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INTRODUZIONE 

 

È vero, la parola “cancro” fa paura, rappresenta ancora un tabù, ma anche parlare di 

prevenzione non è  poi così facile come sembra. 

Ogni anno sono numerose le iniziative che ricordano alle donne di sottoporsi ai 

regolari controlli del seno(autopalpazione, ecografia, mammografia), di condure uno 

stile di vita salutare, ma ancora sono in molte a provare angoscia nell’affrontare quel 

tipo di esami. Ricordiamo infatti che il tumore al seno colpisce la donna e tutto ciò 

che porta con sé: la sua sensibilità, il suo essere femminile, il suo essere madre. Ed 

è per questo che è difficile trovare vie di comunicazione per convincerle a sottoporsi 

a programmi di diagnosi precoce che ricordiamo essere un’arma importante per 

individuare tempestivamente la malattia, aumentandone le probabilità di guarigione.   

Nonostante la mortalità per questo tipo di tumore, che risulta essere la neoplasia più 

frequente nel genere femminile sia in calo (ogni anno diminuisce dell’1,4%)1, ancora 

troppe sono le donne che muoiono per questa malattia, che si conferma essere la 

prima causa di decesso per patologia oncologica nella popolazione femminile. 

E allora, in che modo si può parlare di prevenzione, in che modo si possono 

sensibilizzare le donne a un tema così delicato, ma allo stesso tempo così 

importante? 

 

In questo elaborato, attraverso un approccio semiotico ai testi, in una prima parte ho 

cercato di analizzare quello che ho definito il “modello classico” per parlare di 

prevenzione, prendendo in esame i testi utilizzati nelle proprie campagne da due 

associazioni italiane molto attive sul tema:  “Europa donna”2 e LILT (“Lega Italiana 

per la lotta contro i tumori”)3; nella seconda parte invece ho analizzato il modo in cui 

si può parlare della malattia, sensibilizzando il pubblico femminile a un tema così 

importante, attraverso le testimonianze di donne operate al seno, affiliate a “Europa 

donna”. 

Nel primo capitolo viene definito il tumore al seno e i relativi dati statistici con 

riferimento al panorama italiano; inoltre si cerca di fare chiarezza sui termini 

                                                        
1 Fonte: Europa Donna, Manuale della prevenzione, 2015 
2 http://europadonna.it/ 
3 http://www.legatumori.it/ 
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“prevenzione” e “diagnosi precoce” e ci si chiede perché sia importante parlarne. Nel 

secondo capitolo si passa a un’analisi dei testi, mentre nell’ultimo vengono stilate le 

conclusioni in base alle considerazioni emerse dall’approccio semiotico e dai dati 

statistici reperiti. 

Per ricercare tutto il materiale ho svolto una ricerca sia on line, sia presso la sede di 

“Europa Donna” a Milano e dell’associazione affiliata “Il Punto rosa” 4  di 

Sant’Arcangelo di Romagna(RN), sia presso l’AUSL della Romagna che mi ha fornito 

dati statistici sull’adesione in regione ai programmi di screening da cui emerge come 

l’Emilia-Romagna sia una delle regioni più attive e con il maggior tasso di adesione ai 

programmi. 

Spero che il mio elaborato risulti sufficientemente esauriente e che possa essere un 

pretesto per riflettere sul modo in cui si può esortare le donne a fare prevenzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                        
4 http://www.associazioneilpuntorosa.it/ 
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CAPITOLO 1 - TUMORE AL SENO E PREVENZIONE 
 

 

1.1 Tumore al seno: cos’è, qualche dato 

 

Cos’è il tumore al seno? Quali sono i sintomi a cui prestare attenzione? Quali  i fattori 

di rischio? Per rispondere a queste domande cito le informazioni direttamente dal 

“Manuale della prevenzione” realizzato da “Europa Donna” nel 2015:  

 

Il tumore al seno -o, più precisamente, il carcinoma mammario- è un tumore che si 

origina dalle cellule del seno, che incominciano a crescere in modo anomalo. Queste 

cellule hanno la capacità di invadere altri tessuti, sia vicini sia distanti (attraverso le 

vie linfatiche o ematiche). Il carcinoma mammario è quindi una malattia che può 

divenire sistemica, che tende a localizzarsi anche in organi al di fuori della 

mammella. Per questo è importante diagnosticarla precocemente, prima che abbia il 

tempo di diffondersi. […] 

Il tipico segnale del tumore al seno è la presenza di un nodulo, palpabile e a volte 

visibile, duro al tatto e che, nella maggior parte dei casi, non provoca dolore.  Altri 

segnali possono essere: alterazioni della pelle, che può divenire “a buccia d’arancia”, 

o cambiamenti nella forma del seno, come avvallamenti o rigonfiamenti; alterazioni 

del capezzolo, rigonfiamenti del seno o di una parte di esso, ingrossamento dei 

linfonodi ascellari o del collo […].  

I fattori di rischio sono tutti quei fattori che aumentano la probabilità di ammalarsi di          

tumore al seno. Si dividono in due categorie: quelli che non possiamo modificare 

(genere, età, densità del seno, comparsa precoce del ciclo mestruale, menopausa 

tardiva, radioterapia al torace, avere già avuto un tumore al seno, avere una o più 

iperplasie atipiche, familiarità, mutazioni genetiche)e quelli che  invece possiamo 

modificare almeno in parte, perché spesso dipendono dalle nostre abitudini e dagli 

stili di vita (sovrappeso, obesità, scarsa attività fisica, consumo di alcol, 

alimentazione, fumo di sigaretta, assenza di gravidanze e di allattamento al seno, 

terapia ormonale estro-progestinica sostitutiva in menopausa). 

      (Europa Donna, 2015) 

 



6 
 

Ma quante persone, ogni anno, si ammalano di tumore al seno? E quali sono le 

classi di età più a rischio?  Sempre citando  il “Manuale della prevenzione” (Europa 

donna, 2015) emerge che: 

 

In Italia 

 48mila donne (e 300 uomini)ogni anno si ammalano di tumore al seno; 

 1 donna su 9 si ammalerà di tumore al seno nel corso della vita; 

 10-12% è il rischio di ciascuna donna di ammalarsi, percentuale che varia 

molto con l’età: 2,3% fino all’età di 49 anni (1 donna su 45); 5,2% tra i 50-69 

anni(1 donna su 9); 4,4% tra i 70 e gli 84 anni(1 donna su 23); 

 50-69 anni è la fascia di età più colpita(1 donna su 19). 

