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1. LA VITA QUOTIDIANA, I PROBLEMI E LE 

ASPETTATIVE DELLE PERSONE MALATE DI 

TUMORE ALLA MAMMELLA  

Sono 429 i pazienti con tumore alla mammella che hanno partecipato 
all’indagine sui pazienti oncologici realizzata dalla Fondazione Censis, e 
che ha coinvolto complessivamente oltre 1000 pazienti malati di tumore e 
consentito di proporre una rappresentazione dettagliata di caratteristiche, 
problematiche e aspettative dei malati, nonché una quantificazione dei costi 
sociali della patologia. 

Come già rilevato nel precedente “Rapporto sulla condizione assitenziale 
dei malati oncologici”, una così capillare rilevazione è stata possibile grazie 
all’impegno della Federazione Italiana delle Associazioni del Volontariato, 
dei Punti Informativi AIMaC e delle altre Associazioni, che hanno 
concretamente eseguito la somministrazione dei questionari ai pazienti ed ai 
relativi caregivers. 

In questo senso è particolarmente importante ricordare qui il lavoro dei tanti 
volontari che si sono impegnati per una ricerca che, anche per lo specifico 
dei malati di tumore alla mammella, offre un rilevante contributo di 
conoscenza sulla vita e le aspettative delle persone che oggi affrontano 
questa patologia. 

Il focus così realizzato sui vissuti dei malati di tumore alla mammella ha 
permesso di evidenziare le specificità che ne caratterizzano la condizione, a 
cominciare dal fatto che si tratta di una patologia al femminile, perché le 
donne ne sono colpite in misura molto più significativa degli uomini. E si 
tratta soprattutto di donne in età attiva e fertile, che a una prima iniziale 
reazione di paura, affiancano una reazione fatta di coraggio, forza, assieme 
ad un impegno significativo nella conservazione di un grado importante di 
autonomia.  

Ancora una volta emerge però che la risposta e le “tenute” sono soprattutto 
di carattere individuale, in molti casi con un certo supporto familiare e 
l’apporto di una buona risposta sanitaria, ma con un vero e proprio vuoto 
sotto il profilo di quelle prestazioni e di quei servizi che dovrebbero dare un 
contributo sostanzioso dal punto di vista sociale e della comunità. 
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2. I CAMBIAMENTI NEL QUOTIDIANO  

Dall’analisi del profilo delle persone colpite da tumore alla mammella 
intervistate emerge che si tratta prevalentemente di donne (il 98,8% del 
campione), persone con età compresa tra i 40 e i 59 anni (il 58,5%),  istruite 
(il 48% ha un livello di istruzione medio-alto) e con un lavoro (il 48% al 
momento della diagnosi di tumore lavorava). 

Nel rapporto con la patologia un aspetto rilevante è la reazione delle 
pazienti alla diagnosi di tumore; tale reazione è connotata in prima istanza 
dalla paura, indicata da oltre il 37% degli intervistati (dal 25,8% del resto 
del campione), ma segue con oltre il 30% delle persone affette da tumore 
alla mammella la voglia di reagire (tab. 1); ci sono poi le reazioni di 
incredulità, di cui parla il 22,7% degli intervistati, e di rabbia, indicata da 
circa il 20% dei pazienti, mentre la rassegnazione colpisce il 9% dei 
pazienti affetti da questo tumore, rispetto al 15% dei pazienti con altri 
tumori. Un dato di particolare interesse riguarda il maggior grado di 
autonomia che caratterizza le persone affette da tumore alla mammella, 
visto che è quasi il 26% di questa categoria di intervistati a dichiarare di non 
avere un caregiver, rispetto alla media del 17,3% (solo l’11,2% degli altri 
malati indica di non avere un caregiver) (tab. 2).  

Per i due terzi dei pazienti che hanno un caregiver, esso è prevalentemente 
di provenienza familiare, tra coniugi, conviventi, figli e altri parenti, ed in 
questo ambito va sottolineato il fatto che il pilastro di riferimento per le 
donne è quasi sempre il marito o il convivente.  

Ma in cosa e come cambia la vita delle persone dopo la diagnosi di tumore 

alla mammella? E’ questo un aspetto decisivo per comprendere la 
dimensione sociale delle problematiche che insorgono nella fattispecie 
studiata. È stato quindi chiesto agli intervistati quali siano gli ambiti in cui 
sono emersi maggiori problemi per loro, ed oltre il 40% dei pazienti con 
tumore alla mammella ha risposto che sono emersi sul piano psicologico 
(sfiducia, perdita di interesse, difficoltà ad accettare gli effetti collaterali 
delle cure, ecc.) (tab. 3); sono emerse poi le problematiche insorte nel 
disbrigo di pratiche della vita quotidiana (fare la spesa, lavori domestici, 
ecc.), citate da oltre il 37%, rispetto al 33,7% degli altri malati; seguono le 
problematiche in ambito familiare, indicate dal 24,7%, nel lavoro (22%), 
nelle disponibilità economiche (14,3%), nei rapporti sociali (8,8%, di diversi 
punti percentuali inferiore al dato relativo al resto del campione, 13% circa). 



