Iniziativa realizzata con il contributo di Pfizer

Roma, 17 ottobre 2018
Sala Zuccari, Palazzo Giustiniani

PRESENTAZIONE DI STEFANIA MIGLIUOLO

I bisogni di assistenza
tra cure, lavoro, vita familiare e sociale
delle pazienti
Stefania Migliuolo
Responsabile comunicazione medico-scientifica
Europa Donna Italia
Roma, 17 ottobre 2018
Sala Zuccari, Senato della Repubblica

EUROPA DONNA
Coalizione Europea
per la prevenzione e la cura
del tumore al seno presso le Istituzioni
pubbliche nazionali e internazionali.
 1994 - nasce da un’idea
del Professor Umberto Veronesi
 2018 - 47 sedi internazionali

 In Italia - 134 Associazioni iscritte

Europa Donna Italia si impegna
per le donne con il tumore al seno metastatico
per:


mettere in evidenza le
priorità delle donne e i
loro bisogni inascoltati



rappresentare le donne
davanti alle Istituzioni



diffondere le conoscenze
sul tumore al seno
metastatico

2013 -

Prima indagine conoscitiva nazionale

Tumore al seno
metastatico:
la vita, la malattia,
i bisogni delle
donne
Indagine di
Europa Donna Italia

Milano, 22 maggio 2013

Prima indagine conoscitiva nazionale

Il profilo delle donne intervistate
 Donne giovani, in media hanno 54 anni, quasi il 30% ha meno di 45 anni
 con una vita affettiva, relazionale e familiare
 mantengono un ruolo centrale nella famiglia: nella maggioranza dei casi hanno
un marito, in metà dei casi un figlio sotto i 18 anni
 Impegnate anche nel lavoro: quasi la metà lavora

La struttura della ricerca
ONLINE BLOG

 Community con 15 pazienti con tumore al seno
metastatico della durata di 2 settimane

INDAGINE
QUANTITATIVA
ESTENSIVA

 Questionario strutturato compilato da 69 donne con
tumore al seno metastatico

Prima indagine conoscitiva nazionale
I bisogni
 Oltre la metà delle donne sente il bisogno di maggiore ascolto e
supporto: soprattutto da parte del medico
 2 donne su 3 sentono il bisogno di avere maggiori informazioni
sulla malattia e sul trattamento… soprattutto da parte del medico
 Minore burocrazia e rapidità di esami e referti
 Fondamentale anche la condivisione delle decisioni con il
medico
 Forti i timori di perdere i diritti di assistenza, in particolare il timore
più grande riguarda la possibilità di perdere il diritto di cura

Avviato nel 2014 grazie a un accordo
tra il Gruppo Espresso ed Europa Donna Italia
e alla disponibilità di cinque donne.
Sotto l’egida di Europa Donna Italia,
hanno accolto la sfida di cercare di abbattere
il muro di ignoranza e di solitudine
che circonda il tumore al seno metastatico.
È nata così la prima e ancora oggi unica
comunità italiana online dedicata esclusivamente
alle donne che soffrono di questa patologia,
per fornire loro un supporto
informativo ed emotivo.

http://lottare-vivere-sorridere-salute.blogautore.repubblica.it/

Analisi semantica
Nel 2015 è stata condotta un'analisi semantica dei 28 post
e degli oltre 600 commenti pubblicati sul blog dal suo avvio.
GLI ARGOMENTI PIÙ DISCUSSI
 Il rapporto con l'oncologo
 L’impatto delle cure sulla qualità di vita
 L'incognita del cambio di terapia, che genera ansia e paure
I PRINCIPALI PROBLEMI
 Mancanza di tempo da parte dei medici
 Assenza di supporto e sensazione di abbandono
 Mancanza di informazione, sia sulle nuove terapie e gli studi clinici, sia su
tutti quegli accorgimenti che possono migliorare la qualità di vita
GLI STATI EMOTIVI PIÙ ESPRESSI
Positivi: la gratitudine per le occasioni di confronto offerte dalle blogger, la
forza, intesa come stato d'animo, e la speranza.
Negativi: la paura, associata agli esami, e la fatica, associata alle terapie.