        (Europa Donna, 2015) 

 

                

Figura 1: Incidenza annua del tumore al seno per classi di età5 

 

1.2 Prevenzione e diagnosi precoce…facciamo un po’ di chiarezza.. 

 

Nonostante spesso prevenzione e diagnosi precoce siano usati come sinonimi, in 

realtà la diagnosi precoce fa parte della prevenzione secondaria. La prevenzione 

infatti si distingue in: 

 primaria : si tratta della riduzione dei cosiddetti fattori di rischio; 

                                                        
5 Fonte: Manuale della prevenzione, Europa Donna, 2015 



7 
 

 secondaria: si intende la diagnosi precoce, cioè tutti gli esami diagnostici 

raccomandati per scoprire un eventuale tumore nello stadio iniziale (visite 

senologiche, mammografia, ecografia). Sottoporsi a questi esami non impedisce a 

una malattia di svilupparsi, ma  se presa in tempo, permette di aumentare le 

probabilità di guarigione.  

 

 

1.3 Perché occuparsi di prevenzione? 

  
Ci sono almeno 3 buoni motivi per occuparsi di prevenzione. Il primo è che il tumore 

soprannominato non a caso “la malattia del secolo” rappresenta un problema quanto 

mai attuale e diffuso, soprattutto quello al seno che è la neoplasia più frequente tra il 

genere femminile (vedi dati statistici di cui sopra). 

Il secondo buon motivo è che di tumore e prevenzione non se ne parla mai 

abbastanza nonostante sia  stato  dimostrato che la diagnosi precoce rappresenta 

un’arma fondamentale nella lotta contro il tumore al seno: grazie a essa  c’è la 

possibilità di individuare la malattia nella sua fase iniziale offrendo il vantaggio di 

garantire cure efficaci, terapie meno aggressive e un’elevata probabilità di 

guarigione. Ricordiamo che le donne viventi in Italia nel 2015 che in passato hanno 

avuto una diagnosi di tumore al seno sono oltre 690mila. La mortalità è  in continuo 

calo (ogni anno diminuisce dell’1,4%) e questo grazie sia all’efficacia delle terapie, 

sia alla diagnosi precoce che permette di individuare il tumore in una fase iniziale. 

Oggi la sopravvivenza media dopo 5 anni dalla diagnosi è dell’87%circa6. 

Il terzo è che parlare di “cancro” non è mai facile-non è un caso che molte persone 

ancora oggi si riferiscono a questa malattia senza chiamarla per nome ma 

identificandola vagamente come “un brutto male “-così come non è facile trovare vie 

per convincere le donne a fare controlli senza destare ansia e angoscia. 

 

 

 

                                                        
6 Fonte: “I numeri del cancro in Italia 2015”, Aiom-Airtum 
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CAPITOLO 2 - ANALISI 

 

 

2.1  Una premessa all’analisi 

 

Nel seguente elaborato vengono  individuati e analizzati  due modi diversi per parlare 

di prevenzione:  

a) il primo,  in cui si cerca di sensibilizzare le donne a una corretta  prevenzione in 

maniera  “classica” attraverso  l’utilizzo di annunci stampa, spot, depliant e 

opuscoli informativi in cui si esorta in maniera esplicita  il pubblico femminile a 

“fare qualcosa”, in questo caso a sottoporsi ai controlli previsti per  la diagnosi 

precoce o si danno informazioni dettagliate su tutto ciò che riguarda l’universo 

della malattia;  

b) il secondo in cui  lo stesso universo e lo stesso  concetto di diagnosi precoce 

vengono comunicati  attraverso il filtro della malattia, tramite l’ esperienze e le 

testimonianze di donne operate e sopravvissute al tumore.  È proprio con la loro 

esperienza di vita, il loro esserci “hic et nunc” (qui ed ora )che viene veicolata 

l’importanza di una diagnosi tempestiva della malattia che, se presa in tempo 

può aumentare di molto le possibilità di guarigione. Inizialmente viene descritta 

la sofferenza che hanno dovuto imparare ad affrontare, ma alla fine, “tra le 

righe” viene lanciato un messaggio di speranza: per tutte le donne che stanno 

affrontando questo “brutto male” e anche per tutte coloro che hanno paura di 

sottoporsi ai normali controlli del seno è bene far sapere che la vita continua 

anche con il cancro, che una predisposizione mentale positiva è fondamentale 

per far fronte alla malattia e, soprattutto, che non si è sole. Il concetto di 

prevenzione passa anche attraverso quello di condivisione, dal sapere che altre 

prima di te l’hanno fatto e che qualunque sia stato l’esito(positivo o negativo) 

continuano comunque una vita serena, anzi apprezzando maggiormente le 

piccole cose che la stessa ti offre. 
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 Sono due modi diversi per sensibilizzare il pubblico femminile a un tema così 

delicato, a prendersi cura di sé e del  proprio seno.  

 

 2.2 Modello classico 
 

Convincere le donne a fare prevenzione, a sottoporsi ai regolari controlli del seno è 

l’obiettivo principale dei testi che mettono in scena quella che secondo lo schema 

narrativo canonico è la fase della manipolazione7. Un soggetto, solitamente una 

donna di cui si avvale il destinante (LILT o “Europa donna”) si rivolge al pubblico 

femminile  (destinatario) esortandolo a “fare qualcosa”, in questo caso a prendersi 

cura della propria salute, del proprio seno (oggetto di valore) con l’obiettivo di 

scovare tempestivamente un eventuale tumore della mammella (anti-soggetto).  La 

donna che viene raffigurata in quanto donna diventa lei stessa soggetto-destinatario 

dell’annuncio, portavoce del genere femminile (effetto di identificazione) che mette in 

atto un programma narrativo che tutte quante dovrebbero imitare. Il soggetto degli 

annunci viene  infatti raffigurato nell’atto in cui sta proteggendo il proprio seno o che 

l’ha già fatto suggerendo al destinatario di fare anche lui la stessa cosa, si erge a  

modello da seguire. 

I vari annunci che prenderò in esame  nonostante abbiano diversi  punti in comune 

presentano  però anche alcune differenze. Vediamole con ordine. 

 

 

L’annuncio stampa della “Campagna Nastro Rosa 2015” promossa dalla LILT (fig. 2), 

mostra al centro l’immagine di una giovane donna, in questo caso la cantante italiana 

Anna Tatangelo testimonial della campagna. La cantante, come uno dei più celebri 

quadri caravaggeschi emerge a mezzo busto da uno sfondo nero atto a risaltare la 

nudità del suo incarnato, il suo fisico palestrato e scultoreo. La donna truccata e con i 

capelli sciolti, nel massimo della sua femminilità, viene ripresa nell’atto di proteggere  

il seno con le braccia conserte. Sul braccio destro  ritroviamo il fiocchetto rosa, nastro 

che dà il nome anche alla campagna, costante nelle attività promosse dalla LILT, 

diventato ormai il simbolo della lotta contro il tumore al seno.  Alla base 

                                                        
7 Per una guida sulle teorie semiotiche e sulla loro applicazione pratica si rimanda a Maria Pia Pozzato, 
Capire la semiotica, Carocci editore, 2013 
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dell’immagine la headline su sfondo rosa recita: ”Fai prevenzione: proteggilo anche 

tu!” .  In basso a sinistra il logo della LILT con il pay-off “prevenire è vivere”.  