Tab. 1 - Le prime reazioni dei pazienti davanti alla diagnosi di tumore, confronto pazienti 
con tumore alla mammella - altri pazienti (val. %) 

 

    
Quale è stata la sua prima reazione davanti alla 

diagnosi di questa malattia?  

Pazienti con 
tumore alla 
mammella 

Altri  
pazienti 

Totale 

    
      
Paura  37,1 25,8 30,6 
Voglia di reagire  30,6 33,9 32,5 
Incredulità  22,7 20,5 21,4 
Rabbia  20,6 18,4 19,3 
Depressione  10,5 8,8 9,6 
Impotenza  10,3 12,0 11,3 
Rassegnazione  9,8 15,0 12,8 
Sfiducia  5,3 3,4 4,2 
Altro  3,1 2,1 2,5 
    
 
Il totale non è uguale a 100 perchè erano possibili più risposte 
 

Fonte: indagini Censis su dati FAVO-Censis, 2012 



Tab. 2 - Il caregiver del paziente oncologico, confronto pazienti con tumore alla 
mammella - altri pazienti (val. %) 

 

    

C'è un parente o una persona amica che si 

occupa prevalentemente di Lei, dandole 

assistenza, accompagnandola alle visite, 

trattamenti, cure, dialogando con i sanitari, 

aiutandola a prendere decisioni, ecc.?   

Pazienti 
con tumore 

alla 
mammella 

Altri 
pazienti 

Totale 

    
    
No  25,7 11,2 17,3 
    
Si 74,3 88,8 82,7 
di cui    
- marito/convivente  41,6 20,3 29,3 
- moglie/convivente  1,0 32,7 19,2 
- fratello/sorella  4,0 5,8 5,0 
- genitore  4,0 4,4 4,2 
- figlio/figlia  17,8 20,3 19,2 
Altro parente  2,1 3,0 2,6 
Amico/vicino  2,6 1,4 1,9 
Volontario  1,0 0,7 0,8 
Altra persona  0,2 0,3 0,3 
    
Totale 100,0 100,0 100,0 
    

 

Fonte: indagini Censis su dati FAVO-Censis, 2012 



Tab. 3 - I principali ambiti di vita in cui sono emersi i maggiori problemi a seguito della 
patologia, confronto pazienti con tumore alla mammella - altri pazienti (val. %) 

 

    
A seguito della patologia, quali sono gli ambiti in 

cui sono emersi maggiori problemi? 

Pazienti con 
tumore alla 
mammella 

Altri  
pazienti 

Totale 

    
      
Sul piano psicologico (sfiducia, perdita di interesse, 
difficoltà ad accettare gli effetti collaterali delle 
cure, ecc.) 40,1 31,8 35,3 
Nel disbrigo di pratiche della vita quotidiana (fare 
la spesa, lavori domestici, ecc.) 37,1 33,7 35,2 
In famiglia  24,7 25,5 25,1 
Nel lavoro  22,0 21,6 21,8 
Nelle disponibilità economiche 14,3 13,9 14,1 
Nei rapporti sociali  8,8 12,9 11,2 
Altri aspetti  1,9 1,2 1,5 
    
 
Il totale non è uguale a 100 perchè erano possibili più risposte 
 

Fonte: indagini Censis su dati FAVO-Censis, 2012 
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Il 42% dichiara poi di avere “molti” o “abbastanza” problemi di sonno (il 
37% circa tra gli altri malati) e il 35% di depressione (indicata dal 29% 
degli altri intervistati) (fig. 1); il 53,8% dichiara di avere dolori, disturbi 
fisici (il 70,4% tra i pazienti con altri tumori), e quasi il 39% ha difficoltà 
nei lavori domestici, nel lavorare, studiare, tempo libero (contro il 36%), e il 
19% nella mobilità (rispetto al 27,5%). 

Ulteriori aspetti problematici di misura intensa rilevati riguardano: per il 
64% degli intervistati, la sensazione di fragilità, la tendenza alla facile 
commozione (circa undici punti percentuali sopra la media relativa agli altri 
pazienti); l’apatia, la debolezza, la perdita di forze (53% contro il 56%); la 
perdita del desiderio sessuale (circa il 50% rispetto al 45%); l’aspetto fisico, 
dalla perdita dei capelli ai problemi alla pelle (46% contro il 39%). 

Certo la forza d’animo individuale, supportata dall’aiuto dei familiari è, in 
questa fase, particolarmente rilevante, se è vero che a giudicare insufficiente 
la qualità delle proprie giornate negli ultimi mesi è l’11% degli intervistati 
(contro oltre il 13% degli altri pazienti), mentre il 47,6% giudica la qualità 
quotidiana della propria vita sufficiente (rispetto al 45,8% del resto del 
campione) e il 38,6% buona (rispetto al 37%). 

