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IL TUMORE AL SENO
NELLE RELAZIONI FAMILIARI
E L’EDUCAZIONE ALLA CURA
Isabella Casadio

l tumore al seno è la forma tumorale più frequente
nelle donne e genera normalmente una crisi profon-
da, per la quale occorre intervenire. Si tratta di aiuta-

re la persona colpita a ritrovare se stessa e a riprogettare la pro-
pria vita dentro il contesto delle relazioni familiari.

Esistono appuntamenti dell’esistenza ai quali preferiremmo davvero
sottrarci, e che là quando accadono sconvolgono la persona e chi le è in-
torno, ricordano drammaticamente la presenza del corpo, rompono gli
equilibri raggiunti e incrementano l’insicurezza sulle proprie capacità pro-
gettuali, di azione e di decisione.

Ci riferiamo alla malattia e in particolare, per la donna, all’esperienza
del tumore al seno che, oggi in Italia, colpisce una donna su dieci, con
un’incidenza ancora in crescita di circa 32.000 nuovi casi all’anno. Risulta
la forma di tumore più frequente nelle donne e si caratterizza per la pre-
senza di cellule tumorali maligne nel tessuto mammario.

Si tratta di una situazione di profonda crisi che richiede sostegno e sol-
lecita interventi di orientamento capaci d’includere anche l’educazione, al
fine di promuovere opportunità di cambiamento a partire dalle potenzialità
dei soggetti in stato di bisogno, per riappropriarsi e riconciliarsi col corpo
e con se stessi e per stimolare a reinvestire le energie in un proprio pro-
getto di vita. Attraverso dinamiche educative esplicitamente fenomenolo-
giche, la donna può apprendere «dalla vita» a conoscere e a conoscersi.

In questa riprogettazione di sé è necessaria innanzitutto una ristruttura-
zione delle reti delle relazioni familiari chiamate a fare i conti con il cam-
biamento del corpo femminile, con il dolore, con l’eventualità della morte.

Tra le malattie moderne il cancro viene definito una malattia multisiste-
mica in quanto si verifica «non solo nel corpo, ma nella vita, nel tempo, in
un contesto, nella famiglia, nel mondo sociale, nella storia»; con il rischio

I
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Ache la malattia diventi più importante della vita stessa e trasformi que-
st’ultima in «un grande guscio vuoto con al centro i sintomi»1.

� IL TUMORE AL SENO: ANALISI E IMPLICAZIONI

L’esperienza del tumore al seno costituisce una vera e propria crisi per
la donna, sia perché coinvolge la persona nella sua globalità, toccando più
livelli interdipendenti fra loro – corporeo, mentale, emozionale, familiare,
sociale e relazionale –, sia perché vivere la minaccia della morte porta ine-
vitabilmente a rielaborare criteri e valori di vita e quindi a dover ridise-
gnare il proprio progetto di vita.

Inoltre, il fatto che la patologia tumorale colpisca un organo – il seno –
così carico di valori e di significati intimamente legati all’identità femmini-
le, emblema della donna nutritiva e seduttrice, contribuisce a provocare
numerose e profonde ricadute psicologiche che mettono in crisi la moda-
lità con cui la donna si rapporta con se stessa come donna, moglie e ma-
dre, minando l’immagine mentale che ha del proprio corpo, incidendo ne-
gativamente sul suo senso di femminilità, sulla sua autostima, compro-
mettendo il suo benessere psicologico e implicando la necessità di un adat-
tamento alla nuova condizione2.

Oltre al trattamento chirurgico più o meno demolitivo, anche gli effetti
collaterali delle terapie adiuvanti di chemio-radio-ormonoterapia si acca-
niscono ulteriormente contro i principali aspetti della femminilità, come la
perdita dei capelli, la diminuzione della tonicità epidermica, l’aumento di
peso e l’interruzione del ciclo mestruale, così da rappresentare momenti
anch’essi difficili da superare.