Questo manifesto mostra la cantante nell’atto di proteggere il proprio seno 

suggerendo alle donne che la stanno osservando di fare anche loro la stessa cosa 

(“Fai prevenzione: proteggilo anche tu!) perché lei lo sta facendo, sta mettendo in 

atto un programma narrativo (qui se la consideriamo come soggetto viene mostrata 

nell’atto della performanza) che tutte quante su imitazione dovrebbero fare. Il 

destinatario dovrebbe identificarsi in Anna. Quello che il manifesto cerca di fare 

attraverso l’immagine della cantante è di entrare in sintonia con il lettore(in questo 

caso il destinatario sono tutte le donne, suggerito anche dal ”for women” in basso a 

destra) mostrando il lato più “umano” di chi secondo l’ottica comune, risulta  essere 

perfetto e imperturbabile(personaggi famosi, dello spettacolo). Anche loro  infatti in 

tema di salute e malattia scendono dal piedistallo e si mettono alla pari di tutti noi.   

Per ricercare l’effetto di coinvolgimento  con il lettore viene utilizzato un imperativo 

(“fai prevenzione”) che porta con sé l’idea di un soggetto in posizione di rilievo 

rispetto a un altro, ma qui viene ”addolcito”  dal fatto che il destinante si mette allo 

stesso livello del destinatario(Anna ripresa nell’atto di proteggere il seno rafforzato 

dall’uso di “anche” che presuppone che lo abbia fatto o in questo caso che lo stia 

facendo, l’utilizzo del lettering in corsivo in “proteggilo anche tu!” che imita la scrittura 

a mano).  

Se buona può essere l’idea di utilizzare un personaggio famoso  che si rivolge a un 

“tu” spronandolo e mostrando il suo lato più “umano”, un po’ meno lo è per quanto 

riguarda la posa e l’espressione del viso che sembrano essere indirizzati  più a un  

pubblico maschile  che a uno femminile . Anna truccata, con la bocca leggermente 

socchiusa, sguardo ammiccante, capello sciolto, atta   a proteggersi il seno(che in 

questo caso sembra più essere “strizzato” tra le braccia) incarna l’immaginario 

perfetto della donna sexy e sensuale che farebbe gola ad ogni uomo. L’immagine 

ricorda infatti le pose utilizzate sulle copertine di una nota rivista maschile, “Playboy”. 

Inoltre è vero che il seno viene stretto tra le braccia come se fosse qualcosa di 

prezioso (e per le donne lo è, dal momento che simbolicamente rappresenta la 

donna, la femminilità, la maternità)ma in questo caso la posa di chiusura sembra 

rimandare più ad un atteggiamento di difesa. Il seno viene nascosto quando in realtà 

“fare prevenzione” significa mostrarlo, sottoporlo ai vari controlli medici.  
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La prevenzione viene figurativizzata nell’atto di proteggere/nascondere  il seno e 

passa attraverso la sessualizzazione del corpo femminile: il seno (che 

nell’immaginario collettivo racchiude in sé significati anche erotici) non viene 

mostrato nella sua interezza,  ma viene   come “strizzato” tra le braccia della donna 

mentre uno sguardo ammiccante si rivolge all’interlocutore. Inoltre dal punto di vista 

eidetico le linee curve e morbide del corpo e del capello ondulato, risaltate dalla luce,  

mettono in mostra  le forme e la tridimensionalità del corpo nudo. 

 

Figura 2 

 

 

Anche un altro manifesto utilizzato questa volta da “Europa donna”  in una delle  sue 

prime campagne, “Cinture di sicurezza 2003” (fig. 3),  mostra il corpo di una donna 

nell’atto di proteggere il proprio seno. La ragazza è girata di spalle, i capelli raccolti 

da una parte, viene fotografata nell’atto di chiudere una cintura di sicurezza per auto 

all’altezza del seno. Lo sfondo è chiaro, i colori sono pastello mentre la headline al 
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centro in alto  recita: “I controlli al seno possono salvarti la vita”. Anche in questo 

caso la ragazza viene ripresa nell’atto della performanza mentre simula l’allacciatura 

del reggiseno con una cintura per auto(che sappiamo essere in molti casi 

un’importante arma salvavita), ma non viene ripresa da davanti bensì da dietro: ciò 

che si vede è solo la sua pallida schiena illuminata da una luce a giorno, su uno 

sfondo azzurro speranza (stesso colore che ritroviamo nella headline  alla dicitura 

“possono salvarti la vita” a suggerire una potenzialità, una speranza appunto). La 

fase della manipolazione in cui si cerca di convincere l’interlocutore ad agire non 

passa attraverso l’uso di un imperativo ma  attraverso l’intento di farlo riflettere sul 

valore della vita. I controlli al seno infatti, non solo permettono di salvaguardare 

l’organo femminile, ma anche  l’intera vita del soggetto. Anche nel manifesto della 

“Campagna nastro rosa 2015” c’è un’ allusione alla prevenzione come metodo di 

salvaguardia per la vita, ma lo ritroviamo scritto in secondo piano nel pay- off, mentre 

qui rappresenta la headline principale, al centro della schiena della giovane. 

Ovviamente non viene data una certezza al destinatario, ma una potenzialità 

suggerita dall’utilizzo del verbo “potere” e dall’uso del colore azzurrino speranza.  

Ma passiamo ora al modo in cui si cerca di entrare in sintonia con il lettore. 

 In questo caso l’effetto di coinvolgimento diretto è assente(non c’è l’uso di un 

imperativo, non c’è un contatto diretto con lo sguardo della giovane, addirittura il viso  

non si vede), ma si lascia al destinatario l’onere di interpretare ciò che l’annuncio sta 

cercando di fargli fare: mettere in sicurezza il seno attraverso i controlli con il fine 

ultimo di preservare il lettore dalla morte.   Viene utilizzata la cintura di sicurezza per 

auto: la ragazza mette al riparo il proprio seno e quindi la propria vita con una cintura 

di sicurezza (aiutante)che sta a simboleggiare la prevenzione. Metaforicamente 

infatti, come la cintura riduce il rischio di morte nel caso di incidenti stradali così il 

fare prevenzione, il sottoporsi ai vari controlli medici riduce i rischi che quel tipo di 

patologia provoca. In questo senso la prevenzione viene valorizzata positivamente.  

Buona a mio avviso, l’idea di utilizzare un oggetto concreto (la cintura per auto) per 

veicolare l’importanza della prevenzione che per molti risulta essere un concetto 

ancora troppo astratto, ma l’atmosfera  sognante suggerita dal manifesto, attraverso 

l’uso di colori pastello, con l’uso di un verbo potenziale nella headline e con l’atto di 

chiudere la cintura(che non è chiusa del tutto), lascia aperta la possibilità di essere 

salvati, veicola un messaggio potenziale.  Inoltre la ragazza esprime un “io”, ma non 
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si rivolge a un “tu”, l’azione sembra ricadere su se stessa, il destinatario è come 

lasciato in sospeso.  