L’indagine ha consentito di rilevare che per i malati di tumore alla 
mammella la ripresa delle normali attività quotidiane ha richiesto in media 
più di 8 mesi, in linea con il valore relativo agli altri malati di tumore (fig. 
2). Il rientro nella vita sociale è accompagnato dunque da uno strascico 
rilevante di criticità nella vita quotidiana, che richiede un surplus di 
impegno da parte della persona, chiamata a fronteggiare disturbi dal sonno 
all’alimentazione, dal dolore fisico ai vari aspetti psicologici, non ultimo 
quello relativo al proprio aspetto fisico. 



Fig. 1 - I principali disturbi psicofisici dei pazienti con tumore alla mammella (val. %) 

 

 
 
(*) Pazienti con tumore alla mammella che rispondono “molto” e “abbastanza” alla domanda 

relativa ai problemi che hanno a causa della loro malattia 
 
Fonte: indagini Censis su dati FAVO-Censis, 2012 



Fig. 2 – Tempo trascorso dall’intervento e/o trattamento prima che il paziente potesse 
riprendere le normali attività di vita quotidiana (in mesi) per anni intercorsi 
dalla diagnosi per pazienti con tumore alla mammella (val. medio) 

 

 
 

Fonte: indagini Censis su dati FAVO-Censis, 2012 
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3. LE CONSEGUENZE NELLA VITA LAVORATIVA 

Al momento della diagnosi di tumore, il 48,1% dei pazienti con tumore alla 
mammella dichiara di essere occupato (rispetto al 35,7% del resto del 
campione): in particolare il 32,8% era occupato a tempo indeterminato 
(contro il 19,4% dei pazienti che dichiarano di avere altri tipi di tumori), il 
7,7% era occupato a tempo determinato (contro il 3,2%), il 6,5% era 
lavoratore autonomo/libero professionista/artigiano/commerciante, ed una 
quota marginale, pari all’1,2%, era occupato con forme flessibili del lavoro 
(ad esempio collaboratori a partita Iva) (tab. 5). 

Il 19,6% dei malati con tumore alla mammella occupato al momento della 
diagnosi di tumore risulta non avere più al momento dell’intervista un 
lavoro, quota inferiore questa però al dato medio relativo al resto del 
campione, pari al 23,6% (e alla quota di tutto il campione, pari al 21,7%).  

Relativamente alle modificazioni subite in ambito lavorativo ascrivibili 
all’insorgere della patologia, dai dati emerge che ad essere stato licenziato è 
il 3,4% degli intervistati (percentuale più alta del resto del campione, pari al 
1,2%), e ad aver dovuto dare le dimissioni, cessare l’attività commerciale, 
professionale o artigianale è stato il 6,2% degli intervistati (assolutamente 
inferiore alla media del resto del campione, pari al 13,6%) (tab. 7). Oltre il 
42% è stato costretto a fare assenze associate alla patologia ed alla cura (è il 
32,1% tra gli altri malati), il 33,1% rileva che si è ridotto il suo rendimento 
suo malgrado (il 29% tra gli altri malati oncologici), il 16% circa ha dovuto 
mettere da parte propositi di carriera (il 6,2% tra gli altri malati oncologici), 
e quasi il 12% ha dovuto chiedere il part-time o altre modalità di lavoro 
flessibile o di riduzione dell’orario (rispetto al 4,3% degli altri pazienti). 

La patologia, con tutte le difficoltà che ingenera nella quotidianità, impatta 
pesantemente anche nei casi in cui le persone riescono a rimanere dentro al 
circuito lavorativo, magari cambiando lavoro e ciò avviene in termini di 
riduzione delle performance, drastico ridimensionamento delle aspettative di 
carriera, necessità di assentarsi e/o di chiedere la riduzione dell’orario; tutti 
tasselli di un rapporto inevitabilmente diverso con il lavoro, che spesso però 
diventa un modo per tutelare se stessi rispetto alla mancanza di attenzione 
nei confronti delle proprie specifiche esigenze. 

Si tratta di una sorta di meccanismo antisociale, visto che al crescere 
dell’efficacia delle terapie antitumorali, le persone affette da tumore alla 
mammella riescono a fronteggiare la malattia e, di fatto, a guarirne, tanto da 
rendere tendenzialmente le difficoltà e gli impatti negativi sul lavoro spesso 
solo temporanei e superabili, prima di rientrare a ritmo intero nella 
professione. 



Tab. 5 - La condizione professionale del paziente oncologico al momento della diagnosi, 
confronto pazienti con tumore alla mammella - altri pazienti (val. %) 

 
    
Al momento della diagnosi quale era la Sua 

condizione professionale? 

