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QUESTO REPORT E’ STATO REALIZZATO CON IL SUPPORTO DI 

TUTTI I PARTNER DEL PROGETTO: 

 

 
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questo report riflette solo le opinioni 
dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle 

informazioni in esso contenute. 
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Ogni anno in Europa oltre 200.000 donne 

sono affette da tumore al seno, con 

un'incidenza che varia dal 5 al 10% a 

seconda del Paese. È stato dimostrato che 

essere fisicamente attivi riduce le possibilità 

di sviluppare il cancro al seno. Le donne che 

seguono le linee guida sull’attività fisica (150 

minuti alla settimana di attività fisica 

aerobica di moderata intensità) hanno visto, 

infatti, ridursi del 35% il rischio di ammalarsi 

di tumore al seno rispetto alle donne che si 

allenano meno di 30 minuti a settimana. 

L’evidenza scientifica parla chiaro: svolgere 

una regolare attività fisica favorisce uno stile 

di vita sano, con notevoli benefici sulla 

salute generale della persona. Una regolare 

attività fisica, anche moderata, contribuisce 

a migliorare la qualità della vita in quanto 

influisce positivamente sia sullo stato di 

salute (aiutando a prevenire e ad alleviare 

molte delle patologie croniche) sia sul grado 

di soddisfazione personale (contribuendo a 

sviluppare dei rapporti sociali e aiutando il 

benessere psichico). L’esercizio fisico, infatti, 

riduce la pressione arteriosa, controlla il 

livello di glicemia, modula positivamente il 

colesterolo nel sangue, aiuta a prevenire le 

malattie metaboliche, cardiovascolari, 

neoplastiche, le artrosi e riduce il tessuto 

adiposo in eccesso. Inoltre, riduce i sintomi 

di ansia, stress, depressione e solitudine e 

comporta benefici evidenti per l’apparato 

muscolare e scheletrico. 

 

Sebbene l’utilità dell’attività fisica in chiave 

preventiva non sia ormai più in discussione e 

la terapia sportiva stia assumendo un ruolo 

sempre più importante anche nella 

riabilitazione oncologica, la maggioranza 

delle donne che hanno avuto un tumore al 

seno sono inattive. 

Attività fisiche piacevoli e utili per 

socializzare come la danza, così come 

terapie di arti creative come la danza terapia 

che offrono benefici sia fisici che psicologici, 

stanno diventando sempre più prevalenti nel 

supportare i malati di cancro nel loro 

percorso di recupero. 

 

Dopo l'intervento chirurgico (mastectomia, 

lumpectomia o mastectomia con 

ricostruzione mammaria) e molti anni dopo il 

trattamento, le donne affette da questa 

patologia soffrono di ansia, depressione e 

angoscia, spesso correlate al cambiamento 

della loro immagine corporea, alla 

limitazione funzionale e aumento di peso, 

che possono influire negativamente sulla 

loro qualità della vita. 

 

La danza movimento terapia (DMT) è una 

forma di psicoterapia che, secondo la 

definizione dell’Associazione Europea per la 

DMT (EADMT 2020), utilizza la musica e il 

movimento come cura e mezzo terapeutico 

per aiutare l’individuo a ritrovare la propria 

unità psico-corporea. 

Sebbene il lavoro possa essere diversificato, 

i professionisti spesso basano il loro lavoro 

sulle seguenti premesse: 

 Il movimento è una lingua, la prima 

lingua. La comunicazione non verbale 

e di movimento inizia nell’utero e 

continua per tutta la vita. I danza 

terapeuti credono che il linguaggio 

non verbale sia importante quanto 

1. INTRODUZIONE 
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quello verbale e usano entrambe le 

forme di comunicazione nel processo 

terapeutico. 

 Mente, corpo e spirito sono 

interconnessi. 

 Il movimento può essere funzionale, 

comunicativo, evolutivo ed 

espressivo. Gli psicoterapeuti del 

DMT osservano, valutano e 

intervengono guardando il 

movimento, attraverso queste lenti, 

mentre questo emerge nella relazione 

terapeutica. 

 Il movimento è sia uno strumento di 

valutazione che una modalità primaria 

di intervento 

(Payne 1992; Meekums 2002; 

Karkoue Sanderson 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negli ultimi anni c'è stata una crescita 

dell'attività di ricerca relativa agli studi sui 

risultati di percorsi di DMT (Karkou, Aithal, 

Zubala e Meekums 2019; Koch et al 2019). 

Gli aspetti del processo terapeutico sono 

stati anche oggetto di numerosi studi di 

ricerca interdisciplinare (Karkou, Oliver e 

Lycouris 2017; Zubala e Karkou 2018), 

mentre in altri, il contributo positivo della 

danza movimento terapia a malattie 

specifiche come quelle neurodegenerative 

e/o croniche è stato evidenziato (Goodill 

2005). Allo stato attuale, la DMT è ben nota 

come una forma di terapia psicologica di 

supporto utilizzata in diversi ospedali e in 

centri clinici oncologici. In questo contesto, 

viene spesso indicata come terapia medica 

in quanto modellata per applicarsi 

specificamente ai bisogni di persone con 

una malattia primaria (Goodill 2005). Inoltre, 

le evidenze suggeriscono sempre più che la 

danza movimento terapia può essere uno 

strumento molto importante nel recupero 

delle donne sopravvissute al cancro al seno 

(Serlin, Goldov e Hansen 2017; Dibble-Hope, 

2000; Ho, 2016b; Sandel et al., 2005). 

 

 

  

Il progetto DANCING WITH HEALTH (DWH) è consapevole dei confini tra DMT e 

danza terapeutica. Il progetto prevede un protocollo di danza con l'obiettivo di 

migliorare la salute fisica e influenzare i livelli di attività a lungo termine delle 

donne con tumore al seno, pur avendo un forte carattere terapeutico influenzato 

dalla ricerca e dalla pratica della DMT per migliorare i risultati psicologici.  

Il progetto ha il potenziale per essere modificato a seconda delle qualifiche e delle 

abilità dei professionisti che decideranno di applicare il protocollo. Il lavoro di 

ricerca è essenziale per consentire a questo lavoro di svilupparsi ulteriormente. 
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Il progetto “Un partenariato collaborativo europeo 

per stili di vita attivi per la prevenzione e la cura del 

cancro al seno - DANCING WITH HEALTH”, co-

finanziato nel 2008 dal programma ERASMUS+ 

SPORT dell’Unione Europea promuove l'attività 

fisica sotto forma di danza per pazienti 

sopravvissute al cancro al seno. Il progetto ha 

sviluppato un percorso di danza innovativo per 

coinvolgere le pazienti in una attività fisica 

moderata/vigorosa e di conseguenza, per far si che 

si riconnettano i con i loro corpi, per far accrescere 

la loro autostima, migliorare l'auto-espressione, 

affrontare sentimenti di isolamento, depressione, 

rabbia e paura e rafforzare le risorse personali e 

soprattutto, per fare un'attività fisica necessaria per 

il loro benessere. 