        

 

Figura 3 

 

 

Diverso è invece il caso del manifesto della campagna “Fai la tua mossa 2015” ( fig. 

4) promossa da “Europa donna”.  Nel visual vediamo l’immagine di una donna a 

mezzo busto su sfondo chiaro che sorride all’interlocutore. I capelli raccolti in una 

coda, viso acqua e sapone, sorriso smagliante. Capiamo dalla dicitura in basso a 

destra che si tratta di una professionista del settore(“caposala Unità di senologia”). 

La donna si mostra in posizione frontale con le mani dietro la schiena, il seno 

scoperto in bella vista. La posa ricorda quella di una foto segnaletica. Al centro del 

petto in rosa è disegnata la griglia di un famoso gioco popolare: “Tris”  in cui i 

giocatori a turno scelgono una cella da riempire ognuno con il proprio simbolo. Vince 

chi riesce a mettere in fila 3 simboli in 3 celle contigue. Il seno destro è segnato 
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sempre con il colore rosa da un cerchio attorno al capezzolo(il colore rosa che 

nell’’immaginario collettivo simboleggia la donna, lo ritroviamo in molti annunci rivolti 

a tematiche femminili).  In alto a destra scritta in bianco ritroviamo la headline “Fai la 

tua mossa” mentre in basso su sfondo rosa la frase “la prevenzione è la strategia 

migliore contro il tumore al seno”.  In basso il  body copy  invita a sostenere “Europa 

donna” (di cui troviamo il logo in basso sulla destra sempre su sfondo rosa ) 

mostrando l’incidenza con cui il tumore al seno colpisce le donne in Italia e 

l’importanza di una diagnosi precoce. 

In questo annuncio è stata scelta una persona comune appartenente comunque al 

mondo della malattia(si tratta infatti di una caposala di un reparto di senologia)come 

se stesse a dimostrare che anche i professionisti, competenti nel settore si 

sottopongono come tutti i pazienti ai normali controlli. L’effetto di coinvolgimento è 

dato dall’espressione sorridente della donna che quasi come un’amica  entra subito 

in sintonia con il destinatario ;inoltre anche qui, come nell’annuncio stampa della 

LILT(“Campagna nastro rosa 2015”) viene messa in scena la fase della 

manipolazione attraverso l’utilizzo di un imperativo (“Fai la tua mossa”)che  esorta il 

pubblico destinatario. La donna non sembra vergognarsi, anzi appare  fiera e felice  

di mostrare il proprio seno(perché così deve essere per chi vuole fare prevenzione) e 

attraverso il gioco cerca di entrare in contatto con il destinatario; sorridente e con aria 

di sfida lo esorta a giocare. Lei stessa infatti ha già fatto la sua mossa (cerchio 

attorno al seno destro), ora tocca all’interlocutore.  La posa sembra quella di chi 

aspetta, di chi attende la mossa dell’altro che in questo caso può essere visto come 

compagno di gioco, ma anche come rivale al gioco, dove chi gioca meglio, chi usa 

l’intelligenza e la strategia migliore vince. In questo caso la strategia migliore come 

recita anche la headline è la prevenzione il cui concetto viene veicolato attraverso 

l’isotopia del gioco (il tris disegnato sul petto, i capelli legati come chi si prepara ad 

una sfida, la parola “strategia”, “mossa”).  La donna cerca di far diventare 

protagonista l’interlocutore, cerca di spingerlo all’azione ,di farlo muovere, di farlo 

diventare “generale” della propria vita, stratega della propria salute. L’esito è incerto, 

ma di sicuro chi gioca meglio, chi usa la strategia migliore vincerà la sfida.  Se 

vogliamo vederla in un’ ottica  più ampia, il gioco potrebbe anche simboleggiare il 

grande campo di battaglia che è la vita di cui non si conosce il proprio destino, la 

fine, ma di certo se vengono utilizzate le strategie migliori, le armi 
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migliori(prevenzione appunto) l’esito può essere molto positivo. Anche nell’annuncio 

della campagna “Cinture di sicurezza ” del 2003, se vedessimo la vita come un lungo 

viaggio, la cintura di sicurezza che simboleggia la prevenzione potrebbe essere vista 

come un’arma vincente da utilizzare.  

 

 

Figura 4 

 

 

 

Un altro annuncio che veicola il concetto di prevenzione attraverso il concetto di sfida 

è quello della “Campagna Nastro rosa 2011” (fig. 5) promossa sempre dalla LILT.  In 

questo caso viene utilizzata come testimonial la giovane campionessa olimpica di 

nuoto Federica Pellegrini. L’immagine della giovane ritratta a mezzo busto, la 

ritroviamo a sinistra dell’annuncio in posa con le braccia conserte.  La campionessa 

indossa un costume da bagno intero, i capelli sono legati e bagnati come se fosse 
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appena uscita da una sessione di nuoto. Lo sguardo è intenso e con aria di sfida. Sul 

petto in alto a destra ritroviamo posizionato come una coccarda il fiocchetto rosa 

simbolo della campagna che è visibile anche in basso a destra nel logo della “Breast 

cancer awareness Campaign 8 . A destra dell’annuncio la headline recita: 

”Prevenzione la nostra grande sfida per un futuro senza cancro”.  In tutto il manifesto 

emerge la predominanza del colore rosa che simbolicamente rimanda alla donna, al 

genere femminile, ma, essendo un colore tenue, anche a un tema così delicato come 

quello del tumore al seno. L’isotopia figurativa del rosa viene espresso sia a livello 

plastico-cromatico dal color rosa, sia dalla parola “rosa” che ritroviamo scritta  in 

maiuscolo alla base della figura dell’atleta. Così come è possibile scorgere l’isotopia 

del nastro rosa che negli anni è diventato il simbolo della lotta contro il tumore al 

seno. Lo ritroviamo infatti appeso sopra il petto della giovane, nel logo in basso a 

destra della “BCA Campaign” , e scritto in maiuscolo in basso alla figura a mezzo 

busto. 

L’uso per la campagna di una testimonial come Federica Pellegrini racchiude in sè 

diversi significati: pratica sport (che sappiamo ridurre i fattori di rischio della malattia),  

è una campionessa olimpica che incarna l’ideale di forza, salute, benessere a cui 

tutte le donne dovrebbero aspirare, inoltre sembra  quasi suggerire che, così come 

lei si allena con costanza per vincere le gare, allo stesso modo le donne dovrebbero 

sottoporsi  con regolarità ai controlli al seno.  In questo caso si cerca di entrare in 

sintonia con il destinatario non attraverso l’uso di un imperativo (come abbiamo visto 

nel caso della “Campagna nastro rosa 2015” della LILT o in “Fai la tua mossa” di 

“Europa donna”) bensì, attraverso  l’uso di “nostra” che ritroviamo nella headline. Si 

cerca di coinvolgere il lettore in un “noi “ che include anche la campionessa, che dalla 

posa decisa sembra quasi mettersi  a capo dell’ “esercito” femminile (lo sguardo è 

uno sguardo di sfida che però sembra più suggerire un “vieni con me”, “unisciti a 

me”, “combattiamo insieme”). 