La trasformazione del corpo per la mutilazione del seno comporta non
solo modificazioni esteriori, ma anche cambiamenti nel modo stesso di vi-
verlo: si percepisce la frantumazione dell’integrità corporea e psicologica.
Il corpo non è più vissuto come proprio, portatore di soggettività e
d’intenzionalità, ma come ferito, traditore, quasi nemico, che non rispetta i
canoni di bellezza e di perfezione imperanti nella società e mutila la capa-
cità della persona di esprimere se stessa e di abitare il mondo col proprio
corpo.

Nella gestione della malattia, infatti, è tutto il modo di «essere corpo nel
mondo» che viene disturbato: esso diventa più incerto, fragile, ansioso e
rende sempre più ridotta e contratta la vita.

1. G. Ruggiero, «Tutto il dolore che non riuscimmo a dire: storie di famiglie che si am-
malano di cancro», in V. Cigoli, M. Mariotti (a cura di), Il medico, la famiglia e la co-
munità. L’approccio biopsicosociale alla salute e alla malattia, FrancoAngeli, Milano
2002, p. 186.
2. N. Crotti, Cancro: percorsi di cura, Meltemi, Roma, 1998, p. 43.
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Oltre alle ferite fisiche evidenti, il tumore al seno porta con sé numero-
se ferite all’apparenza meno visibili e però forse più dolorose e maggior-
mente difficili da rimarginare. Tra queste vi sono le ferite del cuore, delle
emozioni: angoscia, ansia, paura, tristezza, estraneità, smarrimento, rab-
bia, dissociazione, frantumazione del tempo e dello spazio, desiderio della
morte, colpa, vergogna, vulnerabilità, senso d’impotenza. E quando i fatto-
ri emozionali sono feriti, aumenta il rischio che si spezzi l’equilibrio armo-
nico tra pensiero e istinto, inaridendo e pietrificando il dinamismo tra vita
razionale ed emozionale, tra ragione calcolante e ragioni del cuore, fra ele-
menti razionali ed elementi irrazionali della vita psichica.

Diviene allora indispensabile promuovere interventi educativi rivolti al-
la donna ma anche al suo contesto familiare, che includano il recupero del
corpo-soggetto e l’ascolto dei modi di essere del corpo vissuto, la promo-
zione del «vivere» e del «dire» le emozioni e l’acquisizione di consapevo-
lezza sulle proprie e altrui modalità emozionali.

� ALTERAZIONI NELLA VITA RELAZIONALE
E FAMILIARE

La diagnosi di tumore al seno e i trattamenti che ne conseguono rap-
presentano una notevole e molteplice fonte di stress, perché diverse sono
le richieste e i cambiamenti che si verificano nella vita della donna: modi-
fiche, per esempio, dell’attività quotidiana, minore libertà nell’uso del tem-
po, revisione degli obiettivi di carriera, minore energia da dedicare agli al-
tri, problemi economici legati alle cure mediche. Nel caso, il più frequente,
della donna sposata, è l’intero gruppo familiare ad attraversare un proces-
so di adattamento: crescono responsabilità e impegni per il marito, cam-
biano i ruoli, ci sono separazioni dolorose dai figli durante l’ospedalizza-
zione3, possono nascere difficoltà col marito sia nella sfera sessuale sia nel
rapporto affettivo. Nel caso in cui sia divorziata e con figli la situazione ri-
sulta ancora più difficile perché non le è possibile contare sull’appoggio
del marito.

Non sempre, tuttavia, la malattia è un evento soltanto negativo, a volte
è possibile cogliere molti aspetti «evolutivi» contenuti in questa esperien-
za. Tant’è che il termine crisi – dal greco krinein che significa decidere,
giudicare – conduce al significato di occasione per scegliere, ossia svolta
in seguito alla quale avviene un cambiamento.

