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Se stai leggendo queste
pagine probabilmente ti
è stato diagnosticato un
tumore al seno metastatico.
Di certo sei sotto shock, hai
mille pensieri che affollano
la mente, vorresti solo
conforto e rassicurazioni.
Hai bisogno di una guida
che possa aiutarti a mettere
ordine nei pensieri, a capire
da dove ripartire, quali passi
compiere, come comportarti
con i familiari, con gli amici
e sul lavoro. E, soprattutto,
cosa significhi davvero
questa diagnosi per te
e i tuoi cari.
L’oncologo è sicuramente
la prima persona che può

aiutarti: può rispondere
a tutte le tue domande
sulla malattia, sui prossimi
controlli, sulle possibilità di
cura, sugli effetti collaterali
delle terapie e su come
mitigarli per poter avere
la migliore qualità di vita
possibile. L’importante
è costruire insieme un
rapporto di fiducia.
Se hai già avuto con lei
o lui un primo colloquio
in cui ti è stata comunicata
la diagnosi e pensi di avere
altre domande in sospeso,
o se sei in attesa del primo
incontro, questa guida può
esserti utile per arrivare
preparata alla visita.

Preparare
Step
la prossima
visita medica
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Prima della visita, scrivi tutte le domande
che vorresti fare e portale con te.

Porta la copia di tutta la documentazione medica.
Chiedi a un familiare o a una persona amica
di accompagnarti: potrà aiutarti a porre altre domande e
a ricordare le risposte e le raccomandazioni dell’oncologo.

Prendi appunti durante il colloquio

per non farti sfuggire le informazioni più importanti.

Note

Non esitare a fare la stessa domanda più volte
o a chiedere ulteriori spiegazioni se qualcosa

non ti è chiaro.

Chiedi all’oncologo se ti può dare indicazioni scritte

da portare a casa e leggile prima di uscire
dal suo studio.

Parla apertamente di come ti senti: è giusto manifestare
all’oncologo le proprie paure e preoccupazioni.
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Step

Porre le
domande giuste

VIVERE CON IL TUMORE
AL SENO METASTATICO
Posso continuare il mio lavoro?
Posso avere (altri) figli?

La malattia

Che cosa significa per il mio compagno
e per la nostra vita sessuale?

TIPO DI TUMORE DELLA MAMMELLA

Posso continuare a essere fisicamente attiva?

Quale tipo di tumore ho?
Positivo ai recettori ormonali
HER2-positivo

Esiste un servizio di psico-oncologia in questo centro?
Ne conosce uno da consigliarmi?

Negativo ai recettori ormonali

HER2-negativo

Triplo negativo

Altro

Le possibilità di trattamento
Che cosa significa in termini di possibilità di trattamento?

CHIRURGIA
Devo sottopormi a un intervento chirurgico?
Se sì, dovrò subire l’asportazione delle mammelle?
Una volta rimosse, si possono ricostruire?
Qual è il momento migliore per la ricostruzione mammaria?

METASTASI

Chi è in grado di eseguire la ricostruzione?
È prevista dal Servizio Sanitario Nazionale?

Dove sono localizzate le metastasi?
Ossa
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Fegato

Polmone

Cervello

Altro

Devo sottopormi a un intervento chirurgico
per asportare le metastasi?
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Step

2

Porre le
domande giuste

Se il trattamento funziona, dopo quanto tempo dovrei

cominciare a sentirmi meglio?

Quante probabilità ci sono che il trattamento sia efficace?

RADIOTERAPIA
Avrò bisogno della radioterapia?

Quanto dura un ciclo di radioterapia?
Quali effetti collaterali mi posso aspettare?
C
 he cosa posso fare per prevenire, ridurre

Qualità di vita durante il trattamento
Quali effetti collaterali mi devo aspettare?
Dolore

Affaticamento

Perdita dei capelli

Altro

o comunque contrastare gli effetti collaterali?

Quanto gravi possono essere e per quanto tempo durano?
Che cosa posso fare per prevenire o ridurre gli effetti
collaterali?

TRATTAMENTI FARMACOLOGICI

Che cosa accade se non riesco a sopportarlo?
Posso interromperlo e tentare con altre terapie?

Quali terapie sono disponibili per me?
Ormonoterapia
Chemioterapia
Terapie di combinazione

Terapie mirate

Come si somministra?
Per bocca (compressa)

Per iniezione/endovena

Dove si somministra?
Ambulatorio
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Ospedale

Casa

Posso assumere fitoterapici o altri medicinali in aggiunta al
trattamento? Possono interferire con le cure oncologiche?
Che cosa ne pensa della medicina complementare?

Quanto dura il trattamento?

Che cosa posso mangiare durante
il periodo di trattamento?

Quali risultati mi posso aspettare da questo
trattamento?

C’è qualcosa che non devo mangiare o bere
in corso di trattamento?
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Step

2

Porre le
domande giuste

Dove posso trovare altre informazioni

scientificamente attendibili sull’alimentazione
consigliata durante e dopo la terapia?
C’è un counseling nutrizionale per i pazienti oncologici
presso questo centro?

Partecipare a uno studio clinico
Presso questo centro sono attivi studi clinici a cui
potrei prendere parte? E presso altri centri?
Se vi partecipo, quali sono i diritti e i doveri?
Quali benefici e quali svantaggi devo considerare?

Riassumere
e organizzarsi

Step

3

I passi successivi tornando a casa
Quando inizia il mio trattamento?
Quanto tempo durerà?

 evo fare qualcosa di particolare prima o dopo
D
il trattamento?
 uali visite mediche devo programmare e quali sono
Q
quelle che non posso rimandare?
Quali esami devo eseguire?
 quali controlli sarò sottoposta, d’ora in avanti,
A
e ogni quanto tempo?

Dove posso trovare informazioni sugli studi clinici?

Trattamento delle metastasi
È possibile trattare direttamente le metastasi
o asportarle? Se sì, come?
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 uali sintomi devo tenere d’occhio o comunque
Q
non trascurare e riferire sempre all’oncologo?
 ome posso contattare il mio oncologo per informarlo
C
dei sintomi o degli effetti collaterali?
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3

Step

Riassumere
e organizzarsi

Note

In caso di emergenze chiamare:



 he cosa devo dire in pronto soccorso,
C
in caso di emergenze:

Le associazioni di pazienti più vicine a me sono:

 orrei chiedere un secondo consulto a un altro
V
oncologo/chirurgo/radioterapista/radiologo
per chiedere
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Chiedi al tuo oncologo la pubblicazione
“IO & IL TUMORE AL SENO METASTATICO”
un manuale che ti dà tutte le informazioni necessarie su:
come vivere con il tumore, la malattia,
il trattamento, quali sono i riferimenti dei gruppi
di sostegno che possono darti un aiuto.

Ogni giorno e prezioso

COD. 28IR088 - PP-IBR-ITA-0076

RESTA INFORMATA
E CONTATTA UN GRUPPO
DI SOSTEGNO VICINO A TE.

prezioso

