Tutta la vita che c’è
TUMORE AL SENO AVANZATO
C'è molto da sapere e da ascoltare

Diamo voce alle donne
con tumore al seno avanzato
Molte cose sono cambiate in questi anni per le donne con tumore al seno in forma avanzata.
Grazie a una migliore conoscenza della malattia e ai progressi delle terapie, molte pazienti oggi vivono più a
lungo e con una discreta qualità di vita. Le terapie mirate, per alcune forme di tumore al seno avanzato,
permettono di raddoppiare la sopravvivenza libera da malattia senza compromissione in termini di qualità di vita.
Il tumore al seno avanzato oggi, per un numero sempre maggiore di donne, significa un tempo più lungo nel cammino della vita. Un tempo nel quale si può lavorare, amare, divertirsi, appassionarsi.
Le donne con tumore al seno avanzato vogliono sentirsi parte attiva della società, condurre una vita piena,
dedicarsi alla famiglia, alle persone care e al lavoro, fare progetti per il futuro. Ma non trovano ancora in misura
adeguata l’ascolto, il supporto e le informazioni di cui hanno bisogno.
Fino ad oggi l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media è stata rivolta soprattutto alla prevenzione e alla
diagnosi precoce del tumore al seno, alle strategie per “evitare” la malattia e non al supporto da dare a chi già da
tempo sta combattendo la sua battaglia.

È arrivato il momento di dare voce alle esigenze, ai progetti,
e alle speranze di migliaia di donne oggi “invisibili”, promuovendo:
• il diritto a essere informate sui progressi della ricerca, sulle terapie a disposizione, sulle strutture di riferimento
e su ogni altra risorsa utile per vivere più a lungo e con una migliore qualità di vita;
• il dovere dei mezzi d’informazione di dare attenzione e spazio adeguati ai problemi, ai bisogni, alle
richieste di queste pazienti;
• l’impegno delle istituzioni, dei medici e degli infermieri per assicurare alle donne con tumore al seno avanzato
la migliore assistenza, le migliori terapie e un supporto costante, aiutandole a vivere al meglio il tempo sottratto
alla malattia.

Sul tumore al seno avanzato c’è molto da sapere e da ascoltare.
Noi medici, pazienti, associazioni e cittadini, condividendo i contenuti di questo Manifesto, ci impegniamo a
promuoverne la più ampia diffusione e a lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi indicati.

Sì, aderisco al Manifesto “Tutta la vita che c’è”
nome e cognome (scrivere in stampatello)

INDIRIZZO, CAP, CITTà

professione

e-mail

firma

Iniziativa realizzata da

In osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs 196/2003), Salute
Donna e ANDOS si impegnano a utilizzare i nominativi dei firmatari del Manifesto “Tutta la
vita che c’è” nell’ambito di quest’iniziativa.