 
La visione di base del progetto DANCING WITH 

HEALTH è che lo sport per i malati di cancro ha una 

doppia valenza. In primis, lo sport è collegato 

all'educazione fisica, al movimento e alle 

informazioni sulla salute, concetti contenuti nelle 

direttive e linee guida dell'UE. Inoltre, lo sport è 

connesso con l'apprendimento e l'educazione. 

Attraverso la formazione, le pazienti possono essere 

sostenute da esperti che le accompagneranno nel 

loro difficile percorso di cure e recupero. 

 

Nello studio pilota sono stati arruolate circa 60 

pazienti di età compresa tra 30 e 65 anni, sottoposte 

a interventi chirurgici e trattamenti per il cancro. Il 

protocollo prevede due lezioni di danza a settimana, 

della durata di un'ora ciascuna per un totale di 

trentadue sessioni nell'arco di quattro mesi. 

 

 

 

 

 

2. Il PROGETTO 

PARTNERS 
Il progetto ha visto la partecipazione di 
sei organizzazioni di cinque paesi 
europei coordinati dall’Università 
degli Studi di Roma Foro Italico 
(Italia). 
I partner del progetto sono: 

 IncontraDonna onlus (Italia) 

 Associazione ISES (Italia) 

 Edge Hill University (Regno Unito) 

 Bulgarian Sport Development 
Organisation (Bulgaria) 

 Klaipėda Region Women 
Information Centre (Lituania) 

 University Medical Center Utrecht 
(Olanda) 

 

LE FASI DEL PROGETTO 
Il progetto si è sviluppato in 3 fasi 

principali: 

 Creazione di un protocollo di 
danza innovativo (studio pilota) 
per donne sopravvissute al cancro 
al seno per coinvolgerle in 
un'attività fisica moderata/vigorosa; 

 Formazione di operatori sanitari, 
professionisti del settore sportivo, 
esperti di educazione fisica, 
insegnanti di ballo e danza terapeuti 
per standardizzare il protocollo e 
renderlo trasferibile e replicabile 
anche in altri contesti e paesi. 

 Organizzazione di eventi aperti al 
pubblico per informarli sul progetto 
e su altri argomenti come 
l'importanza dell'attività fisica per il 
mantenimento dello stato di salute; 
attività fisica nella prevenzione e 
cura delle malattie; la danza e i suoi 
effetti psicologici e fisiologici. 
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Le lezioni sono state generalmente organizzate come segue: 

 10 minuti di riscaldamento. 

 40 minuti di lavoro individuale o in piccoli gruppi ad un'intensità compresa tra il 50% e il 

80% della frequenza massima teorica della persona. 

 10 minuti di defaticamento. 

 

Il protocollo combina un'introduzione a diversi stili di danza (merengue, bachata, cha-cha-cha, 

salsa, rumba e tango) con alcuni esercizi. In ogni paese partecipante al progetto, il pilota è stato 

condotto da tre professionisti/istruttori per un gruppo di 10-12 donne. I professionisti coinvolti 

sono stati ballerini professionisti con almeno cinque anni di esperienza nell’insegnamento e 

professionisti del settore sportivo (laureati in scienze dello sport e del movimento).  

 

Dato il diverso riconoscimento della DMT nei diversi paesi, il progetto ha tenuto in 

considerazione la pratica della DMT, ma ha consentito a diversi professionisti della danza di 

essere coinvolti nella nell’azione pilota che è diventata una pratica di danza con un forte 

carattere terapeutico (vedere altri esempi simili in Karkou, Oliver e Lycouris 2017 e Karkou e 

Sanderson 2006 per le differenze tra DMT e danza terapeutica). Di conseguenza, questo 

manuale riflette sia le influenze della DMT che la sua apertura a essere praticata in modo sicuro 

da diversi professionisti della danza che non sono qualificati e formati in qualità di terapisti della 

danza movimento terapia nel loro paese. A seconda delle qualifiche professionisti/istruttori, 

viene incoraggiata una maggiore enfasi psicoterapica o sulla danza. 
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Questo manuale è stato sviluppato per operatori sanitari, professionisti del settore sportivo, 

esperti di educazione fisica, insegnanti di ballo e danza terapeuti che vogliono saperne di più sul 

protocollo di DWH e come replicarlo. 

Il manuale è stato sviluppato dall'Università di Roma Foro Italico, in collaborazione con tutti i 

partner del progetto. 

 

Il manuale riassume le evidenze scientifiche relative al tumore al seno e alla cura post-

operatoria, evidenzia l'importanza dell'attività fisica e della danza nella prevenzione e nel 

trattamento di numerose malattie (malattie croniche non trasmissibili), presenta ricerche sulle 

terapie integrative durante e dopo i trattamenti del tumore e sulla danza terapia e sulla danza 

con pazienti con tumore al seno. Esso descrive poi le fasi dell’azione pilota del progetto 

(reclutamento delle pazienti, test di valutazione funzionale e psicologica) e la metodologia di 

allenamento (protocollo di danza).  

 

Il capitolo finale descrive i risultati 

dell'azione pilota di questo progetto 

come motivazione e ispirazione per 

altri professionisti nell'applicazione 

del nostro protocollo nei loro contesti. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. IL MANUALE 
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Cancro al seno 
Il cancro al seno è il tipo più comune di 

cancro nelle donne in tutto il mondo con un 

maggior rischio di esserne colpito registrato 

nei paesi occidentali (Europa occidentale, 

Nord America, Australia e Nuova Zelanda). 

Ogni anno solo in Europa, il tumore al seno 

colpisce oltre 500.000 donne registrando un 

incremento del 25% negli ultimi 10 anni e più 

di 150.000 donne ne muoiono. Ma ad oggi, 

la maggioranza delle pazienti sopravvive per 

più di 10 anni e quindi il numero di donne 

che vivono con o sono sopravvissute a un 

cancro al seno è molto alto (più di 2 milioni 

in Europa). 

(Per maggiori informazioni visitare: 

https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/canc

ers/20-Breast-fact-sheet.pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il cancro al seno è il tipo più comune di 

cancro nelle donne in tutto il mondo con un 

maggior rischio di esserne colpito registrato 

nei paesi occidentali (Europa occidentale, 

Nord America, Australia e Nuova Zelanda). 

Ogni anno solo in Europa, il tumore al seno 

colpisce oltre 500.000 donne registrando un 

incremento del 25% negli ultimi 10 anni e più 

di 150.000 donne ne muoiono. Ma ad oggi, 

la maggioranza delle pazienti sopravvive per 

più di 10 anni e quindi il numero di donne 

che vivono con o sono sopravvissute a un 

cancro al seno è molto alto (più di 2 milioni 

in Europa). 

