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1. FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA RICERCA

Nel luglio del 1997, la Roche S.p.a. ha affidato a Laboratorio di
scienze della cittadinanza l'incarico di realizzare una ricerca sulle orga-
nizzazioni di cittadini operanti nella lotta contro il tumore al seno in
Italia.

La ricerca si è posta due obiettivi principali:

• identificare i differenti soggetti collettivi che in Italia agiscono o po-
trebbero potenzialmente agire per la prevenzione e la cura del tu-
more alla mammella, alla luce del tipo di azione e della capacità di
relazione con altri soggetti pubblici, privati e non profit;

• valutare le potenzialità e la disponibilità di tali soggetti a impegnarsi
in azioni e in politiche pubbliche in questo settore.

2. DURATA E FASI

La ricerca ha avuto la durata complessiva di 12 mesi e si è svolta
nelle seguenti fasi:

• la prima fase (settembre 1997-gennaio 1998) ha riguardato la condu-
zione degli studi preparatori e la redazione del progetto operativo;

• la seconda fase (febbraio-aprile 1998) è consistita nella realizzazione
di un repertorio delle principali organizzazioni che si occupano, in
Italia, di attività di cura e di prevenzione del tumore al seno;

• nella terza fase (marzo-maggio 1998) è stata realizzata una analisi in
profondità su un campione di organizzazioni identificate ed è stata
effettuata l’elaborazione dei dati della ricerca;

• durante la quarta fase (maggio-settembre 1998), dopo un supple-
mento di attività sul campo, sono stati condotti gli studi finali ed è
stato redatto il rapporto conclusivo della ricerca.
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Nel corso della ricerca sono stati consegnati alla Roche S.p.A. i se-
guenti stati di avanzamento:

• un rapporto sugli studi preparatori (novembre 1997);

• il progetto operativo (gennaio 1998);

• una nota sui primi risultati della ricerca (luglio 1998).

3. EQUIPE DI RICERCA

Per la realizzazione della ricerca, Laboratorio di scienze della cittadi-
nanza ha costituito una équipe composta da Alessandra Cancedda, so-
ciologa e direttrice della ricerca; Luciano d'Andrea, sociologo, e Daniele
Mezzana, sociologo.

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

La prima fase della ricerca, come già detto, è stata dedicata innanzi-
tutto alla realizzazione degli studi preparatori. Tali studi sono stati ef-
fettuati seguendo tre assi distinti:

• l'asse  “sintagmatico”, che ha riguardato le organizzazioni della cit-
tadinanza attiva impegnate nella lotta contro il tumore al seno in
Italia;

• l'asse “paradigmatico”, orientato a fornire informazioni relative alle
organizzazioni della cittadinanza attiva impegnate nella lotta contro
il tumore al seno nei Paesi dell'OCSE;

• l'asse della “letteratura scientifica”, concernente gli argomenti trat-
tati dalla ricerca, in cui si è esaminata la documentazione prodotta,
sia in Italia che nei Paesi dell'OCSE, nell'ambito della medicina so-
ciale, della sociologia, della psicologia sociale, dell'antropologia, del-
l'economia e delle scienze della politica

Un rapporto sugli studi preparatori è stato presentato, come già si è
fatto cenno, nel novembre 1997.
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Sulla base degli studi preparatori, è stato redatto il progetto operativo
della ricerca e sono stati predisposti gli strumenti tecnici per la sua rea-
lizzazione.

La seconda fase, come già detto, ha riguardato la costituzione di un
inventario delle principali organizzazioni che in Italia si occupano di
cura e di prevenzione del tumore al seno. In particolare, il lavoro ha
riguardato:

- la realizzazione di un primo inventario, attraverso la consultazione
di fonti scritte e orali, delle organizzazioni su tutto il territorio na-
zionale;

- l'addestramento del personale da utilizzare per la somministrazione
degli strumenti tecnici;

- la somministrazione di una scheda censimentaria a tutti i gruppi
contattati e la costituzione di un data base contenente le informazio-
ni sui singoli gruppi;

- l'elaborazione dei dati contenuti nella scheda censimentaria;

- la stesura definitiva del repertorio dei gruppi e delle organizzazioni.

La terza fase ha comportato, come già accennato, l'analisi in profon-
dità di un insieme di organizzazioni identificate tra quelle presenti nel
repertorio. In particolare, il lavoro ha riguardato:

- l'addestramento del personale da utilizzare per la somministrazione
dei questionari in 14 regioni (Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto,
Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio,
Abruzzo, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna);

- la somministrazione dei questionari e l'elaborazione dei dati.

Durante la quarta fase, è stato effettuato un supplemento di attività
di ricerca sul campo, per una integrazione e una messa a punto dei dati
raccolti (cfr. capitolo secondo). Successivamente, sono stati condotti gli
studi finali, nel corso dei quali è stata predisposta una nota sui primi ri-
sultati della ricerca. A seguito di una ulteriore riflessione interpretativa
su tali risultati, è stato redatto il presente rapporto finale.
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5. ARTICOLAZIONE DEL RAPPORTO

Il rapporto, redatto da Luciano d’Andrea, è articolato in dieci capitoli,
suddivisi in tre parti.

La prima parte, a carattere introduttivo generale, contiene il presente
capitolo, dedicato al quadro istituzionale della ricerca, e il secondo capi-
tolo, ove si illustra il quadro teorico e metodologico dell'indagine.

La seconda parte è dedicata ai risultati della ricerca. I capitoli terzo,
quarto, quinto e sesto contengono un’analisi dei diversi tipi di organiz-
zazioni di lotta contro il tumore al seno, delle quali si proporrà una ti-
pologia (cfr. capitolo terzo), mentre il settimo capitolo si sofferma su un
aspetto particolarmente importante del fenomeno indagato, vale a dire
l'esistenza di un processo di riprofessionalizzazione dei medici che si
manifesta, tra l'altro, nella costituzione di “support groups” a sostegno
delle donne operate al seno. Il capitolo ottavo fornisce elementi di
interpretazione generale, mentre nel nono capitolo vengono analizzati
gli orientamenti dei gruppi della cittadinanza rispetto ad alcune
questioni-chiave che riguardano l’ambito della lotta al tumore al seno.

La terza parte è composta dal decimo capitolo, in cui vengono defini-
te alcune linee-guida per l'azione delle case farmaceutiche a supporto
dei gruppi della cittadinanza operanti nel settore del tumore al seno.

In appendice si riporta una bibliografia relativa ai principali testi e
documenti consultati e utilizzati per la realizzazione della ricerca.
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CAPITOLO S ECONDO

Quadro teorico e metodologico
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Il presente capitolo è dedicato alla illustrazione del quadro teorico e
del quadro metodologico della ricerca.

In particolare, per quanto riguarda il quadro teorico, si mette innan-
zitutto in luce come le organizzazioni per la lotta contro il tumore al
seno siano l'espressione di alcune importanti trasformazioni sociali e
culturali in atto. In secondo luogo, si richiamano le domande conosci-
tive alla base della ricerca, per poi presentare l'approccio teorico utiliz-
zato per dare loro risposta.

Per quel che concerne il quadro metodologico, si mettono in eviden-
za le strategie adottate, le fonti cui si è fatto riferimento, gli strumenti
tecnici utilizzati e la tipologia degli intervistati.

1. QUADRO TEORICO

1.1. I gruppi per la lotta contro il tumore al seno come espressioni di tre
processi generali

Come si è già ricordato nel capitolo precedente, la ricerca sulle orga-
nizzazioni di cittadini nella lotta contro il tumore al seno in Italia si
poneva due obiettivi principali:

• identificare tali organizzazioni in modo più preciso di quanto fosse
stato fatto in passato;

• fornire alcuni elementi interpretativi utili per valutare il loro
orientamento in merito a un impegno nel campo delle politiche
pubbliche nel settore della lotta contro il tumore al seno.

Dal punto di vista teorico, anche sulla base di quanto emerso nel
corso degli studi preparatori e di precedenti ricerche condotte dal
CERFE, le organizzazioni dei cittadini operanti nel settore qui conside-
rato sono state colte come espressione di tre processi più generali, che
interessano nel complesso le società ad alto sviluppo economico.
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Il primo processo è costituito dal maggiore peso delle organizzazioni
della società civile nella vita sociale (Quaranta 1998 e 1981; Verba,
Schlozman, Brady 1995; Halfani, McCarney, Rodriguez 1994; Burns
1998). Numerose sono le manifestazioni di questo processo. Tra queste
possono essere citate:

• la costante crescita del numero di gruppi di cittadini organizzati in
tutte le sfere della vita sociale;

• l'emergere di nuove modalità organizzative dei gruppi (sono sem-
pre meno diffuse le realtà associative di dimensione nazionale,
strutturate gerarchicamente in forma “verticale”, mentre tendono a
prevalere forme aggregative basate su rapporti orizzontali “a rete”
tra gruppi di dimensione locale);

• la crescente attitudine dei gruppi ad acquisire e a utilizzare compe-
tenze e capacità di tipo professionale o semi-professionale (nel
campo, ad esempio, della raccolta dei fondi e della comunicazione
pubblica o comunque nei settori in cui essi prevalentemente inter-
vengono);

• la tendenza dei gruppi a operare in più settori (quelli che vengono
spesso chiamati gruppi mono-tematici o one-issue  tendono, anche
se occasionalmente, a mobilitarsi per obiettivi che possono essere
diversi da quelli usualmente perseguiti);

• la tendenza dei gruppi ad assumere un orientamento produttivo
(impegnandosi, cioè, direttamente in forme di intervento sociale e
nella fornitura di servizi di interesse collettivo), piuttosto che uno
di tipo meramente rivendicativo o di pressione.

Il secondo processo è rappresentato dall'emergere, dal diffondersi e
dal consolidarsi di una “cultura della salute”1, tanto tra i cittadini che
tra gli operatori sanitari, la quale si manifesta in una molteplicità di
elementi come:

• una accentuazione del ruolo del paziente nel processo diagnostico e
terapeutico;

                                                
1 Su tale tema Laboratorio di scienze della cittadinanza ha recentemente realizzato
una ricerca, per conto di Merck, Sharp & Dhome e Pfizer, dal titolo “Cultura della
salute e cultura del farmaco” (1997), cui si rinvia per una ampia rassegna bibliografica.
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• il diffondersi di una visione olistica della salute, che pone al centro
il miglioramento dello stato psico-fisico, tramite l'assunzione di stili
di vita sani e che respinge le diverse forme di medicalizzazione
della gestione della salute;

• il correlato diffondersi di nuovi atteggiamenti rispetto al trattamen-
to terapeutico, valutato, non solo in base all'efficacia, ma anche ri-
spetto alle possibilità che esso offre di un ripristino delle condizioni
di vita normale;

• una crescente capacità dei pazienti di assumere e gestire informa-
zioni di tipo tecnico-medico (grazie anche alla maggiore diffusione
dell'informazione medica attraverso i media), che li porta a stabilire
un rapporto sempre più paritario con gli operatori sanitari.

Il terzo processo è costituito dalla crescente rilevanza della soggetti-
vità femminile, tanto nell'ambito della produzione di valori e di signi-
ficati sociali condivisi, quanto nell'ambito dell'attivazione di forme di
azione collettiva (ASDO 1997; Cacace 1998). Questo processo tende pro-
gressivamente a rafforzare il punto di vista femminile nella formazio-
ne delle rappresentazioni sociali, così come ad incrementare il ruolo
delle donne nel contesto del mutamento e dell'innovazione sociale.  

In considerazione di questi tre processi, le organizzazioni della citta-
dinanza attiva nel campo della lotta ai tumori al seno possono essere
colte come una forma attraverso la quale la società civile tende a pro-
durre “regimi”2 orientati al controllo sui fattori di rischio sociale colle-
gati alla specifica patologia (difficoltà di accesso ai servizi specialistici,
scarsa qualità dei servizi stessi, isolamento sociale, stress, ecc.), veico-
lando, rafforzando e diffondendo elementi della cultura della salute e
della soggettività femminile.

                                                
2 Si fa qui riferimento alla teoria dei rischi sociali (cfr. Quaranta, d'Andrea 1995,
anche per riferimenti bibliografici ulteriori). Secondo tale teoria, i "regimi" sono
sistemi di norme, regole, investimenti, azioni e saperi che trasformano i "pericoli"
(vale a dire eventi potenzialmente pericolosi e fuori controllo) in "rischi" conosciuti,
misurati e gestibili.
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1.2. L'analisi dei gruppi come attori sociali

Sulla base degli elementi che sono stati brevemente illustrati nel
punto precedente, la ricerca ha cercato di rispondere ad alcune doman-
de conoscitive fondamentali, relative a:

• la diffusione di gruppi operanti sul territorio e il loro sviluppo nel
tempo;

• gli elementi culturali e cognitivi che li caratterizzano;

• l'azione sociale da essi condotta;

• i loro orientamenti in merito ad alcune questioni emergenti di poli-
tica pubblica nel campo della salute e della lotta contro il tumore al
seno.

A questo fine, si è cercato di giungere a una tipologia dei gruppi che,
da una parte, tenesse conto delle conoscenze già accumulate sull'argo-
mento, ma che, dall'altra parte, fosse il più possibile aderente alle speci-
ficità della situazione italiana.

Occorre infatti sottolineare come, soprattutto nei paesi anglosassoni
(dove il fenomeno appare più consistente), si rileva una forte presenza
dei cosiddetti “gruppi di self-help”, vale a dire entità caratterizzate dal-
l'approccio del mutuo-aiuto, in cui prevale nettamente un rapporto di
condivisione e di reciprocità tra chi è aiutato e chi aiuta. In questo caso,
pertanto, l'elemento caratterizzante di tali gruppi è il sostegno recipro-
co tra donne che hanno subìto, o stanno subendo, la medesima espe-
rienza della malattia. All'interno di questo contesto, nella letteratura si
tende poi a distinguere tra:

• gruppi a prevalente orientamento introiettivo (cioè quelli che foca-
lizzano la propria attenzione sulla dimensione interna del gruppo a
sostegno degli associati);

• gruppi a prevalente orientamento proiettivo (cioè quelli che foca-
lizzano la propria attenzione sulla dimensione esterna al gruppo
per favorire cambiamenti positivi nella società).
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In Italia (come suggeriscono anche ricerche condotte nel recente pas-
sato)3, la situazione è diversa, in quanto le realtà di self-help appaiono
in continuità con le forme del volontariato sociale e spesso non sono
facilmente distinguibili da esso.

Come si spiegherà più approfonditamente nel capitolo che segue,
nell'ambito della presente ricerca si è comunque cercato di mantenere
una distinzione in tal senso, identificando tre “aree di azione colletti-
va”, vale a dire:

• l 'area del self-help (caratterizzata dalla presenza di gruppi operanti
esclusivamente nel campo del tumore al seno e dalla preminenza
dei cittadini per così dire “laici” rispetto ai professionisti);

• l 'area della cittadinanza organizzata (in cui, al contrario, si rileva la
presenza di gruppi con una evidente presenza di professionisti al
loro interno e di gruppi non operanti solo nel campo del tumore al
seno);

• l'area del non profit istituzionalizzato (che include tutti i gruppi che
aderiscono a associazioni nazionali fortemente strutturate o dotate
di uno statuto giuridico che le colloca in una posizione diversa dalle
altre realtà associative).

Come si nota, nell'ambito della ricerca è stata adottata una defini-
zione estensiva dei gruppi oggetto di indagine, in quanto sono state
considerate, non solo le aggregazioni che esplicitamente, esclusiva-
mente e in modo continuativo intervengono nel campo del tumore al
seno, ma ogni altra realtà organizzata che agisce su questo terreno an-
che saltuariamente o assumendolo come area di intervento non priori-
taria.

L'esame dei gruppi è stato condotto utilizzando un modello di attore
sociale (Quaranta 1995), secondo il quale si distinguono, nell'attore so-
ciale, due principali dimensioni:

• una dimensione cognitiva;

• una dimensione operazionale.

                                                
3 Cfr., ad esempio, Caselli 1997.
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La dimensione cognitiva dell'attore sociale si articola in due compo-
nenti:

• la cultura (ovvero l'origine culturale del gruppo, i suoi valori e
orientamenti ideologici, le motivazioni di fondo che hanno contri-
buito alla sua costituzione e che sono alla base della sua attività, ecc.);

• l'agency, vale a dire il suo orientamento all'azione (finalità generali,
attitudini nei confronti della realtà, programmi, progetti, obiettivi,
ecc.).

Anche nell'ambito della dimensione operazionale dell'attore sociale
il modello identifica due componenti:

• la qualità dell'azione (i programmi realizzati, nonché la loro perti-
nenza, efficacia, efficienza, impatto e sostenibilità);

• l'identità, intesa come capacità dell'attore di controllare il proprio
ambiente (in termini, ad esempio, di elaborazione interpretativa, di
risorse umane, tecniche e finanziarie, di capacità imprenditoriali e
organizzative o di mobilitazione di risorse esterne).

2. QUADRO METODOLOGICO

2.1. Impostazione metodologica generale

Da un punto di vista metodologico, la ricerca ha seguito due strategie
principali.

La prima è una strategia censimentaria, volta a fornire i primi ele-
menti necessari per una interpretazione delle dimensioni e della rile-
vanza sociale dei gruppi operanti nel campo della lotta contro i tumori
al seno, colti nel loro insieme.

La seconda strategia può essere definita di tipo teorico-fenomenico,
tesa a produrre una interpretazione dei fenomeni indagati alla luce
della teoria sociologica.
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Operativamente, si è realizzata una analisi a quattro stadi, descritti
sinteticamente qui di seguito.

repertorio

Il primo stadio è consistito nella realizzazione di un repertorio di
ogni aggregazione collettiva impegnata, in misura diversa e a vario ti-
tolo, nel campo della lotta al tumore al seno.

Per identificare tali aggregazioni sono state effettuate le seguenti ope-
razioni:

• sono state raccolte liste o censimenti pre-esistenti di organismi im-
pegnati nel settore;

• si è preso contatto con tutti i reparti oncologici operanti nella peni-
sola, chiedendo al primario o alla capo-sala di indicare eventuali
gruppi operanti nell'ambito del tumore al seno;

• si è adottata una procedura (denominata “snow ball”), fondata sulla
richiesta, a ogni gruppo identificato, di indicare altri gruppi che in-
tervengono nello stesso settore.

Si è poi preso contatto con tutti i gruppi identificati, per verificare la
loro esistenza e il loro effettivo impegno nell'ambito della lotta al tu-
more al seno. Un ulteriore supplemento di indagine è stato realizzato
al termine della ricerca (v. oltre).

Da una prima lista di oltre 390 entità si è in tal modo arrivati ad
identificare 269 gruppi, di cui sono state rilevate le caratteristiche gene-
rali.

Vale la pena di sottolineare che nel corso della realizzazione del re-
pertorio si sono dovuti superare alcuni ostacoli e difficoltà, in parte di
tipo tecnico e in parte dovuti alla natura stessa dei gruppi presi in con-
siderazione.

Gli ostacoli e le difficoltà di tipo tecnico sono derivati soprattutto da
variazioni dei recapiti postali e telefonici rispetto a quanto riportato
dalle fonti scritte ed orali consultate (il che ha richiesto un lavoro ulte-
riore).
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Un altro tipo di difficoltà, il principale, ha avuto origine dalla note-
vole complessità tipologica delle organizzazioni dei cittadini attive
nella lotta contro il tumore al seno, che è emersa adottando una defini-
zione estensiva di gruppo (cfr. punto 1). Di tale complessità si renderà
meglio conto nei prossimi capitoli.

Va aggiunto che alcuni gruppi hanno una scarsa visibilità esterna
(per scelte culturali o ideologiche, per mancanza di una sede propria, o
di una sede “tout-court”4, ecc.), fatto che, evidentemente, ha reso ol-
tremodo laboriosa la loro identificazione. Un altro elemento da men-
zionare è costituito dalla reperibilità dei dirigenti, che a volte è risultata
problematica a causa dei giorni e degli orari limitati di apertura delle
sedi.

analisi di un test di gruppi

Successivamente alla realizzazione del repertorio, è stato selezionato
un insieme di 49 gruppi, presso i quali sono state effettuate, innanzi-
tutto, interviste ai loro leader, volte a ottenere maggiori informazioni,
oltre che sul gruppo, anche sugli orientamenti in merito ai principali
temi concernenti le politiche pubbliche nell'ambito della lotta al tumo-
re al seno. Si è inoltre raccolta, quando disponibile, la documentazione
prodotta dalle diverse organizzazioni.

analisi in profondità

E' stata, inoltre, svolta una analisi in profondità di un insieme di 10
gruppi (già compresi nei precedenti 49), nel corso della quale sono state
realizzate interviste ad altri dirigenti (oltre a quelli citati  poco sopra) e a
beneficiari delle attività del gruppo.

supplemento di indagine sul campo

Un supplemento di indagine sul campo si è svolto negli ultimi mesi
della ricerca. Tale operazione si è resa necessaria per completare i dati
del censimento, e in particolare per comprendere la reale consistenza di

                                                
4 Non di rado ci si è imbattuti in gruppi che si riunivano nelle abitazioni di loro
dirigenti.
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alcuni tipi di gruppi meno conosciuti e visibili (cfr. capitoli terzo e se-
guenti). A tal fine, si è preso nuovamente contatto con i dirigenti dei
gruppi già censiti - oltre che con alcune direzioni sanitarie di ospedali
dotati di reparti oncologici e altri informatori qualificati al livello locale
- richiedendo alcune specifiche informazioni al riguardo.

2.2. Fonti

Le fonti della ricerca sono state:

• i dirigenti dei gruppi;

• i beneficiari delle attività dei gruppi;

• la documentazione nazionale e locale (relativa all'esistenza di
gruppi di cittadini operanti nella lotta contro il tumore al seno);

• le direzioni sanitarie di ospedali con reparti oncologici e dirigenti di
tali reparti (circa l'esistenza dei gruppi al livello locale);

• altri informatori qualificati al livello locale (dirigenti di servizi so-
ciali e altro).

2.3. Strumenti tecnici

Per la realizzazione del repertorio è stata somministrata ai dirigenti
dei vari gruppi una apposita scheda censimentaria, utile per rilevare le
caratteristiche fondamentali delle diverse organizzazioni.

Inoltre, per la realizzazione dell'analisi nell’insieme di 49 gruppi è
stato utilizzato un questionario per interviste in profondità dei loro
leader, oltre che una griglia per l'analisi dei documenti prodotti da tali
organizzazioni.

Infine, per la realizzazione dell'analisi in profondità nei 10 gruppi, si
è fatto uso di un questionario specificamente rivolto ai dirigenti
(diversi dai leader sopra citati) e di un questionario per beneficiari delle
attività dei gruppi.
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2.4.  Determinazione quantitativa degli intervistati

Nel complesso, sono stati somministrati 348 questionari, di cui:

• 269 schede censimentarie;

• 59 questionari per dirigenti;

• 20 questionari per beneficiari delle attività dei gruppi.  
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CAPITOLO TERZO

I gruppi di lotta contro il tumore
al seno: quadro generale
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1. UNA REALTÀ DIVERSIFICATA: TRE AREE SOGGETTUALI

I gruppi di lotta contro il tumore al seno, nonostante possano appa-
rire a prima vista caratterizzati da significativi tratti di omogeneità,
sono in realtà fortemente difformi tra loro.

Come si è fatto cenno nel capitolo precedente, la ricerca ha consentito
di identificare operativamente tre aree di soggetti collettivi ben distinti
tra loro5:

• l'area del self-help;

• l'area della cittadinanza organizzata;

• l'area del non profit istituzionalizzato.

Si forniscono qui di seguito alcune informazioni di carattere genera-
le su ciascuna di tali aree. Una analisi più approfondita sarà effettuata
nei prossimi capitoli (capp. 4, 5 e 6).

1.1. L'area del self-help

La prima area da considerare è quella che include i gruppi di self-
help (d’ora in avanti denominati GSH).

Al di là delle caratteristiche estrinseche di tali aggregazioni (che le
porta a configurarsi, o come gruppi ristretti e scarsamente strutturati,
oppure come associazioni più articolate), si può dire che esse si caratte-
rizzino essenzialmente:

• sul versante cognitivo, per una rielaborazione originale e critica
della rappresentazione della malattia e, conseguentemente, delle
modalità di approccio ad essa;

                                                
5 Per approfondimenti, si rinvia all'ampia rassegna bibliografica contenuta nel primo
stato di avanzamento della presente ricerca (novembre 1997).
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• sul versante operazionale, per la netta preminenza di un approccio
di lay-care, fondato sull'auto-aiuto, oltre che su un profondo inse-
rimento della dimensione intima e quotidiana della vita delle asso-
ciate nella vita dei gruppi.

Come si vedrà in dettaglio nel prossimo capitolo, i GSH presentano
alcuni tratti distintivi:

• sono tutti dotati di una leadership femminile e “laica” (cioè senza la
partecipazione di persone specializzate nella cura di malattie tumo-
rali);

• sono stati promossi esclusivamente da cittadini, senza il concorso di
professionisti;

• operano solamente nel campo della lotta ai tumori femminili;

• agiscono prevalentemente o solamente nella dimensione locale;

• lo scarto tra i promotori dell'organizzazione e i beneficiari è mini-
mo, trattandosi, in entrambi i casi, di donne affette da tumore al
seno;

• godono di una totale autonomia decisionale.

Le realtà di self-help, pur rappresentando forme di azione collettiva
(vale a dire l'azione esplicitamente coordinata tra differenti individui,
rivolta a fini espliciti e regolata da norme e modelli di comportamento
per lo più estrinseci), tendono tuttavia a incidere soprattutto sulla co-
siddetta azione sociale, vale a dire su quel tipo di azione diffusa, poco
visibile, legata alla quotidianità, agli stili di vita personali, alle norme e
ai modelli di comportamento introiettati e inconsapevoli.

1.2. L'area della cittadinanza organizzata

La seconda area da prendere in esame è quella dei gruppi della citta-
dinanza organizzata (d’ora in avanti denominati GCO).

Tali soggetti si caratterizzano per una scarsa propensione all'auto-
aiuto e per una forte attitudine ad agire in aiuto e per conto di altre per-
sone. Ciò può avvenire:
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• attraverso la fornitura di servizi e di assistenza (in tal caso si può
parlare, più specificamente, di “soggetti del volontariato”);

• attraverso una azione di difesa e di rappresentanza dell'intera cate-
goria delle donne operate al seno (in tal caso, si può parlare, invece,
di “soggetti della cittadinanza attiva”).

In generale, rispetto agli attori del self-help sopra descritti, i gruppi
della cittadinanza organizzata si differenziano per una evidente discon-
tinuità tra chi offre aiuto e chi lo riceve. Tali gruppi esprimono piena-
mente una azione collettiva e rientrano in una vasta e ben nota area di
attori, variamente indicata con differenti termini (“terzo settore”,
“volontariato”, “impresa sociale”, ecc.) a seconda degli elementi che si
intende mettere in risalto.

