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Cura oncologica femminile, per indagine Doxa il caregiver 
maschile è una presenza costante 

 

Mariti, conviventi, compagni, figli - soprattutto - ma anche amici e fratelli. Sono molti gli uomini che 
non arretrano quando una donna riceve una diagnosi di tumore ma che, al contrario, nell'85% dei casi 
la seguono e l'assistono durante il percorso di cura. È questo il dato confortante - e in parte a sorpresa - 
che emerge dall'indagine Doxa "Il ruolo del caregiver maschile durante il periodo di cura oncologica 
femminile" promossa da Salute donna onlus e Salute uomo onlus con il patrocinio di Fondazione Aiom 
(Associazione italiana oncologia medica), Cipomo (Collegio italiano primari oncologi medici 
ospedalieri) con il contributo incondizionato di Amgen. Lo studio, il primo e unico nel suo genere in 
Italia, ha inteso esplorare il modo in cui le pazienti affette da tumore vivono o hanno vissuto questa 
delicata fase della loro vita e quali sono le persone che le hanno assistite e su cui hanno potuto fare 
maggiore affidamento, focalizzando l'attenzione sul caregiver maschile. Nella ricerca, che coinvolto 
422 pazienti oncologiche afferenti a 11 Centri distribuiti su tutto il territorio nazionale, è stato 
largamente smentito lo stereotipo dell'uomo 'in fuga' di fronte al tumore che colpisce la donna. La 
figura maschile è una presenza costante nel racconto delle donne: supera il 64,5% al momento della 
prima diagnosi, sfiora il 92,5% il giorno del primo intervento per superare il 93,5% il giorno del 
secondo intervento. Fondamentale inoltre è il suo supporto: aiuta la donna ad affrontare le attese e le 
incertezze (68,2%) e a sopportare gli effetti collaterali delle terapie (65,1%) ed è ancora lui a dare un 
senso a quello che la paziente sta vivendo (57%). Non ultimo, l'uomo, che sia coniuge o convivente, 
figlio o amico, si affaccenda per trovare i medicinali e risolvere le questioni lavorative e burocratiche e 
si fa carico delle incombenze domestiche. e della spesa. «Troppo spesso abbiamo sentito negli anni 
rumors dei media, e non solo, sul fatto che gli uomini non sarebbero abbastanza presenti quando le loro 
donne si ammalano»dichiara Annamaria Mancuso, presidente Salute donna onlus .«Per capire come 
stanno veramente le cose abbiamo deciso di promuovere questa ricerca focalizzata sul caregiver 
maschile in oncologia. Il dato più bello e interessante, che non ci ha sorpreso più di tanto, è la presenza 
costante di un caregiver maschile durante il percorso diagnostico-terapeutico della paziente, che 
proprio da questo sostegno trae più forza nell'affrontare la malattia e i trattamenti». 

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/tumori-oncologi-aiom-linee-guida-per-medici-e-pazienti/


Metà del campione dell'indagine ha ricevuto una diagnosi di tumore negli ultimi due anni; trattandosi 
di popolazione femminile, prevale come numerosità il cancro della mammella (63%), mentre il 
restante 37% delle donne è affetto da altre neoplasie. La maggior parte delle donne del campione ha 
un'età media di 56 anni; numerose le pazienti sopra i 65 anni (28,4%), così come elevata è la 
percentuale delle giovani donne sotto i 45 (27,5%).«Il caregiver, ovvero la persona che accompagna e 
assiste la/il paziente con tumore, ha un ruolo chiave all'interno del nucleo familiare colpito dal dramma 
della patologia oncologica ma è altrettanto importante anche per gli oncologi che curano la persona 
malata, i quali devono conoscere la reale affidabilità di questa figura»sostiene Mario Clerico, 
presidente Cipomo. «Ricordiamo che la storia del malato oncologico è strettamente connessa alla sua 
vita, al suo contesto familiare, sociale ed economico. I risultati emersi dalla ricerca sono davvero 
confortanti e confermano, per molti versi, ciò che noi clinici osserviamo nella pratica quotidiana: la 
presenza e l'affetto nella maggioranza dei casi dell'uomo verso la propria compagna in 
difficoltà».L'indagine rivela inoltre che per una minore percentuale di donne (15%) il principale 
caregiver è femminile (madre, sorelle, amiche) e che a volte la paziente preferisce non coinvolgere il 
marito/compagno per motivi di tipo psicologico (non accetta la malattia, non è in grado sostenere il 
peso di essere coinvolto), di salute o lavorativi.«Oggi, con l'invecchiamento della popolazione, 
assistiamo a due fenomeni un tempo meno frequenti: l'uomo che assiste la donna o entrambi i membri 
della coppia ammalati di patologia cronica che si assistono reciprocamente e che rischiano l'abbandono 
soprattutto se non hanno figli o se questi sono lontani» aggiunge Alessandro Comandone, consigliere 
Fondazione Aiom.«Si tratta dunque di far sorgere una nuova cultura con l'acquisizione del "sapere 
curare" e del "sapere stare vicino" al proprio coniuge o partner ammalato». 

