
Social 
e Associazioni pazienti:

l’opportunità
per un’assistenza
capillare
e per conoscere i reali
bisogni





QUANDO RICEVI UNA 
DIAGNOSI DI TUMORE

PAURA               ANGOSCIA         IMPOTENZA

SOLITUDINE      ANSIA             SCORAMENTO

DEPRESSIONE     ISOLAMENTO    INCERTEZZA

CHE FARE?



Ieri

Oggi



IL WEB E I 
SOCIAL

SONO STRUMENTI POTENTI  E DI FACILE USO  
PER REPERIRE  INFORMAZIONI

• 13.000 persone utilizzano il web per cercare 
informazioni sulla SALUTE

• Facebook in particolare non è più solo un  
social ma è un CANALE DI COMUNICAZIONE 
E INFORMAZIONE

MA QUESTE NON SEMPRE SONO VALIDATE



PUOI TROVARE INFORMAZIONI CORRETTE



PUOI TROVARE ANCHE LE FAKE



La libertà di scelta 

terapeutica non è in 

alcun modo 

contemplata dal 

sistema

E’ davvero necessario frequentare un 

corso di medicina per poter scegliere

della propria vita?

Con dieta vegetariana e 

vitamine si può guarire dal 

tumore



DIFENDERE I PAZIENTI 

VUOL DIRE INFORMARLI

SU COME RICONOSCERE UN FAKE

• controllare l'Url, spesso il sito su cui si viaggia è una copia
di uno più famoso

• leggere la pagina “Chi siamo” del sito che pubblica le fake 
news. Spesso è indicato che si tratta di un sito di satira

• occhio alle dichiarazioni: basta selezionare la frase e avviare
una ricerca su Google tra virgolette per verificare se è stata
pubblicata anche da altri siti

• avere cautela se una storia sembra troppo bella per essere
vera o provoca una forte reazione emotiva

CONSULTARE SEMPRE FONTI UFFICIALI, ISTITUZIONALI





Da malato, vorrei avere

informazioni

CORRETTE

AGGIORNATE 

VALIDATE 



VIVERE SENZA STOMACO 
si può

Nata nel 2013, cerca di dare risposta agli innumerevoli problemi che vengono 
quotidianamente evidenziati dal FORUM “Vivere senza stomaco si può. (Associazione 
onlus)”, cuore pulsante dell’Associazione.

All’interno del gruppo, luogo di condivisione, ascolto e sostegno psicologico, gli iscritti 
riconoscono diversi problemi legati allo stato di malattia, a partire dalla diagnosi che 
evidentemente, viste le statistiche, avviene tardi. 

La scelta della struttura nella quale operarsi, la scelta del Centro che abbia possibilmente una 
unità multidisciplinare, capace di prendersi carico del malato nella sua interezza… 
queste alcune delle problematiche alle quali si cerca di sollecitare la politica 
sanitaria a dare una risposta adeguata. 

Desideriamo divulgare l’esistenza di questa patologia che comporta problematiche tali da 
cambiare la vita della persona colpita e dei loro familiari. Troppo spesso il tumore allo 
stomaco viene ritenuto una patologia rara e quindi i sintomi vengono sottovalutati, 
scambiati con gastriti e quant’altro.

Vogliamo anche portare concreti esempi di speranza per chi si ritrova a fare i conti da 
poco con una diagnosi di tumore allo stomaco e si chiede come potrà essere la propria 
vita futura.



VIVERE SENZA STOMACO si può
COSA FACCIAMO:

- Disease awareness

- Sensibilizzazione e dialogo 
con la classe medica

- Sensibilizzazione e dialogo 
con le Istituzioni

- Promozione progetti di 
studio per migliorare la 
qualità di cura e di vita dei 
pazienti

- Offriamo informazioni 
corrette ai pazienti



Offriamo ai pazienti
informazioni
CORRETTE

• Per aiutarli ad affrontare 
nel modo migliore un 
momento di confusione e 
fragilità

• Per sopperire alle bufale 
del web

• Per avere strumenti 
culturali in grado di 
interpretare il web

• per sopperire alle 
differenze di cura regionali

• IL CANCRO E’ 
DEMOCRATICO

• LA POSSIBILITA’ DI CURA 
NO



Nel 2009 nasce il nostro FORUM su 
FACEBOOK,

oggi raccoglie oltre 2600 iscritti



COME FUNZIONA:

⚫ Occorre fare una richiesta di 
inserimento, che verrà accolta dopo 
una valutazione da parte del 
moderatore/i 

⚫ I moderatori valutano la congruenza 
dei messaggi postati con gli  scopi del 
gruppo

⚫ C'è un’attenzione particolare a 
segnalare eventuali fake news e a 
rimuovere articoli non pertinenti



Il FORUM su FB è  il “cuore pulsante” 
dell'associazione:

⚫ è il luogo di primo ascolto per chi si trova 
improvvisamente colpito dalla malattia o per un 
famigliare

⚫ è il luogo di condivisione delle ansie, delle paure 
e del superamento  della solitudine

⚫ è il luogo di informazione sui diversi problemi 
legati alla malattia, sui luoghi e sulle strutture 
dove curarsi

⚫ è il luogo dove si trova supporto psicologico e si 
dà e si riceve aiuto e amicizia



POST POSITIVI: RAPPRESENTANO 
UN AIUTO EMOZIONALE PER TUTTI

• Auguri – Buon”qualcosa”: “Buona festa delle mamma a voi mamme del gruppo... 
buona vita... buona rinascita di forza e di speranza.”