Attraverso questo “noi “inclusivo la prevenzione diventa una sfida (ritroviamo la 

parola “sfida” anche nella headline) che tutte le donne dovrebbero affrontare insieme. 

Buona dunque, a mio avviso, l’idea di utilizzare un’atleta  combattiva come Federica 

Pellegrini per veicolare il concetto di  prevenzione che  di per sé racchiude  forza di 

                                                        
8 http://www.bcacampaign.it/ 
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volontà, coraggio, determinazione, ma meno incisiva a mio parere la headline, 

probabilmente anche per il lettering utilizzato. Nella  frase “Prevenzione la nostra 

grande sfida per un futuro senza cancro” , le parole “pevenzione”, “futuro”,  “senza” 

sono evidenziate in grassetto;  ciò che salta all’occhio sembra la negazione della 

prevenzione in futuro. A mio parare avrei evidenziato in grassetto anche la parola 

“cancro”(ma probabilmente non è stata messa in evidenza perché è un termine che 

destabilizza, che “scuote gli animi”, che ancora fa paura).  

 

 

Figura 5 

 

 

Ho analizzato dunque il modo in cui viene comunicata la prevenzione intesa come 

sfida, strategia, protezione/sicurezza. Ma se è vero che prevenire significa “giocare” 

come uno stratega, è anche vero che “prevenzione”  non può precludere dal concetto 
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stesso di tempo.  Prevenzione significa infatti tempestività. Ed è proprio il fattore 

tempo quello che viene messo in mostra negli ultimi 2 testi che considererò: un 

annuncio stampa della “Campagna nastro rosa 2008” della LILT e uno spot video 

promosso da “Europa donna” nella sua prima campagna. 

 

Il manifesto della “Campagna Nastro rosa 2008” (fig. 6) mostra l’immagine a mezzo 

busto di una donna, la testimonial conduttrice televisiva Ilaria d’Amico. La ragazza si 

mostra con una t-shirt bianca, i capelli lisci e sciolti lungo la schiena; in mano tiene un 

cronometro che viene messo in bella vista al centro dell’annuncio. Anche qui 

ritroviamo il simbolo del fiocco rosa puntato sulla spallina sinistra della maglietta che 

riappare anche in basso a destra nel logo della “BCA Campaign”. La headline recita: 

“Da donna a donna: battilo sul tempo!” mentre  la baseline: “con la prevenzione si 

può” .In basso il logo della LILT con il pay-off “prevenire è vivere”.  Notiamo subito 

delle differenze con alcuni degli annunci analizzati in precedenza. Innanzitutto al 

centro dell’attenzione non c’è il seno della donna  bensì un cronometro, posizionato 

all’altezza del seno,  che sta a simboleggiare il tempo. La conduttrice si rivolge 

all’interlocutore instaurando una relazione di simmetria : si rivolge a un “tu” con un 

imperativo (“battilo sul tempo!”) che però viene preceduto da una frase che crea un 

effetto di coinvolgimento e sembra avere più l’aria di un consiglio (“Da donna a 

donna”).  Lo sguardo è  serio , diretto all’interlocutore  il quale viene esortato ad 

agire,  a far fronte a quel “brutto male” che non viene neanche citato(se non con un 

pronome) , ma che capiamo essere l’antagonista per eccellenza. La prevenzione 

(aiutante) può essere fondamentale per vincere la sfida, anzi in questo caso viene 

data quasi una certezza : “con la prevenzione si può”.  In questo manifesto viene 

veicolata  l’importanza di agire tempestivamente, anche se l’uso di un cronometro e 

lo sguardo serio e diretto della conduttrice  possono suscitare in alcuni dei lettori  

allarmismi e sentimenti ansiogeni.  
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Figura 6 

 

 

Anche lo spot video9 della prima campagna di “Europa donna” del 2007 sembra 

puntare all’allarmismo per attirare l’attenzione del pubblico. Nello spot vengono 

riprese due pere il cui picciolo ad un certo punto prende fuoco (fig. 7). Sulla melodia 

di una musica classica una voce maschile recita: “il seno di una donna può essere 

giovane o maturo, fai in modo che non sia una bomba”.  Simbolicamente le due pere  

sono state utilizzate inizialmente per alludere al seno delle donna, poi alla fine per 

richiamare l’idea di una bomba pronta ad esplodere. Il fattore tempo viene 

rappresentato simbolicamente dal picciolo delle due pere che prende fuoco. Anche in 

questo spot, così come nell’annuncio della campagna precedentemente analizzata, 

                                                        
9 Per una visione del video si rimanda al link: https://www.youtube.com/watch?v=f-_6Cbz1zGA 
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la scelta di esortare il destinatario ad un potenziale cambiamento (il fare 

prevenzione) è attuata risaltando gli effetti negativi di una mancata azione. La fase 

della manipolazione viene affrontata con quella che sembra essere  una minaccia. 

Tale scelta  per alcuni interlocutori che mostrano resistenze al cambiamento (dovute 

ad esempio a sentimenti di paura nei confronti di una diagnosi di malattia)  potrebbe 

portare ad un effetto opposto a quello desiderato dalla campagna.  

 

 

Figura 7 (Fotogrammi in sequenza dello spot video) 

 

 

 

2.3 Storie di malattia  

 

Le testimonianze di pazienti che hanno affrontato il tumore al seno rappresentano un 

altro modo per sensibilizzare le donne a prendersi cura della propria salute senza 

paura. È proprio la paura infatti, unita all’immagine che viene data del tumore come 

una patologia mutilante e potenzialmente letale che può ostacolare l’adesione della 

donna al programma di screening.  

Attraverso queste storie invece, viene mostrata un’evoluzione emotiva del paziente, 

che lascia spazio a sentimenti positivi: da un inizio disforico in cui la malattia provoca 

sofferenza si passa ad una sanzione euforica in cui le donne incominciamo ad 

affrontare la vita in modo diverso, in modo più combattivo, condividendo le proprie 

esperienze. Sono storie dove usare la parola “cancro” non fa più paura, è un 

compagno di viaggio un po’ “scomodo” ma grazie al quale, in alcuni casi, si possono 

riscoprire le piccole gioie  che la vita ogni giorno regala. 

