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“La malattia è il lato notturno della vita, una cittadinanza più onerosa. Tutti quelli che nascono hanno una 

doppia cittadinanza, nel regno dello stare bene e in quello dello stare male. Preferiremmo tutti servirci 
soltanto del passaporto buono, ma prima o poi ognuno viene costretto, almeno per un certo periodo, a 

riconoscersi di quell’altro paese1” 
  

 
Premessa 
 
 A un primo sguardo questo tema può sembrare molto lontano dai contenuti specifici 
dell’educazione. Il cancro al seno, in quanto espressione di una grave patologia, risulta più 
di competenza medica che educativa. Tuttavia nell’approfondire la lettura dell’evento e nel 
soffermarsi su alcune sue caratteristiche, emerge la necessità di un approccio 
interdisciplinare che includa anche l’educazione.  
 In una società caratterizzata dal continuo aumento della complessità e della 
iperspecializzazione, dalla crescente dispersione sociale e dalla diffusa crisi relazionale, 
l’incontro con situazioni difficili e di sofferenza come la minaccia del cancro, contribuisce a 
generare ulteriori difficoltà di adattamento dei soggetti e incrementa l’insicurezza sulle loro 
capacità progettuali, di azione e di decisione. 
 In particolare, l’esperienza del tumore al seno rappresenta un momento di profonda 
crisi per la donna perché sconvolge la persona nella sua globalità: non solo sul piano 
fisico, ma anche a livello psicologico, cognitivo, relazionale e sociale. Quella della malattia 
è un’esperienza che richiede energia e sostegno, per riuscire ad accettare il profondo 
cambiamento nel rapporto col proprio corpo che da espressione di sé diviene minaccioso 
e ferito, per superare la paura del giudizio e per convivere con una mutilazione che insidia 
profondamente l’identità femminile.  
 Si tratta di una situazione critica che sollecita interventi di sostegno e di 
orientamento capaci d’includere percorsi anche educativi, fondati su un processo 
intenzionalmente strutturato e sostenuti da una prospettiva axiologica, in modo che, a 
partire dalle potenzialità del soggetto, la minaccia del cancro diventi opportunità di 
cambiamento.  
 
 
La differenza di genere nella salute e nella malattia: il tumore al seno 
 
 La salute e la malattia sono due facce della stessa realtà, entrambe espressione 
della vita nel suo divenire, in cui la salute non è “assenza di malattia” né riguarda 
unicamente la sfera fisica della persona, bensì comprende “uno stato completo di 
benessere fisico, mentale e sociale”2, in dinamismo tra momenti di equilibrio e momenti di 
disequilibrio,3 che dipende dalla percezione autonoma del soggetto e che solo la persona 
convenientemente educata riesce a cogliere e a gestire. Questo aspetto dell’educazione 