La ricerca fa emergere un profilo di donna molto forte/forte (90%), in grado di affrontare il momento 
della diagnosi e la malattia con grande forza d'animo e fiducia, che aumentano nelle pazienti che hanno 
accanto un uomo (marito, convivente, figlio o amico) e in quelle che lavorano. Appaiono più fragili le 
donne single, le donne prive di una rete amicale e familiare, le donne che non lavorano. Emerge anche 
un 'sentiment', dopo la diagnosi, di cambiamento profondo della propria vita, in particolare nel fisico 
(76%) e nel modo di pensare al proprio futuro (70%). Dall'indagine emergono altri dati importanti: tra 
i fattori che trasmettono alle donne malate il coraggio necessario per andare avanti e affrontare la 
malattia vi sono i figli (28,5%), la fede e la preghiera (17,5%); la spinta a non arrendersi arriva anche 
dai nipoti, dal voler veder crescere i figli piccoli, da viaggi e hobby, dalla famiglia e dagli amici, dai 
medici e dalla ricerca scientifica e, non ultimo, dalla speranza di guarire. «Lo scopo di questa ricerca è 
stato quello di raccogliere informazioni per capire come le donne con tumore vivono questa loro 
condizione e da chi sono supportate» spiega Paolo Colombo, research manager dell'Istituto Doxa. «Ne 
è scaturita un'indagine quantitativa di enorme valore proprio in quanto rivolta in modo specifico alla 
paziente. Doxa non sarebbe mai riuscita a condurre lo studio in tempi così brevi, un anno e mezzo, 
senza la collaborazione di Salute donna e dei suoi volontari che sono stati abilissimi nel motivare e 
coinvolgere i Centri oncologici, i medici e le pazienti. Il risultato è un insieme di dati che possiamo 
definire molto robusti». «È confortante sapere che nella grande maggioranza dei casi le pazienti non 
vengono lasciate sole ma ricevono dal caregiver maschile il supporto necessario per affrontare la 
malattia con maggiore forza e determinazione» dichiara Maria Luce Vegna, direttore medico Amgen 
Italia, azienda che «si rispecchia pienamente negli obiettivi di questa iniziativa», in modo «coerente 
con l'impegno di lavorare insieme alle associazioni per migliorare tutti gli aspetti del percorso di cura 
attraverso l'ascolto diretto delle persone che convivono con la malattia». 
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Medicina di genere. Lo speciale di The Lancet 
 
Questa settimana The Lancet si è dedicato alla questione della 
promozione dell'uguaglianza di genere nella scienza, nella medicina e 
nella salute globale. La raccolta di documenti evidenzia che l'equità di 
genere nella scienza non è solo una questione di giustizia e diritti, ma è 
fondamentale per produrre la ricerca migliore e più efficace per la salute 
degli individui  
 
“L'equità di genere non è solo una questione di giustizia e diritti, è fondamentale per produrre la ricerca migliore 
e fornire la migliore assistenza ai pazienti. Se la scienza, la medicina e la salute globale lavorano per migliorare 
le vite umane, devono essere rappresentative della società di cui sono al servizio. La lotta per l'equità di genere 
è responsabilità di tutti, e questo significa che deve valere per tutti, uomini e donne, ricercatori, medici, 
finanziatori, leader istituzionali e, anche per riviste mediche”. 
 
Così la prestigiosa rivista The Lancet ha dedicato il numero del 9 febbraio, al tema sul progresso delle donne 
nella scienza, nella medicina e nella salute globale. Il numero contiene nuove prove internazionali su forme di 
pregiudizio di genere nei finanziamenti per la ricerca; logorio delle donne nei programmi di formazione clinica e 
di sperimentazione clinica; la misura in cui le università di tutto il mondo hanno concretizzato i loro impegni 
pubblici in materia di genere e diversità etnica;  il rapporto tra leadership femminile nella scienza e produzione 
di ricerca legata al genere. Nuove analisi e commenti stabiliscono l'importanza delle teorie di genere e 
problematizzano le strategie organizzative per aumentare la diversità di genere nella medicina e nella scienza.  
 