Come si vedrà meglio nel capitolo quinto, rispetto ai GSH, i GCO si
caratterizzano, per la preponderante presenza, anche in posizione di
leadership, di operatori sanitari e per una prevalente tendenza ad in-
tervenire ad ampio spettro nel settore oncologico, piuttosto che specifi-
camente nel campo della lotta al tumore al seno. Profondamente di-
verse, inoltre, appaiono essere le motivazioni poste alla base dell'agire
del gruppo. Ma su questo, come già detto, si tornerà più avanti.

1.3. L'area del non profit istituzionalizzato  

La terza area da considerare è quella che include i cosiddetti soggetti
del non profit istituzionalizzato (d’ora in avanti denominati NPI).

Tali soggetti operano come attori non profit formalmente ricono-
sciuti dalle autorità pubbliche o comunque rientranti nell'ambito delle
forme associative nazionali con un alto livello di organizzazione di
tipo “classico” (cioè fortemente strutturati al loro interno, dotati di sta-
tuti e regolamenti espliciti, ecc.).

I gruppi di NPI presentano, pertanto, una forte attitudine ad inter-
venire non solo sulla dimensione locale, ma, in modo coordinato, an-
che al livello regionale e nazionale. Il loro impegno nel campo della
lotta al tumore al seno, inoltre, appare nella grande maggioranza dei
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casi secondario rispetto a quello più generale nell'ambito delle malattie
oncologiche. Inoltre, in tutti i casi risulta significativamente rilevante
l'influenza del livello nazionale su quello locale.

Come si può facilmente comprendere, i soggetti del non-profit isti-
tuzionalizzato sembrano situarsi a cavallo tra l'azione collettiva e
l'“azione istituzionale”, ovvero quel tipo di azione che presenta alcuni
degli elementi caratteristici (ad esempio, relazioni gerarchiche, proce-
dimenti, modus operandi) dell'azione condotta dalle strutture ammi-
nistrative di tipo pubblico o para-pubblico.

Per questo motivo, gli NPI sembrano avere una sorta di “statuto par-
ticolare” rispetto alle altre organizzazioni dei cittadini, non solo perché
costitutivamente essi appaiono difformi da queste ultime, ma anche
perché esprimono storicamente un modo di essere dell'azione dei cit-
tadini che è in parte lontana da quello cui si tende a riferirsi oggi par-
lando di organizzazioni della cittadinanza.

Nondimeno (come si vedrà meglio in seguito), gli NPI condividono
con le altre organizzazioni alcune dinamiche e alcuni codici culturali
che consentono di inserirle comunque tra i fenomeni considerati dal-
l'indagine.

2. PRESENZA DI ULTERIORI ARTICOLAZIONI ALL' INTERNO DEI TIPI DI AREE

Una ulteriore osservazione di carattere generale sui gruppi presi in
esame riguarda il fatto che le tre aree aggregative appaiono interna-
mente molto articolate.

Per i GSH, in effetti, si può distinguere tra quelli a prevalente  orien-
tamento introiettivo (che cioè focalizzano la propria attenzione sulla
dimensione interna del gruppo, per favorire un sostegno degli associa-
ti) e quelli che presentano un prevalente  orientamento proiettivo (vale
a dire quelli che sono maggiormente impegnati nella dimensione
esterna al gruppo, allo scopo di provocare cambiamenti positivi nella
società).
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Anche l'impegno dei GCO tende a diversificarsi notevolmente. Una
variabile che incide non poco, in proposito, è il tipo di rapporto che tali
soggetti instaurano con il mondo medico e, più concretamente, il ruolo
che gli operatori rivestono al loro interno. La presenza di medici, in ef-
fetti, tende ad immettere, all'interno dei gruppi di cittadinanza orga-
nizzata forti elementi di cultura professionale

Non meno articolate sono le realtà del non-profit istituzionalizzato,
facendo esse riferimento ad alcune entità associative di tipo nazionale,
con obiettivi e forme organizzative ben distinte.

Anche su questo aspetto - piuttosto importante per una migliore co-
noscenza delle aggregazioni di cui ci si interessa in questa sede - ci si
soffermerà nei prossimi capitoli.

3. FORME DI SCAMBIO E “CONTAMINAZIONE” TRA LE TRE AREE SOG-
GETTUALI

Le tre aree di soggetti non sono isolate l'una rispetto all'altra: esse
sono interessate da varie forme di comunicazione e di scambio, in
virtù delle quali tendono a “contaminarsi” vicendevolmente e quindi
a convergere verso l'assunzione di elementi comuni, sia pure, come si
vedrà oltre, a un livello superficiale.

I processi di contaminazione sembrano seguire direzioni abbastanza
ben delineate, che saranno probabilmente più chiare dopo la lettura dei
prossimi capitoli. Si possono tuttavia anticipare sinteticamente alcuni
aspetti.

• Si rileva una forte tendenza dei GSH a stabilire forme di egemonia
culturale, in gran parte legata alla capacità che hanno queste orga-
nizzazioni di interpretare processi di mutamento più generali e dif-
fusi, relativi al rapporto tra individuo e malattia. Sono dunque que-
sti gruppi a contaminare primariamente gli altri.

• Allo stesso tempo, esiste tra i GSH una tendenza ad assumere alcuni
tratti operativi dell'associazionismo volontario (ad esempio, nel
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campo della fornitura di alcuni servizi o nelle modalità di
“presentazione” nella dimensione locale).

• Infine, gli NPI sono portati a rendere meno formali e rigide le pro-
prie modalità di intervento e a dare maggiore rilevanza alla dimen-
sione locale, in questo assumendo caratteri propri della cittadinanza
organizzata.

Si tratta, tuttavia, di contaminazioni che incidono soprattutto al li-
vello superficiale o su alcuni aspetti marginali: si potrebbe parlare, in
proposito, di fenomeni “border-line”. I tre tipi di realtà aggregativa, pur
risultando esteriormente, a causa di questi processi di scambio, non
sempre distinguibili tra loro, sono in realtà strutturalmente diversi
l'uno dall'altro.

Nelle pagine che seguono, si cercherà di rendere conto di tali diversi-
tà strutturali. Per ora, è sufficiente anticipare due elementi:

• ogni area soggettuale è depositaria di un proprio tipo di agency, cioè
di una peculiare progettualità e di un proprio orientamento all'a-
zione, che difficilmente è sostituibile con un altro, se non a costo di
profondi processi di riorganizzazione interna;

• ogni tipo di realtà tende ad aggregarsi intorno a differenti pool  di si-
gnificati sociali e quindi è portata a veicolare peculiari rappresenta-
zioni della realtà (della malattia, delle cure, del ruolo dei professio-
nisti, ecc.).

Tutto ciò impedisce di cogliere le organizzazioni della cittadinanza
operanti nella lotta contro il tumore al seno come un sistema unitario;
bensì esse vanno viste come un insieme complesso, in cui convivono
forti fattori di omogeneità e altrettanto rilevanti elementi di differen-
ziazione.

Nel capitolo settimo si tratteranno questi elementi di complessità,
cercando di mettere in evidenza i molteplici fattori che pongono i
gruppi, nel loro insieme, al centro di alcuni importanti processi di mu-
tamento più generale che interessano la società italiana (fatto che, per-
tanto, consente di leggerli come un fenomeno non residuale, ma, anzi
come una realtà di grande attualità). Allo stesso tempo, si metterà in ri-
lievo la differente vitalità dei vari tipi di gruppo, anche al fine di iden-
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tificare alcuni trend di sviluppo delle organizzazioni considerate dalla
ricerca.  

4. DIMENSIONI DEL FENOMENO

A questo punto, è opportuno fornire una serie di informazioni su
alcuni aspetti quantitativi della realtà dei gruppi di cittadini attivi nella
lotta contro il tumore al seno nel nostro Paese.

Il repertorio predisposto a partire dai risultati della ricerca contiene,
come già ricordato nel capitolo secondo, 269 gruppi. Di tali gruppi si
fornirà, qui di seguito, la distribuzione per tipo, la distribuzione territo-
riale, l'anno di fondazione, nonché informazioni sul numero di parte-
cipanti e sulla frequenza delle attività svolte.

4.1. Distribuzione dei gruppi per tipo

Come appena detto, i gruppi identificati sono stati suddivisi conven-
zionalmente in tre aree principali:

• l'area del self-help (i cui gruppi sono indicati con la sigla GSH);

• l'area della cittadinanza organizzata (i cui gruppi sono indicati con
la sigla GCO);

• l'area del non profit istituzionalizzato (i cui gruppi sono indicati
con la sigla NPI).

Ecco come i gruppi individuati si suddividono a seconda delle tre
aree menzionate (tab. 1)
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Tab. 1 -  Distribuzione dei gruppi per tipi (valori assoluti e percentuali)
                                                                                                                                     

numero gruppi %

NPI 152 56,5

GSH 39 14,5

GCO 78 29,0

Totale 269 100,0
                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1998

I gruppi più numerosi sono gli NPI, anche se - come si noterà alla
luce dei dati sull'anno di formazione (v. oltre) - le realtà più dinamiche
e in crescita sono le altre due, e in particolare i gruppi di self-help.

4.2. Presenza sul territorio

Si può passare ora ad esaminare la distribuzione sul territorio dei
vari tipi di gruppi6.

                                                
6 Verranno usate, all'occorrenza, le seguenti sigle: NO (Nord-Ovest), NE (Nord-Est), C
(Centro),  S (Sud) e I (Isole).
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Tab. 2 -  Distribuzione dei gruppi per settore geografico - dati aggregati (valori assoluti
e percentuali)
                                                                                                                                     

numero gruppi %

Nord-Ovest 61 22,7

Nord-Est 84 31,2

Centro 53 19,7

Sud 50 18,6

Isole 21 7,8

Totale 269 100,0
                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1998

La tabella mostra una presenza prevalente di gruppi nel Nord Italia,
soprattutto nel Nord-Est. Si può, tuttavia, approfondire ulteriormente
l'aspetto della distribuzione territoriale dei gruppi, mettendo a con-
fronto i GCO e i GSH con la distribuzione complessiva della popola-
zione italiana (secondo i dati ISTAT; tab. 3).

Tab. 3 - Distribuzione per settore dei GCO e dei GSH e raffronto con la distribuzione
della popolazione italiana (valori percentuali)
                                                                                                                                     

 a b c d e
GSHGCO Tot.Popolazione Scarto

(a+b) i ta l iana (c-d)

- Nord-Ovest 23,1 25,6 24,8 26,0 -1,2

- Nord-Est 43,6 29,5 34,2 18,4 15,8

- Centro 17,9 23,1 21,4 19,2 2,2

- Sud 12,8 12,8 12,8 24,6 -11,8

- Isole 2,6 9,0 6,8 11,8 -5,0
                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1998
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Come si può notare, rispetto alla distribuzione della popolazione ita-
liana, la maggiore presenza di gruppi si rileva nel Nord-Est (+15,8%) e
nel Centro (+2,2), mentre le percentuali più basse sono registrate al Sud
(-11,8%) e nelle Isole (-5%). La numerosità dei gruppi nel Nord-Ovest
corrisponde, invece, a quella della distribuzione della popolazione ita-
liana nel suo complesso.  

Considerando solo il caso dei GSH, e analizzando la loro distribu-
zione sempre rispetto a quella della popolazione italiana nel suo com-
plesso, si rilevano valori percentuali ancora più elevati nel Nord-Est
(+25,2) e ancora più ridotti nelle isole (-9,2%). Tendono, invece, ad esse-
re simili i valori registrati nel Sud e nel Nord-Ovest.  

Diversa è la distribuzione degli NPI, come mostra la tabella che se-
gue, sempre posti a confronto con la distribuzione della popolazione
italiana.

Tab. 4 - Distribuzione per settore degli NPI e raffronto con la distribuzione della popo-
lazione italiana (valori percentuali)
                                                                                                                                     

a b c
NPI Popolazione Scarto

i ta l iana (a-b)

- Nord-Ovest 22,4 26,0 -3,6

- Nord-Est 27,6 18,4 9,2

- Centro 18,4 19,2 -0,8

- Sud 23,0 24,6 -1,6

- Isole 8,6 11,8 -3,2
                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza 1998

Come mostrato dalla tab. 4, gli NPI appaiono distribuiti sul territorio
in modo più regolare di quanto lo siano i GCO e i GSH, pur rimanendo
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una scarto positivo nel Nord-Est e uno negativo significativo nel Nord-
Ovest e nelle Isole. Questo fatto è in gran parte spiegabile considerando
che gli NPI sono espressione di entità associative nazionali e che
tendono ad avere una presenza più omogenea sul territorio, attivando
- come spesso accade - il proprio personale centrale per dare vita a realtà
associative locali laddove queste non esistono.

Al fine di apprezzare meglio le differenze, nella figura che segue
sono riportate le distribuzioni territoriali relative, rispettivamente, ai
GSH, GCO e NPI.

Fig. 1 - Distribuzione per settore dei gruppi per tipo di gruppo (valori percentuali)
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Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1998

Come si può notare, la presenza dei GSH appare decisamente più ri-
levante nel Nord-Est e molto limitata nelle Isole, mentre quella dei
GCO risulta, in confronto, più omogenea, ferma restando la scarsa pre-
senza di gruppi nelle Isole.
4.3. Anno di fondazione
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Per avere una idea generale dei gruppi, è importante esaminare il
loro anno di fondazione (tabb. 5 e 6).

Tab. 5 -  Anno di fondazione dei gruppi - dati aggregati (valori assoluti e percentuali)
                                                                                                                                     
anno di fondazione numero gruppi %

1900-1979 45 16,7

1980-1984 46 17,1

1985-1989 71 26,4

1990-1994 54 20,1

1995-1998 49 18,2

n.r. 4 1,5

Totale 269 100,0
                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1998

Tab. 6 -  Anno di fondazione dei gruppi per tipo di gruppo (valori assoluti e percentuali)
                                                                                                                                     
anno NPI % GSH % GCO % totale %
di fondazione

1900-1979 37 24,3 4 10,3 4 5,1 45 16,7

1980-1984 36 23,7 2 5,1 8 10,3 46 17,1

1985-1989 34 22,4 12 30,8 25 32,1 71 26,4

1990-1994 18 11,8 11 28,2 25 32,1 54 20,1

1995-1998 24 15,8 10 25,6 15 19,2 49 18,2

n.r. 3 2,0 - 0,0 1 1,3 4 1,5

Totale 152 100,0 39 100,0 78 100,0 269 100,0
                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1998
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Come si può vedere dalle tabelle sopra riportate, i GSH e i GCO sem-
brano aver avuto una evoluzione nel tempo sostanzialmente simile,
caratterizzata da una crescita rapida e continua a partire dalla seconda
metà degli anni '80. Tuttavia, andando maggiormente in profondità, è
stato possibile rilevare alcune differenze importanti, per le quali si rin-
via ai capitoli successivi.

L'evoluzione degli NPI nel tempo, invece, segue andamenti sostan-
zialmente difformi rispetto a quanto rilevato tra i GSH e i GCO. In ef-
fetti, solo il 15,8% degli NPI è sorto negli ultimi 4 anni, laddove quasi
un quarto è stato fondato prima del 1980. Mentre per i GSH e i GCO il
massimo sviluppo è avvenuto dopo il 1990, nel caso degli NPI esso si è
registrato tra la fine degli anni '70 e gli anni '80.

Come si vedrà nei capitoli successivi, tale aspetto diacronico non è
irrilevante, soprattutto per quanto riguarda, per così dire, il grado di
innovazione culturale di cui diversi tipi di gruppi sono portatori.

4.4. Partecipanti alle attività dei gruppi

Ulteriori informazioni di carattere generale si possono fornire circa il
numero di partecipanti alle attività dei gruppi. Dalla ricerca è emerso
che 103 gruppi su 269 hanno un personale che vi lavora quotidiana-
mente, a tempo pieno o part-time (tab. 7).

Tab. 7 -  Gruppi con persone che vi lavorano quotidianamente (a tempo pieno o part-
time) (valori assoluti e percentuali)
                                                                                                                                     

numero % rispetto al totale
gruppi dei gruppi dello stesso tipo

NPI 56 36,8

GSH 16 41,0

GCO 31 39,7
                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1998
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Come si vede dalla tab. 7, non sono rilevabili, da questo punto di vi-
sta, notevoli differenze tra gruppi, anche se è da notare una lieve pre-
valenza dei GSH al riguardo.

In media, le persone che lavorano quotidianamente nei gruppi
(almeno nei 103 che hanno segnalato questo dato) sono 4,1 per i GSH e i
GCO, mentre negli NPI sono 3.

Nel complesso, è da notare che la maggioranza dei gruppi di ogni
tipo considerato non ha una base stabile di persone in sede, cosa che è
importante per valutare il grado di solidità organizzativa di tali aggre-
gazioni. E' presumibile, considerando anche il dato riportato qui di se-
guito, che vengano attuate forme di turn-over.

Un dato più generale riguarda i gruppi che hanno personale che la-
vora saltuariamente in essi. Si tratta di 237 gruppi su 269 (dunque quasi
la totalità). Tali aggregazioni possono o meno avere anche  personale
che vi opera tutti i giorni. In media, tale personale è di 23,6 per gli NPI,
di 19,3 per i GSH e di 21 per i GCO. Anche qui, dunque, non si notano
significative differenze al riguardo tra i vari tipi di gruppo.

4.5. Frequenza delle attività

Un altro insieme di dati riguarda la frequenza delle attività svolte
dai gruppi esaminati. Si consideri, a questo proposito, la tab. 8.
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Tab. 8 -  Frequenza delle attività svolte dai gruppi (valori assoluti e percentuali)
                                                                                                                                     

numero gruppi %

- tutti i giorni 174 64,7

- più volte a settimana 53 19,7

- una volta a settimana 21 7,8

- più volte al mese 12 4,5

- una volta al mese 7 2,6

- non risposto 2 0,7

Totale 269 100,0
                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1998

Si noti che circa un gruppo su tre risulta attivo tutti i giorni e che,
sommando questo dato con quello relativo ai gruppi operanti più volte
a settimana, si arriva intorno all'85% del totale. Con la tab. 9 si possono
notare aspetti più specifici, relativi ai vari tipi di gruppo.

Tab. 9 -  Frequenza delle attività svolte per tipo di gruppo (valori assoluti e percentuali)
                                                                                                                                     
frequenza NPI % GSH % GCO % totale %
delle  att ività

- tutti i giorni 113 74,3 18 46,2 43 55,1 174 64,7

- più volte a settimana 16 10,5 13 33,3 24 30,8 53 19,7

- una volta a settimana 8 5,3 5 12,8 8 10,3 21 7,8

- più volte al mese 9 5,9 1 2,6 2 2,6 12 4,5

- una volta al mese 5 3,3 2 5,1 - 0,0 7 2,6

Totale 152 100,0 39 100,0 78 100,0 269 100,0
                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1998
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Si noti la notevole differenza tra gli NPI e gli altri due tipi di gruppo.
Tra i primi prevale l'operatività quotidiana, mentre tra i GSH e i GCO -
pur essendo maggioritarie le organizzazioni con attività quotidiane -
appare minore la sproporzione rispetto alle altre modalità di scansione
temporale delle attività.

Anche in questo caso, dunque, emergono elementi che comprovano
una maggiore solidità organizzativa degli NPI rispetto agli altri tipi di
gruppo. Come si vedrà più avanti, tuttavia, tale solidità non significa
affatto maggiore rilevanza culturale o maggiore pertinenza rispetto ai
problemi delle donne operate al seno.

5. L'ANALISI DEI GRUPPI

Nei capitoli che seguono, si approfondiranno i temi appena accenna-
ti, a partire da una analisi delle tre aree. Tale approfondimento è orga-
nizzato, come anticipato nel capitolo secondo, secondo i quattro ambiti
che sono stati indicati come punti di riferimento per una analisi degli
attori sociali, ovvero:

• la cultura, intesa come insieme di precomprensioni condivise dai
membri del gruppo e derivanti dalla origine e dalla storia del
gruppo stesso;

• l'agency del gruppo, intesa come orientamento all'azione e al cam-
biamento (rilevabile dalle strategie generali e dagli obiettivi adottati,
dalla rappresentazione del proprio ruolo e dei differenti attori pub-
blici e privati rispetto al tema dello lotta contro il tumore al seno,
ecc.);

• l'azione  del soggetto (procedure di intervento adottate, attività
svolte, ecc.);

• l'identità del gruppo, intesa come l'insieme di risorse di cui esso di-
spone per agire e controllare l'ambiente in cui opera (ovvero orga-
nizzazione, risorse tecniche, risorse umane, risorse finanziarie,
grado di “sintonia” interna tra i diversi appartenenti, ecc.).

A partire da questi elementi, si traccerà successivamente un quadro
interpretativo generale.
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CAPITOLO QUARTO

L'area del self-help
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I gruppi del self-help (GSH) rappresentano un fenomeno decisamen-
te recente. Di tali aggregazioni, infatti, il 25,6% è stato costituito negli
ultimi quattro anni e il 28,2% tra il 1990 e il 1994. Solo un gruppo su 10
è stato fondato prima del 1980.

In termini quantitativi, essi rappresentano il 14,5% dei gruppi censi-
ti, ma ben il 34,6% dei gruppi che intervengono esclusivamente nel
campo del tumore al seno.

Va anche detto che, per le loro stesse caratteristiche, i soggetti del self-
help non sono sempre facili da individuare sul territorio, in quanto
meno visibili e più isolati rispetto agli altri7.

Nel paragrafo seguente si presenteranno alcune informazioni di tipo
analitico su i GSH, adottando l'approccio illustrato nel secondo capito-
lo. Da queste informazioni emergeranno le peculiarità di tali organiz-
zazioni, che nei prossimi capitoli verranno messe a confronto con
quelle dei gruppi appartenenti ad altre aree aggregative.

1. LA CULTURA

1.1. Il legame tra malattia e cultura di genere

I GSH sono stati, in genere, fondati da donne che avevano vissuto
l'esperienza della malattia e che “ce l'avevano fatta”, non tanto o non
solo sul piano della guarigione clinica, quanto soprattutto su quello
della riconquista della volontà e del piacere di vivere dopo l'operazio-
ne, anche in presenza del rischio di ricadute.

 E' significativo, in proposito, il fatto che, a prescindere dal contesto
culturale di provenienza, le appartenenti a soggetti di self-help abbiano
quasi unanimemente richiamato l'esperienza della malattia come l'u-
                                                
7 In virtù di tali caratteristiche, è quindi maggiore la possibilità che alcuni dei GSH
siano sfuggiti all'analisi censimentaria realizzata nel corso della ricerca.
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nico elemento di riferimento del background del gruppo, nei confronti
del quale elementi culturali e ideologici più generali tendono a passare
in secondo piano. In effetti, i gruppi di self-help sono costituiti da colo-
ro che sono portatori di un comune problema e che entrano in contatto
proprio per fornirsi una reciproca assistenza.

Nel caso dei gruppi di self-help che operano nell'ambito della lotta al
tumore al seno, tuttavia, è possibile rilevare la forte tendenza a cogliere
nella malattia una chiave di accesso a una analisi più ampia della con-
dizione femminile stessa.

Questo elemento emerge non di rado già dal nome che il gruppo as-
sume, il quale tende a fare riferimento proprio all'universo di signifi-
cati di genere. Tra i nomi più interessanti, da questo punto di vista,
possono essere richiamati “Forti e serene”, “Le donne scelgono”, “Noi
come prima”, “Attive come prima”, “Comitato Donna” e “Salute
Donna”.

Va peraltro sottolineato che, dall'analisi in profondità che ha inte-
ressato 49 gruppi, si è potuto rilevare come tutti i GSH hanno, tra i
propri membri, donne operate al seno, mentre nel caso dei GCO si regi-
stra la presenza di donne nelle stesse condizioni in più di 3 casi su 4; tra
gli NPI, la proporzione è addirittura di 1 gruppo su 5.

Lo stretto legame tra malattia e cultura di genere si rende ancor più
manifesto se si analizzano alcuni elementi narrativi tratti dalle inter-
viste o dai documenti prodotti dai soggetti collettivi considerati.

Si possono mettere in rilievo, a tale proposito, 3 tratti culturali parti-
colarmente significativi, che riguardano:

• il rapporto tra la malattia e la condizione della donna;

• le relazioni di solidarietà e di comunicazione tra le donne;

• la rivendicazione della propria soggettività da parte dei gruppi, ri-
spetto ad altri tipi di aggregazioni.

Qui di seguito si esaminano più in dettaglio questi aspetti.
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1.1.1. Malattia e condizione della donna

Il primo tratto culturale che sembra emergere presso i GSH è, dun-
que, rappresentato dalla forte tensione a leggere la malattia nel contesto
della complessiva condizione femminile e a concettualizzarla in ter-
mini “genderizzati”, vale a dire cogliendone i legami con l'intero spet-
tro della vita della donna.

Si consideri, ad esempio, il seguente brano, tratto da una lettera
aperta inviata da una associata alla fondatrice di uno di questi gruppi8:

“Nel 1980 fosti operata di mastectomia. Per puro caso ti accorgesti
del tumore, fu duro accettarlo, ma la tua fede e la forza d'animo ti
aiutarono a superarlo. I medici che ti videro così coraggiosa e serena,
ti chiamarono a sostenere altre donne operate come te, che si senti-
vano disperate, finite. Tu dicevi loro parole di conforto, di speranza,
ma capisti ben presto che quello che potevi fare da sola, senza
mezzi, non sarebbe bastato. Pensavi a qualcosa di più organizzato,
che potesse rispondere a esigenze psicologiche e riabilitative (...) e
giungesti al traguardo dando al Centro il nome 'Donne come prima'
che racchiude in sé, non solo il concetto di essere in forma come
prima, ma di essere persona, donna in tutta la sua pienezza”
(G110).

La malattia, in effetti, non è vista come un fenomeno che mette in
crisi la condizione fisica o che produce effetti di depressione psicologica,
ma come un evento che pone in gioco la stessa identità della malata in
quanto donna:

“(L'obiettivo del gruppo) è quello di promuovere nella donna: l'uscita
dalla condizione di solitudine; la coesione e l'identificazione con il
gruppo; la consapevolezza e l'accettazione di ciò che è avvenuto; il
coraggio di guardare in faccia la paura della morte, della sofferenza e
anche della vita; un maggiore distacco dall'idea della malattia; la ri-
valutazione della propria identità ; la riscoperta di motivazione per
riprogettare la vita nel quotidiano e nelle sue prospettive” (G042).

                                                
8 Le espressioni in grassetto sono state messe in evidenza dal redattore. Le sigle tra
parentesi sono i codici identificativi dei gruppi presso i quali è stato rilevato l'asserto
riportato.
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In parte, questa attitudine è da ricollegare al fatto che la malattia in-
teressa una parte del corpo che è fortemente connessa con l'identità di
genere.

D’altra parte, il rischio di una perdita di identità femminile è colto,
tuttavia, come un effetto delle modalità stesse con le quali viene con-
cettualizzata e gestita la malattia, soprattutto dalla cultura medica tradi-
zionale. Numerose sono le testimonianze in tal senso raccolte nel corso
della ricerca. Ecco due esempi.

“Quando le  donne affette da questo problema (il linfedema post-
mastectomia) andavano ai controlli periodici e chiedevano un aiuto
dai medici, tutti indistintamente rispondevano 'Devi ringraziare
Iddio di essere viva - questo problema non è importante!'“ (G063).