Pazienti con 
tumore alla 
mammella 

Altri  
pazienti 

Totale 

    
      
Lavoratori 48,1 35,7 40,7 
Di cui:    
- Occupato a tempo indeterminato/stabilmente 32,8 19,4 25,1 
- Occupato a tempo determinato (contratti a 

termine, formazione lavoro, interinale, stagionale, 
borsa lavoro, ecc.) 7,7 3,2 5,1 

- Occupato con forme flessibili di lavoro 
(collaboratori a partita iva, ecc.) 1,2 0,7 0,9 

- Lavoratore autonomo/libero 
professionista/artigiano/commerciante 6,5 12,0 9,7 

    
Disoccupato, Cig (Cassa Integrazione 
Guadagni), liste di mobilità 1,4 1,1 1,2 
In cerca di prima occupazione 0,2 0,7 0,5 
Studente 0,7 2,8 1,9 
Casalinga 27,6 17,0 21,5 
Pensionato 20,9 42,0 33,1 
Altra condizione non professionale 1,0 1,1 1,0 
    
Totale  100,0 100,0 100,0 
    
 

Fonte: indagini Censis su dati FAVO-Censis, 2012 



Tab. 7 –  Eventuali cambiamenti sul lavoro legati all’insorgenza della malattia, confronto 
pazienti con tumore alla mammella - altri pazienti (val. %) 

 
    
Altri eventuali cambiamenti sul lavoro Pazienti con 

tumore alla 
mammella 

Altri  
pazienti 

Totale 

    
      
Non ci sono stati cambiamenti 19,3 24,1 21,8 
    
Ho dovuto fare assenze 42,1 32,1 36,8 
Mio malgrado, si è ridotto il mio rendimento 33,1 29,0 30,9 
Ho dovuto lasciare il lavoro 19,3 21,6 20,5 
Ho messo da parte propositi di carriera 15,9 6,2 10,7 
Ho dovuto chiedere il part time 11,7 4,3 7,8 
Ho dato le dimissioni/ho cessato la mia attività 6,2 13,6 10,1 
Ho dovuto cambiare lavoro 3,4 2,5 2,9 
Sono stato licenziato 3,4 1,2 2,3 
Ho dovuto trovare un lavoro 0,7 1,2 1,0 
    
 
Il totale non è uguale a 100 perchè erano possibili più risposte 
 
Fonte: indagini Censis su dati FAVO-Censis, 2012 
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4. LE CURE RICEVUTE  

La diagnosi di tumore è la soglia di accesso ad una fase di vita marcata dal 
rapporto stretto, a tratti quotidiano, con personale e strutture sanitarie. 
L’83,6% dei pazienti con una malattia di tumore alla mammella ha un 
proprio oncologo di riferimento (la quota diminuisce tra gli altri malati al 
79,6%); il 65,6% ha da sempre lo stesso oncologo (contro il 66,8%), ed il 
18% lo ha cambiato almeno una volta (contro il 12,8%). 

Buono risulta il grado di informazione dei pazienti di questa patologia 
tumorale, se è vero che l’86,8% si dichiara informato sui farmaci 
antitumorali con i quali è stato curato o con cui viene attualmente curato 
(analoga risulta la quota dei pazienti con tumore al colon retto che si 
dichiara informata e pari invece all’84% la quota del campione generale con 
esclusione dei malati di tumore alla mammella). In particolare il 63,6% 
afferma di avere avuto informazioni sui farmaci antitumorali con 
riferimento agli effetti collaterali, benefici, ecc. (percentuale più alta rispetto 
a quella relativa al resto del campione, quasi il 60%); un ulteriore 23,2% è 
stato informato, ma dichiara di non averci capito molto (tab. 9).  

Rispetto alle terapie oncologiche ricevute sinora, sono da notare le 
differenze tra i pazienti con tumore alla mammella e i pazienti con altre 
forme di tumore, in quanto più degli altri i malati di tumore alla mammella 
hanno subito interventi chirurgici ed hanno seguito cicli di radioterapia e di 
chemioterapia; infatti è pari a quasi l’87% la quota di pazienti con tumore 
alla mammella che ha affrontato un intervento chirurgico (contro il 69% del 
resto del campione), all’83,4% la quota di chi ha dovuto fare chemioterapia 
(contro il 78% degli altri pazienti), e al 51,2% di chi ha fatto radioterapia 
(contro il 32,7% dei pazienti con altri tumori).  

Oltre il 39% dichiara di avere svolto attività riabilitative per disabilità fisica, 
deficit funzionale, cognitivo e psicologico (ad esempio, danni da 
chemioterapia, radioterapia, problemi nutrizionali, ecc.); poco più di un 
quarto dichiara di averne ricevuto un impatto positivo, dato superiore questo 
a quello medio del campione generale, che risulta pari al 19,6% (e a quello 
del resto del campione, 15%); poco meno del 5% afferma di avere avuto un 
impatto negativo e l’8,8% non ha avuto alcun impatto (contro il 4,9% degli 
altri pazienti) (tab. 11). 