L'importanza dell'intersezionalità, l'apprendimento dal Sud del mondo e il sotto-riconoscimento dell'esperienza 
femminile di molestie e abusi sono temi chiave. Il tema presenta prove solide per informare un piano d'azione 
per i leader istituzionali per affrontare il pregiudizio di genere, migliorare la diversità e l'inclusività e guidare il 
cambiamento. 
 
Le strategie per rimediare alle diseguaglianze non sono solo questioni delle donne, richiedono la piena 
partecipazione di tutti a soluzioni più profonde. Il tema ha dato il via a un profondo impegno di The Lancet per 
promuovere l'uguaglianza di genere.  L’impegno per questi temi non si esaurisce con la pubblicazione di un 
numero della rivista dedicato. Continueranno a pubblicare contenuti pertinenti in tutto il 2019 e oltre. La 
rappresentazione delle donne nella scienza e nella medicina è lentamente aumentata negli ultimi 
decenni. Tuttavia, questo aumento nel numero di donne o nella diversità di genere non è stato accompagnato 
da un aumento dell'inclusione di genere.  
  
Nonostante la crescente rappresentanza, le donne incontrano ancora pregiudizi e discriminazioni rispetto agli 
uomini in questi campi, in una varietà di condizioni, tra cui trattamento a scuola e al lavoro, assunzioni, 
compensazione, valutazione e promozione. I prof. Sonia Kang e Sarah Kaplan della Rotman School of 
Management dell'Università di Toronto identificano cinque miti che continuano a perpetuare pregiudizi di 
genere e offrono cinque strategie per migliorare non solo il numero di donne in medicina, ma anche le loro 
esperienze vissute, la capacità di aspirare e progredire nella carriera e le opportunità di avere successo. 
 
Sonia Kang è un professore associato di comportamento organizzativo e gestione delle risorse umane presso 



il Dipartimento di Management dell'Università di Toronto, e collabora con la Rotman School. Sarah Kaplan è 
Distinguished Professor e Director, Institute for Gender and the Economy presso la Rotman School (dove Kang 
detiene anche un incarico come Faculty Research Fellow). L'Istituto per le questioni di genere e l'economia 
della Rotman School ha come missione l'uso di una ricerca rigorosa per affermare l'uguaglianza di genere, 
utilizzando approcci innovativi per condurre, tradurre e diffondere la ricerca sul genere nell'economia, nelle 
imprese, nelle finanze e nell'imprenditoria al fine di supportare il cambiamento nelle loro pratiche. La ricerca 
delle due professoresse "Lavorare verso la diversità di genere e l'inclusione nella medicina: miti e soluzioni", è 
stata pubblicata in questo numero speciale di The Lancet su "Far progredire le donne nella scienza, nella 
medicina e nella salute globale". 
  
Le autrici affrontano la diversità e l'inclusione ed i miti correlati, compresi quelli secondo cui "promuovere la 
diversità va contro la meritocrazia" e che "il pregiudizio è un problema che riguarda solo alcuni individui”. La 
ricerca mira a sfatare questi miti e offre soluzioni per affrontare i pregiudizi sistemici e strutturali, per far 
progredire la presenza delle donne in medicina, analizzare le loro esperienze vissute; indicare le modalità per 
aspirare e progredire nella carriera; cogliere le opportunità per il successo. 
 
La ricerca riguarda anche i progressi ancora da compiere in termini di inclusione di genere. "Sosteniamo che 
occorre passare da un'attenzione particolare ad interventi mirati a indirizzare gli atteggiamenti e i 
comportamenti individuali verso interventi più esaurienti, che affrontino i cambiamenti strutturali e sistemici, 
necessari all’inclusione di genere”, affermano i prof. Kang e Kaplan. 
 
Nella ricerca pubblicata su the Lancet, le autrici offrono cinque strategie per migliorare l'esperienza delle donne 
in medicina, includendo la disuguaglianza di genere come sfida dell'innovazione, cambiando le norme 
istituzionali, creando una cultura in cui le persone si sentano personalmente responsabili del cambiamento, 
implementando linee guida comportamentali e piani di azione per aiutare le persone a tradurre i loro obiettivi in 
azioni concrete incorporando gli sforzi organizzativi all'interno di sistemi più ampi che supportano e monitorano 
il progresso verso la diversità e gli obiettivi di inclusione. 
 
"La rappresentazione delle donne nella scienza e nella medicina è aumentata lentamente negli ultimi 
decenni. Tuttavia, questo aumento nel numero di donne o nella diversità di genere non è stato accompagnato 
da un aumento dell'inclusione di genere. Nonostante la crescente rappresentanza, le donne incontrano ancora 
pregiudizi e discriminazioni rispetto agli uomini in questi campi attraverso una varietà di risultati". 
 