“Non tutti i medici sono deontologicamente preparati a trattare la
donna con un tumore al seno. Tendono a trattarla con sufficienza,
con noia, con scarsa sensibilità. (...). Noi stessi, come gruppo, incon-
triamo parecchi problemi, soprattutto con gli ospedali. Non ci chia-
mano, non ci prendono in considerazione” (G150).

La critica alla cultura medica fatta a partire da un punto di vista di
genere tende spesso a interagire con elementi propri della cosiddetta
cultura della salute. Con questa espressione, ci si riferisce a quell'in-
sieme di rappresentazioni e di modelli di comportamento che si sono
consolidati e diffusi in tutte le società avanzate nel corso degli ultimi
quindici-venti anni, costruite intorno a una visione olistica della salute
e della malattia che si contrappone fortemente a quella meccanicistica e
positivistica della cultura medica classica. In questa visione, la salute
non appare più come mera assenza di patologie, ma come una condi-
zione più generale di benessere e come il raggiungimento di soddisfa-
centi livelli di qualità della vita. Allo stesso modo, la malattia non
viene più percepita come un evento che interessa una parte del corpo,
bensì come un fattore di squilibrio più generale, che non coinvolge solo
specifiche parti dell'organismo, ma l'intero sistema psico-fisico. Questo
comporta una nuova considerazione anche dei mezzi e delle procedure
adottate per difendere la salute, che devono essere orientati alla
riconquista di un equilibrio e di una piena autonomia riguardo tutti gli
aspetti della vita quotidiana, affettiva e lavorativa. Allo stesso tempo,
una visione di questo tipo tende ad alterare la classica visione della
relazione medico-paziente, riconoscendo a quest'ultimo una au-
todeterminazione nell'ambito terapeutico e diagnostico che rende legit-
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timi anche i comportamenti di non-compliance  nei confronti delle in-
dicazioni dei medici.

Posizioni di questo tipo traspaiono nei brani che seguono, raccolti
nel corso della ricerca:

“(...) Vorremmo che i medici collaborassero con noi in maniera che le
loro terapie non fossero rivolte solo ed esclusivamente alla cura del
male ma anche a quella dell'individuo. In che modo? Colmando il di-
stacco e la freddezza con cui alcuni di loro affrontano i casi clinici,
evitando la fretta che troppo spesso si sovrappone al rispetto e al-
l'attenzione per i bisogni e i problemi del paziente” (G110).

“(...) La malattia ci distoglie dal sogno con la sua realtà. Ora più di
prima c'è bisogno di impegnare al meglio le nostre energie per affron-
tare questa realtà. Pur essendo difficile, diventa urgente dare un si-
gnificato al nostro vivere, valorizzandone il modo, prima del tempo,
consapevoli più di prima che il tempo non è nelle nostre mani, ma il
modo di vivere sì. Il nostro obiettivo è aiutare la donna a vivere
bene, che è già vivere di più” (G042).

 Come si vedrà più avanti (cfr. capitolo ottavo) tratti di cultura della
salute sono presenti in tutti i gruppi. A differenza degli altri gruppi,
tuttavia, i GSH manifestano una forte tendenza a ridurre il peso della
componente professionale all'interno delle proprie attività e a lasciare
alla componente “laica” femminile del gruppo un controllo pressoché
totale della vita di quest’ultimo. In sostanza, ai professionisti è richiesto
di “fare il loro lavoro”, ma non di gestire nel suo complesso l'“evento
malattia”, che deve rimanere appannaggio delle donne.

1.1.2. Solidarietà e comunicazione tra donne

Il secondo tratto culturale, come già detto, è costituito dall'accentua-
zione del tema della solidarietà e della comunicazione tra donne come
asse centrale su cui costruire un percorso che non è solo terapeutico,
ma anche legato alla ripresa di un controllo, da parte delle malate, della
propria esistenza.

In parte, questo assunto deriva da quanto messo in evidenza
poc'anzi, in merito alla tendenza dei GSH a cogliere uno stretto legame
tra la malattia e la condizione della donna. Infatti, se la malattia mette a
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rischio l'identità stessa della malata, lo strumento da valorizzare per
ridurre questo rischio può consistere in un rafforzamento dei processi
di identificazione con le altre donne (e, ovviamente, con le donne che
hanno avuto la stessa esperienza della malattia), consolidando i legami
di comunicazione e di solidarietà tra loro.

La valorizzazione dei rapporti tra donne sembra costituire una sorta
di paradigma (più o meno esplicito) dell'azione svolta dai GSH. Le at-
tività possono variare notevolmente (come si vedrà oltre), ed essere
più o meno legate alle specifiche esigenze delle donne affette dalla ma-
lattia. Gran parte di esse, tuttavia, si caratterizzano per il fatto di essere
occasioni per “stare insieme”, scambiarsi informazioni e stabilire rap-
porti affettivi tra donne.

La rilevanza attribuita ai rapporti intersoggettivi tra donne tende a
muoversi su due differenti livelli, tra loro interagenti:

• il livello “tecnico”;

• il livello “relazionale”.

Per quanto riguarda il livello tecnico, la comunicazione tra donne
viene colta primariamente come un indispensabile strumento per
permettere alle malate di assumere i comportamenti più consoni al
fine di affrontare la propria malattia.

A questo primo livello, l'interazione tra donne si oppone a quella
inefficace e limitata che caratterizza il rapporto tra strutture sanitarie e
malate, come ben messo in evidenza dal brano che segue.

“(...) L'attività di riabilitazione che viene offerta nel contesto ospedalie-
ro è pressoché inesistente. Le informazioni sono vaghe, ovvie, banali:
'muova le braccia, le muova il più possibile!' Però, chiedono le donne,
'come bisogna muoverle?'. Solo attraverso gli amici o le precedenti espe-
rienze di altre donne molte di loro hanno appreso gli elementi di base
della riabilitazione” (G031).

Per quanto riguarda il secondo livello, quello più specificamente re-
lazionale,  non si tratta solamente di trasmettere nel modo migliore le
informazioni necessarie alle donne per fronteggiare la malattia e i suoi
effetti (anche psicologici), quanto quello di “recuperare”, attraverso la
solidarietà femminile, un pieno controllo sulla propria esistenza. A
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questo fine, pertanto, non serve solo la comunicazione di contenuti
tecnici, ma anche uno scambio più denso di significati e di esperienze.

Attraverso la comunicazione, i GSH, puntano a promuovere presso
le partecipanti l'accettazione della loro identità di donne operate e a
stabilire forme di difesa della propria identità di donna. Ciò avviene
principalmente mediante forme, anche ironiche, di sdrammatizzazio-
ne della mutilazione fisica (ad esempio, sfilate di corsetteria con
“modelle” operate), ma, soprattutto, attraverso l'invito a testimoniare,
nei confronti di altre donne, la possibilità di convivere positivamente
con la malattia (ciò che avviene nel caso delle cosiddette “fiduciarie”,
ovvero donne operate che, dopo specifici corsi, attuano tale testimo-
nianza all'interno dei gruppi o anche negli ospedali).

 Nel complesso, la solidarietà e la comunicazione tra donne appare
costituire la via maestra per attivare un vero e proprio processo di “ri-
socializzazione” primaria, ovvero una ristrutturazione del “campo di
percezione”9 delle malate, con la messa in gioco di elementi di carattere
emotivo ed affettivo, in virtù della quale la loro identità viene per
molti aspetti modificata e riformulata; esse acquisiscono così, o arriva-
no a condividere, rappresentazioni della realtà, valori, orientamenti e
interessi che prima dell'ingresso nei gruppi non avevano affatto.

Tutto ciò sembra essere colto, non come un processo in sé conchiuso
o come un mero servizio offerto alle donne, bensì come momento di
un processo di costruzione di una “nuova cultura”, espressione che ri-
sulta quanto mai ricorrente nelle risposte fornite dalle intervistate. Ecco
alcuni esempi.

“Promuoviamo una nuova cultura, una cultura positiva per cui il tu-
more non debba essere più colto come la fine della vita” (G103).

“Puntiamo sul consolidamento di una nuova cultura nei confronti
delle malattie oncologiche, soprattutto tra i giovani” (G178).

“La finalità del nostro gruppo è quello di favorire una adeguata dif-
fusione di una nuova cultura sanitaria” (G300).

                                                
9 Si intende per “campo di percezione” un insieme coordinato di forze che stimolano,
regolano e discriminano la percezione del soggetto (in questo caso, dei membri di un
gruppo). Cfr. Lewin 1971; Quaranta 1982.
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1.1.3. La rivendicazione della propria soggettività

C'è infine un terzo tratto culturale che sembra accomunare i GSH,
rappresentato dalla tendenza a rivendicare la propria soggettività, fis-
sando espliciti “confini” che consentano loro di distinguersi, non solo
dalle strutture sanitarie e sociali pubbliche, ma anche dagli altri gruppi
che operano nell'ambito della lotta contro il tumore al seno.

Questa tendenza si esprime principalmente in due forme.

La prima forma è rappresentata dalla propensione a distinguere net-
tamente le proprie aree di competenza da quelle di altri tipi di gruppo.
E' possibile, in proposito, citare alcuni brani che consentono di esem-
plificare questo atteggiamento:

“La Lega contro i tumori ha un rapporto più scientifico, medico, men-
tre noi puntiamo sul cambiamento culturale” (G063).

“La qualità dei servizi non ci compete. Se qualche signora ci segnala
problemi nel modo in cui viene trattata in una struttura, ci limitiamo a
segnalare la cosa agli organismi che operano per la difesa dei diritti
del malato. Il nostro compito è quello di sostenere e aiutare con qual-
siasi mezzo le donne operate al seno, per favorire il loro inserimento
nella vita sociale e lavorativa utilizzando la nostra esperienza”
(G150).

“All'epoca (quando ci siamo costituiti) c'erano già molte associazioni
che si occupavano di consulenza a donne operate. A noi interessava,
invece, puntare sulla informazione preventiva” (G178).

La seconda forma con la quale i GSH tendono a manifestare la pro-
pria soggettività è costituita da una diffusa diffidenza nei confronti de-
gli altri soggetti coinvolti nell'ambito della lotta contro il tumore al
seno, che non di rado sfocia in atteggiamenti apertamente critici.

Particolarmente problematiche appaiono, innanzitutto, le relazioni
con i medici, a parte i professionisti che vengono coinvolti nella attivi-
tà dei gruppi in quanto esperti esterni. Ad essi si riconosce la compe-
tenza sul piano strettamente tecnico; tuttavia, le responsabili dei gruppi
che sono state interpellate rilevano:
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• la loro scarsa attenzione ai bisogni psicofisici delle donne;

• una discriminazione delle donne malate rispetto agli uomini, al-
meno sul piano dei rapporti interpersonali (“non c'è umanità”);

• la scarsa attitudine a informare le donne dell'esistenza dei gruppi;

• in generale, una certa diffidenza nei confronti dei gruppi stessi.

Anche i rapporti con le ASL appaiono spesso critici. Il servizio da
queste erogato, infatti, non risponde appieno alle esigenze di cui i GSH
sono invece portatori. In particolare, essi rimproverano alle ASL:

• di non creare i servizi che a loro interessano maggiormente (cioè
quelli di riabilitazione);

• di avere un atteggiamento di diffidenza nei loro confronti;

• di frapporre ostacoli burocratici alla loro attività;

• di assicurare servizi oncologici di qualità insoddisfacente, da tutti i
punti di vista (da quello della professionalità a quello dei rapporti
interpersonali, a quello dell'adeguatezza dei locali, ecc.).

Appaiono rarefatti anche i rapporti con le case farmaceutiche
(limitatisi, in un paio di casi, alla richiesta di piccole sponsorizzazioni e
alla eventuale partecipazione a convegni e incontri pubblici). Proprio a
causa della scarsità di tali relazioni, la maggioranza dei leader delle or-
ganizzazioni di self-help non si dichiara in grado di esprimere giudizi
in merito al ruolo che le case farmaceutiche giocano o possono giocare
nella lotta al tumore al seno, al di fuori della produzione di farmaci.

In non pochi casi, tuttavia, emerge nuovamente un atteggiamento
sostanzialmente diffidente:

“Non posso esprimere alcun giudizio, né positivo, né negativo, nei
confronti delle case farmaceutiche. Tuttavia, penso che esse agiscano
solo per interessi economici e non vedo come sia possibile collaborare
con esse, se non nel caso di piccole iniziative” (G178).

“Ho una opinione negativa delle case farmaceutiche, in quanto esse
fanno prevalere un interesse economico rispetto agli interessi dei cit-
tadini” (G300).
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“Credo che le case farmaceutiche svolgano un importante ruolo nel-
l'ambito della ricerca. Tuttavia, i prezzi dei medicinali sono troppo
alti. Il mio giudizio, per così dire, è neutrale: né positivo, né negativo”
(G115).

1.2. Orientamento introiettivo e orientamento proiettivo

Nonostante il fatto che i tre elementi appena messi in rilievo siano
comuni a tutti i gruppi, esiste, all'interno dei GSH, un fattore di diffe-
renziazione. Tale fattore è rappresentato dai soggetti che vengono iden-
tificati dai gruppi stessi come target specifico della propria azione.

In effetti, alcuni gruppi tendono a considerare come principale target
le stesse associate al gruppo, mentre altri identificano il loro target nelle
donne che hanno sofferto o soffrono di tumore al seno presenti sul ter-
ritorio o nel micro-ambiente locale.

Tutto ciò porta ad identificare due orientamenti principali che de-
terminano uno spartiacque all'interno dei GSH:

• i gruppi che presentano il primo orientamento - definibile come
“introiettivo” - concentrano soprattutto l'attenzione sulla realtà del
gruppo e quindi tendono a promuovere un “cambiamento” in pro-
fondità delle aderenti (anche nei termini propri dell'adult
education)10, con un interesse relativamente scarso a ciò che accade
all'esterno del gruppo stesso;

• al contrario, i gruppi che manifestano il secondo orientamento - de-
finibile come “proiettivo” - tendono a promuovere un cambiamen-
to nel contesto esterno al gruppo, assumendo come target della pro-
pria azione, non solo o non tanto le aderenti al gruppo, ma categorie
più generali di persone (ad esempio, le allieve delle scuole supe-
riori, le donne a rischio, il mondo medico, ecc.).

Nel complesso, i GSH che sembrano presentare un orientamento
prevalentemente  introiettivo costituiscono il 66,7% del totale rilevato,
mentre il 33,3% di essi risulta avere un orientamento prevalentemente
proiettivo.

                                                
10 Cfr., tra l'altro, Knowles 1978; Demetrio 1990.
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1.3. Tre componenti culturali

Per sintetizzare e formalizzare quanto detto sin qui, si può dire che,
nel complesso, la cultura che ispira i GSH sembra porsi alla confluenza
di tre componenti culturali.

• La prima componente, quella che appare essere dominante, si po-
trebbe definire come la “componente di genere”. Essa tende a porre
in primo piano il tema della donna come soggetto, rispetto a quello
della malattia, così come quelli della difesa e del potenziamento del-
l 'identità femminile, rispetto alla mera assistenza specialistica.

• La seconda componente è rappresentata dalla “cultura critica della
salute”, fondata, non solo su una visione innovativa della salute e
della malattia, ma anche su una tendenza a ridurre il peso dei pro-
fessionisti nella gestione della malattia e su una certa diffidenza nei
confronti degli altri soggetti operanti nel campo del tumore al seno.

• La terza componente potrebbe essere definita - recuperando e dando
nuovamente significato a una espressione ormai obsoleta - come
una sorta di “cultura dell'avanguardia”. Con questa espressione ci si
intende riferire alla diffusa consapevolezza, presso i gruppi di self-
help, di essere “avanti” rispetto alla cultura dominante, di proporre
metodiche e filosofie di intervento innovative e quindi di avere il
peculiare compito di operare in qualità di “apripista” in un settore
difficile e in un contesto, come quello italiano, particolarmente vi-
schioso e ancora in gran parte refrattario a dare credito e a riconosce-
re la rilevanza generale di nuove esperienze, soprattutto quando
sono promosse e gestite da soggetti non istituzionali.

2. L'AGENCY

Come si è detto, con l'espressione agency si intende la propensione
all'azione e al cambiamento di una entità collettiva. In quanto propen-
sione, l'agency non si identifica con l'azione; essa piuttosto si caratte-
rizza come una attitudine di carattere cognitivo, come potenzialità al-
l'azione, e si esprime in elementi quali gli obiettivi manifesti, le strate-
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gie generali affermate e le rappresentazioni condivise dai membri del
gruppo rispetto al proprio ruolo sociale.

C'è, ovviamente, un certo grado di coerenza tra cultura e agency, es-
sendo la prima il contesto all'interno del quale un orientamento all'a-
zione tende a concretizzarsi. Tuttavia, l'agency si caratterizza per alcuni
elementi (ad esempio, una intenzionalità esplicita, una progettualità e
una direzionalità) che possono variare notevolmente da soggetto a
soggetto, anche quando partecipano di una stessa cultura.

Chiarito questo aspetto, è possibile identificare almeno due elementi
che, in linea generale, tendono a caratterizzare l'orientamento all'a-
zione dei GSH:

• la valorizzazione degli elementi cognitivi, informativi e affettivi
del sostegno alle donne affette da tumore al seno;

• l'adozione di un approccio “laico” alla malattia.

2.1. Valorizzazione degli elementi cognitivi, informativi e affettivi

Come si è visto, la cultura dei soggetti del self-help sembra caratte-
rizzarsi per la presenza di tre principali componenti, che si sono opera-
tivamente definite come la componente di genere, la cultura della salu-
te e la cultura dell'avanguardia.

Le prime due componenti tendono a convergere su un punto, quello
cioè della valorizzazione degli aspetti cognitivi, informativi e affettivi
della condizione della donna malata di tumore al seno:

- in nome della cultura di genere, questi aspetti sono valorizzati nella
consapevolezza della minaccia che la malattia rappresenta all'identi-
tà stessa della donna;

- in nome della cultura della salute, tali aspetti sono riposizionati al
centro dell'attenzione, utilizzandoli come punto di partenza per  ri-
formare il modo in cui i medici, gli operatori e gli stessi pazienti in-
terpretano e decodificano culturalmente la malattia e la salute.
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L'importanza annessa alla dimensione psicologica, affettiva e co-
municativa emerge chiaramente dalle risposte fornite dai dirigenti in-
tervistati in merito alle finalità esplicite della loro organizzazione:

• un dirigente su 2 segnala il sostegno psicologico e affettivo alle
donne malate di tumore al seno tra le finalità principali del gruppo;
di questi dirigenti, uno su 2 identifica il sostegno psicologico e affet-
tivo come unica finalità perseguita:

• un dirigente su 3 cita tra le finalità dell'organizzazione quella di
fornire una informazione più corretta alle donne in merito alla loro
malattia;

• un dirigente su 4 identifica come finalità principale perseguita dal-
l'organizzazione quella di favorire il consolidamento di una cultura
delle prevenzione tra le donne, soprattutto tra quelle più giovani.

Le osservazioni in profondità effettuate hanno consentito di fornire
una visione più dettagliata di come questa attitudine a valorizzare gli
aspetti cognitivi, comunicativi e affettivi tenda a concretizzarsi.

Si possono, in proposito, identificare tre elementi che sembrano es-
sere costitutivi dell'approccio in genere adottato dai gruppi di self-help.

Il primo è costituito da una ristrutturazione del linguaggio con il
quale viene rappresentata la malattia. Molti gruppi, in effetti, sembrano
porre particolare attenzione alla produzione e alla condivisione di lin-
guaggi e forme espressive peculiari per parlare del tumore al seno e
della riabilitazione. Nel contesto della vita e delle attività di tali orga-
nizzazioni viene promossa la produzione e la circolazione di poesie,
racconti autobiografici, lettere dalle/alle socie. Ecco alcuni esempi di
come si giustifica questa nuova esigenza di espressione:

“Il mio segreto sta (...) nello sfogare tutto ciò che provo con scritti e
poesie. Le poesie che ho scritto le dedico con tutto il cuore a chi, come
me, sta passando momenti poco sereni” (G207).

“(...) Sono state tre giornate intensissime che la tranquillità del luogo,
il tempo sereno e il conforto dell'amicizia hanno contribuito a rendere
'speciali' (...). Trascriviamo qui di seguito una poesia nata, in quei
giorni, dal cuore di una socia partecipante al seminario e con la quale
ci rallegriamo” (G063).
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Il secondo elemento è rappresentato dall'ampio ricorso alla comuni-
cazione orale, sia di tipo “informale”, sia nelle forme più strutturate,
tipiche delle sedute di gruppo. Il fatto centrale, in ogni caso, è che ci sia
una comunicazione diretta tra donne accomunate dalla stessa espe-
rienza della malattia, che non riguardi, tuttavia, solo quest’ultima, ma
che tocchi tutti gli aspetti della vita, considerandoli indistintamente
coinvolti.

Il terzo elemento è costituito dall'orientamento a fornire una assi-
stenza e un sostegno globale, che va ben al di là dell'area della salute,
promuovendo attività di carattere ludico, iniziative di carattere cultu-
rale e attività orientate a favorire nelle aderenti al gruppo una rifles-
sione più generale sulla propria vita e sulla propria esistenza.

Come si diceva all'inizio del capitolo, tutti questi elementi mostrano
che l'agency dei soggetti del self-help è orientata ad incidere sull'azione
sociale delle donne, vale a dire sui modelli di comportamento diffusi e
introiettati, producendo effetti in profondità sulla vita delle associate e
non limitandosi, quindi, a mettere a disposizione servizi di assistenza
sociale, sanitaria o psicologica.

  

2.2. Approccio “laico” alla malattia

Il secondo tratto che sembra caratterizzare l'agency dei GSH è quello
della “laicità”, in contrapposizione a quello medico-specialistico, do-
minante all'interno del sistema sanitario. L'adozione di un simile ap-
proccio appare in linea con quanto già detto in merito alla tendenza dei
GSH a spostare l'attenzione dalla patologia alla condizione complessiva
della donna affetta da cancro al seno. Allargando in questo modo il
campo di azione, l'apporto dello specialista viene posto in secondo
piano rispetto al ruolo giocato dalle donne.

I tratti di “laicità” più rilevanti possono essere rintracciati già in al-
cuni degli elementi messi in rilievo in precedenza, quali la diffidenza
nei confronti dei medici e degli operatori sanitari, la rivendicazione
della propria autonomia e soggettività in quanto gruppo composto da
donne e la convinzione di un proprio ruolo culturale, in contrapposi-
zione con una visione “medicalizzante” della malattia. A questo si ag-
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giunga il fatto che la leadership di questi gruppi è quasi esclusivamente
composta da donne che hanno vissuto l'esperienza della malattia.

Questa agency laica si rileva, inoltre, nel primato riconosciuto allo
scambio di esperienze e al sostegno emotivo reciproco tra donne mala-
te, il quale, come si vedrà in dettaglio più avanti, costituisce per la
grande maggioranza dei soggetti del self-help una delle attività decisa-
mente prevalenti.

Non è poi secondario il fatto che, rispetto agli altri tipi di aggregazio-
ne,  nella membership del gruppo si registri una minore presenza di
operatori sanitari. Solo il 41% dei GSH annovera, tra i membri, almeno
un medico, contro il 65,4% dei GCO e il 57% degli NPI. Allo stesso
modo, solo il 12,8% dei GSH ha tra i propri membri almeno un infer-
miere, contro il 25,6% rilevato tra i gruppi dell'area della cittadinanza
organizzata e il 25,8% dei gruppi dell'area del non profit istituzionaliz-
zato.

Va peraltro notato come, tra i GSH, un gruppo su 5 non ha al proprio
interno alcuno specialista di area medica. Peraltro, un gruppo su 3 non
fa ricorso neanche al supporto di specialisti esterni (per avere un
raffronto, basti considerare che, tra gli NPI, la percentuale dei gruppi
che utilizza personale specializzato esterno raggiunge il 71,7%).

Tutto ciò porta a tratteggiare una agency che, se non è necessaria-
mente contrapposta a quella che caratterizza le professioni mediche, è
certamente molto distante da essa, proprio per questa attitudine a so-
stenere una “riappropriazione” da parte delle donne della propria vi-
cenda terapeutica e umana, strappandola al controllo esclusivo della
medicina e delle strutture sanitarie.

E' in questa chiave che va anche letta la tendenza dei leader dei GSH
ad accentuare la propria autonomia rispetto agli specialisti e la diffor-
mità della propria organizzazione rispetto alla cultura medica. Ciò è
esemplificato da alcuni brani tratti dalle interviste effettuate o dalla do-
cumentazione prodotta da alcuni GSH.

“L'aspetto che caratterizza fondamentalmente la nostra associazione
consiste nel fatto che le protagoniste sono state e rimangono le donne,
sostenute dalla collaborazione degli specialisti” (G042).
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“Il nostro gruppo è nato a partire dall'esperienza di due donne opera-
te al seno e si pone come obiettivo quello del recupero psico-fisico
delle donne operate. Purtroppo i rapporti con i medici non sono sem-
pre positivi. Alcuni ci considerano eccessivamente impegnate, vere e
proprie “fanatiche” sul fronte del tumore al seno” (G115).

“La donna incontra problemi particolari nel rapporto con i medici che
il nostro gruppo cerca di superare. Il principale di questi problemi è
che il tumore al seno porta la donna ad avere un rapporto di dipen-
denza dal medico che la penalizza” (G178).

3. L'AZIONE E L' IDENTITÀ

Nel complesso, le organizzazioni del self-help risultano essere im-
pegnate su un vasto fronte di attività.

Quelle che appaiono decisamente prevalenti sono comunque, come
già accennato, le iniziative di sostegno psicologico, informativo e affet-
tivo; in particolare:

• attività di informazione e di orientamento alle donne malate e ope-
rate (realizzate da più del 89,7% dei GSH);

• attività di sostegno psicologico (praticate da più dell'87,2% dei GSH);

• iniziative di scambio di esperienze e di sostegno emotivo reciproco
tra donne malate (condotte da più dell'84,6% dei GSH).

 
A questo primo insieme di attività si affiancano altri tre insiemi,

vale a dire:

• le attività di assistenza alla persona;

• le attività di carattere culturale;

• le attività di carattere politico o di advocacy.

Tra le prime, vanno annoverate:

• l'assistenza medica (garantita dal 56,4% dei GSH);

• le attività ricreative e di animazione per donne malate (promosse
dal 56,4% dei GSH);
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• le attività di assistenza sociale e organizzativa alle donne malate
(condotte dal 53,8% dei gruppi);

• la fornitura di prestazioni di riabilitazione fisica e di linfodrenaggio
(realizzate dal 53,8% dei GSH);

• le attività di educazione sanitaria e la promozione di incontri tra
specialisti e donne malate (condotte dal 48,7% dei GSH).

Sono invece da includere tra le attività di carattere culturale:

• campagne di informazione e di comunicazione pubblica su temi
inerenti il tumore al seno (svolte dal 71,8% dei GSH);

• la realizzazione di seminari e convegni aperti alla cittadinanza
(registrati nel 66,7% dei casi).