                                                 
1 SONTAG, S., La malattia come metafora, Einaudi, Torino, 1979, p. 3 
2 OMS, Constitutions, Genève, 1985, p. 1 
3 CAIRO, M.T., Persona e salute. Itinerari educativi, La Scuola , Brescia, 1994, pp. 43-44 
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denominato educazione alla salute, deriva dalla prospettiva della lifelong education o 
educazione permanente, che, sorta a Montreal nel 1960, ha condotto la riflessione 
pedagogica a considerare come reale agente della propria educazione il soggetto stesso4. 
In questo senso la domanda di salute è una domanda di educazione poiché promuove la 
partecipazione attiva e responsabile della persona affinché assuma idee, valori, criteri, 
comportamenti  indirizzati alla promozione della salute e della qualità di vita in tutte le sue 
espressioni5. Secondo l’ottica d’integrazione della salute e della malattia in un 
orientamento di responsabilizzazione della propria vita, si ritiene la salute un “terreno di 
lenta conquista”, la sua perturbazione un’opportunità di riflessione e di cambiamento e la 
guarigione l’occasione per cambiare stile di vita6.  
 A una attenta analisi sulla salute della popolazione in Occidente e in particolare in 
Italia, emerge una chiara disuguaglianza di genere di fronte alla salute, alla malattia e alla 
morte. Tra le malattie moderne, il cancro colpisce in tutto il mondo più di 2,2 milioni di 
donne e quasi 3 milioni di uomini. Diverse sono le tipologie di tumore più frequenti per i 
due sessi: al polmone per l’uomo, al seno per la donna.  Del primo si hanno oggigiorno 
molte informazioni sulle cause e su come si potrebbe prevenire, del secondo sconosciuta 
è l’eziologia della malattia, nonostante siano stati fatti grandi passi avanti grazie alla 
biologia molecolare. Noti sono, invece, i fattori di rischio e i fattori protettivi7. Al fine di 
ottenere un buon esito terapeutico, questa forma tumorale richiede l’intervento di più 
competenze specialistiche, che mutuano a seconda dello stadio tumorale, della 
localizzazione, dell’impegno linfonodale oltre che delle condizioni della paziente. L’iter 
terapeutico, che prevede l’intervento chirurgico più o meno demolitivo, il trattamento 
radioterapico, chemioterapico e ormonale,  è non privo di conseguenze e di effetti 
collaterali, sia a livello fisico sia a livello psicologico, familiare e sociale.  Tuttavia è solo 
recentemente che le variabili psicologiche e le implicazioni psicosociali connesse alla 
patologia neoplastica sono state prese in considerazione, in particolare a opera della 
psiconcologia, verso un approccio interdisciplinare alla paziente oncologica e alla sua 
famiglia.  Soprattutto in una malattia “multisistemica” come il tumore al seno, 
l’intervento curativo non può ridursi alla estirpazione delle cellule cancerose,  ma deve 
considerare la totalità dell’individuo8 e promuoverne la responsabilizzazione e la 
partecipazione attiva. Educare alla salute, dunque, comporterà aiutare a mobilitare tutte le 
risorse e le capacità della persona perché superi la situazione di crisi creatasi. 
  
Corpo: vissuto, femminile, ferito 
 
 La diagnosi e il trattamento curativo del cancro al seno rappresentano una frattura 
traumatica nel fluire dell’esistenza in quanto vengono toccati aspetti così cruciali per 
l’identità corporea femminile da comportare un ripensamento generale del proprio ruolo di 
donna e della proiezione di sé nel mondo e nel futuro.  
 Un aspetto importante di questa patologia è rappresentato dal fatto che il corpo 
assume centralità particolare per la sofferenza determinata dalla malattia e perché diviene 
metafora concreta di vissuti e di aspettative, secondo il principio dell’inscindibile unità 
psiche-corpo-esistenza. La lezione fenomenologica, esistenzialista e personalista, infatti, 
                                                 
4 DE NATALE, M.L. (a cura di), La salute. Un impegno educativo in prospettiva interdisciplinare, Cacucci, 
Bari, 1991, pp. 147-156 
5 CAIRO, M.T., Persona e salute. Itinerari educativi, p. 169 
6 Ibid., pp. 60-64 
7 WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR EUROPE, Highlights on Health in Italy, 
European Communities and WHO, 1997; UNITED NATIONS, The World’s Women 2000. Trends and 
Statistics, United Nations, New York, 2000; VÉRON, J., Il posto delle donne, Il Mulino, Bologna, 1999 
8 CASADIO, I., “Il tumore al seno nelle relazioni familiari e l’educazione alla cura”, La Famiglia, 2004, 225, 
pp. 58-64 
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insegna che il corpo è una dimensione fondamentale della persona, rappresenta 
l’espressione dell’essere vivente nell’esperienza vissuta dell’esistenza, e in quanto 
soggettività, esperisce il mondo attraverso i vissuti.  
 Generalmente la donna non ha un facile rapporto col proprio corpo a causa dei 
secolari condizionamenti culturali androcentrici che esaltano il fisico, la bellezza, 
l’apparenza e al tempo stesso ne calpestano il valore con la violenza e l’abuso. Il corpo 
femminile si trova ingabbiato in modelli stereotipati che lo mostrano o come oggetto 
erotico peccaminoso o come mediatore tra l’umano e il soprannaturale perché mistero 
angelico di maternità o come strumento d’ispirazione idealizzato. Nel primo caso la donna 
personifica Eva, seduttrice per eccellenza e progenitrice universale. Al suo opposto è vista 
come Madonna, immagine asessuata, spirituale, disincarnata, angelica, vergine eppure 
depositaria del mistero sublime della maternità. Per ultimo e quasi posta a una certa 
distanza: la donna come Musa ispiratrice9. Così in bilico tra Eva, Madonna e Musa, la 
donna rischia con facilità di perdere la coscienza di sé e del proprio “essere corpo”, per 
seguire comportamenti che da una parte idoleggiano un corpo sempre giovane, seducente 
e attraente e dall’altra anestetizzano pulsioni e desideri.  
 In questo scenario la situazione diventa ancora più critica poiché la patologia 
tumorale colpisce un organo, il seno, che nell’immaginario collettivo è simbolo per 
antonomasia di seduzione e di nutrimento. Pertanto la sua asportazione, parziale o totale, 
non genera solo modificazioni esteriori ma provoca anche la perdita del senso d’integrità 
corporea fino a causare ripercussioni sul sentirsi donna e madre. Il corpo viene vissuto 
come corpo ferito, a volte quasi nemico, che tradisce i canoni di bellezza della società e 
connota il modo di “essere corpo nel mondo” di fragilità e ansia. 
 La donna la cui vita viene cambiata e stravolta dal tumore al seno, sente vacillare il 
proprio equilibrio psichico sotto la spinta delle paure legate all’incertezza della guarigione, 
non è più padrona della propria vita e dei propri tempi, prova un vissuto di tradimento nei 
confronti del proprio corpo che viene studiato in modo oggettivo da altri e poi profanato da 
mutilazioni, spesso sente di essere accettata non in quanto persona che soffre, ma solo in 
quanto portatrice di un organo malato così da non sentirsi più se stessa10. 
 