(Per maggiori informazioni visitare: 

https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/canc

ers/20-Breast-fact-sheet.pdf) 

 

 

 

 

4. EVIDENZE SCIENTIFICHE 

https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/20-Breast-fact-sheet.pdf
https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/20-Breast-fact-sheet.pdf
https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/20-Breast-fact-sheet.pdf
https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/20-Breast-fact-sheet.pdf
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Questi invece sono alcuni dei fattori di 

rischio modificabili per il tumore al seno, 

ovvero aspetti sui quali è possibile agire per 

ridurre la probabilità di ammalarsi 

(https://www.airc.it/news/tanti-strumenti-per-

valutare-il-rischio-di-sviluppare-tumore-

mammella-fond-ottobre-2019): 

Sedentarietà: l'esercizio aiuta a ridurre il 

rischio; 

Sovrappeso / obesità: i chili in eccesso 

aumentano sempre il rischio; 

Ormoni: alcune forme di terapia ormonale 

sostitutiva possono aumentare il rischio; 

Storia riproduttiva: il rischio è più elevato 

nelle donne che non hanno figli, hanno  

 

 

partorito dopo i 30 anni e non hanno allattato 

al seno; 

Consumo di alcol: per ridurre il rischio 

meglio evitare di consumare alcol in eccesso. 

Il fumo: un ampio riesame e meta-analisi 

(Sollie M, Bille C. Fumo e mortalità nelle 

donne con analisi sistematica basata sul 

cancro con 400.944 casi di carcinoma 

mammario. Gland Surg. 2017 ago; 6 (4): 

385-393) ha rilevato un 28% di aumento 

della mortalità associata al carcinoma 

mammario nelle donne fumatrici rispetto alle 

non fumatrici. La mortalità nelle ex fumatrici 

era uguale a quella riscontrata nelle non 

fumatrici.  

FATTORI DI RISCHIO 
Vi sono diversi fattori di rischio per il cancro al seno, anche se solo alcuni di essi sono 
prevenibili (https://www.airc.it/cancro/informazioni-tumori/guida-ai-tumori/tumore-del-
seno). 

 L'età: più del 75% dei casi di tumore del seno colpisce donne sopra i 50 anni. 

 La familiarità: circa il 5-7% delle donne con tumore al seno ha più di un familiare 

stretto malato (soprattutto nei casi giovanili). Vi sono anche alcuni geni che 

predispongono a questo tipo di tumore: sono il BRCA1 e il BRCA2. Le mutazioni 

di questi geni sono responsabili del 50% circa delle forme ereditarie di cancro del 

seno e dell'ovaio. 

 Gli ormoni: svariati studi hanno dimostrato che un uso eccessivo di estrogeni (gli 

ormoni femminili per eccellenza) facilitano la comparsa del cancro al seno. Per 

questo tutti i fattori che ne aumentano la presenza hanno un effetto negativo e 

viceversa (per esempio, le gravidanze, che riducono la produzione degli estrogeni 

da parte dell'organismo, hanno un effetto protettivo). 

 Le alterazioni del seno, le cisti e i fibroadenomi che si possono rilevare con un 

esame del seno non aumentano il rischio di cancro. Sono invece da tenere sotto 

controllo i seni che alle prime mammografie dimostrano un tessuto molto denso o 

addirittura una forma benigna di crescita cellulare chiamata iperplasia del seno.  

 Anche l'obesità e il fumo hanno effetti negativi. 

 Precedenti trattamenti di radioterapia. Le donne sottoposte a radioterapia al 

torace o al seno (come per il trattamento del linfoma di Hodgkin) prima dei 30 anni 

hanno un rischio maggiore di sviluppare il cancro al seno. 

 

https://www.airc.it/news/tanti-strumenti-per-valutare-il-rischio-di-sviluppare-tumore-mammella-fond-ottobre-2019
https://www.airc.it/news/tanti-strumenti-per-valutare-il-rischio-di-sviluppare-tumore-mammella-fond-ottobre-2019
https://www.airc.it/news/tanti-strumenti-per-valutare-il-rischio-di-sviluppare-tumore-mammella-fond-ottobre-2019
https://www.airc.it/cancro/informazioni-tumori/guida-ai-tumori/tumore-del-seno
https://www.airc.it/cancro/informazioni-tumori/guida-ai-tumori/tumore-del-seno
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Posto di lavoro: La relazione tra 

occupazione e carcinoma mammario 

femminile è stata studiata da Connie Cl et al. 

(Engel CL, Sharima Rasanayagam M, Grey 

JM, Rizzo J. Work and Female Breast 

Cancer: The State of the Evidence 2002-

2017. New Solut.2018 Maggio; 28 (1): 55-

78). Gli autori hanno condotto uno studio 

esplorativo per valutare la letteratura dal 

2002 al 2017 su questo argomento. Casi-

controllo, coorte e studi meta-analitici 

suggeriscono che fra le infermiere il rischio è 

aumentato del 50%. Tale rischio è 

aumentato di quattro volte nelle professioni 

qualificate.  

Il rischio per tumore del seno è aumentato di 

cinque volte nel settore dell’acconciatura e 

della cosmesi come pure fra le lavoratrici 

dell’industria alimentare. E’ moltiplicato di 

4,5 volte fra le lavoratrici delle tintorie a 

secco e fra le lavoratrici delle lavanderie. 

Infine il rischio è moltiplicato di 4 volte far le 

operaie dell’industria cartaria e delle arti 

grafiche come pure nella produzione di 

prodotti in gomma e plastica. Il rapporto 

riporta i rischi professionali che spiegano 

questi aumenti di rischio. Si tratta 

principalmente di un insieme di sostanze 

chimiche come il benzene ed altri solventi, 

gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), i 

pesticidi ed altri numerosi perturbatori 

endocrini. 

Il lavoro di notte e le radiazioni ionizzanti 

sono anche esse responsabili del tumore del 

seno. 

L'attività fisica sul posto di lavoro sembra 

ridurre il rischio. Alcuni studi sulle categorie 

professionali e sulle esposizioni sul luogo di 

lavoro indicano che il rischio può essere 

modificato in base alla durata 

dell'esposizione, ai tempi di esposizione, al 

dosaggio, ai sottotipi di recettori ormonali e 

allo stato menopausale al momento della 

diagnosi. I dati convincenti di questa analisi 

rivelano una sostanziale necessità di ulteriori 

ricerche sull’esposizione lavorative collegate 

al cancro al seno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad ogni modo è importante ricordare 

e realizzare che il cancro al seno non 

è MAI colpa della donna.  

 

Il cancro al seno non è legato alla 

personalità; stress, ansia, essere 

introverse non sono cause che 

portano allo sviluppo di un tumore. 
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Stadi della malattia 
Ci sono diversi stadi della malattia, da uno 

stadio iniziale a uno avanzato 

 (http://www.cancer.ca/en/cancer-

information/cancer-

type/breast/staging/?region=on):  

 

 

 

 

 
 

 

 

Tasso di 

sopravvivenza  
 STADIO 0: 100% 

 STADIO 1: 98% 

 STADIO 2: 88% 

 STADIO 3: 52% 

 STADIO 4: 16% 

 

 

http://www.cancer.ca/en/cancer-information/cancer-type/breast/staging/?region=on
http://www.cancer.ca/en/cancer-information/cancer-type/breast/staging/?region=on
http://www.cancer.ca/en/cancer-information/cancer-type/breast/staging/?region=on
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Chirurgia nel tumore al seno – 

Meno è meglio 
La stragrande maggioranza delle donne con 

carcinoma mammario viene sottoposta a un 

intervento chirurgico come opzione 

terapeutica. Di solito, sono sottoposte a un 

intervento chirurgico al seno e all'ascella (a 

seconda della gravità della malattia) 

(https://www.cancer.org/cancer/breast-

cancer/treatment/surgery-for-breast-

cancer.html). 