Rientrano, infine, tra le attività di carattere politico e di advocacy
quelle di seguito elencate, che risultano, come si vede, meno rilevanti
rispetto a quelle citate in precedenza:

• la verifica della qualità dei servizi oncologici e socio-sanitari
(rilevata nel 33,3% dei casi);

• attività di lobbying a livello nazionale, regionale o locale, per otte-
nere un più facile accesso a determinati trattamenti sanitari
(realizzate dal 30,8% dei GSH);

• attività orientate alla promozione della ricerca scientifica (rilevate
nel 15,4% dei GSH);

• iniziative nel campo delle politiche farmaceutiche (rilevate nel 5,1%
dei casi).

Si tratta ora di esaminare più da vicino l'identità dei GSH. Come si è
detto precedentemente, con questa espressione ci si riferisce essenzial-
mente alle risorse (tecniche, materiali, umane, finanziarie, ecc.) di cui
un gruppo dispone per mettere sotto controllo l'ambiente in cui opera.
Occorre dire che il concetto di ambiente non è generico, ma specifico,
identificando l'insieme di relazioni, vincoli ed elementi materiali al-
l'interno del quale il gruppo sceglie di intervenire.
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Questo aspetto consente di chiarire alcuni elementi che emergono
dalla ricerca riguardo alla dotazione di risorse che caratterizza i GSH.
Rispetto agli altri due tipi di gruppi (ovvero quelli dell'area della citta-
dinanza organizzata e quelli dell’area del non-profit istituzionalizzato),
in effetti, i soggetti del self-help si distaccano per i seguenti tratti:

• hanno una propria sede solamente nel 15,4% dei casi, contro il
32,1% dei GCO e il 49,3% degli NPI);

• hanno una ridotta disponibilità di strumentazione tecnica da uffi-
cio; ad esempio

- dispone di un fax il 41% dei GSH, contro il 57,7% rilevato tra i
GCO e il 77,0% registrato tra gli NPI;

- dispone di un computer il 46,2% dei GSH, contro il 66,7% dei
GCO e il 64,5% degli NPI;

- dispone di una fotocopiatrice il 41% dei GSH, contro il 61,5% dei
GCO e il 63,2% degli NPI;

• come si è già messo in evidenza, hanno una più limitata disponibi-
lità di personale specialistico interno nell'area medica (cfr. il para-
grafo 2 di questo capitolo).

Le risorse umane impiegate operano su base volontaria (nel 90% dei
casi non esiste personale retribuito) e regolarmente, ma non quotidia-
namente, nelle attività del gruppo.

Ristretto appare anche il numero di beneficiari annualmente coin-
volti, che non supera, nel 75% dei casi, le 150 unità. E' un fatto spiegabi-
le, peraltro, con la natura stessa delle attività svolte, le quali implicano
un coinvolgimento in profondità delle partecipanti.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, decisamente minore, ri-
spetto agli altri due tipi di gruppo, è anche la quota di GSH che si sov-
venziona attraverso la commercializzazione di specifici servizi. Si
muove in questa direzione il 12,8% di essi, contro il 18% dei GCO e ben
il 38,8% degli NPI. La maggioranza dei GSH vive soprattutto attraverso
le quote associative (74,4%), attività di fund-raising (66,7%), contributi a
fondo perduto da parte di enti pubblici (46,2%) e contratti e convenzio-
ni con enti pubblici locali (25,6%).
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E' da notare come, quanto ad attrezzature mediche, sanitarie e riabi-
litative, i GSH presentino una situazione non troppo difforme rispetto
agli altri tipi di gruppo. In effetti, dispone di una qualche attrezzatura
sanitaria (mammografo, ecografo, attrezzatura per la pressoterapia) il
12% dei GSH, così come il 12% dei GCO e il 14,6% degli NPI.

Nel complesso, i GSH sembrano dunque caratterizzati da una certa
filiformità e da una consistenza organizzativa abbastanza ridotta. Essi
appaiono pertanto assai lontani dal modello di “impresa sociale” as-
sunto da una parte non irrilevante dei GCO, così come dai modelli as-
sociativi strutturati che caratterizzano gli NPI. Questo dato, d'altro
canto, è abbastanza in linea con la natura di queste realtà, le quali sem-
brano più orientate a curare la qualità dei rapporti interni e a svolgere
una funzione culturale nella dimensione locale (dimensione nella
quale esclusivamente opera la quasi totalità dei GSH), piuttosto che a
porsi semplicemente come strutture di servizio aperte alla collettività.
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CAPITOLO QUINTO

L'area della cittadinanza organizzata
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In questo capitolo vengono analizzati, sempre con i criteri già indica-
ti ed utilizzati nei precedenti capitoli, i gruppi facenti parte dell'area
della  cittadinanza organizzata (GCO).

Tali gruppi costituiscono, rispetto ai GSH, una realtà quantitativa-
mente più consistente: essi, infatti, rappresentano il 29% dei gruppi
complessivamente censiti. Comunque, i periodi di espansione e di svi-
luppo dei GCO sono all'incirca gli stessi di quelli rilevati presso i GSH:
il 19% è stato fondato negli ultimi quattro anni e il 32% nei cinque anni
precedenti. Solo l'5% è stato costituito prima del 1980.

Ma vale la pena di passare a un esame più specifico delle caratteristi-
che di tali organizzazioni.

1. LA CULTURA

1.1. Due aspetti rilevanti: i fondatori e le finalità

Per analizzare adeguatamente la cultura dei GCO, occorre considera-
re due elementi particolarmente rilevanti.

Il primo elemento è che, a differenza dei GSH, i GCO sono stati fon-
dati, nel 53,8% dei casi, da specialisti (medici e, in misura minoritaria,
psicologi), nel 25,6% dei casi congiuntamente da specialisti e da “laici”
(ovvero, in questo caso, persone che non avevano una esperienza pro-
fessionale in campo oncologico) e solo nel 20% dei casi esclusivamente
da “laici”. Inoltre, ben il 67,5% dei GCO presenta, all'interno della
leadership, almeno un operatore sanitario.

In secondo luogo, occorre chiarire che, se il 59% dei GCO punta ad
intervenire esclusivamente nel campo della lotta contro il tumore al
seno, il 41% mira a operare, in generale, nel campo del sostegno ai ma-
lati oncologici e/o ai malati terminali (tra cui, ovviamente, anche le
donne ammalate di tumore al seno).
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Congiuntamente, questi due fattori (cioè la presenza maggioritaria,
tra i fondatori dei gruppi, di specialisti e la notevole quantità di organi-
smi che non agiscono esclusivamente nel campo del tumore al seno)
fanno sì che il “peso” delle donne nel dare origine al gruppo sia deci-
samente meno rilevante, rispetto a quanto osservato circa i GSH.
Infatti, solo il 15% circa dei GCO è stato fondato esclusivamente da
donne professionalmente non coinvolte nel settore della cura del tu-
more al seno. Si consideri, inoltre, che solo un gruppo su 2 ha, nella
leadership, almeno una donna, mentre in più di 2 casi su 3 si rileva, tra
i leader, la presenza di almeno un operatore sanitario (nella grande
maggioranza dei casi, un medico).

1.2. Elementi di specificità

In virtù di quanto sottolineato nel punto 1.1., è pertanto ovvio che,
rispetto ai GSH, il quadro di riferimento culturale dei GCO tenda a mu-
tare notevolmente.

Viene innanzitutto a ridursi la rilevanza della “componente di ge-
nere” . La motivazione all'impegno è solo di rado quella di operare a di-
fesa della identità della donna, messa a rischio dalla condizione di ma-
lattia, così come si registra solo in qualche caso una tematizzazione del
legame tra genere femminile e malattia.

Si viene, inoltre, a determinare uno scarto fra chi offre assistenza e
chi ne beneficia, scarto che, invece, presso i GSH appare molto ridotto.
Ciò che predomina è piuttosto la motivazione solidaristica, legata al-
l'universo di significati propri del mondo del volontariato. In partico-
lare, nei GCO risulta particolarmente diffusa la figura dello “specialista
volontario”, cioè di chi, operante professionalmente nel campo della
cura dei tumori, si sente impegnato “a fare di più”, mettendo a disposi-
zione la propria esperienza fuori dall'ambito lavorativo.

Pertanto, in questo caso aumenta di rilevanza la “cultura professio-
nale” in generale (e quella medica in particolare) nel plasmare la cultu-
ra del gruppo: in effetti, più di un intervistato su 4 identifica l'espe-
rienza professionale e l'ambiente sanitario come il contesto culturale di
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riferimento da cui ha preso le mosse il gruppo. In alcuni casi, il conte-
sto di riferimento è quello universitario. E' peraltro da sottolineare
come più di 2 gruppi su 3 abbiano una leadership composta anche o
esclusivamente da medici o da altri professionisti della salute.

Questo non impedisce che anche nei GCO siano presenti forti tratti
riconducibili alla “cultura della salute”, come, ad esempio, il tema della
prevenzione. Evidentemente, l'alta presenza di operatori sanitari e di
professionisti della salute fa sì che tali tratti siano quelli meno critici ri-
spetto all'istituzione sanitaria e che il rapporto medico-paziente sia
meno problematizzato di quanto lo possa essere nel contesto dei GSH.

E' tuttavia indubbio che proprio per la presenza di elementi di cultu-
ra della salute in contesti in cui è dominante la presenza di professioni-
sti, i GCO si configurino anche come un luogo in cui la cultura profes-
sionale sperimenta percorsi di auto-riforma, attraverso l’adozione di
modalità di intervento che, nel solo contesto professionale, sarebbe
forse difficile effettuare.

Infine, il fatto che quasi un gruppo su 2 non operi solamente nel-
l’ambito del tumore al seno favorisce la messa in campo di nuovi
“fuochi” di attenzione, che appaiono assenti nel caso dei GSH. Si pos-
sono citare, ad esempio, il tema del dolore e delle terapie antidolorifi-
che, quello dell'abbandono e dell'isolamento dei malati terminali,
quello del ricorso alle cure palliative o quello del sostegno domiciliare
alle famiglie con soggetti ammalati di cancro.

Nel complesso, pertanto, rispetto ai GSH, è possibile rilevare presso i
GCO:

•  una periferizzazione del tema della cultura di genere;

• una centralizzazione di tratti di cultura professionale;

• il mantenimento di significativi elementi di cultura della salute
(relativi principalmente al tema della prevenzione);

• un esplicito e costante riferimento all'orizzonte ideale del
volontariato, spesso coordinato con la prospettiva professionale;

• una minore rilevanza data al tema dell'innovazione.



68

1.3. Tre insiemi di gruppi nell'area dei GCO

Tutto quanto è stato messo in evidenza nei punti precedenti consen-
te di identificare, convenzionalmente, 3 insiemi di realtà aggregative
all'interno di quest'area:

• il primo insieme (pari al 53,8% dei GCO) include i gruppi che si po-
trebbero definire di “riforma professionale”, quelli cioè che sono
portatori di una cultura prevalentemente o esclusivamente legata al
mondo delle professioni e, in particolare, delle professioni dell'area
medica;

• il secondo insieme (pari al 25,6% dei GCO) comprende quelli che si
potrebbero definire “di partnership”, nati alla confluenza tra le in-
tenzionalità di professionisti e quelle di cittadini il più delle volte
mossi all'azione in seguito a esperienze dirette della malattia;

• il terzo insieme (pari al 20,6% dei GCO) è composto, invece, dai
gruppi che sono più propriamente espressione del volontariato
laico.

2. L'AGENCY

2.1. L'orientamento al welfare

A differenza dei GSH, i GCO sembrano essere portatori di una agency
che si potrebbe operativamente definire come “orientata al welfare”.

Infatti, in almeno 3 casi su 4, al centro del “progetto sociale” che
guida l'azione dei GCO vi è l'idea di operare nel contesto di una rete di
servizi al malato, rispondendo all'esigenza di “coprire i buchi” esistenti
o comunque integrando l'azione dell'attore pubblico con prestazioni
che la rete socio-sanitaria non è in grado di garantire.
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Può essere utile citare, in proposito, alcune delle risposte fornite da-
gli intervistati circa le finalità perseguite dalla loro organizzazione:

“L'obiettivo primario della nostra associazione è quello di creare cen-
tri oncologici orientati alla prevenzione, che in questa zona sono
completamente assenti” (G143).

“La finalità che ci siamo dati è quella di fornire un servizio psico-sa-
nitario anche in Sardegna e di dotare le strutture sanitarie di macchi-
nari più moderni per la lotta al tumore al seno” (G071).

“Il nostro obiettivo è quello di dare una assistenza di tipo morale e
psicologico alle persone sole ricoverate in ospedale e dare assistenza
in sala operatoria ai malati prima di essere operati” (G091).

“Il nostro gruppo è stato costituito da alcune persone che avevano tra
loro legami di amicizia, ma che non avevano alcuna esperienza nel
campo delle malattie oncologiche. Ciò che ci ha spinto ad agire è
stata la consapevolezza dell'esistenza, nella nostra regione, di un
vuoto nel sistema delle prestazioni fornite dalle strutture pubbliche ai
malati di cancro” (G131).

“Abbiamo deciso di attivare un servizio di sostegno psicologico in
quanto nella nostra zona mancano completamente servizi di questo
tipo” (G210).

“Il motivo che ci ha spinti ad agire è rappresentato dalla mancanza,
ad Aversa, di un servizio locale per le donne operate che si occupi
anche di prevenzione, informazione ed educazione sanitaria” (G125).

“Abbiamo costituito la nostra organizzazione per promuovere la na-
scita di una struttura pubblica cittadina per la cura delle donne mala-
te di cancro e per cercare di migliorare le strutture esistenti” (G114).

“Il nostro gruppo è sorto per sopperire alla mancanza di strutture di
qualità nelle strutture sanitarie locali” (G172).

“Siamo nati per supportare la struttura sanitaria che non eroga un
servizio soddisfacente a donne operate di tumore al seno” (G180).

“Il nostro obiettivo è quello di arrivare a una assistenza maggiormente
diffusa sul territorio ai soggetti malati di tumore, migliorandone i con-
tenuti, attraverso una sensibilizzazione degli operatori su aspetti che
sono purtroppo scarsamente considerati, primo fra tutti il tema del
dolore fisico patito dai pazienti” (G106).

“Obiettivo primario era la creazione di una società scientifica, do-
podiché si è individuata l’esigenza di formare un gruppo di volontari
capaci di soddisfare le richieste di molti pazienti malati di tumore e
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privi di un’adeguata assistenza, soprattutto di tipo domiciliare”
(G099).

“Il motivo che ci ha spinto a dare vita alla nostra organizzazione è
stato quello di affiancare l’operato delle strutture pubbliche attive in
Romagna, sostenendole nella ricerca e aiutandole, fornendo attrezza-
ture più adeguate per la cura dei tumori (G265).

Questo orientamento “welfaristico” dei GCO è abbastanza compren-
sibile, considerando che, in più dell'80% dei casi, a promuovere la na-
scita del gruppo sono stati operatori socio-sanitari, vale a dire persone
che sperimentano quotidianamente, sul versante professionale, le ca-
renze qualitative e quantitative delle strutture pubbliche. E' chiaro, per-
tanto, che, muovendosi nell'area del volontariato, essi tendano a pro-
porre iniziative che nell'ambito dell'attività professionale hanno diffi-
coltà a realizzare o di cui avvertono la mancanza.

Ciò, peraltro, spiega come, in un caso su 5, i gruppi assumano una
struttura più vicina all'impresa sociale, impegnandosi nella commer-
cializzazione di alcuni servizi al pubblico e quindi proponendosi come
veri e propri attori del welfare sanitario.

2.2. Il tema dell'assistenza

Un altro elemento che si rileva sovente nell'agency dei GCO è rap-
presentato dal tema dell'assistenza, intesa come attività di soccorso a
soggetti in difficoltà.

A differenza dei GSH, che tendono in modo più marcato ad interpre-
tare la propria azione come forma di “auto-aiuto” e di sostegno alle
donne perché “riprogettino la loro esistenza”, i GCO mostrano una
maggiore attitudine a sottolineare il carattere volontaristico della loro
azione e a metterne in luce gli elementi propriamente solidaristici.

Va peraltro detto che questa tendenza appare decisamente più avver-
tita nei gruppi che operano in generale nel campo delle malattie onco-
logiche, anziché esclusivamente in quello del tumore al seno; gruppi
che, per così dire, sembrano essere portatori di una agency più
“generica”. Non casualmente, l'idea dell'assistenza ricorre nel 40%
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circa delle descrizioni fornite dai leader dei GCO, contro appena il 16%
circa rilevato presso i GSH e il 37% registrato presso i NPI.

3. L'AZIONE E L' IDENTITÀ

Nonostante le differenze rilevate al livello di cultura e di agency, oc-
corre sottolineare l’esistenza di una forte omogeneità tra i GSH e i GCO
per quel che concerne le attività svolte.

In sostanza, le principali differenze riguardano soprattutto l'area
delle iniziative di sostegno psicologico, informativo e affettivo, nelle
quali si impegna mediamente l'80-90% dei GSH e una quota oscillante
tra il 60% e il 75% dei GCO. In effetti, tra questi ultimi:

• il 75,6% svolge attività di informazione e di orientamento alle
donne malate e operate (contro l’ 89,7% rilevato tra i GSH);

• il 76,9% svolge le attività di sostegno psicologico (contro l’ 87,2% ri-
levato tra i GSH);

• il 60,3% promuove iniziative di scambio di esperienze e di sostegno
emotivo reciproco tra donne malate (contro l'84,6% rilevato tra i
GSH).

Questo tipo di iniziative è primariamente svolto dalle entità che
sono “specializzate” nel sostegno alle donne malate di tumore al seno e
poco o per nulla praticato da quelle che perseguono obiettivi più gene-
rali. Svolge, ad esempio, attività di informazione e di orientamento il
93,5% dei gruppi “specializzati”, contro il 51,6% di quelli “generalisti”,
mentre il sostegno psicologico è realizzato dal 78,3% di gruppi
“specialisti” e sempre dal 51,6% dei “generalisti”.

Quanto agli altri generi di attività, si rileva una forte omogeneità tra
i due tipi di gruppi.

Considerando l'attività dei GCO, è possibile identificare una biparti-
zione al loro interno. Esistono, infatti:
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• i gruppi di volontariato di base (vale a dire quelli che appaiono
maggiormente orientati a svolgere attività di volontariato, privile-
giando azioni di sostegno alla persona, la fornitura di servizi e l'as-
sistenza);

• i gruppi di cittadinanza attiva (ovvero quelli che operano prevalen-
temente nell'ambito delle politiche pubbliche, attraverso attività di
lobbying, iniziative di mobilitazione della cittadinanza e forme di
controllo della qualità dei servizi).

Nel complesso, rientra nel primo insieme l'83% dei GCO e nel se-
condo insieme il 17% di essi.

Nonostante questa generale convergenza sul versante delle azioni, i
GCO presentano una maggiore solidità istituzionale rispetto ai GSH,
sebbene mantengano un carattere di instabilità che, d'altro canto, appa-
re comune a tutte le realtà del volontariato e della cittadinanza orga-
nizzata.

Come si è già avuto modo di vedere (cfr. il capitolo quarto), i GCO
hanno una più elevata dotazione di attrezzature da ufficio e dispongo-
no con più frequenza di una propria sede.

Tuttavia, non si rilevano consistenti difformità tra GCO e GSH per
quel che concerne le fonti di finanziamento. Rimangono, infatti, pre-
valenti le quote associative (75,6%), le attività di fund-raising (64,1%) e i
contributi a fondo perduto da parte di enti pubblici locali (60,4%).  

Simile è anche il numero dei beneficiari: nel 72,4% dei casi esso è
uguale o inferiore alle 150 unità all'anno.
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CAPITOLO S ESTO

L'area del non profit istituzionalizzato
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Questo capitolo è dedicato all'analisi dell'area definita precedente-
mente del “non profit istituzionalizzato” (NPI).

Dal punto di vista quantitativo, tale area sembra costituire la com-
ponente più rilevante dei gruppi che intervengono nel campo del tu-
more al seno. In effetti, può rientrare in quest'area ben il 56,8% dei
gruppi censiti.

Allo stesso tempo, i gruppi del NPI si presentano anche come la
componente da più tempo presente nel panorama dei soggetti operanti
nel settore. In effetti, più di un gruppo degli NPI su 4 è stato fondato
prima del 1980 e, di questi, uno su 2 prima del 1970. Gli anni '80 sono
stati il decennio di massima espansione di questo tipo di gruppi (quasi
un gruppo su 2 è stato fondato in quel periodo), anche se essi perman-
gono una realtà vitale, come testimonia il fatto che gli NPI formatisi
negli ultimi 4 anni rappresentano il 15,9% del totale.

E' il caso, comunque, come si è fatto anche per quanto riguarda le
due aree di gruppi precedentemente considerate, di procedere con una
analisi più approfondita, secondo i criteri già utilizzati.

1. LA CULTURA

Per una analisi della cultura degli NPI occorre tenere presenti alcuni
elementi, per così dire, strutturali che li caratterizzano.

Innanzitutto, a differenza dei GSH e dei GCO, gli NPI sono, nella
quasi totalità dei casi, espressione di associazioni nazionali con un alto
grado di strutturazione. In particolare, si possono identificare 4 realtà
associative, fortemente distinte tra loro.

• la Lega italiana per la lotta ai tumori, la quale, da sola, esprime il
50% degli NPI individuati;
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• l'Associazione nazionale per lo studio e la cura dei tumori (ANT),
che ne esprime il 24,5%;

• l'Associazione italiana per la ricerca sul cancro (AIRC), cui aderisce
il 10,1% degli NPI;

• l'Associazione nazionale volontari per la lotta contro i tumori
(ANVLT), che rappresenta l'11,9% di quest'area di gruppi.

Va peraltro notato che anche tra i GCO e, in misura minore, tra i
GSH si rileva la presenza di gruppi che si riconnettono a una realtà as-
sociativa nazionale, vale a dire l'Associazione nazionale donne operate
al seno (ANDOS). Si tratta, tuttavia, di una forma di adesione molto
diversa, configurandosi l'ANDOS come una struttura di tipo reticolare,
che tende a collegare tra loro realtà locali formalmente e sostanzial-
mente autonome. Lo stesso dicasi per l'associazione “Europa-Donna”,
che addirittura si presenta come una sorta di “meta-rete”, priva di
espressioni locali, orientata a dare visibilità, presso le sedi nazionali e
internazionali, al complesso mondo dei gruppi operanti nel campo del
tumore al seno.

Diverso appare il discorso per le 4 realtà associative sopra menziona-
te, le quali presentano alcuni tratti tipici delle forme associative più
classiche.

Si consideri, ad esempio, il caso della Lega italiana per la lotta contro
i tumori. Costituitasi nel 1921, è stata legalmente riconosciuta come
Ente morale nel 1927 e, nel 1970, trasformata in Ente di diritto pubblico
che agisce sotto l'Alto patronato del presidente della repubblica.

L'ANT costituisce, invece, un Ente morale, senza fini di lucro, fon-
dato a Bologna nel 1977, che opera in differenti settori dell'assistenza
sanitaria ai malati di tumore, soprattutto in quello dell'assistenza do-
miciliare. L'ANT dispone, inoltre, di propri laboratori e interviene an-
che nella dimensione internazionale (ANT International).

Diverso è il caso dell'AIRC, la quale rappresenta un ente privato
senza fini di lucro, fondato nel 1965 grazie all’iniziativa di alcuni ricer-
catori dell’Istituto dei tumori di Milano. Nondimeno, anche l'AIRC si
configura come una realtà con un alto grado di istituzionalizzazione,
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non fosse altro che per l'elevato livello di strutturazione (conta, at-
tualmente, 17 Comitati regionali e oltre un milione e mezzo di soci) e
per la sua finalità primaria, cioè quella di raccogliere fondi per la ricerca
e per l'informazione sulle malattie oncologiche, fattori che tendono a
rendere fortemente omogenea sul territorio l'azione delle varie orga-
nizzazioni locali (come è testimoniato, peraltro, da iniziative nazionali
fortemente coordinate dal centro, ad esempio la nota “Operazione
Azalea”).

Anche l'ANVLT costituisce un'associazione con un alto grado di
strutturazione. E' presente in 10 regioni, operando attraverso ambula-
tori specializzati nella diagnostica e nella prevenzione delle malattie
tumorali e coordinati da una direzione sanitaria centrale, con sede
presso l'Ospedale Niguarda Cà Grande di Milano.

Tutto questo, evidentemente, influenza fortemente anche la cultura
che sta alla base dei gruppi identificati dalla ricerca, essendo questa,
nella maggioranza dei casi, direttamente connessa con quella espressa
al livello nazionale dall'organizzazione di appartenenza. Ad esempio, i
gruppi dell'AIRC sono dotati di una cultura legata al mondo della ri-
cerca scientifica, mentre quelli della Lega italiana per la lotta ai tumori
fanno riferimento al mondo sanitario.

Particolarmente significativo, in proposito, appare il dato relativo ai
soggetti che hanno promosso gli NPI.

• Nel caso dei gruppi aderenti alla Lega italiana per la lotta ai tumori,
ad esempio, il 53% è stato promosso da operatori sanitari, mentre il
28% per iniziativa diretta o indiretta della sede nazionale. Solo il
10% dei gruppi si è costituito per iniziativa di un “laico”.

• Quanto ai gruppi aderenti all'ANT, la percentuale di quelli promos-
si da operatori sanitari cresce fino al 68,5%, mentre quella dei gruppi
fondati da “laici” arriva al 20%.

• Considerando, inoltre, i gruppi dell'AIRC, più del 35% è stato pro-
mosso, direttamente o indirettamente, dalla sede nazionale, il 31%
da operatori sanitari e il 25% da “laici”.
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• Per quanto concerne, infine, l'ANVLT, più del 38% dei gruppi è
stato promosso dalla sede centrale e più del 30% da operatori sanita-
ri.

Dalle interviste in profondità, inoltre, si rileva come non pochi di
questi gruppi siano espressione della volontà di esercitare un impegno
filantropico da parte di soggetti di elevata estrazione sociale. Alcuni
NPI sono stati, ad esempio, promossi da associazioni come i Lions',
mentre altri si sono costituiti a partire dall'iniziativa di persone ben
conosciute localmente per la loro posizione sociale (avvocati, docenti
universitari, famiglie nobili, ecc.).

L'insieme di questi elementi tendono a delineare un profilo com-
plessivo degli NPI che può essere così sintetizzato:

• una forte influenza della cultura dell'associazione di riferimento e
quindi una situazione, per così dire, di “dipendenza culturale” dal-
l'associazione stessa;

• una predominante presenza della cultura professionale medica;

• l’ esistenza di tratti non irrilevanti di una cultura filantropica, in
parte resa attuale attraverso l'adesione più generale al mondo del
volontariato;

• la totale assenza di riferimenti alla cultura di genere.

Va notato che anche presso gli NPI si rileva la presenza di elementi
propri della cultura della salute, anche se in gran parte privi dei caratte-
ri di laicità e di critica nei confronti della componente professionale che
si rilevano presso i GSH.