  
 Prospettive educative 
 
 Di fronte a questa situazione, occorrono strade che facilitino il processo di 
guarigione inteso come approccio olistico, in quanto un trauma che colpisce il corpo ma 
che ha ripercussioni sull’intera persona, richiede inevitabilmente trattamenti curativi che 
includano il corpo e tutte le altre dimensioni del soggetto.  
 Nasce quanto mai urgente il bisogno di offrire alle donne operate di tumore al seno 
percorsi di educazione al corpo vissuto, in un’ottica pedagogica che assegni centralità alla 
cura, poiché “educare è innanzitutto prendersi cura”11. Educare al corpo vissuto significa in 
primo luogo educare alla consapevolezza di “essere” un corpo, attraverso un percorso di 
risignificazione che trasmuti il corpo da oggetto a soggetto, da traditore a creatore di 
guarigione, da vittima ad artefice compartecipativo di salute. La strada per ritrovare il 
proprio corpo, inoltre, include l’ascolto dei modi di essere del corpo vissuto, delle 
sensazioni e delle emozioni che si risvegliano nel corpo nel qui e ora, per imparare a fare 
tesoro della sua saggezza e del suo linguaggio arcaico.  

                                                 
9 IORI, V., “La differenza di genere: alcune questioni”, in AA.VV., Con voce diversa. Pedagogia e differenza 
sessuale e di genere, Guerini, Milano, 2001, pp. 43-72 
10 KANIZSA, S., “Essere malati”, in Adultità, 2001, 13, pp. 64-65 
11 MORTARI, L., “Per una pedagogia della cura”, in pedagogia e vita,  2003, 3, p. 94 
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 Sono necessari percorsi educativi, dunque, che promuovano la cura di sé, del 
proprio corpo e delle emozioni ferite, nella prospettiva dell’unicità della persona, nelle sue 
dimensioni corporea, affettiva, intenzionale e nel rapporto con sé, gli altri e la realtà; 
dimensioni sempre evocate in ogni itinerario educativo che affidi la cura stessa agli 
orizzonti di senso della persona.  
 Si tratta di percorsi educativi strutturati nel prendersi cura come accompagnamento 
verso la capacità di ritrovarsi, di accettarsi, di valorizzarsi, di amarsi. E la cura di sé può 
nascere attraverso il risveglio  della sensibilità del corpo, come finestra che si apre sul 
mondo interiore ed esteriore, e facilita il dialogo con se stessi, con gli altri e con la realtà 
che ci circonda. Interventi educativi, dunque, che si propongano di riconoscere e di agire 
sulla parte sana di ogni donna, di rinforzare il seme di amore e di vita presente, di lavorare 
sulla qualifica della persona, sulla possibilità di riconoscersi e di accettarsi, sul rinforzo 
dell’autostima e sulla capacità di vincolo affettivo. Attraverso il contatto con se stessi, con i 
propri vissuti e con la loro espressione adeguata si facilita la connessione con i propri 
bisogni e desideri, per ritrovare a essere ciò che si è e diventare ciò che si desidera, per 
acquisire la capacità di diventare soggetti della propria educazione stimolando la capacità 
di gestire la propria persona, i propri intendimenti, i propri obiettivi, oltre che essere in 
grado d’individuarli e di guidarli, in modo da ritrovare forza, energia, speranza da investire 
per ridisegnare il progetto di sé nel mondo.  
 Questo richiamo alla cura di sé nello spazio educativo, in cui riconoscere il diritto a 
pensarsi e a prendersi cura in primo luogo di sé, non esclude ma comprende la cura degli 
altri, e costituisce un percorso in cui si dispiegano strategie educative e modalità 
d’intervento che sappiano tener conto delle identità di genere e che abbiano premura di 
facilitare il compimento al divenire autentico di ognuno, al fine ultimo di dare forma  alla 
propria originale presenza nel mondo.  
 