 

Chirurgia conservative (nodulectomia, 

resezione parziale/quadrantectomia): 

Consiste nell’asportazione del tumore con 

un’area di tessuto circostante. Se 

l’asportazione è ampia o in posizioni 

particolari può essere associata a un 

rimodellamento da parte del chirurgo 

plastico. Il tessuto rimosso è inviato in 

laboratorio per l’esame istologico al 

microscopio. È seguita di solito dalla 

radioterapia. 

 

Mastectomia: consiste nell’asportazione di 

tutta la mammella. Si rende necessaria nei 

casi in cui il tumore è voluminoso oppure è 

piccolo, ma con estesa componente 

intraduttale, oppure è multicentrico e 

multifocale; tuttavia, anche in questi casi è 

talvolta possibile conservare la cute e il 

complesso areola-capezzolo. In questo 

modo si riduce l’impatto psicologico 

dell’asportazione totale della mammella, 

garantendo al contempo, nei casi adeguati, 

la stessa sicurezza oncologica. 

 

 

 

Verifica dello stato linfonodale: l’ascella 

contiene circa 20 linfonodi, anche se il 

numero esatto varia da persona a persona. 

Verificare chirurgicamente lo stato dei 

linfonodi del cavo ascellare omolaterale 

aiuta a conoscere l’estensione della malattia 

tumorale e insieme alle caratteristiche del 

tumore, contribuisce a definire il programma 

terapeutico più adatto..  

Le tecniche più utilizzate a questo scopo 

sono: 

 biopsia del linfonodo sentinella: 

durante l’intervento di asportazione 

del tumore, il chirurgo rimuove solo il 

linfonodo più vicino al tumore, dopo 

averlo identificato mediante sostanze 

coloranti o radiotraccianti 

preventivamente iniettate. Questa 

tecnica viene eseguita qualora prima 

dell’intervento vi sia il sospetto clinico 

le cellule tumorali si siano diffuse a 

livello linfonodale. Qualora all’esame 

istologico (intraoperatorio o definitivo) 

dimostri la presenza di cellule 

tumorali nel linfonodo sentinella, può 

essere necessaria la dissezione 

ascellare (v. sotto), tranne nel caso in 

cui la malattia sia limitata nel 

linfonodo sentinella, l’intervento sia 

stato conservativo (quadrantectomia) 

seguito da radioterapia e solo uno o 

due linfonodi sentinella siano 

metastatici. La biopsia del linfonodo 

sentinella comporta un basso rischio 

di linfedema e di fastidio al braccio, e 

non richiede l’applicazione di un 

drenaggio della ferita; 

 dissezione (o svuotamento) 

ascellare: consiste nell’asportazione 

di tutti i linfonodi. Se esegue qualora 

vi sia già il sospetto clinico di malattia 

localizzata ai linfonodi e il linfonodo 

https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/treatment/surgery-for-breast-cancer.html
https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/treatment/surgery-for-breast-cancer.html
https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/treatment/surgery-for-breast-cancer.html
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sentinella risulti positivo, con le 

eccezioni specificate prima.  

 

A seguito di una mastectomia, una paziente 

può sottoporsi a un intervento di chirurgia 

ricostruttiva.  

La chirurgia ricostruttiva ha lo scopo di 

ristabilire la forma e le dimensioni del seno. 

Anche il capezzolo e l’areola possono 

essere ricostruiti.  

 

 

 

Gli interventi di ricostruzione sono eseguiti 

da un chirurgo plastico dedicato che fa parte 

del gruppo di specialisti di un centro di 

senologia. 

Ci sono diversi tipi di chirurgia ricostruttiva: 

o Ricostruzione con protesi. 

o Ricostruzione con propri tessuti 

muscolari e cutanei. 

o Lipofilling (consiste nella iniezione di 

grasso, proveniente dalla paziente 

stessa, purificato e trattato).  

 

                Radioterapia
Consiste nell’utilizzo delle radiazioni 

ionizzanti ad alta energia per la cura dei 

tumori. L’effetto curativo delle radiazioni 

ionizzanti è dovuto ai danni che queste 

procurano alla molecola del DNA delle 

cellule tumorali, causandone la morte. La 

radioterapia può essere effettuata prima, 

dopo o in alternativa alla chirurgia, 

eventualmente associata alla chemioterapia.  

 

Nel caso del tumore del seno la radioterapia 

viene effettuata dopo l’intervento chirurgico 

e, se indicata, al termine della chemioterapia, 

allo scopo di ridurre la recidiva loco-

regionale del tumore. Dopo interventi 

chirurgici conservativi di quadrantectomia o 

tumorectomia per tumori maligni della 

mammella, la radioterapia è sempre indicata.  

 

Dopo interventi chirurgici demolitivi, quindi 

dopo una mastectomia, solo se il tumore 

all’esame istologico risulta essere di 

dimensioni superiori o uguali a 5 cm, se non 

radicalmente asportato, se infiltrante la cute, 

oppure se i linfonodi asportati sono sede di 

metastasi. 

 

Numerosissimi studi hanno ormai 

confermato che la radioterapia è in grado di 

ridurre la recidiva locale dal 20-30% al 5-6%. 

La dose totale di radioterapia è data in "dosi" 

giornaliere, di solito distribuite su un periodo 

di 16-23 giorni (o più). 
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Linfedema 
Il linfedema, ovvero un cronico accumulo di 

liquidi a livello interstiziale, è ancora oggi 

una conseguenza permanente di alcuni 

interventi di chirurgia oncologica per 

l’asportazione di uno o più linfonodi ascellari 

in casi di tumore al seno. Caratteristico è il 

rigonfiamento del braccio nelle donne 

sottoposte a resezione mammaria o 

mastectomia: almeno una su quattro. Dal 

linfedema non si guarisce, tuttavia è 

possibile imparare a conviverci allontanando 

il rischio di complicanze: basta seguire un 

regolare piano terapeutico e precauzioni.   

 

 

Segni e sintomi di linfedema includono: 

 Gonfiore al seno, al braccio o alla 

mano. 

 Sensazione di oppressione, 

pesantezza o pienezza. 

 Sensazione di tensione cutanea o  

ispessimento della pelle. 

 Dolore o arrossamento. 

 

Il primo approccio terapeutico, suggerito 

dalle linee guida internazionali, è il 

drenaggio manuale di linfa: bendaggi elastici, 

massaggi, ginnastica isotonica mobilitano il 

ristagno linfatico, favorendo una riduzione 

dell’edema. Possono aiutare anche 

l’assunzione di farmaci, come le cumarine 

naturali, e il ricorso a ultrasuoni e onde 

d’urto quando si manifesta un indurimento 

del tessuto nell’area interessata dal 

linfedema. I benefici delle terapie d’attacco 

possono mantenersi a lungo, anche mesi, se 

si adottano accorgimenti quotidiani. 