2. L'AGENCY

Pur essendo tutti gruppi attivi nell'ambito del tumore al seno, gli
NPI hanno solo in pochi casi dato la priorità a questo settore di inter-
vento.
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Infatti, nel complesso, solo l'1,3% opera esclusivamente o prevalen-
temente in questo ambito e solo nel 7,5% dei casi l'azione nel campo
della senologia emerge come prioritario. In tutti gli altri casi, l'impegno
degli NPI nella lotta al tumore al seno non rappresenta un elemento
della loro agency, bensì parte integrante di una progettualità più ampia,
che concerne, a seconda delle varie associazioni di riferimento:

• la fornitura di servizi socio-sanitari per i malati di tumore e l'in-
formazione nel campo delle malattie tumorali (come nel caso della
Lega italiana per la lotta ai tumori o dell'ANT);

• il sostegno finanziario alla ricerca scientifica (AIRC);

• l'assistenza volontaria e il sostegno ai malati di tumore (ANVLT).

Si consideri, inoltre, che più del 71% degli NPI fa ricorso a personale
specialistico esterno, il che influenza non poco l'agency dei gruppi.

La presenza di un forte proiezione nella dimensione nazionale fa sì
che, nella maggioranza dei casi, il radicamento nella dimensione locale
(almeno come entità associativa) sia più debole e comunque meno
evidente di quanto registrato nel caso dei GCO.

3. L'AZIONE E L' IDENTITÀ

Come si è potuto constatare in precedenza, tra GSH e GCO esistono
forti elementi di continuità per quel che concerne il tipo di azione so-
ciale svolta nell'ambito della lotta al tumore al seno, a tal punto che i
confini tra le due aree appaiono in più punti abbastanza sfocati. Non si
può, invece, dire lo stesso per quello che riguarda l'azione svolta dagli
NPI, la quale appare fortemente difforme da quella degli altri due tipi di
gruppi.

In particolare, possono essere messi in evidenza i seguenti tratti di
discontinuità.

Innanzitutto, rispetto agli altri due tipi di gruppi, particolarmente ri-
dotto appare l'impegno degli NPI nell'ambito delle attività di sostegno
psicologico (solo il 39,1% di essi svolge attività di questo tipo). Ancora
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meno diffuse appaiono le iniziative di scambio di esperienze e di soste-
gno reciproco tra donne malate (condotte da appena il 21,2% dei
gruppi).

Per quel che concerne gli interventi di assistenza alla persona, essi ri-
flettono la scarsa specializzazione degli NPI nel campo dei tumori al
seno:

• le attività di assistenza sociale e organizzativa alle donne malate
viene condotta dal 36,4% dei gruppi;

• la fornitura di prestazioni di riabilitazione fisica e di linfodrenaggio
viene garantita da appena un gruppo su 4;

• attività ricreative e culturali rivolte alle pazienti si registrano solo
nel 17,2% dei casi.

Le principali attività nel campo dell'assistenza alla persona sono la
fornitura di servizi di assistenza medica (che coinvolgono un gruppo
su 2) e le attività di educazione sanitaria (svolte da 2 gruppi su 5).

Attivi appaiono invece essere gli NPI nel campo delle attività cultu-
rali, attraverso la promozione di seminari e di convegni (svolti da 4
gruppi su 5) e la realizzazione di campagne di informazione e di co-
municazione pubblica (condotte dall'86% dei gruppi).

Molto ristretta, infine, risulta l'azione degli NPI nel settore politico e
dell'advocacy: appena il 17,2% interviene nell'ambito dell'analisi della
qualità dei servizi oncologici e socio-sanitari, mentre solo il 19,2% di-
chiara di condurre attività di lobbying.

Come è facile prevedere, abbastanza elevata (35,1%) appare, poi, la
percentuale di NPI impegnati nella promozione della ricerca scientifica.

Quanto al tema dell'identità, come si è già fatto cenno (cfr. il quarto
capitolo), rispetto ai GSH e, in misura minore, ai GCO, gli NPI hanno
una maggiore disponibilità di strumentazione tecnica. Inoltre, un NPI
su 2 ha una sede propria, mentre si trova nelle stesse condizione meno
di un GCO su 3 e meno di un GSH su 4.
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Gli NPI sono, inoltre, caratterizzati da un’azione di più ampio raggio
rispetto ai gruppi appartenenti alle altre due aree. Infatti, i gruppi che
hanno un numero annuale di beneficiari superiore ai 150 è poco al di
sotto del 45% (contro il 25% circa rilevato tra i GSH e i GCO). In non
pochi casi (poco meno di un gruppo su 5) beneficiano dell'azione degli
NPI più di 2.000 persone annualmente.

Occorre ricordare, tuttavia, che gran parte degli NPI svolge attività
che non richiedono un contatto prolungato con i beneficiari, a diffe-
renza di quanto si registra presso i GSH e i GCO. Va, inoltre, notato
come quasi 2 NPI su 5 offrano a pagamento servizi medici o di consu-
lenza specialistica non medica. Svolge attività di questo tipo un GCO su
5 e appena un GSH su 10.

Oltre alla commercializzazione di servizi, le principali entrate per gli
NPI sono costituite da:

- le quote degli associati (86,2%);

- l'attività di fund-raising (86,8%), la quale risulta particolarmente fa-
cilitata dal legame con associazioni nazionali “forti” (tra i GCO e i
GSH, la percentuale di soggetti che fanno attività di fund-raising si
aggira intorno al 65%);

- contributi pubblici (52%).
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CAPITOLO S ETTIMO

Il movimento di riprofessionalizzazione
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Un elemento che è chiaramente emerso nei capitoli precedenti con-
cerne la presenza di operatori sanitari che intervengono nel campo
della lotta contro il tumore al seno all'interno dei gruppi, presenza che,
come si è visto, è dominante tra i GCO e tra gli NPI.

Occorre in proposito rilevare come la significativa presenza di pro-
fessionisti incida non poco sulla natura e le caratteristiche dei gruppi.

• In primo luogo, in molti casi i gruppi promossi da professionisti
nascono in continuità con l'attività ospedaliera. Si consideri, che,
tra i GCO, almeno 2 gruppi su 5 (ma la stima è certamente per difet-
to) sono sorti per iniziativa di primari o medici operanti nell'ospe-
dale o presso l’università del luogo. In alcuni casi, tali gruppi
usufruiscono dei locali dell'ospedale o possono addirittura utiliz-
zarne le attrezzature.

• In secondo luogo, almeno un GCO su 4 (anche in questo caso, la
stima è per difetto) viene esplicitamente definito dai suoi leader
come “espressione dell'ambiente sanitario”.

• In terzo luogo, come si è già messo in evidenza in precedenza, i
GCO sembrano spesso rappresentare il luogo in cui gli operatori sa-
nitari tendono a sperimentare modalità di intervento che è difficile
adottare nell'ambiente professionale.

Nel complesso, questi elementi fanno pensare che i gruppi vengono
utilizzati da parte dei professionisti, non solo come luogo in cui si
esprime una specifica forma di volontariato, ma anche come momenti
di un cammino di riprofessionalizzazione e di rilettura dei contenuti
stessi della propria professione.

Il segno più rilevante di questo processo è rappresentato dal diffon-
dersi dei cosiddetti support groups. Con questa espressione, nell'ambito
della letteratura internazionale (ad esempio, Liebermann 1990; Kurtz
1997; Borkman, Schubert 1991), si tende ad indicare gruppi di supporto
informativo e psicologico, costituiti con intenti terapeutici e caratteriz-
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zati dal fatto di essere guidati da leader professionisti (e quindi, per de-
finizione, non appartenenti al gruppo). In questo senso, i support
groups, sebbene apparentemente risultino simili ai GSH introiettivi (ad
esempio, implicano un forte coinvolgimento emotivo, si basano su
rapporti faccia a faccia, ecc.), se ne distaccano, per così dire, struttural-
mente, in quanto essi riproducono le condizioni di un rapporto comu-
nitario solamente a fini terapeutici.

In questo senso, i gruppi di supporto non costituiscono entità auto-
nome e quindi non sono equiparabili alle organizzazioni dei cittadini,
rappresentando un vero e proprio procedimento terapeutico guidato da
professionisti.

Dalla ricerca effettuata, si può stimare che le organizzazioni che
promuovono support groups rappresentino circa il 17% del totale. La
percentuale è significativamente maggiore tra i GSH e i GCO (26% circa
in entrambi i casi), mentre tra gli NPI la quota si riduce notevolmente
(meno del 13%).

La scarsa rilevanza dei support group tra gli NPI è in gran parte spie-
gabile considerando la minore importanza che, tra questi ultimi, è an-
nessa agli aspetti più prettamente psicologici relativi alla malattia. Non
casualmente, solo il 13% di essi ha, tra i propri membri, uno psicologo
e solo il 15,8% fa ricorso alla consulenza di psicologi esterni; le percen-
tuali crescono notevolmente nel caso dei GCO (rispettivamente, le per-
centuali sono del 33,7% e del 22,8%) e dei GSH (32,4% e 30,1%). Diverso
invece è il discorso relativo ai medici. Il ricorso a medici esterni appare
maggiore tra i GSH (32,1%) e tra i GCO (22,0%) rispetto agli NPI (19,7%),
ma tra questi ultimi è elevato il numero di medici interni, presenti nel
54,7% dei casi; si tratta di una percentuale inferiore a quanto rilevato
tra i GCO (66,2%), ma superiore a quanto registrato tra i GSH (40,5%).

Dal punto di vista geografico, la distribuzione dei support groups è
superiore nel Nord-Ovest e nel Nord-Est (si concentra in questi settori
il 32,6% e il 30,4% di essi) e minore nel Sud (8,7%) e nelle Isole (6,5%).
Al Centro la percentuale raggiunge il 21,7%.

Se si rapportano queste percentuali ai dati relativi alla distribuzione
della popolazione italiana, utilizzata come punto di riferimento, si ri-
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leva uno scarto positivo del 6,6% nel caso del Nord-ovest, del 12,0% nel
caso del Nord-est e del 3,5% nel caso del Centro e uno scarto negativo
molto accentuato al Sud (-15,9%) e nelle Isole (5,3%).

Come si è fatto cenno, il fenomeno dei support groups, pur essendo
differente da quello delle organizzazioni della cittadinanza per la lotta
contro il tumore al seno, merita comunque una particolare attenzione,
almeno per quattro motivi.

Innanzitutto, come mostrano le cifre appena presentate, esso appare
comunque collegato con l'espansione dell'intervento dei gruppi di cit-
tadini. Ovviamente, non si è in grado di fornire stime in merito alla
presenza di support groups non promossi da organizzazioni non profit,
bensì direttamente da reparti ospedalieri, da medici e psicologi privati o
istituti e ambulatori privati o pubblici. Rimane, tuttavia, il fatto che il
numero di support groups promossi dalle organizzazioni di cittadini è
relativamente alto, il che fa ritenere come la loro diffusione sia stata
quanto meno favorita da un impegno crescente dei professionisti nel-
l'ambito di queste organizzazioni.

In secondo luogo, i support groups, pur rappresentando un fenome-
no legato indissolubilmente a specifiche figure professionali (medici e
psicologi in particolare), incarnano un modo di affrontare la malattia e
i suoi effetti molto più vicino all'odierna sensibilità dei pazienti, con-
sentendo a questi ultimi di “gestire” maggiormente il proprio processo
terapeutico di quanto possa essere fatto, ad esempio, in un rapporto in-
dividuale professionista-paziente.

In terzo luogo, il fatto che il mondo professionale abbia incominciato
a dare rilievo a questo tipo di approccio sembra indicare che, tra gli
operatori sanitari, sta facendo breccia un’idea della guarigione sempre
più legata, non alla semplice risoluzione tecnica delle patologie, ma al
raggiungimento di livelli di qualità della vita comparabili, se non su-
periori, a quelli precedenti all'evento patologico. In questo senso, i
support groups rappresentano oggi, per così dire, un “ponte” tra la vi-
sione bio-medica classica (ancora molto forte tra i professionisti della
salute) a quella olistica della salute (sempre più diffusa tra i cittadini).
Si tratta di un cammino che molti operatori iniziano a percorrere.
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Va infine richiamata l'idea di “contaminazione”, già utilizzata in
precedenza, per sottolineare come, se evidentemente numerosi profes-
sionisti utilizzano le organizzazioni della cittadinanza per affrontare
un processo di riprofessionalizzazione, anche molte organizzazioni
della cittadinanza, dando spazio a questo processo, tendono ad assume-
re elementi di professionalità e di tecnicità che non sempre sono pre-
senti al loro interno. C'è dunque un processo di scambio tra mondo
delle professioni e mondo della cittadinanza che sembra, come si è vi-
sto, uno dei tratti più tipici delle forme di intervento sociale promosse
negli ultimi anni direttamente da cittadini.



CAPITOLO OTTAVO
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Nei capitoli precedenti, sono stati messi in luce i principali tratti che
caratterizzano i gruppi della cittadinanza operanti nel campo della lotta
contro il tumore al seno.

A questo punto, appare utile tentare di identificare alcune linee di
interpretazione generale del fenomeno analizzato, inserendo anche ul-
teriori elementi informativi, riservandosi, nel prossimo capitolo, di
approfondire alcune questioni particolarmente rilevante.

Nel complesso, tali linee di interpretazione concernono quattro que-
stioni che, nell'economia della ricerca, appaiono particolarmente im-
portanti.

a. La prima questione è rappresentata dalla rilevanza sociale e dall'at-
tualità del fenomeno indagato. In proposito, ciò che si cercherà di
mettere in rilievo è che le organizzazioni analizzate sono frutto ed
espressione di processi sociali che hanno un forte peso nelle società
contemporanee. Esse, pertanto, nonostante possano apparire come
entità “specialistiche” e, in quanto tali, periferiche, in realtà svolgo-
no comunque funzioni più generali e rappresentano processi di mu-
tamento di grande portata.

b. La seconda questione concerne la possibilità di considerare i gruppi
che operano nell'ambito della lotta contro il tumore al seno, nel loro
complesso, come un’unica realtà sociale e un’unica “area sog-
gettuale”.  Si metterà in rilievo, in proposito, come ci si trovi di
fronte a una realtà non unitaria, caratterizzata da significative di-
scontinuità interne, pur essendo presenti importanti elementi di
convergenza e di contaminazione.

c. La terza questione si riferisce agli scenari futuri. In particolare, è utile
domandarsi quali siano i gruppi che presentano una maggiore vita-
lità e che hanno, in prospettiva, una più alta potenzialità di incidere
sulla condizione delle donne affette da tumore al seno. In proposito,
si avanzerà l'ipotesi secondo la quale, dal punto di vista culturale e
sociale, ma anche da quello meramente quantitativo, sono forse i
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GSH (in particolare quelli introiettivi) i gruppi che appaiono desti-
nati ad avere un maggior peso e una maggiore espansione.

d. La quarta questione riguarda le posizioni delle organizzazioni della
cittadinanza rispetto a tre elementi particolarmente rilevanti nel
campo della lotta al tumore al seno, vale a dire la pratica medica, le
tecnologie sanitarie e i farmaci. In proposito, si cercherà di mostrare
che le organizzazioni, pur essendo in gran parte portatrici di forti
tratti di cultura della salute che li spinge spesso ad assumere posi-
zioni critiche nei confronti di molti aspetti della sanità e della cultu-
ra sanitaria in Italia, tendono comunque ad avere un atteggiamento
positivo rispetto ai tre elementi citati.

1. LA RILEVANZA E L'ATTUALITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI DEI CITTADINI

La prima questione concerne la rilevanza e l'attualità del fenomeno
indagato, elementi che la ricerca indica, in entrambi i casi, particolar-
mente elevati.

Si possono in proposito identificare alcune “argomentazioni” a so-
stegno di questa posizione.

• La prima argomentazione si basa sulla mera constatazione della
numerosità e diffusione dei gruppi (vedi cap. 3). Ci si trova di fronte
a un circuito di quasi 270 gruppi, diffusi, sia pure in modo disomo-
geneo, su tutto il territorio italiano, che offre supporto e servizi (in
modo diretto) a un numero di persone stimabile intorno alle 60.000-
80.000 persone all'anno, ma che, indirettamente (attraverso, ad
esempio, azioni di comunicazione pubblica, attività di fund-raising
o iniziative seminariali) raggiunge presumibilmente alcune centi-
naia di migliaia di persone.

• A questo si aggiunga che, sia pur in modo diversificato, i gruppi
sono parte integrante di un sistema di comunicazione assai vasto ed
articolato (vedi tab. 10), che travalica la stessa area dei soggetti impe-
gnati nel campo della cura dei tumori, sistema del quale fanno parte
le organizzazioni dei malati cronici, le associazioni femminili, i cen-
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tri e gli istituti di ricerca oncologica, ma anche le ASL, gli assessorati
regionali alla sanità, le amministrazioni locale e gli istituti scolastici.
In questo senso, essi hanno un impatto diretto, non solo, in genera-
le, sul pubblico degli utenti, ma anche sul mondo della sanità e del
welfare, in un momento, peraltro, in cui esso sta vivendo importan-
ti e forse decisive trasformazioni.

Tab. 10 - Soggetti con i quali i gruppi intrattengono relazioni, per tipo di gruppo (valori
percentuali)

                                                                                                   
GSH GCO NPI Totale

- organizzazioni di volontariato
per l'assistenza ai malati 53,8 69,2 58,6 61,0

- organizzazioni di malati cronici 30,8 35,9 41,4 38,3

- organizzazioni di tutela dei
diritti del malato 23,1 25,6 27,6 26,4

- associazioni femminili 25,6 25,6 14,5 19,3

- centri e istituti di ricerca oncologica 43,6 51,3 53,3 51,3

- ASL 56,4 71,8 63,8 65,1

- assessorati regionali alla sanità 33,3 41,0 31,6 34,6

- Ministero della sanità 7,7 7,7 9,9 8,9

- scuole 28,2 43,6 66,4 54,3

- amministrazioni comunali,
provinciali e regionali 64,1 66,7 76,3 71,7

- case farmaceutiche 7,7 16,7 12,5 13,0

- case di cura private 10,3 7,7 8,6 8,6

- società scientifiche mediche 7,5 16,7 15,6 14,9

                                                                                                   
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza 1998
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• Un terzo elemento è costituito dall'ampio ventaglio di attività nelle
quali i gruppi sono impegnati (vedi tab. 11). In effetti, gran parte di
questi gruppi potrebbe essere sbrigativamente catalogata come “one-
issue”. Tuttavia, essi mostrano una accentuata propensione a impe-
gnarsi contemporaneamente su molti fronti: attività di auto-aiuto;
fornitura di servizi medici; fornitura di servizi di supporto organiz-
zativo e logistico; sostegno psicologico; riabilitazione fisica; ma an-
che azioni di comunicazione pubblica; organizzazione di convegni e
incontri; attività culturali e ricreative. In generale, a un approccio
comunque “specialistico” corrisponde un impegno “globale” e a più
livelli che rappresenta il segno di una elasticità operativa e di una
apertura “mentale”, che forse è il tratto più caratteristico delle attuali
forme di mobilitazione dei cittadini. Anche per questo, è possibile
cogliere le organizzazioni esaminate come un “caso” di una specie
più ampia e articolata di fenomeni.

Tab. 11 - Attività svolte gruppi, per tipo di gruppo  (valori percentuali)

                                                                                                   
GSH GCO NPI Totale

- informazione e orientamento
alle donne malate e/o operate 89,7 75,6 76,2 78,1

- consulenza e assistenza medica 56,4 61,5 50,7 54,6

- sostegno psicologico professionale
e psicoterapia 87,2 76,9 38,8 56,9

- scambio di esperienze e sostegno
emotivo reciproco tra donne malate
e/o operate 84,6 60,3 21,1 41,6

- assistenza sociale e organizzativa
a donne malate e/o operate 53,8 55,1 36,2 44,2

- riabilitazione fisica e  linfodrenaggio 53,8 55,1 25,0 37,9

- educazione sanitaria e incontri
con specialisti per le donne
malate e/o operate 48,7 64,1 42,1 49,5

                                                                                                   
(segue)
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(continua)
Tab. 11 - Attività svolte gruppi, per tipo di gruppo  (valori percentuali)

                                                                                                   
GSH GCO NPI Totale

- attività culturali e ricreative
per le donne malate e/o operate 56,4 55,1 17,8 34,2

- attività di verifica della
qualità dei servizi rivolti alle
donne affette da tumore al seno 33,3 34,6 40,3 24,9

- promozione della ricerca scientifica 15,4 25,6 34,9 29,4

- seminari e convegni aperti ai cittadini 66,7 76,9 78,9 76,6

- campagne di informazione e di
comunicazione pubblica 71,8 73,1 86,2 80,3

- attività di lobbying 30,8 32,1 19,7 24,9

- iniziative nel campo delle
politiche farmaceutiche 5,1 2,6 2,0 2,6

                                                                                                   
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza 1998

• Tra i principali segni della rilevanza sociale dei gruppi va indub-
biamente considerato quello della rapidità della loro espansione
numerica (vedi cap. 3). Si ricordi, in proposito, che quasi il 55% dei
GSH e il 51% circa dei GCO sono stati fondati negli ultimi 9 anni. Si
tratta, dunque, di una realtà complessivamente molto recente, anco-
ra notevolmente fluida, ma con tassi di crescita decisamente elevati
in tutto il Paese (qualcosa come il 6-7% all'anno, escludendo gli NPI,
come si vedrà più avanti).

• Un altro elemento che mostra il carattere non residuale o marginale
dei gruppi analizzati è costituito anche dall'ampio spettro di
opportunità che essi ricercano per ottenere i fondi necessari allo
svolgimento delle attività (vedi tab. 12). Si tratta, evidentemente, di
entità ancora deboli (almeno nel caso dei GSH e di una parte
rilevante dei GCO), in grado di mobilitare risorse finanziarie
relativamente scarse. Nondimeno, se si analizzano le linee di
sviluppo dei gruppi operanti nell'ambito delle malattie tumorali in
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Paesi come la Gran Bretagna o gli Stati Uniti, c'è da ritenere che la
rilevanza economica di queste realtà tenderà ad aumentare
geometricamente, soprattutto in considerazione della una crescente
disponibilità dimostrata in questi anni da molte ASL ad avvalersi in
generale dei servizi forniti dalle organizzazioni non profit.

Tab. 12 - Fonti di finanziamento dei  GSH (valori percentuali)

                                                                                                   
GSH GCO NPI Totale

- contratti e convenzioni
con enti pubblici nazionali 0,0 2,6 0,7 1,1

- contratti e convenzioni
con enti pubblici locali 25,6 30,8 17,8 22,7

- contratti e convenzioni
con enti privati 5,1 3,8 3,9 4,1

- contributi a fondo perduto
da enti pubblici e privati 46,2 60,3 52,0 53,5

- quote associative 74,4 75,6 86,2 81,4

- commercializzazione
di servizi 12,8 17,9 38,8 29,0

- fund raising  66,7 64,1 86,8 77,3

                                                                                                   
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza 1998

• Una ulteriore argomentazione concerne la “pregnanza” sociologica
del gruppi, considerati nel loro complesso. Nei capitoli precedenti, è
stato possibile rilevare questo aspetto, mostrando come essi si posi-
zionino all'incrocio di una molteplicità di processi culturali e socia-
li, di cui esse, pertanto, costituiscono una delle espressioni emer-
genti. Ci si riferisce, tra l'altro:

- alla evoluzione della “cultura di genere”, che tende a manife-
starsi in termini sempre meno rivendicativi e sempre più in
maniera costruttiva, vale a dire come una risorsa a cui attingere
per risolvere problemi di interesse generale;
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- all'emergere e al diffondersi della cultura della salute, con i suoi
elementi di innovazione culturale (connessi con una lettura oli-
stica della malattia e della salute), ma anche con i suoi tratti di
critica dell'approccio bio-medico e con le sue istanze di autono-
mia e di non compliance  rispetto ai “professionisti della salute”;

- al progressivo inserimento delle realtà della cittadinanza all'in-
terno dei sistemi di welfare, attraverso la produzione di servizi e
l'assunzione di responsabilità specifiche nel campo della preven-
zione, che porta a una gestione dei rischi sociali e sanitari im-
prontata alla governance, vale a dire a forme di gestione con-
giunta tra organismi pubblici ed entità private e del non profit;

- il consolidarsi di vasti processi di riprofessionalizzazione all'in-
terno del mondo medico e sanitario, che si manifestano, oltre che
attraverso il diffondersi di nuovi elementi culturali (concernenti,
ad esempio, la visione della malattia e della salute, il rapporto
medico-paziente, l'informazione o la prevenzione), anche per
mezzo della sperimentazione di nuove pratiche e della defini-
zione di nuovi protocolli diagnostici e terapeutici;

- la crescente attenzione al tema della qualità dei servizi e la valo-
rizzazione di aspetti della prestazione sanitaria in passato consi-
derati secondari (quali la qualità dell'alloggio e del vitto o gli
aspetti affettivi e relazionali), collegata anche a una profonda e
diffusa insoddisfazione nei confronti dei livelli di qualità dell'as-
sistenza forniti dal servizio sanitario (vedi il box nella pagina se-
guente).

Utilizzando una impostazione funzionalista, si potrebbe quasi af-
fermare che nel loro complesso i gruppi qui analizzati svolgono una
importante funzione sociale, quella cioè di proporre e sviluppare rile-
vanti istanze di mutamento, quali tendenza al controllo dei procedi-
menti diagnostici e terapeutici da parte dei cittadini, il riposizionamen-
to al centro della cultura di genere, il rinnovamento professionale o la
ridefinizione dei sistemi di welfare, che travalicano lo stesso ambito
della lotta contro il tumore al seno per toccare questioni più generali e
vitali.
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Le opinioni dei dirigenti dei gruppi sulla qualità dei servizi

Le opinioni complessivamente espresse dai 49 dirigenti intervistati nel
corso della fase in profondità della ricerca in merito alla qualità dei ser-
vizi appaiono essere tendenzialmente negative.

Si consideri, in proposito, che esprimono giudizi positivi:

• della qualità dei reparti oncologici pubblici, appena il 60% circa degli
intervistati;

• della qualità degli ambulatori pubblici, circa del 36% degli intervista-
ti;

• della qualità dei consultori pubblici, circa il 37% degli intervistati.

Non va certamente meglio nel caso delle strutture private. Giudica, in-
fatti, positivamente:

• la qualità delle case di cura private appena il 26% degli intervistati;
• la qualità degli ambulatori privati il 35% circa degli intervistati;
• la qualità dei consultori privati poco meno del 37% degli intervistati.

La lista dei problemi rilevati dagli intervistati è lunga e articolata.
Sono infatti considerati elementi problematici:

• la durata dei tempi di attesa (da parte del 77% degli intervistati);
• i livelli di assistenza psicologica (da parte del 75% degli intervistati);
• la preparazione professionale dei medici e degli altri operatori (da

parte del 71% degli intervistati);
• i livelli di assistenza ai malati terminali (da parte del 69% degli in-

tervistati);
• la disponibilità e la cortesia dei medici (da parte del 64% degli inter-

vistati);
• l'accesso alle informazioni sanitarie e a quelle logistico-organizzative

per gli utenti (da parte del 65% degli intervistati);
• la disponibilità di locali tranquilli e confortevoli e la qualità delle at-

trezzature di vitto e alloggio (da parte del 63% degli intervistati);
• la disponibilità e la cortesia degli infermieri (da parte del 61% degli

intervistati);
• la disponibilità di attrezzature tecniche (da parte del 55% degli in-

tervistati).
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2. ELEMENTI DI CONVERGENZA E DI DISCONTINUITÀ TRA I GRUPPI

La seconda questione sollevata all'inizio del capitolo concerneva la
possibilità o meno di considerare, nel loro complesso, i gruppi come
una realtà unitaria, vale a dire una unica “area soggettuale” o se, al
contrario ci si trova di fronte a una pluralità di “centri”, tra loro colle-
gati, ma chiaramente distinti tra loro.