Tab. 9 -  Pazienti oncologici informati sui farmaci antitumorali con i quali sono/sono stati 
curati, confronto pazienti con tumore alla mammella - altri pazienti (val. %) 

 
    
Lei è informato sui farmaci antitumorali con i 

quali è/è stato curato? 

Pazienti 
con tumore 

alla 
mammella 

Altri 
pazienti 

Totale 

    
      
Sì 86,8 83,9 85,2 
di cui:    
sono informato  63,6 59,9 61,5 
sono informato ma non ci capisco molto  23,2 23,9 23,6 
    
No 13,2 16,1 14,8 
di cui:    
ma mi piacerebbe esserlo  10,0 10,5 10,3 
non voglio nemmeno essere informato  3,2 5,6 4,6 
    
Totale  100,0 100,0 100,0 
    

 

Fonte: indagini Censis su dati FAVO-Censis, 2012 



Tab. 11 - Pazienti oncologici che hanno svolto attività riabilitative per disabilità fisica, 
fisica, deficit funzionale, cognitivo e psicologico  e opinione relativa all’impatto 
della riabilitazione, confronto pazienti con tumore alla mammella - altri 
pazienti (val. %) 

 
     
Ha svolto attività riabilitative ed eventualmente 

come hanno inciso sulla Sua vita? 

Pazienti 
con tumore 

alla 
mammella 

Altri 
pazienti 

Totale 

    
      
Sì 39,1 24,3 30,7 
di cui:    

con impatto positivo  25,6 15,1 19,6 
con impatto negativo  4,7 4,2 4,4 
ma senza alcun impatto rilevante  8,8 4,9 6,6 
    
No 60,9 75,7 69,3 
di cui:    

ma ne avrei/avrei avuto bisogno  12,1 16,3 14,4 
non ne ho bisogno  48,8 59,5 55,0 
    
Totale  100,0 100,0 100,0 
    

 

Fonte: indagini Censis su dati FAVO-Censis, 2012 
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5. I LUOGHI DELLA CURA E LA QUALITÀ PERCEPITA 

DELLA SANITÀ 

Un aspetto decisivo dell’indagine è quello dedicato al tema della 
disponibilità e accessibilità di cure e trattamenti adeguati dal punto di vista 
delle esigenze del paziente sotto i vari profili, da quello strettamente 
medico, a quelli relazionali e di rapporto di fiducia con gli operatori sanitari. 

Relativamente al servizio presso il quale l’intervistato è in cura al momento 
dell’intervista, emerge che nel 42% dei casi i pazienti si possono avvalere di 
servizi presenti nel comune in cui vivono (il 33,9% circa dei malati con altri 
tumori). Deve invece rivolgersi ad altri comuni della provincia il 32,1% 
(rispetto al 35% del resto degli intervistati) e il 15,8% deve cercarli in altri 
Comuni della sua regione (rispetto al 19%) (tab. 12). Nel complesso i 
malati di tumore alla mammella ricorrono meno degli altri pazienti (con altri 
tipi di tumori) a servizi fuori comune, e tendono ad andare meno oltre 
regione o all’estero. 

Il 30,8% ha scelto il servizio presso il quale viene curato al momento 
dell’intervista perché gli è stato indicato da persone di cui si fida (rispetto al 
33,4% degli altri), il 24,6% perché vi è stato orientato dagli operatori 
sanitari, il 21,7% perché è quello in cui aveva più fiducia (quota di gran 
lunga superiore a quella degli altri malati, il 17,7%), ed il 20,5% perché ha 
una fama consolidata di buon livello.  

In presenza di patologie gravi, cioè, scatta il meccanismo della ricerca della 
maggiore efficienza ed efficacia delle strutture cui rivolgersi, ed anche della 
caccia individualizzata al personale, alla struttura e al servizio che più 
genera fiducia, perché vi si conosce qualcuno, perché è di chiara fama o 
perché vi si è indirizzati dal personale sanitario che dà affidamento; la 
dimensione della pura competenza territoriale o delle comodità di accesso 
risulta nettamente secondaria, e non spiega il perché del link tra un paziente 
ed un determinato servizio. 