2015. Presentazione dell’analisi semantica dei post
alla Conferenza di Consenso ABC - Lisbona

In sintesi
i principali bisogni rilevati sono:
 Inclusione e solidarietà
 Supporto
 Informazione

 Tutele e agevolazioni

SOLIDARIETÀ & SUPPORTO
Europa Donna Italia promuove la costituzione della prima
associazione nazionale di donne con tumore al seno metastatico
Milano, 13 ottobre 2016

www.mbcitalia.com/

INFORMAZIONE
2016 - Biblioteca Interattiva di Europa Donna Italia:
Capitolo dedicato al Tumore al seno metastatico

http://europadonna.it/progetti/tumore-al-seno-metastatico-2/

INFORMAZIONE & SUPPORTO
2017–2018 La Formazione delle Associazioni
Milano / Roma
Quattro giornate di formazione
per fornire alle volontarie
le conoscenze su:
• i diversi tipi di metastasi
• i sintomi, gli esami di accertamento
• le terapie e gli effetti collaterali

• L’impatto della malattia sul vissuto
quotidiano della donna
• Come supportare la paziente
nella relazione con il medico,
nella gestione dei bisogni pratici,
nel disagio psicologico

INCLUSIONE & SOLIDARIETÀ
2017-18 Patrocinio e sostegno alla campagna nazionale
di sensibilizzazione Voltati. Guarda. Ascolta.

per combattere paure, esclusione e tabù
attraverso la narrazione della malattia.

www.voltatiguardaascolta.it

SOLIDARIETÀ & SUPPORTO

La richiesta della Giornata Nazionale
sul tumore al seno metastatico

Come negli Stati Uniti,
chiediamo che anche in Italia
il 13 ottobre venga istituita
una Giornata nazionale
di sensibilizzazione sul TSM,
che nel nostro Paese vede coinvolte oltre
35.000 donne

Perché
una Giornata Nazionale?
INFORMAZIONE - Per accendere i riflettori su “l’altra parte della storia” del
tumore al seno, di cui ancora poco si parla e di cui le persone hanno scarsa
consapevolezza

TABÙ - Ieri non si pronunciava la parola “Cancro” per paura o scaramanzia, oggi la
parola che non si può pronunciare è “Metastasi”: vogliamo sconfiggere anche
questo tabù
SOLIDARIETÀ – Una Giornata affinché per tutto il resto dell’anno le donne con
TSM possano contare sull’attenzione e la solidarietà della comunità

LE STESSE CURE PER TUTTE - Perché siano definite e adottate Linee guida
nazionali che assicurino ovunque un percorso dedicato per le donne con TSM e un
canale preferenziale di accesso a esami e controlli, terapie innovative, trials clinici
RICERCA - Perché sia incrementata la ricerca medica verso trattamenti più
efficaci e in grado di migliorare qualità e aspettativa di vita
OTTOBRE ROSA - Perché anche l’informazione sulla prevenzione del tumore al
seno, che caratterizza il mese di ottobre, sia più completa e incisiva.

La richiesta della Giornata Nazionale
sul tumore al seno metastatico
5 dicembre 2017
Nella sede di Palazzo Giustiniani del
Senato, primo evento pubblico
organizzato in collaborazione con la
Senatrice Laura Bianconi

25 settembre 2018
Nella sede dell’Istituto di Santa Maria
in Aquiro del Senato, secondo
evento pubblico organizzato in
collaborazione con la Senatrice
Paola Boldrini

TUTELE & AGEVOLAZIONI
Le Proposte di Legge
8 giugno 2018 - Un Disegno di Legge a firma della
Senatrice Paola Boldrini è stato assegnato all’esame della
Commissione Sanità del Senato
19 giugno 2018 – Una Proposta di Legge a firma
dell’Onorevole Luca Rizzo Nervo è stata presentata
alla Camera dei Deputati

I provvedimenti previsti:
 Linee guida nazionali per la presa in carico delle pazienti con TSM
 Semplificazione e omogeneità nell’accesso ai benefici di legge in ambito
lavorativo
 Osservatorio nazionale per implementare la conoscenza del TSM e lo studio
della casistica
 Istituzione della Giornata nazionale sul TSM

Grazie!