La questione non è affatto di poco conto, se non altro perché, nel
concepire politiche di intervento che vedano un coinvolgimento dei
gruppi della cittadinanza, occorre sapere se si ha a che fare con un pub-
blico, sia pur internamente diversificato, o con più pubblici distinti,
ognuno dei quali portatore di interessi, intenzionalità e linguaggi di-
versi.

Analizzando gli elementi informativi emersi, l'interpretazione che
appare più corretta (o, comunque, quella più utile e convincente) è che
si tratti di aree di soggetti strutturalmente distinte tra loro, anche se ca-
ratterizzate da intensi scambi, interazioni e contaminazioni.

Il fattore principale di differenziazione è forse da rintracciare nel
fatto che i GSH, i GCO e gli NPI sono depositari di un proprio tipo di
cultura (si potrebbe anche dire, di un proprio tipo di “ideologia”) e, so-
prattutto, di un proprio tipo di agency prevalente, cioè di una peculiare
progettualità e di uno specifico orientamento all'azione. Detto in altri
termini, i tre tipi di gruppo tendono a nascere e a muoversi sulla base
di considerazioni e di intenzionalità diversi.

Per comprendere come tutto questo incida anche sulle modalità
operative, si possono fare alcuni esempi, relativi soprattutto ai GSH in-
troiettivi, i quali, per così dire, rappresentano un “tipo” estremo tra
quelli presentati.

Un primo esempio è costituito dalla scarsa attitudine dei GSH in-
troiettivi ad aprirsi ai rapporti con l'esterno, sia rispetto a quelli proiet-
tivi e, ancor di più, rispetto ai GCO e agli NPI (vedi tab. 13).

Come si nota, i gruppi introiettivi tendono a porsi, nella maggio-
ranza dei casi, al di fuori della rete delle organizzazioni della cittadi-
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nanza e degli istituti di ricerca operanti nel campo del tumore al seno,
limitandosi ai rapporti istituzionali con i loro referenti “naturali”, vale
a dire le amministrazioni locali e le ASL. Questa tendenza all'isola-
mento appare, invece, limitata o assente nelle realtà associative prese
nel loro complesso. E' facile ritenere che tale differente tendenza sia
proprio legata al concentrarsi dell'interesse dei GSH introiettivi sulle
donne malate, che sono parte integrante del gruppo, laddove gli altri
gruppi sono spinti, in virtù della loro stessa agency, ad aprirsi all'ester-
no in modo più evidente (per inserirsi nei sistemi di welfare, per rac-
cogliere fondi per la ricerca, per favorire una cultura delle prevenzione,
e così via).  

Un altro esempio di come la progettualità dei differenti gruppi si ri-
flette sul versante dell'azione è costituito dalla continuità delle attività.

In proposito, si può rilevare come il 55,1% dei GSH e il 55% dei GCO
svolgano le proprie attività quotidianamente, contro ben il 78% degli
NPI. Ma se si considerano solo i gruppi introiettivi, si può notare che
appena il 29,2% dei gruppi introiettivi svolge attività quotidianamente;
e questo, non tanto per mancanza di risorse umane (che costituisce un
problema per tutti i gruppi), bensì per la natura stessa della loro azione
la quale, essendo rivolta ai membri stessi del gruppo, non richiede gli
stessi elementi di continuità che si richiederebbe, ad esempio, se si do-
vessero assicurare servizi di carattere pubblico.   

Tab. 13 - Soggetti con i quali i gruppi intrattengono relazioni: confronto tra GSH in-
troiettivi e media nazionale (valori percentuali)

                                                                                                   
GSH introiettivi Media nazionale

- organizzazioni di volontariato
per l'assistenza ai malati 42,3 61,0

- organizzazioni di malati cronici 19,2 38,3

- organizzazioni di tutela dei diritti
del malato 15,4 26,4

- associazioni femminili 23,1 19,3

                                                                                                   
(segue)
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(continua)
Tab. 13 - Soggetti con i quali i gruppi intrattengono relazioni: confronto tra GSH in-
troiettivi e media nazionale (valori percentuali)

                                                                                                   
GSH introiettivi Media nazionale

- centri e istituti di ricerca oncologica 34,6 51,3

- ASL 50,0 65,1

- assessorati regionali alla sanità 30,8 34,6

- Ministero della sanità 3,8 8,9

- scuole 15,4 54,3

- amministrazioni comunali,
provinciali e regionali 61,5 71,7

- case farmaceutiche 3,8 13,0

- case di cura private 7,7 8,6

- società scientifiche mediche 3,8 14,9

                                                                                                   
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza 1998

 Un terzo esempio è dato dalle risorse tecniche disponibili, le quali
risultano essere decisamente più esigue tra i gruppi introiettivi rispetto
agli altri gruppi. Ad esempio:

• dispone di una sede propria appena il 7,7% dei gruppi introiettivi,
contro il 32,1% dei GCO e il 49,3% degli NPI;

 • dispone di un fax il 30,8% dei gruppi introiettivi contro il 57,7% dei
GCO e il 77% degli NPI;

• dispone di un computer il 34,6% dei gruppi introiettivi, il 66,7% dei
GCO e il 64,5% degli NPI ;

• dispone di una fotocopiatrice il 34,6% dei gruppi introiettivi contro
il 61,5% dei GCO e il 63,2% degli NPI.

Di nuovo, queste differenze non sono imputabili a una mancanza
differenziata di risorse, bensì alla natura stessa degli obiettivi perseguiti
dai GSH introiettivi, i quali non richiedono un particolare dispiega-
mento di mezzi, né la soluzione di specifiche necessità organizzative.
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Questi tre esempi sono probabilmente sufficienti per chiarire la di-
stanza che passa tra i due “tipi-limite” che circoscrivono l'insieme delle
organizzazioni esaminate: da una parte, i gruppi introiettivi, che
nascono intorno a una profonda esigenza di elaborare nuovi
“software” e nuove interpretazioni della salute, della malattia e della
condizione delle donne di fronte alla malattia; e gli NPI, interamente
rivolti verso l'esterno, interessati a raggiungere una operatività e una
visibilità, tanto al livello locale, quanto al livello nazionale. Al centro è
possibile collocare l'area dei GCO, i quali presentano caratteri che li col-
legano sia ai GSH, sia agli NPI.

In questo quadro, tuttavia, è da rilevare la presenza di importanti
elementi di convergenza. Ad esempio:

• i differenti tipi di gruppo condividono molte pratiche comuni (la
tendenza, ad esempio, a fornire assistenza psicologica, a operare nel
campo della riabilitazione e del linfodrenaggio, a svolgere campa-
gne informative, ecc.);

• tutti i gruppi, sia pur in maniera diversificata, tendono a percepire
tendono ad avere una stessa visione dei problemi che le donne ope-
rate al seno devono affrontare (ad esempio, gli aspetti sociali della
malattia, quelli psicologici, quelli relativi al rapporto medico-pa-
ziente, ecc.);

• come si è già notato, in tutti e tre i gruppi si rileva un atteggiamento
notevolmente critico nei confronti dei livelli di qualità espressi
dalle strutture del SSN;

• va anche sottolineata una forte tendenza negli NPI a rendere meno
strutturati i rapporti tra sedi centrali e realtà periferiche e a dare una
crescente rilevanza alla dimensione locale; segno, questo, della pre-
senza negli NPI di una agency “movimentista” emergente, che li
porta sempre più ad essere simili ai GSH e ai GCO.

Probabilmente, questi elementi di convergenza sono da attribuire
alla comune esperienza di contatto che tutti i gruppi hanno con le
donne malate. Si tratta di una esperienza che, in qualche modo, favo-
risce l'emergere di una “piattaforma cognitiva comune”, vale a dire di
una uguale sensibilità, un medesimo linguaggio e una attenzione si-
mile nei confronti dei differenti aspetti della vita delle donne interes-
sati dall'insorgere di un tumore al seno.
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3. GLI SCENARI FUTURI

Una terza questione è rappresentata dai trend di sviluppo delle ag-
gregazioni della cittadinanza operanti nel campo della lotta contro i
tumori al seno. Si possono, in proposito fare alcune ipotesi generali.

3.1. L'asse del tempo

Un primo elemento che va messo in rilievo è la rapida crescita di
GCO e di GSH nel corso dell'ultimo decennio. Più del 56% dei GSH e il
58% circa dei GCO, infatti, sono stati fondati tra il 1990 e il 1998 (con un
tasso di incremento prossimo al 5% all'anno) (figura 1).

Fig. 1 -  La stratificazione nel tempo dei gruppi per la lotta al tumore al seno

                                                                                            

             

NPI                    GCO                    GSH

Tempo

Legenda
GSH= Gruppi di self-help; GCO = Gruppi della cittadinanza organizzata;
NPI =Soggetti del non profit istituzionalizzato

                                                                                            
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza 1998
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 Tuttavia, andando maggiormente in profondità, è possibile rilevare
alcune differenze importanti.

Va innanzitutto notata, nei GSH, una significativa differenziazione
tra i gruppi “introiettivi” e quelli “proiettivi”: mentre è stato fondato
dopo il 1990 ben il 58% dei gruppi introiettivi, nello stesso periodo i
gruppi proiettivi che sono stati costituiti rappresentano il 33% circa. I
gruppi introiettivi sembrano, dunque, essere una realtà in maggiore
espansione rispetto a quelli proiettivi.

Per quanto riguarda i GCO, mostrano una accentuata tendenza all'e-
spansione soprattutto i gruppi fondati congiuntamente da operatori
sanitari e da cittadini comuni: infatti, il 30% di essi è stato costituito
negli ultimi 4 anni, contro il 16,7% rilevato tra i gruppi promossi da
soli operatori sanitari e il 12,5% di quelli istituiti solo da “laici”. Questo
fatto mostra (almeno per quanto riguarda quest'area di aggregazioni)
una crescente presenza dei professionisti della salute nell'ambito del-
l'azione organizzata dei cittadini.

Considerando i GCO rispetto alla variabile del tipo di attività svolta,
emerge che i gruppi di volontariato di base (vale a dire i GCO orientati
prevalentemente all’assistenza) appaiono in regressione nel tempo:
solo il 18,5% di essi si è formato negli ultimi 4 anni, contro 33,8% rile-
vato nei 4 anni precedenti.

Esaminando nel loro insieme questi trend, si arriva alla conclusio-
ne, sia pure provvisoria, che il mondo della cittadinanza organizzata
nel campo del tumore al seno si sta muovendo verso tre direzioni:

• tra i GSH, un incremento di rilevanza dei gruppi prevalentemente
introiettivi;

• tra i GCO, da una parte, un aumento di importanza dei gruppi fon-
dati esclusivamente o congiuntamente con operatori sanitari e, dal-
l'altra, una diminuzione della presenza di gruppi orientati alla sola
assistenza.
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E' pertanto possibile ritenere che, in futuro, tenderanno a crescere
soprattutto i GSH, in particolare quelli introiettivi; in misura minore,
si espanderanno anche i GCO, soprattutto quelli di partnership e quelli
che non operano solo nell'ambito dell'assistenza. Decisamente più li-
mitata dovrebbe risultare la crescita numerica degli NPI .

3.2. La cultura e l'agency

Sulla base degli elementi emersi, è possibile ritenere che i temi che
caratterizzano la cultura e l'agency dei GSH (attenzione al legame tra
malattia e condizione della donna in generale; attenzione agli aspetti
emotivi, affettivi e psicologici; autonomia; interesse per un approccio
globale; adesione alla cultura della salute con elementi critici nei con-
fronti dell'approccio bio-medico; tendenza all'innovazione) avranno
in futuro un maggiore spazio di quanto abbiano attualmente (figura 2).

La crescente presenza di gruppi di partnership (e quindi di un con-
tatto più stretto tra donne e operatori sanitari), induce a pensare che
tratti rilevanti di questa cultura e di questa agency entreranno nell'am-
bito dei GCO e, in particolare, all’interno della cultura professionale dei
numerosi operatori impegnati nei GCO. E' augurabile che questo pro-
cesso tenda, a lungo andare, ad influenzare positivamente anche le
pratiche professionali all'interno delle strutture sanitarie. E' possibile,
invece, che, da questo punto di vista, ci sia una più lenta evoluzione
all'interno degli NPI.
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Fig. 2 -  L'influenza culturale circa la gestione autonoma della salute dei gruppi per la
lotta al tumore al seno

                                                                                                   

             

NPI                    GCO                    GSH

Influenza 
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Legenda
GSH= Gruppi di self-help; GCO = Gruppi della cittadinanza organizzata;
NPI =Soggetti del non profit istituzionalizzato

                                                                                                   
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza 1998

3.3. Stabilità istituzionale e organizzativa

Allo stato attuale, i soggetti che sembrano presentare una maggiore
stabilità finanziaria e che appaiono istituzionalmente più solidi sono
gli NPI, anche in virtù del fatto che parte di essi possono contare sul-
l'appoggio delle sedi nazionali di riferimento.

A riprova di ciò si possono ricordare i seguenti elementi: la maggio-
re continuità della loro azione, la maggiore disponibilità di una sede e
di risorse tecniche, la maggiore tendenza a svolgere attività istituzio-
nalmente riconosciute e a produrre servizi. Le organizzazioni che, al
contrario, presentano una minore stabilità istituzionale e organizzativa
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risultano essere i GSH e, soprattutto, i GSH proiettivi, molti dei quali
presentano una condizione di “filiformità” che incide - come si è già
visto - anche sulla continuità dell'azione e, più in generale, sulla loro
visibilità  (figura 3).

Fig. 3 -  Disponibilità di fondi, strutture e risorse organizzative dei gruppi per la lotta
al tumore al seno
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Legenda
GSH= Gruppi di self-help; GCO = Gruppi della cittadinanza organizzata;
NPI =Soggetti del non profit istituzionalizzato

                                                                                                   
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza 1998

E' difficile prevedere che cosa accadrà in futuro al riguardo. E' tutta-
via possibile ritenere che i GCO tenderanno ad assumere una più ele-
vata stabilità e un maggiore spessore organizzativo; non si può affer-
mare lo stesso per i GSH, soprattutto quelli introiettivi, in considera-
zione della loro tendenza all'isolamento e della loro propensione a fare
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affidamento principalmente su risorse proprie, piuttosto che su risorse
esterne.

3.4. Attività

Come si è visto, sul versante delle attività svolte si registra già una
certa convergenza tra le attività svolte dai GSH e dai GCO. Poiché, in
linea di massima, è differente l'agency che anima questi due tipi di
gruppi, è verosimile pensare che differenti saranno anche le modalità,
gli obiettivi e la qualità che le caratterizzano (elementi che, nella pre-
sente indagine, non è stato possibile approfondire).

Nondimeno, il tratto emergente è che tendono ad essere favoriti i
gruppi i quali agiscono su più fronti e che sono disponibili a fornire un
appoggio globale alle donne operate al seno, nonché a svolgere, al
tempo stesso, attività di assistenza e culturali, nonché azioni più speci-
ficamente a carattere “politico” (valutazione della qualità dei servizi,
attività di lobbying, ecc.).

3.5. La diffusione per settori geografici

Incrociando l'asse del tempo con quello dello spazio, è possibile os-
servare alcune tendenze.

Prendendo in esame i GSH, si può rilevare come, nel Sud e nelle
Isole, tutti i gruppi siano stati fondati dopo il 1990, contro una percen-
tuale compresa tra il 42% e il 50% registrato negli altri settori geografici.
Il fenomeno dei GSH risulta, inoltre, essersi manifestato prima nel
Nord-Est e nel Nord-Ovest e poi nel Centro. In quest'ultimo settore, in
effetti, tutti i GSH sono stati fondati dopo il 1985, contro l'80% registra-
to nel Nord-Est e il 66% rilevato nel Nord-Ovest. Questi elementi
fanno ritenere che la massima espansione dei GSH dovrebbe interessa-
re primariamente il Sud, le Isole e il Centro.

Anche per quel che concerne i GCO, i più forti trend espansivi si re-
gistrano nel Sud (l'80% è sorto dopo il 1990) e nelle Isole (71,4%).
Decisamente più contenuta appare la crescita dei GCO negli altri settori:
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si rileva, infatti, una presenza di gruppi nati dopo il 1990 pari al 43,5%
nel Nord-Est, al 50% nel Nord-Ovest e al 38,9% al Centro. Nuova-
mente, è possibile ritenere che il Sud e le Isole saranno maggiormente
interessate dalla crescita dei GCO.

Quanto agli NPI, la loro espansione risulta relativamente bassa,
dopo il 1990, in tutti i settori, ad eccezione del Sud.

4. PRATICA MEDICA, TECNOLOGIE SANITARIE E FARMACI

Un’ultima questione  è rappresentata dagli orientamenti delle orga-
nizzazioni della cittadinanza rispetto alla pratica medica, le tecnologie
sanitarie e i farmaci.

Anche questa non sembra una questione marginale. Si tratta infatti
di sapere se la complessa area soggettuale che si sta esaminando (la
quale, come si è detto, difficilmente può essere considerata effettiva-
mente unitaria) è da considerarsi in opposizione e in continuità con le
modalità dominanti con le quali farmaci, tecnologie e sapere medico
vengono interpretati e gestiti.

Dalle analisi condotte, è possibile cogliere, rispetto a tutti e tre i fatto-
ri, la presenza nei gruppi (soprattutto, ma non solo, nei GSH) di una
tendenza sostanzialmente positiva rispetto a questi tre elementi.

Per quanto concerne la pratica medica, come si vedrà anche meglio
più avanti, non si registrano atteggiamenti ostili nei confronti delle at-
tuali pratiche mediche relative al tumore al seno. Dalle interviste in
profondità effettuate ai dirigenti di 49 gruppi, ad esempio, emerge come
più di 7 intervistati su 10 (con piccole variazioni tra i 3 tipi di gruppi)
non colgano alcun elemento negativo connesso con l'uso delle attuali
tecnologie mediche nell'ambito della cura del cancro alla mammella e
si rileva un diffuso orientamento a riconoscere ai progressi della
medicina un alto impatto sul miglioramento delle condizioni di salute
delle donne (è su questa posizione più del 90% degli intervistati).
Diffusa appare anche la percezione relativa ai tentativi condotti in
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questi anni dalla medicina nel contenere gli effetti collaterali dei
procedimenti terapeutici e diagnostici maggiormente utilizzati.

Un simile atteggiamento positivo si rileva anche rispetto all'utiliz-
zazione dei farmaci. Infatti, nel complesso, quasi il 70% degli intervi-
stati giudica ottimi o buoni i progressi compiuti in campo farmaceutico
nel corso degli ultimi anni e più del 60% di essi ritiene utile il ricorso ai
farmaci, anche quando intervengono solo sui sintomi senza incidere
sulle cause della malattia.

Tutto questo serve a sgomberare il campo circa l'esistenza, fosse an-
che in frange marginali, di un atteggiamento, per così dire, “luddista”
nei confronti della medicina, delle tecnologie o dei farmaci.

La questione che semmai sembra porsi - ed è questo il punto da cui si
può incominciare a parlare di innovazione - concerne il controllo sui
farmaci, sulle pratiche mediche e sulle tecnologie.

Come si è già detto, si registra una forte attitudine, avvertita in mas-
simo grado tra i GSH ma presente con forme e intensità differenti an-
che tra i GCO e gli NPI, a dare peso all'autonomia dei pazienti nella
scelta e nella gestione dei procedimenti diagnostici e terapeutici che li
riguardano.

Questo aspetto emerge con una certa evidenza prendendo in consi-
derazione le opinioni espresse dai dirigenti dei gruppi in merito alle
strategie da assumere nella lotta contro il tumore al seno. In tutte e tre i
tipi di gruppo, in effetti, si trova una forte accentuazione di tre temi,
vale a dire la diffusione di informazioni chiare e complete riguardo
alle cure e ai controlli da effettuare, l'educazione sanitaria e la sensibi-
lizzazione delle fasce a rischio. Come si nota, questi elementi conver-
gono su un punto, quello cioè dell'empowerment  delle donne, al fine
di porle in una posizione progressivamente più consapevole e auto-
noma rispetto alla propria malattia.

Al di fuori di questo pacchetto di opzioni comuni, si rilevano signi-
ficative differenziazioni. Di particolare interesse quelle che concernono
i GSH, i cui dirigenti mettono in risalto - differentemente dagli altri -
quattro fattori:
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• la diffusione di una cultura della salute tra le donne (indicato come
fattore prioritario da 8 dirigenti di GSH su 10, contro una propor-
zione di 6 dirigenti su 10 registrato negli altri due gruppi);

• il controllo sulla qualità dei servizi che operano nell'ambito della
lotta contro il tumore al seno (definiscono prioritario questo aspetto
quasi 9 intervistati su 10, contro 7 su 10 tra i dirigenti degli NPI e 6
su 10 tra i dirigenti dei GCO);

• il controllo sull'uso dei farmaci (9 su 10 definiscono questo aspetto
prioritario, contro 6 su 10 dirigenti degli NPI e uno su 2 dirigenti dei
GCO);

• la definizione delle modalità di intervento delle varie figure profes-
sionali (aspetto considerato prioritario da 3 dirigenti di GSH su 4, da
2 dirigenti di GCO su 3 e da meno della metà dei dirigenti di NPI).

Come è facile osservare, in tutti e quattro i casi si tratta di questioni
che concernono il rapporto tra medico e paziente e l'attività stessa dei
professionisti della salute; il che sembra confermare quanto già emerso
in precedenza circa la accentuata tendenza dei dirigenti dei GSH a porre
sotto controllo l'attività dei professionisti e degli operatori sanitari e, in
qualche misura, a limitarne l'autonomia.

Questi trend sembrano peraltro essere pienamente in linea con le
tendenze che stanno emergendo in questi anni in merito al modificarsi
delle forme di gestione della salute, rilevate anche in altre ricerche re-
centemente condotte da Laboratorio di scienze della cittadinanza. Al
diffondersi della cultura della salute e all'orientamento a riconoscere ai
pazienti maggiore autonomia e libertà di scelta e di azione non corri-
sponde affatto una diminuzione del ricorso ai farmaci o una flessione
della fiducia nei confronti della medicina. Al contrario, una volta che
l'individuo raggiunge più alti livelli di autonomia, tende addirittura
ad incrementare l’uso di farmaci (si consideri, ad esempio, il fenomeno
dell'autocura o quello, ormai ben indagato, della non compliance) o il
consulto con professionisti della salute (si ricordi, qui, la pratica della
consultazione parallela di differenti medici per affrontare una stessa
patologia).
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D'altro canto, l'orientamento dei pazienti ad assumere un forte con-
trollo sulle terapie è ancor più efficacemente mostrato dal recente “caso
Di Bella”, caso che - a prescindere da giudizi di merito - ha reso eviden-
te la tendenza dei cittadini ad impegnarsi, anche attraverso articolate
forme di azione collettiva, per l'affermazione di un diritto di scelta che,
di fatto, appare ancora fortemente messo in discussione. Questo caso,
inoltre, chiarisce come il tema il grado di scelta di cui dovrebbe godere
il paziente in merito alle terapie costituisca ancora un nodo problema-
tico irrisolto, rispetto al quale gli stessi medici mostrano atteggiamenti
diversificati e, non di rado, contraddittori.

C'è insomma, dietro questo complesso sistema di fenomeni (di cui
anche i gruppi esaminati fanno integralmente parte), una tensione
verso la de-medicalizzazione e la “laicizzazione” della gestione della
malattia e della salute, che non comporta una svalutazione della prati-
ca, dei farmaci o della tecnologia, bensì una loro riconsiderazione come
fattori che possono e devono essere controllati anche dai pazienti e che
possono addirittura costituire un fattore di incremento della loro au-
tonomia e dei loro spazi di scelta.



CAPITOLO NONO

Le organizzazioni di cittadini per la lotta
al tumore al seno: una realtà con cui confrontarsi
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1. IL SIGNIFICATO DELLA RICERCA: TRE QUESTIONI CRUCIALI

Dopo l'esposizione e l'interpretazione dei principali risultati della
ricerca, vale forse la pena di interrogarsi su alcune questioni cruciali per
chi intenda confrontarsi, in una prospettiva operativa, con la realtà
delle organizzazioni della cittadinanza attiva per la lotta contro il tu-
more al seno.

Questa ricerca ha cercato di gettare luce su un fenomeno sommerso e
poco conosciuto, ma nondimeno rilevante dal punto di vista culturale
e della gestione delle politiche della salute, anche al di là dello specifico
campo di intervento.

Di tale fenomeno (o insieme di fenomeni) si è cercato, innanzitutto,
di fornire un primo dimensionamento quantitativo. Come si è visto,
ciò non è stato facile: le scarse informazioni di base disponibili,
l'"informalità" di alcuni tipi di gruppi, le forme di commistione o
"contaminazione" culturale e organizzativa tra i diversi tipi di aggre-
gazione hanno reso particolarmente ardua l'operazione di reperimento
e verifica della effettiva esistenza dei gruppi sul territorio.

Si è, inoltre, cercato di fornire una visione più chiara e approfondita
delle caratteristiche di questa realtà. Le scoperte della ricerca, ricordate
nei capitoli precedenti, mostrano l'esistenza di un fenomeno “centrale”
e non periferico: ci si trova di fronte, infatti, a un'area (inaspettata-
mente molto articolata e variegata) di soggetti spesso con caratteristiche
"d'avanguardia", che si confrontano con le istanze di una nuova cultu-
ra della salute (sperimentandole nella pratica quotidiana), oltre che con
il mondo della medicina scientifica. In particolare, sono proprio i
gruppi meno organizzati e pubblicamente visibili (i cosiddetti "gruppi
di self-help introiettivi") a rappresentare il laboratorio culturalmente
più interessante e dove la soggettività femminile apporta un contributo
originale: tali gruppi rappresentano anche la tipologia di aggregazione
in maggiore espansione all'interno del mondo dei cittadini organizzati
in questo settore.

C'è dunque da chiedersi che cosa significhi, per chi opera nel campo
farmaceutico, l'esistenza e l'operato di tali aggregazioni. A tal fine, si
possono esaminare almeno tre questioni cruciali:
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• la questione, di tipo generale, della solidità istituzionale e organiz-
zativa delle organizzazioni di cittadini nel campo della lotta al tu-
more al seno;

• la questione del rapporto tra tali organizzazioni e i professionisti
della salute (in particolare i medici);

• la questione del rapporto tra i gruppi e il mondo farmaceutico.

Sulla base del confronto con tali questioni, emergono alcuni elemen-
ti che saranno ripresi, in chiave operativa, nel prossimo capitolo.