Tab. 12 - Localizzazione del servizio presso il quale è in cura il paziente al momento 
dell’intervista, confronto pazienti con tumore alla mammella - altri pazienti 
(val. %) 

 

    

Il servizio si trova: Pazienti 
con tumore 

alla 
mammella 

Altri 
pazienti 

Totale 

    
    
Nel comune in cui vive  41,9 33,9 37,2 
In un comune diverso da quello in cui vive, ma 
nella stessa provincia in cui vive 32,1 35,1 33,8 
In un comune diverso da quello in cui vive, ma 
nella stessa Regione 15,8 19,1 17,8 
In un'altra regione  10,0 11,9 11,1 
All'estero  0,2 0,0 0,1 
    
Totale 100,0 100,0 100,0 
    

 

Fonte: indagini Censis su dati FAVO-Censis, 2012 
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Entrando in maggiori dettagli, l’indagine ha consentito di ricostruire anche il 
ricorso o meno a servizi della propria regione, di altra regione o di Paese 
estero per ciascuna delle fasi della malattia; dall’analisi dei dati è emerso 
che: 

- la diagnosi è effettuata per il 91,5% dei pazienti con tumore alla 
mammella presso servizi della propria regione, mentre l’8% si è rivolto a 
servizi di altre regioni e lo 0,5% all’estero; 

- per l’intervento chirurgico, l’81,4% dei malati di tumore alla mammella 
si è ricoverato presso ospedali della propria regione, oltre il 18% in 
strutture di altre regioni e lo 0,3% all’estero (il 77,8% dei pazienti con 
altro tumore ha subito l’intervento chirurgico nella propria regione e il 
21,9% in un’altra regione); 

- per i trattamenti e le terapie, la quota che è rimasta presso strutture 
regionali è dell’88,3%, quella che si è rivolta ad altre regioni dell’11,4%, 
e quella di coloro che si sono rivolti all’estero è dello 0,3%; 

- la riabilitazione viene effettuata dai pazienti con tumore alla mammella 
presso strutture regionali per oltre il 95% dei casi, mentre si è rivolto ad 
altre regioni il 3,9% e all’estero lo 0,6% (il 92% degli altri pazienti ha 
fatto riabilitazione nella propria regione e il 7,9% in un’altra regione); 

- il follow up e le visite di controllo avvengono nella propria regione per 
quasi l’88% dei pazienti, in altra regione per circa il 12% e all’estero per 
lo 0,4% (gli altri intervistati dichiarano di avere fatto follow up/visite di 

controllo per l’83% nella propria regione, per il 17% in un’altra regione e 
nessuno all’estero). 

Anche da questo punto di vista, quindi, i pazienti malati di tumore alla 
mammella mostrano un tasso di ricorso a servizi fuori regione inferiore 
rispetto al dato relativo ai pazienti con altre patologie tumorali: quasi il 33% 
dichiara che si è rivolto a servizi fuori regione per uno o più fasi del 
percorso terapeutico perché non si fidava dei servizi della propria regione, il 
30% perché era convinto che in regioni diversa dalla propria per 
quella/quelle specifiche fasi del percorso terapeutico erano garantiti servizi 
migliori, la stessa convinzione è fatta propria invece dal 32,5% degli altri 
malati. 

Il rapporto con la sanità in generale è complessivamente positivo in termini 
di valutazione dei servizi sanitari con cui il paziente è entrato in contatto da 
quando si è ammalato di tumore alla mammella. Il 77% dei malati di tumore 
alla mammella definisce ottimi o buoni i servizi sanitari di cui ha usufruito 
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(per quasi il 24% ottimi e per oltre il 53% buoni). Un ulteriore 19% li 
giudica poi sufficienti e poco più del 3% insufficienti (fig. 3). 

Completamente diversa è la valutazione relativamente ai servizi sociali, che 
solo il 44% degli intervistati ritiene buoni o ottimi (9,4%  buoni e 34% 
ottimi), un ulteriore 23% sufficienti e ben il 13,7% insufficienti. 

Facendo riferimento al proprio percorso terapeutico, i pazienti affetti da 
tumore alla mammella giudicano positivamente in particolare le capacità 
professionali (anche di carattere psicologico-relazionale) degli operatori, 
con cui si è venuti in contatto (il 79,3%), la qualità dei servizi di day 
hospital o ambulatoriali (l’80,6%, rispetto al 76% degli altri pazienti), la 
qualità dei luoghi di ricovero e degli ospedali in cui si è stati ricoverati (il 
79,3%, rispetto al 75% circa del resto del campione), la rapidità nell’accesso 
ad alcuni esami diagnostici di controllo, come la Tac, le scintigrafie, ecc. 
(quasi il 60% rispetto al 58% del resto del campione) e persino il 
coinvolgimento dei medici di medicina generale (Mmg) durante il percorso 
assistenziale (il 56,2%, rispetto al 54% del resto del campione). Meno 
positivi sono, anche nell’esame di dettaglio, i giudizi emersi rispetto ai 
servizi di carattere più psico-sociologico, come il supporto psicologico a 
cura di personale specializzato (ad esempio il servizio offerto dagli 
psiconcologi), valutati insufficienti dal 32,7% delle persone con tumore alla 
mammella, l’assistenza domiciliare, giudicata insufficiente dal 49,4% degli 
intervistati (38,4% per gli altri pazienti), e l’attività di riabilitazione (29% 
contro il 21% relativo al giudizio espresso dal resto del campione). 