Essenziale l’attività fisica, anche moderata 

ma sempre sotto controllo medico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Effetti collaterali della radioterapia 
Durante la terapia (effetto acuto) potrebbe comparire un eritema mammario, generalmente non 

fastidioso ma in alcuni casi, soprattutto quando il seno è di grandi dimensioni o in caso di 

obesità o in caso di malattie concomitanti (come diabete, vasculopatie, ecc.) può richiedere delle 

medicazioni da parte del personale medico ed infermieristico. L’eritema scompare dopo alcuni 

giorni dal termine del trattamento e raramente la cute irradiata può rimanere “abbronzata” per 

alcuni mesi dal termine della radioterapia. E’ talora accusata una sensazione di maggiore 

stanchezza e affaticabilità (astenia). 
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Chemioterapia* 
Un gran numero di donne con tumore al seno vengono sottoposte a chemioterapia. La maggior 

parte dei chemioterapici uccidono le cellule tumorali danneggiando il DNA o distruggendo la 

sintesi del DNA. Altri farmaci, invece, interferiscono con parti delle cellule che sono necessarie 

alla formazione di nuove cellule tumorali. I farmaci chemioterapici possono essere somministrati 

per via endovenosa o per bocca. 

La chemioterapia viene effettuata in cicli a cadenza variabile (settimanale, trisettimanale, 

bisettimanale): ogni ciclo è composto da giorni di trattamento e da giorni di riposo. Questo 

permette al corpo di recuperare dopo aver ricevuto la chemioterapia. 

Gli effetti collaterali della chemioterapia dipendono dal tipo di farmaco, dal suo dosaggio, dalla 

durata del trattamento e dal metabolismo della persona. Gli effetti collaterali solitamente sono 

controllati con opportune terapie e sono reversibili. 

Gli effetti collaterali più frequenti sono: 

a) Nausea e vomito: eventi che si possono sia prevenire che ridurre con l’impiego di farmaci 

Antiemetici. 

b) Tossicità ematologica: alterazione del numero delle piastrine, dei globuli bianche e 

dell’emoglobina. Prima di ogni seduta di chemioterapia solitamente viene eseguito un 

prelievo ematico per valutare l’eventuale presenza di tossicità midollare. 

c) Alopecia 

d) Alterazione dell’alvo (stipsi, diarrea e/o dolori addominali) 

e) Stanchezza 

f) Dolori ossei 

g) Alterazioni del gusto 

h) Alterazioni cutanee (cute secca, desquamazione) 

i) Alterazione funzionalità epatica, renale e cardiaca 

j) Alterazioni neurologiche (parestesie, disestesie) 

k) Alterazioni del ciclo mestruale 

*Nel progetto DWH, non hanno partecipato le pazienti in trattamento chemioterapico. 

 

Terapia ormonale 
Consiste nella somministrazione di farmaci che bloccano l’attività degli estrogeni, fattori coinvolti 

nell’insorgenza delle neoplasie mammarie. A seconda del tipo di meccanismo di azione dei 

farmaci l’Ormonoterapia: 

 Impedisce alla cellula tumorale di utilizzare gli estrogeni prodotti.  

 Inibisce la produzione di Estrogeni.  

 Induce la menopausa farmacologica.  

Non tutte le donne affette da Carcinoma della mammella possono beneficiare dell’ 

Ormonoterapia; sono candidate a tale trattamento soltanto quelle donne la cui neoplasia 

presenta espressione dei recettori ormonali (Recettori per estrogeni e progesterone). 
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La terapia ormonale ha degli effetti collaterali e questi sono rappresentati principalmente da: 

a) Vampate di calore 

b) Secchezza vaginale 

c) Iperplasia mucosa uterina 

d) Osteoporosi 

e) Alterazione dei valori di Colesterolo e Trigliceridi 

f) Lievi e transitorie alterazione funzione epatica 

g) Dolori articolari 

h) Insonnia 

 

Nei primi mesi successivi al trattamento, si nota un generale calo nello stato di salute delle 

pazienti ma dopo 12 mesi la situazione inizia a migliorare. 

Nel complesso tuttavia: 

 Le donne con carcinoma mammario riportano difficoltà nella vita lavorativa, di cura della 

famiglia e nella vita sociale, in particolare nei primi mesi dopo la diagnosi. Questo effetto 

persiste fino ai 3 anni successivi. 

 Le donne con carcinoma mammario riportano sintomi di ansia fino a oltre 3 anni dopo la 

diagnosi rispetto alla popolazione femminile sana. 

 Le donne con carcinoma mammario riportano un peggior funzionamento della memoria e 

della concentrazione rispetto alle donne sane. Questo effetto persiste fino ai 3 anni 

successivi. 

 Le donne con carcinoma mammario presentano maggior affaticamento rispetto alle 

donne sane, in particolare nei mesi successivi alla diagnosi. Dopo 3 anni, le pazienti 

sopravvissute presentano ancora maggiori problemi di affaticamento rispetto agli individui 

sani.  

  

Questa descrizione non fornisce una panoramica completa del problema e 

non è possibile generalizzare o dare consigli alle pazienti sulla base di 

questo manuale. 

Il medico che ha in cura la paziente è sempre responsabile di darle il via 

libera per partecipare al programma di danza. Tuttavia, la generale 

descrizione dei problemi affrontati dalle donne che vengono sottoposte a 

trattamenti per un cancro al seno può essere utilizzata come punto di 

partenza e riferimento per i professionisti/istruttori che intendono applicare 

il protocollo di DWH. 
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La società moderna ha portato le persone a 

muoversi di meno e a mangiare più di 

quanto il loro consumo energetico consenta. 

Evidenze scientifiche mostrano sempre più 

che una scarsa attività fisica, specialmente 

se associata a sovralimentazione, possa 

compromettere la salute metabolica e 

generale, con effetti immediati dall’inizio di 

uno stile di vita poco sano (Knudsen et al 

2012).  

 

La sedentarietà danneggia i tessuti, gli 

organi e le funzioni del corpo umano mentre 

l'attività fisica e l'esercizio comportano 

benefici per tutte le funzioni fisiologiche. 

 

Inoltre, l'esercizio fisico ha un effetto anti-

invecchiamento. Esiste difatti una chiara 

relazione tra la quantità di attività fisica 

praticata, il tasso di mortalità e longevità, 

come riportato da Paffenbarger et al (1986) 

in uno dei primi studi su "Attività fisica, tutte 

le cause di mortalità e longevità". 

 

Ancor più importante che aggiungere anni di 

vita, è importante la qualità della vita, vivere 

in buona salute, posticipare il più possibile o 

evitare disabilità fisiche e mentali e a questo 

proposito, l'attività fisica è uno strumento 

prezioso per invecchiare con successo. 

 

Invecchiare bene implica prendersi cura del 

proprio corpo quando si è ancora giovani, 

tenendo d’occhio i fattori che influenzano il 

declino delle funzioni biologiche. In un 

recente studio, Belsky et al. (2015) hanno 

monitorato 18 biomarcatori correlati 

all'integrità fisiologica in più sistemi corporei 

(relativi allo stato infiammatorio e alle 

funzioni immunitarie; funzione 

cardiorespiratoria; funzione renale; 

composizione corporea; profilo lipidico nel 

sangue; controllo della glicemia a lungo 

termine) in soggetti giovani. È abbastanza 

sorprendente che la maggior parte degli 

obiettivi "anti-invecchiamento" identificati in 

quello studio siano influenzati positivamente 

dall'attività fisica, che è quindi un potente 

strumento anti-invecchiamento. 