2. LA "SOPRAVVIVENZA" DELLE ORGANIZZAZIONI PER LA LOTTA CONTRO

IL TUMORE AL SENO

Una prima questione riguarda la solidità istituzionale e organizzati-
va dei gruppi in esame. Come si è visto in precedenza, problemi su
questo versante esistono per tutti i tipi di aggregazione, ma certamente
con forti differenze di grado e modalità.

Senza soffermarsi su aspetti già trattati, vale la pena di ricordare, in
questa sede, che uno dei risultati della ricerca è che i gruppi cultural-
mente più innovativi (ovvero i GSH introiettivi) sono anche quelli
meno strutturati, organizzati e visibili sulla scena pubblica.

Come si è visto nei capitoli precedenti (in particolare per quanto ri-
guarda l'aspetto dell'"identità"), questi gruppi hanno, innanzitutto,
una scarsa disponibilità di mezzi logistici. In effetti, appaiono ridotte:

• la disponibilità di una sede propria;

• la disponibilità di strumentazione tecnica da ufficio.

Sul piano finanziario, tali aggregazioni tendono maggiormente di al-
tre a fare ricorso a risorse interne (specialmente quote associative), con
una attitudine al fund raising inferiore rispetto ad altri tipi di gruppo.

Tutto ciò si ripercuote anche sul versante della frequenza delle atti-
vità, che appare più diluita rispetto ad altri tipi di gruppi.
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A ciò si aggiunge una tendenza all'isolamento che certo non rende
facile la loro identificazione e quindi anche un riconoscimento e un so-
stegno al livello locale.

In generale, i GSH nel loro insieme (compresi i "proiettivi", dunque)
sono contraddistinti da una strutturazione istituzionale e organizzati-
va "leggera" e fluida, ma anche pericolosamente fragile. Si tratta di una
informalità che li espone, infatti, più di altri a circostanze ed eventi ne-
gativi sul piano della disponibilità delle risorse ed anche agli ostacoli di
tipo normativo che possono manifestarsi nello svolgimento delle atti-
vità.

Questa situazione fa sì che le fondamenta materiali di questi gruppi
siano incerte, ponendo in discussione la sostenibilità della loro azione e
la loro stessa esistenza. Questo nonostante la proliferazione - più volte
segnalata - di nuove organizzazioni del genere, che rappresenta
indubbiamente un indicatore della vitalità della loro base sociale e cul-
turale.

Dunque, in tal senso, esiste il rischio che le sperimentazioni in corso
all'interno di tali aggregazioni restino episodiche e sconosciute, facendo
venire meno una accumulazione di informazioni e di esperienze che
sarebbero, invece, preziose per la gestione delle politiche di lotta contro
il tumore al seno.

3. LA RAPPRESENTAZIONE DELLA SALUTE E IL RUOLO DEI PROFESSIONISTI

Una seconda questione riguarda il rapporto con i professionisti, con
particolare riguardo ai medici. Su questo aspetto, così come su quello
successivo, vale la pena di citare alcuni ulteriori risultati della ricerca,
non riportati in precedenza.

Va sottolineato, a mo' di premessa, che i tratti di quella che si è defi-
nita la "cultura della salute" sono diffusi ampiamente in tutti i tipi di
gruppo presi in considerazione. Sulla base delle interviste effettuate ai
49 dirigenti dei gruppi è emerso, ad esempio, che:
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• esiste una forte convergenza nel condividere una visione olistica
della salute (sono su questa posizione 4 dirigenti su 5 in tutti i tre
tipi di gruppo considerati);

• esiste una notevole convergenza anche nel sottolineare il tema
della prevenzione come asse centrale della lotta contro il tumore al
seno (è di questo avviso, nel complesso, l'80% degli intervistati)

• la totalità dei dirigenti dei GSH, più del 90% di quelli dei GCO e più
dell'85% dei dirigenti di NPI considerano molto importante la di-
mensione psicologica dell'esperienza delle donne malate o operate
al tumore al seno;

• nel complesso, quasi 6 dirigenti su 10 ritengono molto importante
anche la dimensione sociale di tale esperienza.

Come si è ricordato in precedenza, non si registra, inoltre, nessun at-
teggiamento ostile o anche solo dubbioso, nei confronti della medicina
e della ricerca medica: infatti, solo 3 intervistati su 10 ritengono che gli
interventi medici tendano spesso a produrre danni, mentre si rileva,
invece, un forte orientamento a riconoscere ai progressi della medicina
un forte impatto sul miglioramento delle condizioni di salute delle
donne.

Ciò detto, emerge, a fronte della convergenza tra i dirigenti intervi-
stati in merito alla rappresentazione della salute, una notevole diffe-
renziazione circa il ruolo attribuito ai professionisti in generale e ai
medici in particolare.

In effetti, i dirigenti degli GSH sembrano rivendicare per se stessi
una autonomia rispetto alla componente medica e professionale che, al
contrario, non si rileva tra gli NPI e che è presente solo parzialmente
tra i GCO.

Tra i dirigenti degli NPI, più di uno su 4 ritiene che i professionisti
debbano essere coinvolti nell'attività dei gruppi di lotta contro il tumo-
re al seno con ruoli dirigenziali, mentre la proporzione si abbassa a uno
su 10 tra i GCO, laddove nessun dirigente di GSH condivide questa po-
sizione.
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La presenza dei professionisti nei gruppi

Come vengono "utilizzati" i professionisti dai vari tipi di gruppi di cittadini
operanti nella lotta contro il tumore al seno? Ecco alcuni risultati dell'indagine.

I professionisti sono utilizzati, tra gli NPI:

• in 9 casi su 10, per tenere seminari e lezioni;

• in 3 casi su 4, per promuovere l'immagine del gruppo;

• in 1 caso su 2 per fungere da punto di riferimento nell'ambito delle strutture
sanitarie e sociali presso le quali lavorano e per aggiornare i membri del
gruppo in merito alla letteratura scientifica;

• in 2 casi su 4 per svolgere attività di proselitismo e ricerche di interesse per il
gruppo.

Rispetto a questo quadro, i GSH e i GCO si distaccano su due punti

• hanno una minore attitudine ad affidare a professionisti compiti di promo-
zione dell'immagine del gruppo (accade in 1 caso su 4 tra i GSH e in 2 casi su
5 tra i GCO);

• tendono a utilizzare meno i professionisti come dirigenti di programmi e di ri-
cerche-azione promosse dal gruppo (questo fatto si rileva nel 56% dei casi tra
gli NPI e nel 28% dei casi tra GHS e GCO).

In aggiunta, va rilevato che:

• in nessun GSH i professionisti operano nel campo delle promozioni e delle
sponsorizzazioni (come avviene in 1 caso su 3 tra gli NPI e in un caso su 4 tra
i GCO);

• i GSH manifestano un minor interesse ad utilizzare i professionisti per attivi-
tà di proselitismo (circa un GSH su 4 vi fa ricorso a questo fine, contro più
del 40% rilevato tra GCO e NPI);

• è molto alto, tra i GSH, il ricorso ai professionisti per ottenere locali dove in-
contrarsi (questo fatto si è registrato in quasi il 60% dei casi tra i GSH contro
il 30% circa rilevato tra NPI e GCO; si consideri, comunque, la minore dispo-
nibilità di risorse tecniche dei GSH).
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Nel complesso, se in nessun gruppo si rileva una attitudine a rinun-
ciare al contributo di soggetti portatori di professionalità utili all'attivi-
tà dell'organizzazione, è da notare che, tra gli NPI e, in misura minore,
tra i GCO essi svolgono importanti funzioni (ad esempio, di rappresen-
tanza del gruppo, di direzione dei suoi programmi, di proselitismo) che
li pongono spesso al centro dell'attività dell'organizzazione stessa.

Al contrario, nell'ambito dei gruppi di self-help, il ruolo dei profes-
sionisti appare circoscritto alle funzioni prettamente legate alle cono-
scenze di cui essi sono portatori (tenere lezioni, aggiornare i membri
del gruppo sulla letteratura scientifica, ecc.). Tale ruolo, in effetti, risulta
marginale in tutte le funzioni in cui si tratta di rappresentare il gruppo
all'esterno o quando si tratta di assumere un ruolo dirigenziale. Tutto
ciò, peraltro, appare in linea con quanto già emerso in precedenza in
merito alla tendenza dei GSH a porre i professionisti in una posizione
subordinata rispetto alla leadership "laica".

4. ORIENTAMENTI IN MATERIA DI FARMACI E DI POLITICHE FARMA-
CEUTICHE

Una terza questione da considerare riguarda il rapporto tra i gruppi
esaminati e il mondo farmaceutico.

In modo abbastanza coerente con il quadro complessivo che sta
emergendo, si registrano alcune significative differenziazioni tra i tipi
di gruppo, anche per ciò che concerne gli orientamenti in materia di
farmaci e di politiche farmaceutiche.

Si possono prendere in considerazione tre aspetti:

• le rappresentazioni riguardo ai farmaci nella lotta al tumore al seno;

• le rappresentazioni del ruolo delle case farmaceutiche;

• gli orientamenti in merito alla collaborazione dei gruppi con le case
farmaceutiche.
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4.1. I farmaci nella lotta al tumore al seno

Circa il primo punto, emerge - come si è già ricordato - un atteggia-
mento generale relativamente positivo rispetto all'utilizzazione dei
farmaci. Si è mostrato, nel capitolo ottavo che, nel complesso, quasi il
70% degli intervistati giudica ottimi o buoni i progressi compiuti in
campo farmaceutico nel corso degli ultimi anni e che più del 60% di
essi ritiene utile il ricorso al farmaco, anche quando interviene solo sui
sintomi senza incidere sulle cause della malattia.

Vanno messe in evidenza, tuttavia, alcune differenziazioni tra i 3
tipi di gruppo:

• più dell'80% dei dirigenti dei GCO, ma solo il 50% di quelli degli
NPI e dei GSH, sono favorevoli a un rimborso totale e universale
dei farmaci per le donne affette da tumore;

• solo un dirigente di GSH su 10 ritiene utile il ricorso ai farmaci a
scopo preventivo, contro un dirigente di NPI su 3 e più di un  diri-
gente di GCO su 2;

• ben 9 dirigenti di GSH su 10 considerano un fatto prioritario inter-
venire in merito ai controlli sull'uso dei farmaci, mentre manife-
stano questa stessa posizione 6 dirigenti di NPI su 10 e un solo diri-
gente di GCO su 2;

• ben 8 dirigenti di GSH su 10, di fronte a una alternativa tra terapia a
base di farmaci e un intervento chirurgico, si dichiarano favorevoli
alla seconda opzione, contro 6 dirigenti di NPI su 10 e un dirigente
di GCO su 2.

Nel complesso, quindi, pur non manifestando un atteggiamento ne-
gativo rispetto al ricorso ai farmaci, i dirigenti dei GSH mostrano co-
munque un alto grado di diffidenza e di attenzione rispetto al loro uso,
atteggiamento che si registra in misura decisamente inferiore tra gli
NPI e quasi per nulla tra i GCO.
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4.2. Ruolo delle case farmaceutiche

L'atteggiamento dei GSH poco sopra ricordato si rende evidente an-
che circa le rappresentazioni del ruolo delle case farmaceutiche, sia in
generale, che nello specifico ambito della lotta al tumore al seno.

Infatti, giudicano positivamente il ruolo, in generale, delle case far-
maceutiche 7 dirigenti di NPI su 10, quasi un dirigente di GCO su 2 e
meno di un dirigente di GSH su 10.

Se poi si passa a considerare il ruolo delle case farmaceutiche nel set-
tore del tumore al seno, i giudizi si fanno ancora più critici. Esprimono
una opinione positiva, infatti, meno di un dirigente di NPI su 2 e circa
un dirigente di GSH su 4. Rimane invece inalterato (uno su 2) il rap-
porto di giudizi positivi espressi tra i dirigenti di GCO.

Può essere utile considerare alcune delle motivazioni addotte a so-
stegno di questi giudizi.

Tra i dirigenti di GSH emergono due tipi di motivazione a supporto
della assenza di giudizi positivi:

• la scarsa conoscenza dell'azione delle case farmaceutiche;

• la convinzione che esse perseguano essenzialmente il profitto e
siano scarsamente interessate a fornire un sostegno alle iniziative di
lotta contro il tumore al seno senza avere un ritorno economico.

A mo' di esempio, è possibile citare alcune risposte fornite:

"Non posso esprimere, né un giudizio positivo, né uno negativo.
Penso che le case farmaceutiche operino perseguendo i propri inte-
ressi economici, aiutati in questo anche dal fatto che manca una in-
formazione reale sui farmaci (come dimostra il caso Di Bella)"
(G178).

"Il mio giudizio è neutro. Indubbiamente, il loro apporto è importante
per la ricerca. I prezzi che impongono ai medicinali, tuttavia, sono
troppo elevati" (G115).

"Ho una opinione negativa in merito al ruolo delle industrie farma-
ceutiche. In esse, prevalgono senza dubbio gli interessi economici su
quelli del cittadino (G300).
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Completamente diverse sono le motivazioni addotte dai dirigenti
dei GCO. Nessuno, infatti, chiama in causa gli interessi economici,
mentre tutti gli intervistati motivano il loro giudizio (sia esso positivo,
neutrale o negativo) solo sulla base dell'utilità del farmaco. Anche in
questo caso può essere di qualche aiuto citare alcune risposte fornite
dagli intervistati:

"Ho un giudizio positivo su quanto stanno facendo le case farmaceu-
tiche in questi ultimi anni. I nuovi farmaci stanno contribuendo ad al-
zare la soglia della sopravvivenza delle donne affette da tumore al
seno  (G091)

"Le nuove medicine sono più forse più efficaci, ma sono molto limita-
te dagli effetti tossici che hanno" (G143).

"Il mio giudizio è positivo. Grazie ai farmaci, sono sicuramente miglio-
rate le condizioni delle donne durante le cure post-operatorie anche
se non si è ancora ottenuto un risultato ottimale" (G026).

"Non so esprimere un giudizio, in quanto non conosco il loro operato.
Credo che la qualità dei farmaci dipenda dall'attività degli istituti di
ricerca e non da quella delle case farmaceutiche" (G024).

"Il mio giudizio non è del tutto positivo. Ho notato che in questi ultimi
anni hanno rallentato un po' la loro attività e i risultati ottenuti finora
non sono definitivi" (G210).

"Per me, il loro apporto è importante, perché aiutano la gente. Si deve
considerare, però, che gli effetti dei medicinali sono spesso deva-
stanti" (G114).

E' da notare, in queste risposte, che in nessun caso i dirigenti dei
GCO colgono le case farmaceutiche come attori di politiche pubbliche,
ma solo in quanto produttori di farmaci. Il loro giudizio, pertanto (a
differenza di quanto rilevato tra i dirigenti dei GSH) non riguarda, a
ben vedere, le case farmaceutiche, quanto i farmaci.

Più diversificate appaiono, invece, le posizioni espresse dai dirigenti
degli NPI, tra i quali è possibile rintracciare, sia motivazioni connesse
con l'efficacia dei farmaci prodotti, sia quelle ricollegabili all'orienta-
mento, per così dire, "non altruistico" delle case farmaceutiche. Si pos-
sono presentare alcuni esempi:

"Ho un giudizio positivo sull'operato delle case farmaceutiche, sia in
generale, sia nell'ambito della lotta contro il tumore al seno.
Certamente, esse prestano molta attenzione agli aspetti economici e
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questo può lasciare qualche perplessità sul modo in cui vengono pro-
posti i farmaci. Tuttavia i farmaci oggi sono molto importanti. Ad
esempio, il Tamoxifen è un farmaco che ha inciso molto nella lotta
contro il tumore" (G081).

"In generale, ho un giudizio positivo, considerando i risultati delle ri-
cerche condotte dalle case farmaceutiche. Esprimo invece un giudizio
neutrale per quel che concerne la lotta contro il tumore al seno: in que-
sto tipo di patologia,  i farmaci servono a poco; ricorrere ad essi spe-
rando che possano risolvere il problema è una semplice illusione"
(G015).

"Il mio giudizio nei riguardi delle case farmaceutiche è negativo, a
causa degli interessi economici che perseguono" (G169).

"Ho un giudizio negativo, perché per loro conta solo l'interesse finan-
ziario" (G202).

"Non esprimo, né un giudizio positivo, né uno negativo. Non conosco
l’operato delle case farmaceutiche. Penso che i progressi farmacologici
siano opera degli Istituti di ricerca e non delle case farmaceutiche"
(G130).

Nel complesso, va detto che un solo dirigente, tra i 49 intervistati, è
entrato nel merito dei rapporti tra organizzazioni dei cittadini e case
farmaceutiche:

"Ho un giudizio, in generale positivo, anche perché rilevo una certa at-
tenzione  da parte delle case farmaceutiche ad affiancarsi anche ad
associazioni come la nostra per lo sviluppo della sanità" (G041).

4.3. La collaborazione con le case farmaceutiche

Passando ad esaminare il terzo punto - vale a dire la collaborazione
con le case farmaceutiche - va innanzitutto rilevato come i rapporti che
i gruppi hanno con esse siano, in generale, estremamente ridotti.

Infatti, nel complesso dei 267 gruppi censiti, solo 35 (pari al 13,1%) ha
avuto rapporti con case farmaceutiche. Questo tende, in parte, a spiega-
re la genericità delle opinioni espresse dagli intervistati e rende conto
della loro difficoltà a cogliere le case farmaceutiche come attori delle
politiche pubbliche. Va sottolineato come siano soprattutto i GCO a sta-
bilire questo tipo di relazioni (rilevate nel 19% dei casi), contro quasi il
13% registrato tra gli NPI e l'11% presso i GSH.
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Considerando solo le 49 organizzazioni interessate dall’analisi in
profondità della ricerca, la percentuale di organizzazioni che hanno
avuto rapporti con case farmaceutiche sale al 24,5%. Per una maggiore
comprensione di questo aspetto, si riportano per intero le risposte for-
nite dai dirigenti i quali hanno affermato che la propria organizzazione
intrattiene rapporti con le case farmaceutiche:

"Abbiamo solo rapporti con la Glaxo per la sponsorizzazione di con-
vegni" (G106).

"Il nostro gruppo ha rapporti con la Lilli farmaceutica per incontri in-
formativi e per promuovere un programma concernente l'informazione
giornalistica in Europa, sulla prevenzione delle malattie dopo la me-
nopausa" (G178).

"Una azienda (la Toradol) ha sponsorizzato alcune ricerche da noi
svolte sul dolore, sugli effetti delle terapie psicologiche e sulla qualità
della vita dei pazienti trattati con Alfa enterferone" (G210).

"Abbiamo ricevuto sponsorizzazioni da numerose case farmaceutiche
per lo svolgimento delle nostre attività (Roche, Sandoz, Valderma,
Smithkline Beecham)" (G118).

"Abbiamo rapporti di collaborazione scientifica con alcune case far-
maceutiche per la ricerca clinica, per la fornitura di farmaci ospeda-
lieri e nel campo della formazione" (G010).

"Siamo in contatto con differenti case farmaceutiche, tra cui anche la
Roche, per l’organizzazione di congressi e per il sostegno alle nostre
attività di assistenza. Riceviamo anche contributi economici" (G041).

"Siamo in contatto con la Sharing e altre case farmaceutiche, ma in
modo molto saltuario, per la realizzazione di iniziative puntuali"
(G131).

"Riceviamo dalle case farmaceutiche sponsorizzazioni per attività nel
campo della ricerca e per la organizzazione di congressi" (G026).

"Abbiamo rapporti con alcune case farmaceutiche, ma solo per la
sponsorizzazione di incontri" (G052).

"Abbiamo alcune forme di collaborazione nel campo preventivo, di
cura e riabilitazione" (G089).

"I nostri rapporti con le case farmaceutiche sono sporadici e saltuari
in quanto noi agiamo nel campo della prevenzione e la prevenzione
non coinvolge l’ambito farmacologico" (G179).
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Tra i dirigenti dei gruppi che non hanno rapporti con le case farma-
ceutiche, il 63% sarebbe interessato comunque a stabilirli, il 33% dimo-
stra un orientamento opposto, mentre l'8,3% si dichiara incapace di
esprimere una opinione. E' da notare come siano soprattutto i dirigenti
degli NPI a mostrare un atteggiamento contrario a rapporti di collabo-
razione con le case farmaceutiche.

Le motivazioni addotte per la mancata disponibilità verso relazioni
di collaborazione con le case farmaceutiche sono di due tipi.

• Da una parte, molti dirigenti (soprattutto quelli di GSH e di GCO) si
dichiarano incapaci di "immaginare" su quali basi e su quali obiet-
tivi si potrebbe attivare tali rapporti. Comunque, c'è, in molti diri-
genti un atteggiamento passivo. Si possono citare alcune delle ri-
sposte fornite dagli intervistati:

"Non saprei cosa proporre loro" (G183).

"Non si capisce che tipo di collaborazione si può avere con una casa
farmaceutica" (G130).

"Non so in che forma si possa avviare un rapporto di collaborazione"
(G203).

"Dipende da cosa ci offrono e da cosa ci chiedono, dipende dallo
scopo" (G150).

• Dall'altra parte, non pochi dirigenti (soprattutto quelli degli NPI)
manifestano un atteggiamento esplicitamente ostile nei confronti
delle case farmaceutiche, giustificato in modi diversi:

"Le case farmaceutiche hanno solo scopi pubblicitari e quindi non ci
interessano" (G024).

"Non vogliamo vincoli di nessun tipo con aziende farmaceutiche"
(G036).

"Non abbiamo fiducia nei confronti delle loro politiche" (G169).

"Non credo sia utile avere rapporti con le case farmaceutiche. Non ti
regalano niente" (G015).

"Le case farmaceutiche hanno interesse solo a che esista la malattia,
altrimenti a chi venderebbero i farmaci? Sarebbe un controsenso"
(G132).



127

"Non vogliamo fare le cavie per nuovi medicinali, essendo persone già
provate abbastanza dalla malattia;  anche se già facciamo le cavie
per il progetto 'Diana'" (G023).

Da coloro che, invece, hanno manifestato una disponibilità, vengo-
no anche espresse alcune proposte in merito alle modalità in cui una
collaborazione con le case farmaceutiche può svilupparsi:

"Saremmo disposti a lavorare con le case farmaceutiche, magari anche
con la Roche. I modi possibili sono molti: attivare uno scambio di
idee; stabilire rapporti professionali al livello medico e specialistico;
le case farmaceutiche potrebbero fornirci medicinali a prezzi più bassi
(fino all’anno scorso pagavamo noi il ticket agli ammalati, ma ora non
ce la facciamo più; se la Roche desse a prezzi inferiori i suoi farma-
ci...); oppure potremmo fornire alle case farmaceutiche campioni per
ricerche su donne con tumore al seno" (G189).

"Una forma importante di collaborazione potrebbe essere quella per
cui le case farmaceutiche forniscono informazioni ai gruppi sui nuovi
farmaci che possano alleviare gli effetti collaterali della chemiotera-
pia. Si stanno brevettando anche farmaci contro l’osteoporosi. Se
bene informati, noi potremmo dare suggerimenti alle donne su quando
e come usarli" (G184).

"Le forme di collaborazione potrebbero essere molte. Ad esempio, con
l’ambulatorio di senologia, si potrebbero attivare programmi per
identificare le donne a rischio e sperimentare i protocolli di chemio-
prevenzione per il tumore alla mammella" (G081).

"Saremmo disponibili a programmi per la sperimentazione di prodotti
farmaceutici a scopo terapeutico" (G182).

"Penso a donazione di fondi da parte delle case farmaceutiche o alla
realizzazione di un servizio informazioni sulle più avanzate tecniche
farmacologiche (G115).

"Potremmo collaborare per istituire borse di studio destinate alla ri-
cerca" (G139).

In sintesi, si può dire che:

• nel complesso, i dirigenti dei gruppi mostrano un atteggiamento
positivo nei confronti dell'utilizzazione dei farmaci; vi è, tuttavia,
una certa diffidenza e attenzione in merito alle modalità del loro
uso da parte dei dirigenti dei GSH;
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• circa il ruolo delle case farmaceutiche, sono sempre i dirigenti dei
GSH a mostrare un atteggiamento abbastanza negativo al riguardo;

• più in generale, in tutti i gruppi si rileva una forte difficoltà a co-
gliere le case farmaceutiche come attori di politiche pubbliche; tra i
dirigenti dei GSO si osserva una chiara tendenza a valutarli in base
all'efficacia dei loro prodotti;

• la conoscenza che le organizzazioni dei cittadini hanno delle case
farmaceutiche appare estremamente limitata, in quanto solo una
esigua minoranza di gruppi intrattiene rapporti con esse;

• si registrano, forse per questo stesso motivo, non poche resistenze
ad aprire un rapporto con le case farmaceutiche, soprattutto da parte
dei dirigenti degli NPI;

• nel complesso, si rileva comunque una significativa diffusione di
rappresentazioni "negative" delle case farmaceutiche, in quanto
considerate come guidate solo da interessi economici, scarsamente
motivate a "investire" per iniziative promosse da cittadini e inte-
ressate prevalentemente a promuovere la propria immagine.

5. ALCUNE NECESSITÀ EMERGENTI

L'esame delle tre questioni (la “sopravvivenza” dei gruppi, i rapporti
con i professionisti e quelli con il mondo farmaceutico) fornisce indi-
cazioni importanti per chi intenda rivolgersi alla realtà dei cittadini or-
ganizzati operanti nel campo della lotta al tumore al seno.

Tra queste, se ne possono identificare almeno tre che riguardano
specificamente le case farmaceutiche.

• La prima è la necessità che le aziende elaborino o mettano a punto
una propria mission, ovvero una formalizzazione esplicita delle
proprie finalità generali nel campo della lotta contro il tumore al
seno (ovvero le finalità "vere" e più profonde, al di là delle necessa-
rie attività legate all’immagine e al marketing). Da tale formalizza-
zione può derivare anche una più chiara identificazione dei rappor-
ti che si intendono intrattenere con le organizzazioni di cittadini at-



129

tivi nel medesimo campo. Tali organizzazioni, in effetti, come si è
visto, hanno proprie finalità generali - oltre che proprie rappresen-
tazioni e modalità operative - circa la cultura della salute, i rapporti
con i professionisti e il farmaco, con le quali occorre confrontarsi su
un piano strategico generale.

• La seconda è che, là dove può già esistere l'identificazione di una
mission  da parte delle case farmaceutiche, essa è senza dubbio anco-
ra sotto-rappresentata o quanto meno scarsamente percepita dalle
organizzazioni di cittadini nel loro insieme, o percepita in modo
fortemente differenziato a seconda dei vari tipi di aggregazione
esaminati. Ne consegue che è necessario mettere a punto il bisogno
di uno specifico programma di comunicazione.

• La terza è che, a fronte dei fenomeni e dei problemi identificati, esi-
ste ampio spazio per un programma di azione  da parte delle
aziende, sul piano della ricerca, della politica culturale e dello stesso
sostegno ai gruppi, specialmente quelli dei quali sono stati messe in
luce le difficoltà, in prospettiva, al livello della "sopravvivenza".