• Ironia: “Buongiorno gruppo, meglio dire buon pranzo, ho una fame da lupo ma 
devo stare calmo e ricordarmi che non posso più mangiarmi le gambe del tavolo”

• Co – coaching: “Ciao gruppo ringrazio tutti quelli che hanno risposto al mio post, 
per me è stata una sorpresa xché io qui non ho amiche e avere tante persone 
che mi sostengono anche solo virtualmente mi riscalda il cuore. Buongiorno e 
abbraccio a tutti voi”

• Video/canzoni/citazioni e Foto di: iscritto che fa immersione, che fa una 
escursione in montagna, che compare in un articolo su quotidiano per buona 
prestazione calcistica 

• Condividere la gioia = + gioia: “già è un anno.....che raccontai la storia di mio 
padre a Claudia.....papà era in sala operatoria a quest'ora.....ignari e 
spaventatissimi di tutto quello che sarebbe successo.....la vita come a tutti qui da 
quel giorno è cambiata.....per tutti noi c'è un giorno che segna un prima e un 
dopo....il prima dove la vita procedeva con la sua normale quotidianità...e un 
dopo....dove tutto viene segnato dalla malattia... A distanza di un anno....devo 
ringraziare il Signore, i medici che ci seguono e voi.....per il supporto e la 
condivisione. Papà oggi sta bene.....mangia a più non posso e di tutto senza 
problemi......la chemio sospesa a dicembre perché i globuli bianchi erano 
bassi....oggi lottiamo per i rossi. PER ADESSO ABBIAMO VINTO NOI!



RICHIESTA DI INFORMAZIONI

SINTOMI: dolori fianco dx 

e schiena, fitte fianco sx,  

strana febbre e 

inappetenza,  vomito a fine 

pasto, singhiozzo durante i 

pasti e reflusso, 

meteorismo,  diarrea,  feci 

gialle,  stenosi,  ernia 

iatale,  globuli bianchi 

bassi,  valori alti troponina, 

valori alti marcatori...

TERAPIE: paclitaxel, 

permanenza stanchezza 

dopo chemioterapia, 

ricrescita ciglia, acufene 

dopo chemio, effetti 

radioterapia, paracentesi..

Creon, Aminotrofic, B12   

Artemisina, metodo Gerson 

ALIMENTAZIONE: 

Cosa mangiare per evitare 

acidità e conati, perchè 

evitare gli zuccheri semplici,    

se il limone si può 

mangiare...

Quando misurare la glicemia

VARIE: Nominativo oncologo su 

Milano o Verona, nominativo 

nutrizionista in Sicilia.

Dopo quanto “tolta” la 104, ritiro 

patente dopo ½ bicchiere di 

prosecco,

Come richiedere documentzione 

per cambio ospedale durante 

ricovero, come ci si prepara ad 

una ecografia



E POI C'E' IL SITO INTERNET 
www.viveresenzastomaco.org



CON TANTE SEZIONI.....



COME E' ARTICOLATO

⚫ È la “vetrina” dell'associazione dove, oltre a esplicitarne gli obiettivi e le 
finalità, vengono pubblicizzate tutte le sue iniziative e i progetti in corso

⚫ È il luogo di informazione sul tumore gastrico con collegamenti alla 
Fondazione Aiom, e al Gruppo Ricerca sul Cancro Gastrico per la sezione 
“Domande frequenti”

⚫ Sono pubblicate informazioni di esperti relative ai problemi della nutrizione. 
Sono pubblicate anche una serie di ricette adatte a chi ha subito una 
gastrectomia

⚫ Esiste una sezione riservata agli iscritti all'associazione in cui si possono 
porre quesiti e ottenere gratuitamente risposte da parte di una equipe di 
medici.

⚫ Nella sezione “Storie” alcuni soci raccontano i loro percorsi di vita e di cura  
all'interno della malattia



CONSULENZA 
GRATUITA

Grazie ai nostri 
SPECIALISTI:

• Oncologo

• Psicologo

• Chirurgo

• Gastroenterologo

• Nutrizionista

• Avvocato



I BISOGNI DEI 
PAZIENTI

Grazie alla nostra attività 
siamo in prima linea per 
capire i reali bisogni dei 
pazienti

• Centri di eccellenza

• Reti oncologiche

• Unità multidisciplinari

• Accesso alle cure 
omogeneo

• Nutrizionista



I BISOGNI 
DELL’ASSOCIAZIONE

• Opportunità di dialogo con Istituzioni

• Avere riconosciuto un ruolo nei 
processi decisionali

• Attraverso i media potere sensibilizzare 

• Sul tema del cancro gastrico

• Essere inseriti nei gruppi di lavoro 
scientifici

In sostanza, dialogo con Clinici, Politica, 
Istituzioni



GLI OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

DALL’ASSOCIAZIONE

• Realizzazione 
Convegni nazionali

• Studio sugli sbalzi 
glicemici

• Banca dati

• Partecipazione linee 
guida AIOM

• Sostegno a singoli 
Pazienti

• Partecipazione

• Eurocolon Digestive 
Cancer Europe



GLI OBIETTIVI DA 
RAGGIUNGERE 

DALL’ASSOCIAZIONE

• Webinars

• Indagine 
epidemiologica con 
Registro Tumori

• Libretto sulla 
NUTRIZIONE del 
gastrectomizzato

• Sostegno ad azioni 
per l’identificazione 
dei fattori di rischio 
per favorire 
DIAGNOSI PRECOCI

• Tumore genetico



Grazie per l’attenzione