Il tumore al seno, dunque, può costituire per la donna un delicato mo-
mento di passaggio in cui trasformare le modalità relazionali precedenti

3. A. Costantini, L. Grassi, M. Biondi, Psicologia e tumori. Una guida per reagire, Il
Pensiero Scientifico Editore, Roma, 1998, pp. 53-54.
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Averso una dimensione più autentica. Le esperienze accumulate dalle asso-
ciazioni di donne operate al seno in campo nazionale e internazionale so-
no ricche in questo senso, e testimoniano che quando l’equilibrio prece-
dente alla malattia era un equilibrio stressato emozionalmente e la perso-
na non stava soggettivamente vivendo una vita soddisfacente, il cambia-
mento innescato dalla crisi ha aiutato a trovare una vita migliore4.

In ogni caso una donna operata al seno può vivere un senso
d’isolamento affettivo e relazionale, per esempio nell’eventualità in cui sia
sopravvenuto il linfedema5, riconoscibile dal gonfiore della mano: la con-
sueta stretta di mano ad amici o estranei può stigmatizzare ogni volta il do-
lore e la diversità. Le reazioni variano da donna a donna, ma non sempre
sono facili da esprimere e ancora meno è agevole, per la famiglia e gli ami-
ci, comprenderne le implicazioni profonde.

La sofferenza della malata si ripercuote inevitabilmente sulla famiglia e
sulla rete relazionale sconvolgendone gli equilibri, per questo è molto im-
portante ottenere un coinvolgimento dei familiari e degli amici in modo
che diventino una risorsa terapeutica.

Tuttavia, il contesto familiare non sempre riesce a reggere solidarmen-
te mai con facilità al duro impatto provocato da questo evento. La minac-
cia della morte colpisce la dimensione dell’etica relazionale6, esponendo
ogni membro della famiglia a rivedere la propria disponibilità verso gli al-
tri e se stesso. Dai racconti di donne che hanno vissuto in prima persona
questa esperienza, emerge la molteplicità delle reazioni dei parenti più in-
timi: si va dal marito affranto che ha bisogno di conforto, a quello invece
sollecito e partecipe, a quello poco disponibile ai bisogni altrui se questo
implica qualche rinuncia personale, a quello ancora che reagisce con in-
credibile indifferenza.

Così nei figli: si passa dalla solerzia di quelli che accudiscono la madre,
alla crisi di quelli che non si sentono più oggetto di costante attenzione. I
genitori, invece, sono generalmente disponibili a sostenere e ad aiutare la
loro figlia malata.

4. L. Ferrari, «La riabilitazione psicologica della donna operata di tumore al seno», in
Quaderni di psichiatria pratica, 1998, III, 9, pp. 50-51.
5. Il linfedema risulta una complicanza post-chirurgica quasi sempre legata alla disse-
zione ascellare ed è un accumulo anormale di liquido che si verifica quando le vie lin-
fatiche alternative a quelle ascellari risultano insufficienti o si ammalano, se non cor-
rettamente trattato può condurre a condizioni invalidanti.
6. L’etica relazionale rappresenta secondo la Teoria Sistemico-Contestuale sviluppata
da Ivan Boszormenyi-Nagy, una della quattro dimensioni della realtà relazionale «atti-
nente le dinamiche di equità e giustizia nel reciproco dare e avere cura, protezione e af-
fetto tra i membri della famiglia, il cui equilibrio consente lo sviluppo della fiducia e
della responsabilità individuale», in R. De Feudis, «Il tempo dell’esitazione. La relazio-
ne di aiuto psicologico con la donna operata di cancro al seno», in Terapia familiare,
2003, 71, p. 59.
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Spesso ci si appella ai riti come l’iperprotezione della paziente, censu-
rando ogni notizia sulla malattia e sul suo decorso, fino a rimuovere del
tutto il problema, arrivando persino a non chiedere più alla malata come si
senta, di che cosa abbia paura o di che cosa abbia bisogno.

Altre volte è la donna che, per proteggere i propri familiari dal dolore,
finge che tutto vada bene e si autoisola, oppure per paura che i figli picco-
li si traumatizzino vedendo le cicatrici o scoprendo la parrucca, comincia
a rifiutare qualsiasi contatto corporeo e a evitare la vicinanza, i giochi in-
sieme e le coccole. Sempre e comunque i figli rappresentano la motivazio-
ne più forte che sprona a lottare contro il male, a racimolare le poche for-
ze per resistere e superare l’evento.