 
Conclusione 
 
 L’educazione, nel suo qualificarsi permanente secondo la prospettiva di una 
“educazione per tutta la vita”, facilita il processo di trasformazione della crisi in rinascita, 
promuove l’attivazione di risorse personali, rinforza la percezione del proprio valore e la 
fiducia in se stessi, stimola la consapevolezza di sé, la crescita e il cambiamento della 
persona, sostiene a riconoscersi e ad accettarsi nell’armonico sviluppo delle proprie 
potenzialità. Secondo gli studi più recenti  il concetto di età adulta viene inteso non più 
come compimento della crescita e raggiungimento di una struttura stabile e definitiva, ma 
come periodo a cui viene riconosciuta una capacità ulteriore di crescita e una necessità 
interna di trasformazione. L’adulto è da intendersi come figura in ricerca, in continua 
costruzione della propria identità, soggetto a sviluppo e involuzione, capace di imparare 
dall’esistenza e dagli eventi della vita, di cui la malattia rappresenta, seppur tristemente, 
una dimensione tipica. Assumere l’antinomia salute-malattia implica, pertanto, considerare 
l’esistenza come cammino dinamico con momenti di progresso e momenti di regressione, 
di ordine e di caos, di vincoli e di possibilità, di aspetti buoni e cattivi. 
 In particolare la donna, a causa di una realtà sociale discriminante sia in termini di 
opportunità e di carriera sul lavoro, sia in termini di tempo da dedicare a sé, deve lottare 
maggiormente per ricercare, costruire e, a volte imporre, la propria identità femminile e il 
proprio valore. Tale cammino risulta ancora più denso di rischi e dall’esito più incerto e 
fragile, là quando la donna deve affrontare un esperienza sconvolgente come il cancro.  
 E’ auspicabile che si prospettino ulteriori sviluppi per l’intervento educativo 
nell’ambito delle donne operate di tumore al seno, che salvaguardino la loro parte sana e 
la sottraggano alla mortificazione della malattia, secondo un approccio integrale 
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dell’essere umano in cui la malattia rappresenta uno squilibrio di tutto l’organismo e non 
solo di un organo. L’invito è di aprire nuove strade e nuove prospettive all’interno del 
paradigma pedagogico-educativo  che stimolino l’empowerment della persona in stato di 
bisogno, affinché possa sviluppare le capacità per fronteggiare la situazione problematica 
e conferire un senso all’evento malattia.  Proprio la ricerca di senso nel dolore permette di 
rielaborare la progettualità della persona in rapporto alla situazione di sofferenza12. 
 L’esito di questa sfida non può che coronarsi in una alleanza fra medici, psicologi, 
educatori e pazienti, onesta e gratificante per tutti. 

                                                 
12 BRUZZONE, D., “Nell’amore il senso del dolore. Logoterapia come cura educativa dell’esistenza ferita”, in 
Ricerca di Senso, 2004, 3, pp. 284-287 