Numerose sono le storie che raccontano l’iter della malattia, l’esperienza vissuta in 

prima persona da ex-pazienti, ma ho deciso di analizzare  come testo di riferimento 
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per queste storie il diario-racconto “Il mondo degli altri”10 di Patrizia Bagnolini (ex-

paziente e presidente dell’associazione “Il Punto rosa” di Sant’Arcangelo di 

Romagna) perché, a mio avviso, racchiude e sintetizza l’universo di sentimenti che 

hanno dovuto affrontare molte donne colpite dal suo stesso male. Come ultimo 

invece ho deciso di analizzare il racconto vincitore del concorso letterario nazionale 

“Donna sopra le righe 2015” intitolato “Confessioni di un tumore pentito”11 di Marzia 

d’Anella, perché in maniera ironica offre un modo diverso per raccontare il  tumore e 

la malattia “facendo parlare” il tumore stesso. Ma analizziamoli con ordine.  

 

Ne “Il mondo degli altri” di Patrizia Bagnolini possiamo ritrovare alcune fasi dello 

schema narrativo canonico:   una donna (soggetto)  dopo una serie di esami e 

controlli medici scopre di essere malata, di avere un tumore al seno(antisoggetto); da 

quel momento grazie all’aiuto dei medici che gli offrono la competenza, incomincia 

l’iter diagnostico previsto per quel tipo di male (performanza) sperando in una 

guarigione (oggetto di valore). Nel suo percorso, accanto alla figura di alcuni 

opponenti (società, medici poco empatici) ritroviamo anche quella di numerosi 

aiutanti (famigliari, amici, malati nella sua stessa condizione, medici). Dal momento 

che è una storia raccontata da una donna sopravvissuta, si deduce che la sanzione è 

positiva: il superamento della malattia porta con sé sentimenti di gioia e 

speranza(passioni euforiche).  

Si tratta di un diario-racconto in cui attraverso il monologo, giorno per giorno il 

narratore(omodiegetico e intradiegetico) racconta in 1° persona la sua storia: la 

donna  nel momento della diagnosi viene “strappata” dal suo passato euforico ed 

entra in quello che diventa il suo presente disforico. Accompagnano il momento della 

scoperta sentimenti di confusione, paura, incertezza che ritroviamo esplicitati all’inizio 

del racconto:  

 

“non so”, “non capisco”, “mi sento strana”, “incubo”, “mi metto a piangere”, “ho 

paura!”, “il mondo in questo momento è brutto”, “tragica cosa” (Patrizia Bagnolini, Il 

mondo degli altri, 2009, p.8-11). 

                                                        
10 Patrizia Bagnolini, Il mondo degli altri, Il Ponte Vecchio, 2009 
11  Per il testo si rimanda al link: http://la.repubblica.it/saluteseno/testimonianze/confessioni-di-un-
tumore-pentito/5430/ 
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Sono tutte passioni che accompagnano un momento così delicato come quello di 

scoprire di avere un tumore.  La donna pian piano acquisisce la competenza e grazie 

ai medici (aiutanti e destinanti) intraprende un percorso di terapie che inizialmente ha 

paura di affrontare (ha paura della sofferenza, dell’eventuale chemioterapia, della 

perdita dei capelli, della perdita dei seni, ha paura di morire ) ma poi comprende 

essere doveroso per la guarigione. Il destinante (medici) modalizzano secondo il 

dovere la paziente facendole intraprendere un programma narrativo che poi la stessa 

comprende essere fondamentale per affrontare la malattia, anzi vuole affrontare la 

malattia e fare tutto ciò che è necessario: 

 

“va bene facciamo tutto è stata la mia risposta, l’importante per me è vivere” (Patrizia 

Bagnolini, Il mondo degli altri, 2009, p. 20) 

 

 Desidera capire la malattia per poterla affrontare al meglio: 

 

“voglio essere lucida” “voglio capire” ”voglio sconfiggere insieme a loro questo male” 

“il fatto di non capire mi spaventa” (Patrizia Bagnolini, Il mondo degli altri, 2009, p. 

23) 

 

Accanto al programma narrativo di base possiamo ritrovare il  programma narrativo 

d’uso  in cui la donna(soggetto) spinta dalla malattia (destinante) a reagire e 

facendosi forza confrontandosi con altri pazienti nella sua stessa situazione(aiutanti), 

acquisisce la competenza per affrontare le terapie con il giusto spirito, in maniera 

combattiva. La sanzione è positiva perché incomincia a vedere la malattia, ma anche 

la vita in maniera diversa, senza più paura e piena di speranza per il futuro.  

Non a caso il titolo del libro è “Il mondo degli altri” a cui possiamo dare un duplice 

significato: da una parte è  il mondo a cui appartiene chi si ritrova a convivere con la 

malattia(un mondo brutto e ingiusto), dall’altra può essere letto come il mondo visto 

con gli occhi del malato che incomincia ad apprezzare le piccole cose che la vita 

offre.  
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Attraverso la tecnica del débrayage che ritroviamo all’interno del racconto, l’autrice 

protagonista della storia riporta la visione che alcuni, facenti parte del  “mondo dei 

sani” hanno della malattia e del malato:  

 

Qualcuno pensa che i tumori si attacchino, oppure che tu possa rubare la loro linfa 

vitale; in quei momenti ho visto comportamenti strani, l’ignoranza ci avvolge tutti 

sempre più e noi facente parte degli “altri”, ci rendiamo conto dei comportamenti 

spaventati e timorosi di quelli che si credono sani (Patrizia Bagnolini, Il mondo degli 

altri, 2009, p. 11) 

 

Si evince come, in alcuni casi, ci sia ancora molta ignoranza attorno alla malattia, 

come alcuni siano ancora schiavi di stereotipi per cui il malato viene visto come un 

reietto, il tumore come un qualcosa di cui non  si vuol sentir parlare perché fa paura.  

Questo, a mio avviso è un punto su cui occorrerebbe riflettere prima di trovare un 

modo per convincere le donne a fare prevenzione.  

L’esperienza raccontata nel testo, accompagnata dal “flusso di coscienza” della sua 

narratrice che ci regala caratterizzazioni timiche in ogni fase della storia, è molto utile 

a mio avviso per superare quello “scoglio” che frena molte donne nel sottoporsi ai 

regolari controlli. È un inno alla vita che passa anche attraverso una  corretta 

prevenzione, come afferma esplicitamente la stessa autrice all’interno del racconto 

quando afferma:  

 

“Fate le visite preventive e tutto il resto, perché scoprire un tumore è doloroso, ma 

scoprirlo in tempo ti dà molte possibilità” (Patrizia Bagnolini, Il mondo degli altri, 

2009, p. 38) 

 

Ma passiamo ora al modo in cui un’ex paziente racconta “tra le righe” la propria 

storia, l’importanza di ascoltare il proprio corpo, di fare prevenzione facendo parlare 

in prima persona il tumore stesso. 

