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Background  
 

Nello studio condotto all’Università del South Carolina da Felder T.M. et al. (1), gli 

autori hanno esaminato come le donne hanno vissuto il supporto offerto durante il trattamento 

del cancro al seno somministrando questionari a donne afroamericane. Sono state rivolte alle 

donne una serie di domande come: “quale tipo di supporto hai ricevuto dal tuo medico (e da altri 

fornitori) per aiutarti ad affrontare il trattamento?”, o “Quanto il sostegno che hai ricevuto dagli altri 

ha fatto la differenza nelle tue decisioni sul trattamento?”. 

I risultati di una review sistematica con studi che hanno incluso 9267 donne, confermano 

ulteriormente quanto sia fondamentale il supporto per le donne con diagnosi di cancro al seno e non 

solo (2). Questi studi più ampi hanno dimostrato che le donne che avevano ricevuto un sostegno 

limitato da familiari ed amici dopo la diagnosi del cancro avevano un rischio più elevato di 

riacutizzazione della patologia e, alcune, avevano anche maggiori rischi di morte. Per questo motivo 

le donne con diagnosi di tumore dovrebbero essere consapevoli del fatto che l’assistenza da parte 

degli altri può avere un impatto positivo sulla loro malattia. 

Il concetto di immagine corporea può essere considerato come un punto centrale della 

letteratura sul cancro che descrive il livello di investimento delle donne nel loro corpo per aiutarle a 

determinare il loro benessere (3). 

La distruzione dell’immagine corporea nel cancro è attribuita alla caduta dei capelli, così 

come ai cambiamenti fisici (4). 

Gli studi, ad esempio, mostrano che le donne più giovani cercano la normalità dei loro seni 

dopo la mastectomia e cercano la ricostruzione del seno più spesso rispetto alle donne anziane. 

Per quanto riguarda le donne anziane con cancro al seno (5), poco si sa dell’esperienza di 

specifiche preoccupazioni relative all’immagine corporea, come cambiamenti a breve o lungo 

termine nel corpo dovuti al trattamento (6). E’ noto che le donne anziane con tumore sperimentano 

l’insoddisfazione del proprio corpo e possono sperimentare livelli più alti di insoddisfazione rispetto 

alle donne più giovani, probabilmente a causa di problemi più persistenti con il funzionamento fisico 

del loro corpo. (7). 

Per questo in diversi istituti oncologici del territorio nazionale ed internazionale, è stato 

adottato un servizio di estetica sociale che aiuta a ricostruire la stima di sé, a far diminuire le paure, 

a rimettere in sesto chi è stata colpita da malattie che minano oltre che il fisico la propria femminilità. 

Allo IEO di Milano, dal 2013, è stato aperto uno “spazio benessere” che all’inizio avrebbe dovuto 

avere carattere temporaneo ma che, ad oggi, è divenuto stabile. 

In un recente articolo di Charles C et al. (8), gli autori proponevano un programma di 

supporto che combinava sessioni di attività fisica adattata bi-settimanali, meditazione basata sulla 

consapevolezza ed assistenza socio-estetica, attivato presso un istituto oncologico di riferimento nel 

2015. Gli autori stessi riportavano un’aderenza ed una soddisfazione nei confronti di tale 

programma del 96%. 

L’assistenza socio-estetica gratuita dovrà essere garantita da: 
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- professionisti in grado di fornire consigli quotidiani alle pazienti in terapia, sulla cura di sé 

in ogni fase della malattia e per acquisire una maggiore consapevolezza nella scelta dei 

trattamenti e dei prodotti cosmetici, suggerendo metodi utili a proteggere la cute dalle 

tossicità, a risolvere inestetismi e lenire fastidi e irritazioni. 
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