 

L'inattività fisica è correlata al presentarsi di 

diverse di malattie. Per quanto riguarda le 

malattie cardiovascolari, la quantità di 

esercizio fisico è correlata al rischio di infarto.  

 

Per molti anni i medici in generale, e i 

cardiologi in particolare, sono stati 

fortemente influenzati da errate congetture 

secondo le quali andava raccomandato un 

prolungato riposo alla maggior parte dei loro 

pazienti. All’inizio degli anni ’80, un celebre 

studio dell’Università di Harvard su 17.000 

allievi seguiti dal 1916 al 1950 ha mostrato 

come la curva di rischio cardiovascolare 

fosse diminuita all’aumentare dell’esercizio 

fisico praticato fino ad avere un minimo con 

6-8h settimanali; all’aumentare dell’attività 

fisica il rischio di morte tornava leggermente 

a salire. Lo studio di Harvard è stato una 

pietra miliare perché ha convinto la classe 

medica che non solo è consigliabile fare 

attività fisica, ma è addirittura necessario. 

Il rischio di un primo attacco cardiaco per 

coloro che salivano meno di 50 scale al 

giorno rispetto a quelli che ne salivano 50 o 

più era 1,25. Per gli uomini che 

camminavano per meno di 5 isolati al giorno, 

il rischio di avere un infarto era di 1,26 

5. ATTIVITA’ FISICA & SALUTE 
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rispetto agli uomini che camminavano per 

più di 5 isolati al giorno. Gli uomini che 

bruciavano meno di 2000 chilocalorie a 

settimana avevano un rischio relativo di 1,64 

rispetto agli uomini che ne hanno bruciate di 

più. Analisi successive hanno rilevato che un 

aumento nello svolgimento di attività fisica 

era associato a un minor rischio di malattia 

coronarica se considerato singolarmente. Se 

considerati in associazione con l'età, il BMI, 

l'assunzione di alcol, l'ipertensione, il diabete, 

il fumo e la morte precoce dei genitori, 

apparentemente lo svolgimento di una 

maggiore attività fisica era tra i fattori 

preventivi. 

 

Anche l'ictus è correlato alla quantità e 

all'intensità dell'attività fisica svolta, come è 

stato riportato in diverse indagini. Diversi 

studi hanno sostenuto quanto aiuti l’attività 

fisica nel ridurre il rischio di ictus ischemico 

(Sacco et al 1998). È altresì possibile che 

alcuni degli effetti positivi dell'esercizio 

abbiano un impatto sul metabolismo 

(American Heart Association 2009).  

 

 

 

 

 

 

Il diabete di tipo 2 è ad oggi un serio 

problema di salute in gran parte influenzato 

dallo stile di vita, principalmente 

alimentazione e attività fisica. La buona 

notizia è che essere fisicamente attivi riduce 

il rischio di sviluppare il diabete o almeno ne 

posticipa la comparsa. Le prove al riguardo 

si sono accumulate negli ultimi due decenni, 

con i primi studi considerati ormai " classici" 

(Pan et al 1997; Tuomilehto et al 2001; 

Knowler et al 2002). 

 

Numerosi studi sull'esercizio fisico coprono i 

suoi benefici in diverse aree: 

 Sarcopenia (Fiatarone et al 1994) 

 Osteoporosi (Tong et al 2019; Vieira 

2013) 

 Malattia reumatica (Benatti et al 2015) 

 Disturbi dell'umore e funzioni 

cognitive (Goodwin 2003; Barnes 

2015) 

 

Nel complesso, quindi l'esercizio fisico 

quindi può essere considerato come una 

medicina che con una singola assunzione 

impatta su diverse funzioni corporee in 

maniera coordinata e senza effetti collaterali 

e simili risultati sono stati registrati in 

pazienti sopravvissuti al cancro (Oosting et 

al 2010). 
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Nelle “Global recommendations on Physical 

activity for Health” l’OMS fa il punto sulle 

attuali conoscenze degli effetti dell’attività 

fisica sulla salute e definisce i livelli di attività 

fisica raccomandati. Per gli adulti (18 - 64 

anni) si consigliano almeno 150 minuti alla 

settimana di attività moderata o 75 di attività 

vigorosa (o combinazioni equivalenti delle 

due) in sessioni di almeno 10 minuti per 

volta, con rafforzamento dei maggiori gruppi 

muscolari da svolgere almeno 2 volte alla 

settimana. In tutte le età, i livelli 

raccomandati vanno intesi come un limite 

minimo: chi riesce a superarli ottiene ulteriori 

benefici per la propria salute. D'altra parte, 

anche piccole quantità di attività fisica 

possono comunque fornire alcuni vantaggi; il 

messaggio da trasmettere quindi è che 

"qualcosa è meglio di niente". 

 

Un'altra domanda che ci si pone spesso è se 

allenarsi solo nei fine settimana sia 

comunque efficace per promuovere la salute. 

Secondo uno studio di O'Donovan et al 

(2017), “i guerrieri del weekend e altri 

schemi di attività fisica nel tempo libero 

caratterizzati da 1 o 2 sessioni di 

allenamento alla settimana possono essere 

sufficienti per ridurre i rischi di mortalità per 

tutte le cause, CVD e cancro 

indipendentemente dall'aderenza alle linee 

guida sull'attività fisica”. In ogni caso, va 

tenuto presente, che la suddivisione del 

carico di esercizio raccomandato durante la 

settimana è sicuramente una soluzione 

migliore, soprattutto per quegli 

individui/pazienti che beneficiano di uno 

stimolo di esercizio frequente (ad esempio 

pazienti diabetici). Oltre alle 

raccomandazioni sull'attività fisica, sono stati 

anche proposti suggerimenti sulla riduzione 

della sedentarietà, per esempio con delle 

brevi pause di attività.   

 

Nelle moderne società occidentali, quando si 

trascorre gran parte delle ore giornaliere 

seduti, lo stile di vita sedentario si dimostra 

sempre più deleterio per diversi aspetti legati 

alla salute. Infatti, come riportato da Levine 

(2015): “i dati epidemiologici, fisiologici e 

molecolari suggeriscono che lo stile di vita 

sedentario possa spiegare, in parte, come la 

modernità sia associata all'obesità, a più di 

30 malattie e condizioni croniche e a alti 

costi sanitari. Lo stare tanto tempo seduti 

(malattia dello stare seduti) non è una 

condizione innata nell’uomo. Le persone 

prima della rivoluzione industriale si 

muovevano molto di più durante il giorno di 

quanto non facciano attualmente. È 

incoraggiante sapere che esistono soluzioni 

per invertire la malattia dello stare seduti. Gli 

ambienti di lavoro, le scuole, le comunità e le 

città possono essere re-immaginati e 

reinventati come spazi per camminare e 

offrire quindi alle persone vite più attive, più 

felici, più sane e più produttive. " 

 

Bambini, adulti e persone anziane 

dovrebbero quindi essere tutti invitati a 

"muoversi di più e a stare meno seduti", 

impegnandosi in uno stile di vita in 

movimento e attivo. A questo proposito, vale 

la pena ricordare che sedentarietà e 

6.  QUANTITA’ E QUALITA’ DELL’ATTIVITA’ FISICA 
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inattività non sono più considerati dei 

sinonimi. Più specificamente, un individuo 

inattivo raggiunge la quantità minima di 

attività fisica consigliata, mentre quello 

sedentario trascorre la maggior parte della 

propria giornata seduto o disteso, il che si 

traduce in uno scarso consumo energetico 

(< 1,5 METs). In questa prospettiva, è 

possibile che un individuo sia fisicamente 

attivo ma sedentario (se per esempio si 

allenasse al mattino presto ma poi 

trascorresse il resto della giornata seduto 

davanti al computer al lavoro). 