Inoltre, è possibile che la donna, cui è stato diagnosticato il tumore al
seno, venga considerata, sia pure inconsapevolmente, colpevole del dolo-
re che causa. Altre volte accade che venga sminuito il suo ruolo di donna,
moglie e madre e che le sue responsabilità vengano ridotte a un «vivere per
curarsi». Talvolta è la famiglia stessa a impoverire i contenuti relazionali e
affettivi, limitandosi a organizzare i tempi comuni per effettuare le terapie,
così da non avere tempo e modo per parlare dell’angoscia, della paura, del
dolore7.

� EDUCARE ALLA CURA

In prospettiva educativa, il dolore e la sofferenza sono considerati non
nel senso di generatori di disperazione, angoscia e pessimismo personale
e familiare, ma quali insegnamenti verso la comprensione di se stessi, del-
la vita e verso l’incremento della capacità di amare8. In primo luogo da par-
te della persona stessa, in secondo luogo da parte di chi le è accanto.

Dall’incontro con diverse donne operate di tumore al seno emerge pro-
prio l’incapacità precedente di dedicarsi a se stesse e di avere cura di sé.
In loro, come nella maggioranza delle donne, forte è la tendenza alla cura
degli altri; debole o inesistente la cura di sé. I secolari condizionamenti cul-
turali che hanno legato la donna a tutto ciò che concerne la vita emotiva e
affettiva, così come al lavoro all’interno della famiglia e quindi alla mater-
nità, alla relazione, alla dipendenza e all’aver cura degli altri, hanno porta-
to le donne a «non esistere per se stesse»9 e a dover rinforzare doti quali
pazienza, modestia, premura e devozione, indispensabili per imparare a co-
gliere i bisogni altrui.

7. N. Crotti, Cancro: percorsi di cura, 1998, pp. 78-80, 99, 104-108.
8. P. Roveda, «Il significato della malattia e della sofferenza», in N. Galli (a cura di), La
famiglia e l’educazione alla salute, Vita e Pensiero, Milano, 1988, pp. 101-102.
9. V. Iori, «La differenza di genere: alcune questioni», in AA.VV., Con voce diversa. Pe-
dagogia e differenza sessuale e di genere, Guerini Studio, Milano, 2001, p. 59.
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AIn particolare, per le donne che si trovano in una condizione di soffe-
renza fisica e psichica, nasce quanto mai urgente il bisogno di offrire spa-
zi e tempi educativi perché possano aver cura di sé, del proprio corpo e
delle proprie emozioni ferite, in modo da recuperare la capacità di ritro-
varsi, di accettarsi, di volersi bene, di valorizzarsi, di rispettarsi per essere
rispettate. Il richiamo a uno spazio per sé, in cui riconoscere il diritto a
pensarsi, ad aver cura, in primo luogo di sé, nasce dall’esigenza visibile di
«educare ad amare»10 in modo autentico e costituisce un primo passo per
ritessere il tradizionale sistema di valori e opporre alla vocazione femmi-
nile dell’abnegazione di sé la cura responsabile di sé.

Inoltre, la donna che subisce una malattia così interamente coinvolgen-
te da non essere più in grado di dedicarsi in toto alla famiglia e che deve
prendersi cura soltanto di se stessa, si accorge di essere inevitabilmente bi-
sognosa dell’aiuto altrui. Infatti, in una malattia femminile di tale intensità,
la donna accuditrice ha necessariamente bisogno di diventare accudita.

La cerchia familiare diventa allora luogo per eccellenza della cura amo-
revole e della vicinanza autentica, fatta di premura, sollecitudine, attenzio-
ne, disponibilità all’ascolto, capacità di patire insieme e di cogliere ciò che
alberga nell’animo dell’altro, là quando le relazioni al suo interno sono con-
traddistinte «dalla solidarietà, dall’essere l’uno per l’altro, nel reciproco
aver cura»11.