Nel racconto  “Confessioni di un tumore pentito” di Marzia D’ Anella l’ambientazione 

è quella di un tribunale in cui un tumore (più precisamente un Carcinoma Duttale), 

pentito di aver provocato così tanta sofferenza alla sua ospite, si costituisce davanti 

al giudice. All’interno del racconto che simula un dialogo tra il tumore e il giudice 
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(débrayage enunciazionale), si evince come l’autrice (che nel testo ritroviamo 

espresso con “Lei”) facendo raccontare la propria storia dal punto di vista del tumore 

abbia attuato un percorso emotivo di crescita, un’evoluzione personale: dalla 

sofferenza e dalla paura iniziale, attraverso un percorso di accettazione della malattia 

(che lo si deduce dal fatto che sotto una chiave ironica faccia parlare in prima 

persona il tumore il quale si rivolge all’autrice con l’espressione “la mia Lei”, da 

parole come “compagno di viaggio”) giunge ad una sanzione positiva portatrice di 

passioni euforiche. La donna non ha più paura della malattia, quello che inizialmente 

era considerato un “brutto male”, “maledetto”, “colpevole” ora è diventato il suo punto 

di forza perché le permette di condividere con altre donne la sua esperienza. Quel 

“brutto male” che inizialmente faceva paura ora viene quasi deriso (addirittura la 

donna utilizza le lastre come filtro per guardare l’eclissi di luna), inoltre, l’ha aiutata 

ad apprezzare maggiormente la vita (“ha ripreso a viaggiare” “canta” “balla” “ride”).  

All’interno del testo, attraverso il racconto della morte per infarto di un amico della 

malata, viene veicolata la visione che la società possiede nei confronti del tumore. 

Un infarto che “strappa” dalla vita senza preavviso non viene definito “maligno”, 

mentre il cancro viene demonizzato (ritroviamo nel testo l’isotopia del male, della 

morte per riferirsi al tumore  con le espressioni “maledetto”, “un brutto male” , “male 

incurabile”, “metto paura”, “uccido senza pietà”, “i tumori sono cattivi, ingiusti, 

infiltranti”). 

All’inizio del racconto inoltre l’autrice, seppur velatamente, lancia un messaggio di 

prevenzione con l’espressione :  

“Se tutti fossero attenti alle vibrazioni dei propri compagni di viaggio […] forse noi 

tumori potremmo fare altro” (Marzia D’Anella, Confessioni di un tumore pentito, 

Roma, 2015)  

Indirettamente sembra essere un’esortazione per il destinatario a prendersi cura 

della propria salute, a prestare attenzione ai segnali che manda il proprio corpo, a 

sottoporsi ai regolari controlli.  

 

È una metamorfosi dunque quella che ritroviamo in tutte le storie di donne operate al 

seno, caratterizzata da passioni disforiche iniziali (sentimenti di paura, confusione, 

sofferenza) alimentate anche dagli stereotipi che si sono creati attorno alla malattia, 

che si trasformano poi in sentimenti positivi (di  gioia, speranza, voglia di vivere). Le 
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loro testimonianze sono un modo per parlare della malattia in maniera naturale, 

attraverso un linguaggio comune, comprensibile. Inoltre rappresentano un mezzo 

importante per sensibilizzare le donne a prendersi cura del proprio seno, a farlo 

senza paura. Sono storie vere, credibili, che sanno di umano, storie che dovrebbero 

far riflettere su quanto sia importante fare prevenzione. 
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CAPITOLO 3 – CONCLUSIONI 
 

 

Alla luce dell’analisi compiuta e dei dati reperiti presso l’AUSL di Romagna e grazie 

al contributo diretto di donne operate al seno legate a “Europa donna” e del direttore  

della “Breast Unit” 12  di Rimini, l’oncologo-senologo il dott. Lorenzo Menghini, 

propongo quella che a mio avviso può essere una via efficace per sensibilizzare le 

donne a prendersi cura del proprio seno. 

Ho scelto di intervistare le volontarie dell’associazione “Il Punto rosa” di 

Sant’Arcangelo di Romagna (RN) e il direttore della “Breast Unit” di Rimini perché 

l’Emilia-Romagna rappresenta una delle regioni italiane più attive sul tema, con uno 

tra i tassi di adesione più alti ai programmi di screening (in particolare per il periodo 

2012-2014- ultimo dato disponibile- si è potuto stimare che l’86% delle donne di 50-

69 anni della regione ha eseguito la mammografia negli ultimi due anni, mentre a 

livello nazionale il valore è di 71%). 

L’Emilia-Romagna è l’unica regione che invita ad aderire ai programmi di screening 

non soltanto le persone residenti, ma anche quelle domiciliate con l’intento di 

garantire un trattamento equo a tutte le donne presenti sul territorio ed è stata la 

prima regione italiana a estendere l’invito anche alle nuove fasce di età: 45-49 anni e 

70-74 anni.  

Grazie alla qualità del programma monitorato in ogni sua fase, che va dall’invio degli 

inviti fino all’accompagnamento nel percorso di cura quando necessario, all’elevata 

competenza ed esperienza degli operatori sanitari coinvolti, è stato stimato che in 

Emilia-Romagna partecipare ai programmi di screening riduce del 56% il rischio di 

mortalità per i tumori della mammella (50-69 anni), risultato superiore alla media 

nazionale che è del 50%.13  

                                                        
12 “Breast Unit”: centri di senologia multidisciplinari permettono alla donna di affrontare il tumore al seno 
con la sicurezza di essere seguita da un team di esperti nel settore, curata secondo i più alti standard 
europei, e accompagnata nell’intero percorso di malattia. Dalla diagnosi al follow up, il centro di senologia 
prevede la presa in carico di tutti i bisogni fisici e psicologici  della donna affetta da carcinoma 
mammario.(dal sito: http://europadonna.it/breast-unit-il-libro/)   
13 Fonte: http://salute.regione.emilia-romagna.it/screening/tumori-femminili/stato-di-avanzamento-del-
programma 
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Tutti dati che dimostrano che qualcosa, per lo meno a livello locale, funziona. 

 

 

3.1 Conoscere gli stereotipi della malattia 

 

Prima di ricercare vie efficaci per convincere le donne a sottoporsi ai regolari controlli 

del seno occorrerebbe, a mio avviso, capire quali sono le percezioni dell’opinione 

pubblica riguardo a questo tipo di neoplasia, la conoscenza che si ha della stessa, gli 

stereotipi che si sono creati attorno al malato e alla malattia. 