Fig. 3 - Pazienti oncologici con tumore alla mammella (*) che valutano in modo positivo i 
servizi sanitari e i servizi sociali ricevuti/che ricevono per l’assistenza e la cura 
(val. %) 

 

77,0

43,4

Servizi sanitari Servizi sociali
 

 
(*) Pazienti oncologici con tumore alla mammella che rispondono “ottimi” e “buoni” alla 

domanda Come valuta il complesso dei servizi ricevuti / che riceve per l’assistenza e la 

cura da quando si è ammalato di questa patologia? 

 
Fonte: indagini Censis su dati FAVO-Censis, 2012 
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6. DISPARITÀ TERRITORIALI NELLE CURE E 

PRIORITÀ PER IL FUTURO 

Tra i pazienti con tumore alla mammella è anche abbastanza diffusa la 
convinzione che in Italia esista una differenziazione territoriale delle cure e 
dei trattamenti in sanità rivolti ai pazienti oncologici.  

Le disparità nell’accesso e nella qualità della cure e dei trattamenti è una 
convinzione condivisa, trasversale, e profondamente radicata, che nasce sia 
dall’esperienza diretta che dalle opinioni consolidatesi nel tempo. Infatti, 
una quota pari a quasi il 70% ritiene che vi siano opportunità di cura diverse 
tra i pazienti oncologici in Italia, di contro al  62,6% degli altri intervistati 
(tab. 19). 

Del 70% circa dei pazienti che sostengono l’esistenza di una 
differenziazione delle cure, il 38,1% afferma che le diversità sussistono 
soprattutto tra le regioni (lo afferma il 36% degli altri intervistati), mentre il 
31,6% ritiene che tali diversità siano presenti anche all’interno delle singole 
regioni (la pensa così il 26,5% degli altri pazienti). 

Ciò è confermato dal fatto  che i pazienti affetti da tumore alla mammella 
sono convinti che, rispetto al servizio da cui si è seguiti al momento 
dell’intervista, ne esistano altri in contesti diversi che garantiscono cure e 
trattamenti migliori per i pazienti oncologici. Condivide questa opinione il 
72% circa dei pazienti dl tumore alla mammella (rispetto al 63% di coloro 
che hanno altri tumori) (tab. 20). 

Sono le terapie innovative personalizzate ad essere considerate dai malati 
affetti di tumore alla mammella (e da tutti i malati oncologici in generale) la 
priorità per il futuro: ad affermare ciò è una percentuale molto alta, pari ad 
oltre il 71% dei pazienti (oltre il 77% dei malati di tumore al colon retto, e il 
73,7% di tutti gli intervistati) (tab. 23). Al secondo posto della graduatoria 
delle priorità è collocata la necessità di attribuire maggiore attenzione ai 
risvolti psicologici della patologia, priorità segnalata dal 35,5% dei malati di 
tumore alla mammella (rispetto al 29% dei malati con altri tumori e il 21,9% 
della totalità degli intervistati); seguono con quasi il 29% dei pazienti con 
tumore alla mammella i sussidi economici, le erogazioni monetarie (il 
28,4% degli altri malati) e il bisogno di maggiori informazioni sulle varie 
fasi del percorso di cura (opinione condivisa allo stesso modo dagli altri 
intervistati). 



Tab. 19 - Opinioni dei pazienti oncologici sulla diversità nelle opportunità di cura per i 
pazienti oncologici in Italia, confronto pazienti con tumore alla mammella - 
altri pazienti (val. %) 

 

    

Per la Sua esperienza diretta e per la Sua 

conoscenza, ritiene ci siano diversità nelle 

opportunità di cura per i pazienti oncologici in 

Italia? 

Pazienti 
con tumore 

alla 
mammella 

Altri 
pazienti 

Totale 

    
    
Si 69,7 62,6 65,6 
di cui    
- anche all'interno delle singole regioni  31,6 26,5 28,7 
- tra le regioni  38,1 36,1 36,9 
    
No, non credo  30,3 37,4 34,4 
    
Totale 100,0 100,0 100,0 
    

 

Fonte: indagini Censis su dati FAVO-Censis, 2012 



Tab. 20 - Opinioni dei pazienti oncologici sulla qualità delle cure/trattamenti garantiti da 
altri servizi rispetto a quelli garantiti dal servizio presso il quale si è in cura, 
confronto pazienti con tumore alla mammella - altri pazienti (val. %) 

 

    

Secondo Lei, rispetto al servizio da cui è seguito 

attualmente, ce ne sono altri che garantiscono 

cure, trattamenti migliori ai pazienti oncologici? 