Di tali aspetti operativi si tratterà più in particolare, ad ogni modo,
nel prossimo capitolo.
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PARTE TERZA
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CAPITOLO DECIMO

Ipotesi di linee-guida per una politica a supporto
delle organizzazioni della cittadinanza nell'ambito

della lotta contro il tumore al seno
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Le informazioni emerse dalla ricerca e gli elementi interpretativi
messi in rilievo consentono, a questo punto, di tracciare alcune ipotesi
di linee-guida per sviluppare una politica pubblica a sostegno delle or-
ganizzazioni della cittadinanza operanti nell'ambito della lotta contro
il tumore al seno.

Vengono considerati, in particolare, tre aspetti:

• l'identità del soggetto promotore di politiche pubbliche, in questo
caso, le case farmaceutiche;

• la comunicazione tra le case farmaceutiche e le organizzazioni della
cittadinanza;

• l'azione , vale a dire le strategie, gli obiettivi e gli strumenti di in-
tervento.

1. L'IDENTITÀ

Il punto di partenza di ogni ragionamento relativo alla definizione
di una politica pubblica non può che essere quello concernente l'identi-
tà del soggetto che intende promuoverla.

Questo tema tende ulteriormente ad imporsi se si analizza il caso di
soggetti che intendono impegnarsi in campi diversi da quelli in cui
normalmente operano; ed è questa, appunto, la situazione che si sta qui
trattando, dal momento che l'ambito dell'intervento sociale non costi-
tuisce la sfera "naturale" d'azione di una casa farmaceutica (come lo
possono essere, ad esempio, il mercato, le politiche industriali o l'in-
novazione tecnologica).

In questo contesto, è di particolare importanza riconoscere che le
aziende farmaceutiche intenzionate ad avviare una interazione con le
organizzazioni della cittadinanza devono rendersi conto della loro po-
sizione di svantaggio iniziale. Vanno, in proposito, ricordati tre ele-
menti emersi dall'indagine:
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• le case farmaceutiche costituiscono un soggetto distante, con il quale
la maggioranza delle organizzazioni della cittadinanza  non stabili-
sce rapporti e intorno al quale dispone di scarse conoscenze;

• quando le case farmaceutiche entrano nel campo di percezione delle
organizzazioni, si presentano essenzialmente come "produttori di
farmaci" o come soggetti economici, ma quasi mai come veri e pro-
pri attori delle politiche pubbliche nel campo del tumore al seno
(non va dimenticato, ad esempio, come non pochi leader di gruppi
abbiano persino difficoltà a riconoscere le case farmaceutiche come
entità impegnate nella ricerca di terapie contro il cancro);

• presso gran parte dei gruppi, risulta essere molto bassa la legittimità
ad operare nell'area dell'intervento sociale, di cui godono le case
farmaceutiche; come si è visto, infatti, una parte consistente delle
organizzazioni non ha una immagine positiva delle case farmaceu-
tiche, non si fida di esse e le ritiene capaci, ogniqualvolta sia neces-
sario, di subordinare gli interessi dei cittadini a quelli propri.

Questo significa che le case farmaceutiche devono trovare il modo di
accreditarsi come soggetti che hanno un interesse non strumentale nel-
l'interagire con le associazioni della cittadinanza e nell'impegnarsi
nella lotta contro il tumore al seno.

Tale accreditamento, tuttavia, non può avvenire attraverso una
semplice operazione di immagine, bensì mediante un processo che in-
teressi l'identità dell'azienda nel suo complesso e che metta pertanto in
gioco tutti gli elementi che la definiscono (l'essere soggetti economici,
soggetti industriali, soggetti che realizzano un’ attività di ricerca, sog-
getti nazionali o multinazionali, ecc.). Ovviamente, considerando la
sua portata, un’ operazione del genere deve coinvolgere direttamente
la direzione centrale dell'azienda e non solo suoi settori specifici.

Ciò comporta, per la casa farmaceutica, di impegnarsi in un processo
di costruzione o di ridefinizione di un proprio case statement che chia-
risca quale sia la "buona causa" che la spinge all'azione, non solo nei
confronti dei soggetti esterni, ma anche verso il "foro" interno (il per-
sonale, i dirigenti, i responsabili della comunicazione, ecc.).
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Definire la propria "buona causa" significa, per una organizzazione,
rispondere in modo coerente ed efficace ad alcuni interrogativi sempli-
ci ma decisivi:

• chi sono i beneficiari dell’ azione, in termini non generici, ma speci-
fici;

• quali sono le esigenze, i bisogni e le istanze che si vogliono soddi-
sfare;

• come si intende contribuire a soddisfarli (con quali azioni, con quali
modalità tecniche, ecc.).

L’ identificazione della buona causa non rappresenta un’ operazione
facile. Essa va colta infatti in termini processuali e richiede un certo in-
vestimento. Nondimeno, tale operazione rappresenta un passaggio ne-
cessario per costruire la mission dell'azienda (il fine ultimo che essa
persegue), nonché i suoi obiettivi strategici e quelli operativi, i quali
rappresentano gli elementi di base che rendono tecnicamente possibile
la progettazione e la realizzazione di qualsiasi politica pubblica, essa sia.

2. LA COMUNICAZIONE TRA CASE FARMACEUTICHE E ORGANIZZAZIONI

DELLA CITTADINANZA

Un secondo aspetto su cui concentrare l'attenzione è rappresentato
dalle modalità di comunicazione tra le case farmaceutiche e le organiz-
zazioni della cittadinanza.

Riprendendo alcune categorie classiche della teoria della comunica-
zione, si focalizza l'attenzione su sei aspetti: l'emittente della comuni-
cazione; il codice linguistico; i canali della comunicazione; i contenuti
della comunicazione; i soggetti riceventi; il feedback.

l'emittente

La questione dell'emittente della comunicazione appare particolar-
mente rilevante in quanto, come si è appena visto, le aziende farma-
ceutiche non vengono riconosciute in quanto soggetto operante nel-
l'ambito delle politiche di lotta contro il tumore al seno.
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Gran parte dei problemi dovrebbero essere affrontati attraverso la
definizione del case statement, di cui si è già parlato. Solo dopo aver
chiarito questo aspetto diviene possibile capire “che cosa” e “come” del-
l'emittente vada trasmesso (i suoi caratteri distintivi rispetto alle altre
aziende, la sua storia, le sue intenzioni future, i simboli, le attività
svolte in passato, ecc.).

il codice linguistico

Indubbiamente, la definizione del codice linguistico costituisce un
altro aspetto particolarmente delicato nella comunicazione tra case
farmaceutiche e organizzazioni. In effetti, privilegiare il codice lingui-
stico tecnico-scientifico (cioè quello che le case farmaceutiche control-
lano meglio) presenterebbe notevoli limiti. Infatti, da una parte, raffor-
zerebbe nei leader dei gruppi l'idea che le case farmaceutiche hanno un
ruolo esclusivamente nel campo della produzione e della ricerca dei
farmaci e, dall'altra, limiterebbe il contatto ai soli gruppi in cui è molto
forte la componente professionale, vale a dire quella in grado di gestire
questo stesso codice.

E’ dunque necessario che le case farmaceutiche elaborino un proprio
linguaggio e anche un proprio "stile di intervento" che, pur non igno-
rando l’identità di soggetti economici e di enti di ricerca, tengano tutta-
via presenti i differenti codici linguistici con i quali operano i gruppi.
Essere consapevoli di questi codici rende possibile l'accesso alle diffe-
renti aree culturali all'interno delle quali i gruppi si muovono, quali,
ad esempio, la cultura di genere, la cultura dell'assistenza e del volon-
tariato, la cultura dell'impresa sociale o la cultura della tutela dei diritti.
Ognuno di questi ambiti produce "lessici" e "schemi di pensiero" che
vanno considerati come elementi indispensabili per la comunicazione.

Considerando l'immagine che molti gruppi hanno delle case farma-
ceutiche come potenti soggetti economici esclusivamente orientati al
profitto, sarebbe ad esempio un rischio, per le aziende, utilizzare uno
stile di comunicazione simile a quello cui si fa normalmente ricorso
nel settore del marketing. Allo stesso tempo, un eccessivo impiego di
risorse, in modo unilaterale e al di fuori di protocolli di intesa specifici
con i gruppi o con le loro associazioni di riferimento può essere colto,
più che una forma di collaborazione, bensì come un tentativo di "colo-
nizzazione" culturale.
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i canali della comunicazione

E' difficile definire a priori quali canali siano da privilegiare per atti-
vare una comunicazione tra gruppi e case farmaceutiche. In effetti, essi
possono variare a seconda del programma che si intende avviare, dei
gruppi che si vogliono coinvolgere, degli obiettivi che ci si propone di
raggiungere, e così via.

Occorre, tuttavia, tenere presenti alcuni importanti elementi genera-
li :

• per quanto spesso inseriti in realtà associative nazionali, la gran
parte dei GCO e praticamente la totalità dei GSH tende ad operare
nella sola dimensione locale; questo implica che il ricorso a canali di
comunicazione che non siano in grado di incidere anche su tale di-
mensione rischiano di avere scarsa efficacia;

• non si deve affatto dare per scontato che il contatto con le centrali
nazionali di realtà associative quali la FADOS, l'ANDOS o “Europa
Donna” sia sufficiente per raggiungere le organizzazioni della citta-
dinanza operanti al livello locale; l'unica strada da perseguire per
garantire un contatto con i gruppi rimane quella di un collegamento
diretto;

• per i GSH e, probabilmente, anche per molti GCO, la comunicazione
più efficace è quella orale, la quale rende possibile una personalizza-
zione  e una immediatezza dei rapporti che la comunicazione scritta
consente solo di rado di ottenere.

i contenuti della comunicazione

Circa i contenuti della comunicazione, essi sono molto legati, ov-
viamente, all'identità del soggetto che promuove la politica pubblica e
alle caratteristiche di quest'ultima. E' infatti abbastanza ovvio che i
messaggi devono essere molto coerenti tra loro, essere collegati all'i-
dentità del soggetto che li emette e rispondere ad alcune importanti
aspettative di chi li riceve. Ad esempio, nel caso delle organizzazioni di
lotta contro il tumore al seno, si rileva una forte richiesta di informa-
zione tecnica e scientifica rispetto all'uso dei farmaci, alla loro efficacia
e ai loro effetti diretti e collaterali, che non può essere elusa dalle case
farmaceutiche.
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i soggetti riceventi

Appare ormai evidente, sulla base degli elementi emersi dalla ricer-
ca, come le organizzazioni della cittadinanza operanti nel campo della
lotta al tumore al seno siano molto differenti tra loro. Nell'ambito del-
l'indagine, come si ricorderà, sono state identificati tre insiemi signifi-
cativamente diversi (i gruppi del self help-GSH, i gruppi della cittadi-
nanza organizzata-GCO, i gruppi del non-profit istituzionalizzato-NPI).

Si sono anche messe in rilievo ulteriori articolazioni interne di que-
sti insiemi che hanno un peso notevole nel determinare caratteri e
modalità di azione specifici dei gruppi: per quanto riguarda i GSH, la
presenza di un orientamento prevalentemente introiettivo o proietti-
vo; per i GCO, il ruolo e la rilevanza assunti dai professionisti, nonché
l'attitudine ad operare prevalentemente in campo assistenziale o anche
in quello delle "politiche pubbliche"; tra gli NPI, l’alta incidenza, ov-
viamente, del tipo di associazione nazionale alla quale il gruppo appar-
tiene.

Entrano poi in gioco altre variabili: l’eventuale specializzazione del
gruppo nel campo del tumore al seno; le sue dimensioni; il tipo di atti-
vità svolto; il contesto socio-economico all'interno del quale opera, e
così via.

Sarebbe pertanto pericoloso pensare ai gruppi come se fossero una
unica entità, internamente omogenea e portatrice di medesime istanze.
Al contrario, la comunicazione deve diversificarsi a seconda dei diffe-
renti target cui ci si rivolge, pur mantenendo una complessiva coeren-
za. Ad esempio, una comunicazione in profondità e di ampio spessore,
che riguardi la condizione femminile di fronte alla malattia può avere
successo soprattutto se rivolta ai GSH e a una parte ristretta di GCO,
mentre avrà un impatto limitato tra gli NPI. Al contrario, una comu-
nicazione che tocchi il tema del welfare può avere forse una maggiore
audience tra i GCO e meno tra i GSH.

Al di là di questi elementi di differenziazione, occorre ricordare, tut-
tavia, alcuni elementi comuni che caratterizzano la condizione dei
GCO e dei GSH, quali una la forte esigenza di avere informazioni (sulla
ricerca, sulle terapie, sulle tecniche di sostegno psicologico e sociale,
sulle “best practices” realizzate in altre regioni, sulle sperimentazioni
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che si stanno conducendo al di fuori dell'Italia, ecc.), nonché una altret-
tanto impellente necessità di cogliersi come parte integrante di un mo-
vimento nazionale e transnazionale di riforma delle modalità con le
quali viene affrontato il problema del tumore al seno.

il feed-back

Appare abbastanza scontato che una comunicazione efficace tra le
organizzazioni della cittadinanza e le case farmaceutiche non può che
essere bidirezionale.

Questo implica, innanzitutto, per le case farmaceutiche, non solo di
apprendere a comunicare, ma anche di imparare ad ascoltare; tutto ciò
può, a prima vista, sembrare puramente retorico, ma rappresenta, in
verità, un pre-requisito tecnico perché la comunicazione sia semplice-
mente possibile.    

Occorre tenere presente che esiste anche una comunicazione tra
donne e gruppi; le donne, in effetti, ricevono consigli e informazioni e
spesso sono anche parte di una relazione che implica la messa in gioco
di elementi di emotività e affettività; allo stesso tempo, esse rinviano ai
gruppi informazioni e consigli, esprimono affetto ed emozioni, for-
niscono testimonianze che sono indispensabili ai gruppi per poter ope-
rare;

In questo contesto, per le case farmaceutiche assumono un rilievo
particolare gli strumenti di cui dispongono per esercitare un “ascolto”,
che non possono essere quelli usualmente adottati nel campo del
marketing (principalmente rappresentati dalle risposte del mercato ai
differenti prodotti offerti). Oltretutto, l'attenzione ai feed-back non può
riguardare solo le organizzazioni della cittadinanza, ma anche realtà
che sono comunque coinvolte nella lotta contro il tumore al seno
(ASL, assessorati regionali, istituti di ricerca, associazioni professionali,
ecc.).
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3. OBIETTIVI E STRUMENTI DI INTERVENTO

Ogni soggetto che intende impegnarsi nel campo della lotta contro il
tumore al seno è portato evidentemente ad identificare propri obiettivi
e propri strumenti di intervento.

Se si intende, tuttavia, agire a supporto delle organizzazioni della cit-
tadinanza operanti in questo settore, occorre mettere in rilievo alcuni
fattori di debolezza che li caratterizzano e che non possono essere igno-
rati.

• Per quanto riguarda i GSH, essi appaiono innanzitutto caratterizzati
da una filiformità organizzativa (derivante anche da un insufficien-
te accesso ai fondi) che ne mette spesso in discussione la sopravvi-
venza e che le rende poco visibili. La scarsità di relazioni che tendo-
no ad avere con gli altri soggetti operanti nel campo della lotta con-
tro il tumore al seno (a parte i referenti locali) fa sì che il loro impat-
to complessivo sia minore di quanto potrebbe essere effettivamente.

• Per quanto concerne i GCO, il loro accentuato orientamento verso il
welfare spesso non è accompagnato da una adeguata disponibilità di
risorse e di mezzi, fatto che consentirebbe loro (ancor più di quanto
avvenga ora) di rappresentare luoghi in cui è possibile sperimentare
procedure innovative nel campo del sostegno alle donne affette da
tumore al seno. Nonostante la forte presenza di professionisti, i
GCO sembrano incontrare difficoltà per ottenere legittimazione e
sostegno al livello locale (soprattutto da parte delle ASL e dei medici
specialisti).

• Circa gli NPI, essi sono chiamati a rafforzare quel processo di decen-
tramento e di radicamento nella dimensione locale e a superare
l'impostazione associativa "classica" che li caratterizza. Andrebbe,
inoltre, rafforzato il loro impegno nel campo specifico del tumore al
seno, che appare ancora relativamente debole e scarsamente attento
alle specificità della condizione delle donne affette da questo patolo-
gia.
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3.1. Gli obiettivi proposti

Sulla base di quanto sottolineato in precedenza, gli obiettivi generali,
che qui si propongono, di una politica di sostegno delle associazioni dei
cittadini (facendo specifico riferimento ai GSH e i GCO) nel campo della
lotta al tumore al seno possono essere riassunti nei tre punti che se-
guono:

a. rafforzamento tecnico e organizzativo;

b. rafforzamento delle reti di interazione tra gruppi;

c. rafforzamento della visibilità e della legittimità dei gruppi presso i
differenti attori delle politiche locali, regionali e nazionali.

rafforzamento tecnico e organizzativo

Per differenti ragioni, tanto i GSH che i GCO hanno una forte neces-
sità di rafforzarsi attraverso attività di capacity building.

Tale rafforzamento concerne almeno tre ambiti:

• l'ambito  economico-finanziario; i gruppi hanno una forte necessità
di rendere più solida la propria condizione economica e finanziaria,
rendendo maggiormente continuative le entrate e attivando una
vera politica di fund raising, che attualmente appare ancora svolta
in modo artigianale;

• le competenze manageriali e specialistiche; i gruppi sembrano paga-
re lo scotto di una scarsa continuità dell'azione e di un impegno
che, in molti casi, appare limitato e poco professionale; la formazio-
ne si presenta dunque come una via necessaria da percorrere, sia per
quel che concerne lo sviluppo di capacità progettuali e manageriali
generali, sia per un rafforzamento delle conoscenze e delle capacità
operative nel settore specifico del tumore al seno;

•  la comunicazione; nonostante il fatto che la grande maggioranza di
GSH e di GCO dichiari di essere impegnata in una ampia attività di
comunicazione e di interazione, il loro impatto, da questo punto di
vista, appare abbastanza ridotto; sembra dunque necessario uno
sforzo per incrementare le capacità di comunicazione anche nei
confronti di un pubblico più vasto e articolato di quello delle sole
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donne a rischio; a questo si aggiunga che i gruppi possono rappre-
sentare un punto di snodo per svolgere una azione informativa ca-
pillare e specifica sul tumore al seno, in assenza di altri soggetti spe-
cializzati in grado di farlo.

rafforzamento delle reti
di interazione tra gruppi

Un secondo elemento che emerge dalla ricerca è rappresentato dallo
sviluppo ancora inadeguato delle reti di interazione tra i gruppi e gli al-
tri attori che intervengono nell'ambito della lotta al tumore al seno.

Mentre, infatti, gli NPI hanno un proprio ambito di interazione con
la dimensione nazionale (rappresentato dalle associazioni nazionali cui
aderiscono), i GCO e soprattutto i GSH tendono a muoversi con una
scarsa proiezione al livello nazionale. A parte l'Associazione
Nazionale Donne Operate al Seno si registra l'assenza di reti coordinate
che non riproducano le classiche dinamiche associative di tipo "top-
down". Va seguita con attenzione l'attività, in questo contesto, di ini-
ziative come quella di "Europa Donna" e della Federazione delle
Associazioni Donne Operate al Seno.

Tuttavia, ciò che sembra ancora mancare è una interazione orizzon-
tale che permetta di perseguire due obiettivi:

• rafforzare l'identità collettiva dei gruppi, staccandoli dall'immedia-
tezza della dimensione locale e mettendoli realmente in contatto
con la dimensione nazionale e, soprattutto, con quella internazio-
nale;

• creare “luoghi” (che, operativamente, si potrebbero definire come
resource-centres) che facilitino l'accesso dei gruppi a tre risorse indi-
spensabili, vale a dire informazioni, know-how e capitale sociale,
cioè la possibilità di estendere le proprie relazioni con altri soggetti.

rafforzamento della visibilità e
della legittimità dei gruppi

A differenza degli NPI, i GSH e i GCO sembrano patire non poco una
condizione di scarsa visibilità e di inadeguato riconoscimento.
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Come si è potuto constatare, molte organizzazioni devono ancora
confrontarsi con la diffidenza delle ASL, dei medici o delle ammini-
strazioni locali. Solo una minoranza di gruppi ha rapporti istituzionali
di collaborazione con enti pubblici (e probabilmente in pochi casi essi
hanno una lunga durata nel tempo), mentre praticamente nessun
gruppo ha relazioni di cooperazione con enti privati. D'altro canto, la
stessa debolezza organizzativa dei gruppi li rende scarsamente visibili
come reali attori della cittadinanza.

Per non parlare, poi, della incidenza "politica" dei gruppi, nel loro
complesso, e della loro capacità di influenzare le scelte operate al livello
nazionale (comprese quelle relative all'allocazione delle risorse): si
ricordi, in proposito l'alto numero di GCO e di GSH che risulta ignora-
re persino i contenuti dell'azione programmata sulla prevenzione e la
cura delle malattie oncologiche.

Tutto ciò fa ritenere che il "peso" dei GCO e dei GSH (a differenza
degli NPI) e il loro riconoscimento come attori, tanto al livello locale,
quanto al livello nazionale, appare decisamente sotto-dimensionato.
Ciò significa, tuttavia, operare, non solo sui gruppi, ma soprattutto
presso i loro naturali interlocutori politici e istituzionali (ASL, assesso-
rati regionali, istituti di ricerca, Ministero della sanità, ecc.).

3.2. Gli strumenti
rafforzamento tecnico e organizzativo

Per quel che concerne il primo obiettivo menzionato, ovvero quello
del rafforzamento tecnico e organizzativo dei gruppi, gli strumenti
possibili sono numerosi.

Oltre alle attività di sponsorizzazione diretta di iniziative promosse
dalle organizzazioni, le case farmaceutiche possono intervenire attra-
verso vari strumenti possibili.

Uno strumento di particolare efficacia potrebbe essere costituito dalla
organizzazione e/o finanziamento di corsi, stage e seminari di forma-
zione , in settori strategici per i gruppi, quali:

• le strategie e le tecniche di fund raising;
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• il management delle imprese non profit;

• specifiche tecniche terapeutiche o diagnostiche;

• la comunicazione pubblica.

Un secondo strumento di intervento può essere rappresentato dalle
ricerche-azione, volte alla definizione, alla sperimentazione e alla
eventuale diffusione di particolari modalità di intervento. Possono es-
sere citati, ad esempio, ambiti quali:

• gli aspetti sociali, psicologici e affettivi relativi alla condizione delle
donne affette da tumore al seno;

• la valutazione della qualità dei servizi pubblici;

• l'uso di determinati prodotti farmaceutici;

• il ricorso a nuove tecniche di supporto e di assistenza alle donne
operate (assistenza domiciliare, banche del tempo, assistenza orga-
nizzativa alle famiglie, ecc.);

• il rapporto medico-paziente nel caso del tumore al seno.

Un terzo strumento di intervento può essere costituito dalla diffu-
sione sistematica tra i gruppi di strumenti necessari per la loro attività
(spesso di costo relativamente limitato) quali, ad esempio:

• computer e stampanti;

• strumenti per la videoriproduzione;

• materiali utili per la organizzazioni di incontri e conferenze
(proiettori, lavagne luminose, ecc.);

• apparecchiature diagnostiche;

• attrezzature ginniche e per la riabilitazione.

Un quarto possibile strumento può essere rappresentato dal sostegno
alle attività editoriali e di comunicazione dei gruppi (bollettini, libri,
ma soprattutto manuali su tecniche e procedure di intervento a soste-
gno delle donne affette da tumore al seno).
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rafforzamento delle reti
di interazione tra gruppi

Rispetto all'obiettivo del rafforzamento delle reti di interazione tra i
gruppi, gli strumenti di intervento appaiono più complessi e articolati.
Tra questi possono essere citati, sempre a mo' di esempio:

• il sostegno (economico, tecnico e organizzativo) diretto alle reti già
esistenti;

• l'organizzazione di incontri regionali, settoriali o nazionali di con-
fronto tra i vari gruppi;

• l'organizzazione e il sostegno a un osservatorio permanente delle
attività dei gruppi impegnati nella lotta contro il tumore al seno;

• l’organizzazione di viaggi e incontri tra leader dei gruppi italiani ed
esperienze avanzate di sostegno alle donne affette da tumore al seno
in altri Paesi (ad esempio, il Regno Unito o la Germania);

• la sponsorizzazione e la creazione di siti Internet;

• la realizzazione di iniziative di informazione sistematica dei gruppi
su temi inerenti il supporto alle donne operate di tumore al seno;

• il coinvolgimento delle associazioni internazionali operanti nel set-
tore nelle iniziative dei gruppi;

• la facilitazione di contatti tra i gruppi e altri soggetti che potenzial-
mente possono aiutarli nella loro azione (ad esempio, le agenzie
pubblicitarie, le aziende produttrici di apparecchiature diagnostiche
e terapeutiche, le associazioni professionali);

• la traduzione, la pubblicazione e la diffusione di documenti e ma-
nuali prodotti all'estero inerenti le attività dei gruppi;

• la fornitura gratuita ai gruppi di strumenti utili per comunicare e,
in particolare, di fax o di allacciamenti a Internet;

• l'organizzazione di resource centres (biblioteca, videoteca, ecc.) ac-
cessibile ai gruppi.
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rafforzamento della visibilità e
della legittimità dei gruppi

Il perseguimento di questo terzo obiettivo dipende, in parte, dal rag-
giungimento dei due precedenti. In effetti, maggiore sarà la solidità or-
ganizzativa e operativa dei gruppi, nonché la loro capacità di interagire
tra loro, maggiore sarà, evidentemente, la loro visibilità e la legittimità
nei confronti di altri soggetti. Nondimeno, possono essere concepite
anche iniziative ad hoc che possano rafforzare il peso delle organizza-
zioni dei cittadini, quali, ad esempio:

• il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche a tutte le inizia-
tive pubbliche di rilevanza nazionale o regionale;

• la facilitazione di protocolli di accordo nazionale o regionale che
coinvolgano possibili stakeholders  (ad esempio, l'Associazione
Italiana dell'Ospedalità Privata, la Federfarma, le associazioni pro-
fessionali, ecc.);

• l'attivazione di una politica di informazione delle amministrazioni
sanitarie (direzioni sanitarie, case di cura private, URP, ecc.) in me-
rito alle attività delle organizzazioni della cittadinanza;

• la promozione di programmi nazionali sulla qualità dei servizi ri-
volti alle donne affette da tumore al seno, con la partecipazione di-
retta delle amministrazioni sanitarie, oltre che, ovviamente, delle
associazioni;

• l'istituzione di organismi rivolti allo studio e alla sperimentazione
di nuove forme di approccio alle malattie tumorali (simile a quanto
è stato realizzato in Canada, con la costituzione della Association for
New Approaches to Cancer), che veda il coinvolgimento di diffe-
renti soggetti pubblici, privati e non profit;

• la diffusione, tra le amministrazioni sanitarie, di manuali e stru-
menti operativi elaborati nell'ambito delle organizzazioni di citta-
dini;

• il pieno coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nelle ricerche-
azione promosse dalle organizzazioni della cittadinanza.
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