 

È importante cogliere tutte le opportunità per 

fare movimento nel tempo libero ma anche 

durante le ore di lavoro. Diversi studi hanno 

riportato che brevi e frequenti esercizi per 

interrompere la sedentarietà apportano 

numerosi benefici. I dati riportati da Peddie 

et al (2013) sono solo uno di questi esempi 

che mostrano come brevi esercizi possano 

essere efficaci nel migliorare il controllo 

metabolico postprandiale anche negli adulti 

sani. Anche la semplice alternanza tra il 

lavorare seduti e in piedi, grazie alle 

cosiddette “scrivanie in piedi”, “può 

rappresentare una potenziale soluzione per 

alla sedentarietà per prevenire l'aumento di 

peso a lungo termine. Nel futuro alcuni studi 

si concentreranno sul valutare l'efficacia e la 

fattibilità di questa strategia”(Saeidifard 

2018). 

 

L'effetto dell'esercizio fisico è sempre più 

comparato a quello di un farmaco e nella 

maggior parte dei casi/studi, l'esercizio fisico 

ha proprio gli stessi effetti. L'esercizio può 

essere opportunamente dosato per 

soddisfare le esigenze dei diversi individui, 

dall'atleta al paziente anziano 

decondizionato. D'altra parte, l'esercizio 

fisico è una medicina migliore dei farmaci, 

con uno spettro di azione chiaro e, se 

adeguatamente adattato alle capacità 

funzionali dei vari individui, senza 

controindicazioni. 

Il problema è che, per ingerire una pillola 

bastano pochi secondi, l'esercizio richiede 

più impegno e dedizione. La soluzione 

potrebbe essere quella di investire nel 

“divertimento”, scegliendo l’attività fisica non 

solo efficace ma anche divertente. A questo 

proposito, la danza ha un enorme potenziale, 

in quanto è un esercizio efficace sia per 

migliorare la forma fisica ma è anche 

divertente. 
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I ricercatori hanno capito in che modo 

l'attività fisica agisce su alcuni meccanismi 

essenziali dell'organismo, come il 

metabolismo energetico e ormonale, 

l'infiammazione, il sistema immunitario. 

Muoversi aiuta a restare in forma, a 

mantenere giovane l'apparato muscolo-

scheletrico e circolatorio e a perdere peso. 

Per questo non ci sarebbe bisogno di 

guardare agli studi scientifici: basta 

l'esperienza personale. Lo sport e il 

movimento hanno però altre virtù nascoste, 

che oggi i ricercatori sono in grado di 

studiare nel dettaglio e che spiegano anche 

gli effetti preventivi nei confronti delle 

malattie cardiovascolari e del cancro. 

 

Non è mai semplice dimostrare che un certo 

stile di vita apporta davvero dei benefici 

tangibili in termini di prevenzione delle 

malattie, perché i fattori confondenti 

possono essere molti. L'esercizio non fa 

eccezione. Eppure diversi studi 

epidemiologici sono riusciti a fornire una 

prova della sua utilità nei confronti di 

specifici tumori. 

 

Per il cancro al seno, anche in questo caso 

disponiamo di oltre 60 studi eseguiti in tutto 

il mondo e i risultati sono piuttosto chiari: 

un'attività fisica frequente e intensa riduce 

anche il rischio di sviluppare questo tumore. 

Alcuni studi hanno verificato cosa accade 

alle donne che dopo la menopausa, nel 

momento di maggior rischio di ammalarsi, 

iniziano ad allenarsi, dimostrando che anche 

in questo caso vi è un beneficio in termini di 

riduzione del rischio se confrontato con 

quello delle donne sedentarie. Una mezz'ora 

di attività intensa giornaliera (come mezz'ora 

di corsa) sembra sufficiente per attivare i 

meccanismi protettivi tra i quali la riduzione 

del peso, degli ormoni circolanti (nelle donne 

prima della menopausa) e del fattore di 

crescita insulino simile (IGF-1), migliorando 

così anche l'attività del sistema immunitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ATTIVITA’ FISICA & CANCRO 
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In una delle sue definizioni più semplici, “la 

danza è l'atto di muovere i piedi e il corpo a 

tempo di musica” (Cambridge Dictionary 

2020). Sebbene questa definizione dia 

un'idea della fisicità e della musicalità della 

danza, non fornisce in alcun modo un 

quadro completo degli altri fattori in gioco. 

Nell'articolo di Carr (1997), “Il significato 

nella danza”, la danza è decostruita in 

numerosi concetti. Ciò include la definizione 

di David Best secondo cui “la danza è altro 

dallo sport perché coinvolge 

la comunicazione o 

l'espressione artistica 

(compresa l'estetica).” Da 

questa idea della danza 

intesa come mezzo di 

espressione personale trae 

origine la discussione sul 

suo potenziale effetto 

psicologico. Il dott. Lovatt, 

uno psicologo della danza 

nel Regno Unito, sostiene 

che la danza promuova 

benefici fisici, sociali ed 

emotivi; non solo permette il rilascio di più 

endorfine di qualsiasi altra attività fisica, ma 

contribuisce ad aumentare l'autostima, 

riduce il dolore e spesso da sfogo a 

emozioni represse (Lovatt 2016). 

Diversi studi hanno dimostrato l'impatto della 

danza sul miglioramento della salute fisica e 

psicologica, in particolare nelle pazienti con 

tumore al seno. È noto infatti quanto l'attività 

fisica influisca positivamente sul decorso 

della malattia, riducendo gli effetti collaterali 

dei trattamenti, aumentando la qualità della 

vita delle pazienti e riducendo il rischio di 

recidive. Questo potrebbe essere correlato 

agli effetti dell’attività fisica su diverse 

espressioni ormonali e sul livello di 

metilazione del DNA correlato alla specifica 

regolamentazione dei geni soppressori del 

tumore che sembra essere direttamente 

coinvolto nella progressione di queste 

malattie (Grazioli et al 2017). Sebbene 

questa correlazione sia stata studiata da 

diversi ricercatori, poche pazienti con 

carcinoma mammario si impegnano 

regolarmente in una attività fisica (Rethorst 

et al 2018). Le cause 

possono essere varie tra cui 

la mancata conoscenza dei 

benefici dell’attività fisica da 

parte delle pazienti, dei suoi 

familiari o persino dei medici 

o la mancanza di 

consapevolezza del danno 

causato dall'inattività. È 

quindi importante 

promuovere l'esercizio fisico 

per le donne a cui è stato 

diagnosticato un tumore al 

seno e sottolineare 

l'importanza di includere l'attività fisica il 

prima possibile nel loro stile di vita. 