Pazienti 
con tumore 

alla 
mammella 

Altri 
pazienti 

Totale 

    
    
Si 71,8 63,0 66,8 
di cui    
- anche in altre aree della mia regione 10,2 10,3 10,3 
- in altre regioni 14,8 12,8 13,7 
- all'estero, non in Italia 3,2 2,5 2,8 
- può darsi, comunque l'assistenza è di buon 

livello 43,6 37,4 40,0 
    
No, credo di avere cure in linea con quanto 
offerto altrove 23,1 25,3 24,4 
    
Non so 14,1 21,7 18,5 
    
Totale 100,0 100,0 100,0 
    

 

Fonte: indagini Censis su dati FAVO-Censis, 2012 



Tab. 23 -  Priorità per il futuro per la condizione dei pazienti oncologici secondo gli 
intervistati, confronto pazienti con tumore alla mammella - altri pazienti (val. %) 

 
    
A partire dalla Sua esperienza, può indicare quali 

sono le priorità per il futuro per la condizione dei 

pazienti oncologici? 

Pazienti con 
tumore alla 
mammella 

Altri 
pazienti 

Totale 

    
      
Terapie innovative sempre più personalizzate 71,6 75,1 73,7 
Più attenzione agli impatti psicologici della 
patologia 

35,5 
29,2 

31,9 

Più sussidi economici, erogazioni monetarie 28,7 28,4 28,5 
Maggiori informazioni sulle varie fasi del percorso 
di cura 

16,8 
16,8 

16,8 

Maggiori strumenti di tutela del lavoro 9,6 7,3 8,3 
Più attenzione ai servizi di riabilitazione 6,9 4,8 5,7 
    
 
Il totale non è uguale a 100 perchè erano possibili più risposte 
 
Fonte: indagini Censis su dati FAVO-Censis, 2012 
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7. I COSTI SOCIALI E LE TUTELE ECONOMICHE 

Il costo sociale totale complessivo annuo relativo all’insieme di tutti i malati 
di tumore alla mammella in Italia con una diagnosi di tumore di al massimo 
5 anni, con e senza caregiver, assieme a quello dei caregiver, risulta pari a 
7,3 miliardi di euro (quello dei malati di tumore al colon retto con e senza 
caregiver, assieme a quello dei caregiver, è pari a 5,7 miliardi di euro; 
quello del totale dei pazienti e dei cargiver è di 36,4 miliardi).  

I costi sociali medi procapite di paziente e  caregiver sono pari in media a 28 
mila euro per i malati di tumore alla mammella che hanno avuto una 
diagnosi di tumore da al massimo cinque anni (oltre 41 mila euro annui per i 
malati di tumore al colon retto). 

Molto elevati risultano dunque dall’analisi dei dati relativi ai costi sostenuti 
da pazienti e caregiver quelli sociali dei malati di tumore alla mammella (e 
dei pazienti oncologici in generale); il tumore costa e le spese che esso 
genera si protraggono nel tempo ed ammalarsi di tumore vuol dire essere 
costretti a fronteggiare conseguenze economiche molto pesanti, fatte di 
minori redditi e maggiori costi. Ecco perché occorrono strumenti e modalità 
di supporto prolungate nel tempo che favoriscano il più possibile 
l’accelerato rientro nella vita sociale da parte dei pazienti. 

Capitolo particolarmente amaro è quello che riguarda le tutele economiche, 
rispetto al quale il 51,4% dei pazienti malati di tumore alla mammella sono 
molto insoddisfatti (percentuale di qualche punto percentuale più elevata di 
quella relativa agli altri pazienti, pari al 48%) (tab. 26). 

Dall’analisi dei dati relativi al tema delle tutele economiche emerge, infatti, 
che tra i malati di tumore alla mammella intervistati beneficia dell’indennità 
di accompagnamento il 33,3% (quota inferiore al dato relativo ai pazienti 
con altri tumori, 35,8%; dato generale 34,7%); seguono l’assegno ordinario 
di invalidità, per il 26,2% (il resto del campione ne beneficia per il 23,8%), 
la pensione di inabilità previdenziale (per il 19%, rispetto al 15,9% degli 
altri intervistati), ed infine la pensione di inabilità assistenziale (per quasi il 
16%, contro il 18,5%). Tra le altre forme di supporto economico, su cui si è 
indagato, emerge che l’11% dei pazienti affetti da tumore alla mammella 
beneficia dell’aiuto economico da parenti e amici, rispetto al 14,6% degli 
altri intervistati. 



Tab. 26 -  Giudizio dei pazienti oncologici sugli strumenti di supporto e tutela economica, 
confronto pazienti con tumore alla mammella - altri pazienti (val. %) 

 
    
Come giudica gli strumenti di supporto e tutela 

economica? 

Pazienti con 
tumore alla 
mammella 

Altri  
pazienti 

Totale 

    
    
Ottimi 3,2 5,8 4,6 
Buoni  12,4 14,5 13,5 
Sufficienti  33,0 31,4 32,1 
Insufficienti  51,4 48,3 49,8 
Totale  100,0 100,0 100,0 
    
 

Fonte: indagini Censis su dati FAVO-Censis, 2012 
 