A proposito di questo, riporto alcuni dati emersi dal questionario “La consapevolezza 

della popolazione italiana riguardo alla problematica del tumore al seno” (Europa 

donna 2010)14 in cui emerge che:  

 

 7 italiani su 10 sono consapevoli che si tratti della forma di tumore più diffusa tra 

le donne; 

 il 70% individua nella fascia d’età 30-50 anni il manifestarsi della malattia; 

 il fumo è il fattore più correlato all’aumento del rischio di tumore al seno; 

 metà della popolazione afferma che saprebbe come muoversi qualora scoprisse 

un tumore al seno; 

 donne residenti al Nord e italiani più istruiti sono coloro che meglio di altri 

saprebbero come muoversi;  

 ospedale e medico di base sono i primi punti di riferimento. Molti si rivolgerebbero 

a centri specializzati nella cura del tumore; 

 nel caso riscontrasse la malattia, il 44% degli italiani dichiara che avrebbe chiari 

punti di riferimento e certezza di cure adeguate. 1 su 4 sarebbe “smarrito” ; 

 più capaci di muoversi nel momento della difficoltà coloro che hanno già avuto un 

contatto ravvicinato con la malattia;  

 quasi all’unanimità viene riconosciuta la curabilità del tumore al seno se 

diagnosticato precocemente;  

 8 italiani su 10, e ancor più le donne, sanno che esistono programmi di 

prevenzione/diagnosi precoce;  

 la mammografia è l’attività di prevenzione più nota. Tutti e tre questi test sono 

citati dalla maggior parte delle donne (autopalpazione,ecografia,mammografia); 

                                                        
14 Dowload del questionario disponibile al link: http://europadonna.it/i-bisogni/ 
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 tra tutte le donne intervistate , la mammografia risulta essere il test di diagnosi 

precoce più eseguito; 

 L’autopalpazione praticata regolarmente da circa il 40-50% delle donne a tutte le 

età (escluse fasce estreme), l’ecografia effettuata da quasi la metà delle 

intervistate a partire dai 35-44anni, la mammografia dai 45-49 anni; 

 La mammografia risulta essere un esame di diagnosi precoce eseguito dalla 

maggior parte delle over50. Meno eseguita l’ecografia dalle over 35;  

 Tra le donne che praticano l’autopalpazione, si rileva che con il passare delle 

generazioni l’età di inizio dell’auto-indagine si abbassa; 

 Stessa considerazione per la mammografia: tra le più mature 1 su 3 ha iniziato 

con i 50 anni; nelle generazioni subito successive, invece, molte iniziano tra i 30 

e i 40 anni  

 Anche per l’ecografia, tra le generazioni più giovani o di media età, maggiore e 

più precoce adesione a questa forma di diagnosi precoce; 

 Più della metà delle donne dichiara di effettuare almeno una delle forme di 

diagnosi precoce. La percentuale sale se, agli esami medici, si aggiunge anche 

l’autopalpazione; 

 8 donne su 10 tra i 50 e i 54 anni dichiarano di effettuare regolarmente almeno un 

esame  tra mammografia ed ecografia; 

 Medico curante, poi senologo e ginecologo sono le fonti principali di informazione 

sulla prevenzione. Gli specialisti indicati soprattutto dalle più istruite e da chi 

effettua esami di diagnosi precoce. 

(Europa Donna, La consapevolezza della popolazione italiana riguardo alla 

problematica del tumore al seno, 2010) 

 

Emerge dunque come ci sia la consapevolezza che si tratti della neoplasia più diffusa 

e che una diagnosi precoce è importante nella cura della malattia, ma sono ancora 

molte le persone che rimarrebbero “smarrite” di fronte a una diagnosi di tumore. 

Coloro che hanno vissuto da vicino la malattia sono coloro che hanno maggiore 

capacità di affrontarla, sanno come muoversi, mentre il medico di famiglia risulta 

essere la principale fonte di informazione. Ed è proprio su questi due ultimi punti che, 

a mio avviso, occorrerebbe riflettere per trovare un modo per ricordare  alle donne di 

sottoporsi ai regolari controlli.  
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3.2 Due attori importanti: medico di famiglia e associazioni di 

volontariato  

 
Come afferma nell’intervista che ho svolto personalmente il 15 Settembre 2016 il Dr. 

Lorenzo Menghini, senologo e direttore della “Breast Unit” di Rimini:   

 

 L’informazione attorno al tumore al seno deve essere la più veritiera possibile. Alle 

donne occorre fornire una conoscenza dettagliata della malattia, occorre esortarle e 

ricordare loro che una diagnosi precoce può salvare la vita. Alcune infatti non lo 

sanno, non hanno una conoscenza così dettagliata del tumore, altre  si  dimenticano 

di sottoporsi ai regolari controlli, altre ancora non pensano che un tumore possa 

colpirle. È dunque importante un’attività di sensibilizzazione delle donne che deve 

passare inizialmente da un’attività di sensibilizzazione dei medici di base.  Il medico 

di famiglia è la principale fonte di informazione per le donne, esiste ancora un 

rapporto molto stretto con il proprio medico curante, inoltre è l’unica figura che può 

risalire alla storia famigliare della paziente, che ha accesso alla sua cartella clinica 

ed è l’unica presente in maniera capillare su tutto il territorio italiano. Se ci fosse una 

sensibilizzazione maggiore dei medici di base in tema di prevenzione si ridurrebbero 

anche le differenze esistenti in tema di tassi di adesione ai programmi di screening 

tra le varie regioni. Inoltre, occorre fornire dei punti di riferimento importanti alle 

donne, centri multidisciplinari in cui grazie alla competenza e al confronto degli 

operatori sanitari che vi lavorano  la donna viene seguita  nel suo percorso,  che va 

dall’eventualità di scoprire un tumore fino la sua guarigione. È stato infatti dimostrato 

che le donne che vengono seguite nel loro percorso all’interno di una “Breast Unit” 

hanno più probabilità di guarigione. Molto importante inoltre è anche l’attività del 

volontariato, ne abbiamo un esempio qua in regione con l’associazione “Il Punto 

rosa” di Sant’Arcangelo di Romagna che rappresenta un portento, una vera forza 

della natura. Grazie alle loro manifestazioni, alle loro testimonianze , alla loro azione 

di sensibilizzazione, le donne si sentono meno sole e possono conoscere più da 

vicino la malattia. Si tratta infatti di un’informazione veritiera, reale, la malattia viene 

raccontata in maniera naturale condividendo esperienze, emozioni e questo può 

essere di grande aiuto a tutte le donne: a quelle operate al seno che stanno 

convivendo con la malattia e a tutte coloro che devono sottoporsi ai regolari controlli. 
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Prima di parlare di prevenzione  dunque occorre che le donne abbiano una 

conoscenza dettagliata della malattia, che deve essere fornita  sia dalla comunità 

scientifica, in particolare dal proprio medico curante con cui si ha, ancora oggi,  un 

rapporto umano e diretto, sia dalle testimonianze e dall’azione delle diverse 

associazioni di donne operate al seno.  Attraverso l’azione capillare di questi due 

attori si possono sensibilizzare le donne anche a tematiche di prevenzione, senza 

offendere la sensibilità di coloro che devono convivere con la malattia. Mai come in 

questo caso, in tematiche di salute e malattia risulta essere così importante il 

rapporto umano, la condivisione, il racconto di storie vere che lasciano un barlume di 

speranza a tutte coloro che devono sottoporsi ai regolari controlli.  
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