Entrambe le modalità dell’aver cura, di sé e dell’altro, rappresentano
elementi centrali della educazione alla salute, in cui si dispiegano strategie
educative e modalità d’intervento che permettono di ritrovare forza, ener-
gia, speranza da investire per ritrovare il dialogo con se stessi, con gli altri
e con la realtà che ci circonda. Innanzitutto la realtà familiare.

Le famiglie in cui lo stile relazionale si esplica nell’aver cura gli uni de-
gli altri, hanno bisogno di un ri-orientamento dei ruoli e delle funzioni e di
un sostegno per integrare l’esperienza traumatica; mentre le famiglie con
stili interattivi disfunzionali – perché fortemente invischiati, iperprotettivi
o con tendenza a evitare il conflitto – rischiano di perdere la possibilità di
evolversi e di restare unite, allontanando da sé il recupero di ogni prospet-
tiva futura.

� CONCLUSIONE

La malattia delle donne adulte non rappresenta unicamente un evento
dell’esistenza del singolo, ma soprattutto un evento della vita relazionale e,

10. L. Pati, Pedagogia della comunicazione educativa, La Scuola, Brescia, 1984, p. 170.
11. V. Iori, Fondamenti pedagogici e trasformazioni familiari, La Scuola, Brescia,
2001, pp. 103-104.
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prima fra tutte, di quella familiare. Infatti, come si è detto, le donne con fa-
miglia vivono la propria malattia con vivissima preoccupazione per le re-
sponsabilità e i doveri verso i figli e il coniuge. E durante la malattia è tut-
to il gruppo familiare a essere profondamente coinvolto12, perché nella fa-
miglia, quale sistema di persone interagenti e di «relazioni primarie»13, la
sofferenza di uno dei suoi membri incide negativamente su tutti i compo-
nenti.

Gli effetti della diagnosi di tumore al seno sull’organizzazione del si-
stema familiare dipendono sia dallo stadio del ciclo di vita in cui il siste-
ma si trova al momento della diagnosi sia dal significato multigenerazio-
nale che viene attribuito alla malattia. Per poter fronteggiare la minaccia
di disgregazione relazionale e per riorganizzare i ruoli e le competenze, la
donna, insieme al suo sistema familiare, deve necessariamente mettere in
moto un processo di rapido adattamento ai cambiamenti. E tanto più la
capacità di adattamento della cerchia familiare è elevata e diretta verso
un’evoluzione, tanto più veloce sarà il recupero dell’equilibrio psichico
della paziente, mentre tanto più il processo di coping/adattamento produ-
ce un irrigidimento di posizioni difensive, tanto meno la famiglia sarà ri-
sorsa terapeutica14.

Tutto ciò dimostra che quando la famiglia è luogo di cura e di protezio-
ne essa svolge un ruolo primario nella difesa e nel recupero della salute.

In una malattia multisistemica come il tumore al seno, l’intervento cura-
tivo non può ridursi alla estirpazione delle cellule cancerose, ma deve con-
siderare l’individuo sia nella sua totalità sia in rapporto al sistema relazio-
nale e familiare in cui vive. In quest’ottica si assegna centralità al predersi
cura affinché stimoli l’empowerment15 della persona bisognosa e promuova
la partecipazione dei familiari e degli amici come risorsa terapeutica.

12. G. Moretti, «Quando si ammala l’adulto», in N. Galli (a cura di), La famiglia e
l’educazione alla salute, Vita e Pensiero, Milano, 1988, pp. 408-409.
13. V. Iori, Fondamenti pedagogici e trasformazioni familiari, p. 82.
14. G. Ruggiero, «Tutto il dolore che non riuscimmo a dire: storie di famiglie che si am-
malano di cancro», pp. 188-190.
15. L’empowerment è «il processo di ampliamento delle potenzialità del soggetto, in
modo da aumentare le abilità personali e la possibilità di controllare attivamente la
propria vita»; in D. Simeone, La consulenza educativa. Dimensione pedagogica della
relazione d’aiuto, Vita e Pensiero, Milano, 2002, p. 18.
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