Le Proff. Kang e Kaplan hanno spiegato: "Discutiamo di un passaggio da un'attenzione particolare agli 
interventi mirati a indirizzare gli atteggiamenti e i comportamenti individuali verso interventi più esaurienti che 
debbono affrontare i cambiamenti strutturali e sistemici". 
 
Il loro abstract conclude: "I pregiudizi individuali e sistemici creano ambienti non favorevoli all’inclusione delle 
donne, in particolare per coloro che si identificano anche con altri gruppi tradizionalmente svalutati (ad 
esempio, le donne di colore). Questa studio si basa su diversi decenni di ricerca nel campo del management e 
delle sue discipline affini per identificare cinque miti che continuano a perpetuare pregiudizi di genere e cinque 
strategie per migliorare non solo il numero di donne in medicina, ma anche le loro esperienze vissute, la 
capacità di aspirare e accrescere le opportunità per avere successo. 
 
Questa settimana, The Lancet si è dedicata alla questione della promozione dell'uguaglianza di genere nella 
scienza, nella medicina e nella salute globale. La raccolta di documenti evidenzia che l'equità di genere nella 
scienza non è solo una questione di giustizia e diritti, ma è fondamentale per produrre la ricerca migliore e più 
efficace per la salute degli individui. Pubblicando nuove prove, commenti e analisi, la rivista richiama 
ricercatori, medici, finanziatori, leader istituzionali e riviste mediche per esaminare e affrontare le barriere 
sistemiche che occorre rimuovere per far avanzare le donne nella scienza, nella medicina e nella salute 
globale. 
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Piano Nazione della Liste d’attesa. Il traguardo è 
vicino. Il documento approda all’ordine del 
giorno della Conferenza Stato-Regioni 
 
Dopo le sollecitazioni del Ministro della Salute il nuovo Piano per 
fronteggiare le liste d’attesa l’intesa approda nella Stato-Regioni del 
prossimo 21 febbraio. IL DOCUMENTO  
 
Piano nazionale delle Liste d’attesa all’ultimo miglio. Il testo dell’intesa dopo le sollecitazioni del Ministro della 
Salute, Giulia Grillo approda (a due mesi e mezzo dalla sua trasmissione) all’ordine del giornodella 
Conferenza Stato-Regioni che si disputerà il prossimo 21 febbraio. 
  
Ricordiamo che il nuovo Piano (vedi sintesi) ribadisce i tempi massimi che Asl e ospedali dovranno garantire 
per i ricoveri e le prestazioni ambulatoriali. Inoltre viene ribadita la norma che se i tempi previsti per legge non 
sono rispettati dalle aziende sanitarie, i cittadini potranno andare in una struttura privata (accreditata), pagando 
solo il ticket. E poi il cavallo di battaglia del ministro della Salute: i Direttori Generali delle ASL dovranno 
rispettare i tempi massimi previsti per legge, altrimenti saranno rimossi dal loro incarico. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=71061
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=70882
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato5741435.pdf
http://statoregioni.it/Documenti/DOC_067475_Odg%20CSR%2021%20febbraio%202019.pdf
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Sanità: Osservasalute, meno rischi malattie 
croniche per chi studia di più 
Roma, 15 feb. (AdnKronos Salute) - Chi studia di più è meno a rischio di cronicità. Nel nostro Paese il livello 
culturale ha, infatti, un effetto significativo sul rischio di cronicità. A ricordarlo è il focus dell'Osservatorio 
nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che ha sede a Roma presso l'Università Cattolica, sulle malattie 
croniche. "I dati dell'Istat evidenziano che le persone con livello di istruzione più basso soffrono molto più 
frequentemente di patologie croniche rispetto al resto della popolazione, con un divario crescente 
all'aumentare del titolo di studio conseguito", spiegano dall'Osservasalute.Nel 2017, nella classe di età 45-64 
anni, quella in cui insorge la maggior parte della cronicità, la percentuale di persone con la licenza elementare 
o nessun titolo di studio che è affetta da almeno una patologia cronica è pari al 56,0%, scende al 46,1% tra 
coloro che hanno un diploma e al 41,3% tra quelli che possiedono almeno una laurea. L'artrosi/artrite, 
l'ipertensione e il diabete sono le patologie per le quali si riscontrano i divari sociali maggiori, con riferimento 
ai titolo di studi estremi, le differenze ammontano, rispettivamente, a 13,1, 12,5 e 7,4 punti percentuali a 
svantaggio dei meno istruiti. 
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