza e perdita di peso; in alcuni casi muta

il senso del gusto, in altri non ci sono particolari conseguenze.
In molti centri oncologici è comunque ormai disponibile la consulenza dello specialista

in nutrizione e dietologia.
Per affrontare l’eventuale perdita di peso è consigliabile seguire una dieta ipercalorica e

iperproteica (non indicata invece per chi continua a mangiare quasi normalmente), per la quale
può essere utile:

1. utilizzare integratori calorici o proteici (bevande o polveri) 

2. preparare spremute o bibite a base di latte e frutta, magari con aggiunta di integratori,
da consumarsi anche durante i pasti al posto dell’acqua

3. utilizzare ‘latte arricchito’ cioè addizionato di latte in polvere per la preparazione di
bevande o di altri cibi liquidi o semi-solidi (minestre, budini)



L’esercizio fisico
Per alcune persone svolgere un’attività fisica può essere d’aiuto.Il tipo di esercizi e la quan-

tità di sforzo da compiere vanno commisurate alle abitudini individuali.Non bisogna sforzarsi se
questo provoca eccessiva fatica;è importante programmare un tipo di eser-

cizio che si sa di poter fare, senza porsi obiettivi troppo ambiziosi. Nel
corso del tempo si potrà poi aumentare con gradualità la frequenza di
allenamento o il carico del lavoro fisico.

La gravidanza

Gli ultimi studi non indicano un
aumento del rischio che il tumore
si ripresenti in seguito ad una
gravidanza. La scelta di avere un
bambino deve essere
attentamente discussa con
l’oncologo, il medico di famiglia,
il partner. Gli ultimi studi hanno
evidenziato che sarebbe in ogni
caso opportuno lasciare
trascorrere un certo periodo
dalla fine del trattamento
antitumorale.

Per la nausea:

1. alimentarsi con cibi leggeri, senza grassi o olio (minestre, budini leggeri) 
2. mangiare cibi secchi (crackers-frutta secca)
3. tenere sempre a disposizione un farmaco antiemetico

Per superare la difficoltà a masticare o ingoiare:

1. tagliare carne e verdure a pezzetti 
2. preparare sformati o stufati
3. frullare i cibi cotti
4. eliminate la crosta dal pane 
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