 

Altre barriere a svolgere una attività fisica 

potrebbero essere legate ai danni fisiologici 

e psicologici legati alla malattia e ai suoi 

effetti collaterali. Fatica, astenia e 

depressione possono creare un circolo 

vizioso che amplifica i problemi e diminuisce 

la qualità della vita della paziente (Schneider 

et al 2003). L'attività fisica può spesso 

essere una battaglia per i malati di cancro e i 

sopravvissuti che spesso soffrono di 

affaticamento legato alla malattia, che può 

8. DANZA & CANCRO AL SENO 
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avere un impatto significativo sia 

mentalmente che fisicamente (Cancer 

Research UK). In uno studio di Sturm et al 

(2014), è stato valutato l'effetto della danza 

in quanto attività sportiva olistica in pazienti 

affetti da cancro con affaticamento moderato 

o grave. Nonostante fosse solo un piccolo 

studio con 40 partecipanti, i risultati hanno 

mostrato miglioramenti significativi nei livelli 

di affaticamento e lo studio ha concluso che 

la danza sarebbe da ritenersi un approccio 

appropriato ed efficace per migliorare la 

salute fisica dei malati di cancro. 

 

La diagnosi per il cancro al 

seno può arrivare a ogni età, 

tuttavia si è dimostrato sia 

più comune dopo la 

menopausa (World Cancer 

Research Fund 2020). 

Un'analisi di 50 studi di 

Rodrigues-Krause et al 

(2019) sull'uso della danza 

come intervento per 

promuovere la salute 

funzionale e metabolica negli 

anziani mostra che qualsiasi 

stile di danza può indurre 

adattamenti funzionali positivi negli anziani 

(dai 55 anni in su), soprattutto in relazione 

all'equilibrio. Sebbene questo studio non si 

sia concentrato sui malati di cancro, i risultati 

supportano l'idea che la danza possa essere 

un esercizio praticabile per promuovere 

benefici legati alla salute, in particolare per 

le donne anziane. 

 

In relazione alla danza e alla ricerca sul 

cancro al seno, ci sono una serie di studi 

minori che hanno risultati promettenti e 

forniscono un'indicazione dell'impatto della 

danza sulle misure fisiche e psicologiche. 

Loo et al (2019) hanno condotto una piccola 

azione pilota di danza per le sopravvissute 

al cancro al seno, in cui è stato notato un 

sensibile aumento dell'attività fisica, con il 

potenziale per migliorare la qualità della vita, 

aumentare il vigore e diminuire i livelli di 

citochine circolanti associate a obesità e 

infiammazione. In un altro studio sull'attività 

fisica e soddisfazione della vita, 

sull'accettazione della malattia e 

sull'adattamento al cancro al seno, Malicka 

et al (2011) hanno scoperto che tra i molti 

tipi di attività fisica inclusi nello studio, la 

danza è stata considerata 

una delle più importanti per 

qualità della vita.     

 

 

Nel 2017, Boing et al. hanno 

condotto una revisione 

sistematica di articoli che 

hanno studiato l'influenza 

della danza come terapia 

adiuvante nel carcinoma 

mammario. Ciò includeva la 

DMT e una serie di stili di 

danza come il ballo da sala, 

balli greci, danza classica, danza sacra e il 

jazz. Si sono registrati miglioramenti 

fisiologici quali un aumento del movimento e 

della forza negli arti superiori e della 

capacità funzionale, nonché miglioramenti 

psicologici: immagine di sé, femminilità, 

umore, autostima, benessere fisico, stress 

percepito, dolore, coscienza, depressione, 

fiducia nella coppia, ansia e paura. La 

conclusione è che la danza può essere un 

efficace trattamento adiuvante alternativo 

nel tumore al seno. Informati dei risultati di 

questa analisi, Boing et al. hanno continuato 



 25  

 

 

a condurre uno studio nel 2018, che ha visto 

pazienti con tumore al seno frequentare un 

programma di dodici settimane di danza del 

ventre. Lo studio ha mostrato che "la danza 

del ventre può essere una forma praticabile 

di attività fisica per le donne con cancro al 

seno essendo associata a benefici in termini 

di qualità della vita, affaticamento e sintomi 

depressivi". Sebbene in questo caso non 

c'era una differenza 

significativa tra il gruppo 

sperimentale e quello di 

controllo, i risultati hanno 

supportato un ulteriore 

studio di Boing et al, per 

condurre un più ampio 

studio randomizzato di 

controllo con pilates e danza, 

con l'obiettivo di migliorare 

la qualità della vita delle 

pazienti con tumore al seno 

sia da un punto di vista 

fisico che psicologico.  

 

L'uso della danza come potenziale modo per 

rendere più attive le pazienti è supportato da 

uno studio di Pisu et al (2017) in cui trentuno 

pazienti con cancro al seno hanno 

partecipato a delle lezioni di ballo da sala. I 

risultati hanno riportato significativi effetti 

positivi sull'attività fisica e sulla qualità della 

vita. È stato notato che le partecipanti si 

sono divertite ad allenarsi insieme e hanno 

percepito questa attività un supporto a 

diventare più attive fisicamente. Un diverso 

studio di Kaltsatsou et al (2011) prende 

questa idea di transizione verso una 

maggiore attività fisica combinando la danza 

tradizionale greca con l'allenamento della 

parte superiore del corpo in 

un programma di esercizi 

misti per le donne con cancro 

al seno. I risultati hanno 

mostrato aumenti significativi 

della funzionalità fisica, della 

forza dell'impugnatura e 

anche una diminuzione dei 

sintom i depressivi. 

 

 

Sebbene la maggior parte di 

questi studi fossero piccoli e 

studi di controllo più ampi 

siano necessari, i risultati indicano che la 

danza o un programma integrato di danza 

ed esercizio fisico potrebbero coinvolgere le 

pazienti con cancro al seno in attività fisica e 

avere il potenziale per migliorarne le 

condizioni fisiologiche, sociali e psicologiche. 
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La danzaterapia ha radici che vanno indietro 

nei tempi: nelle danze di celebrazione e di 

crisi, nelle danze che definiscono identità di 

gruppo o individuali, per esempio la Santeria. 

Prima che negli USA (i primi dati risalgono al 

1940) la danzaterapia era già impiegata nel 

Regno Unito agli inizi del XX secolo. Marian 

Chace, seguace degli insegnamenti di Mary 

Wigman, è considerata una tra i fondatori in 

America della danzaterapia. P ossiamo 

affermare che la danza intesa come terapia 

deriva dalla nascita della Danza Moderna in 

contrapposizione alla Danza Accademica 

nel senso della Danza Espressiva, cioè fin 

dai primi anni del Novecento. Si parla quindi 

all'inizio di danzatori e coreografi come 

Isadora Duncan, Ted Shawn, Ruth S. Denis, 

il pedagogo Ḗmile Jaques-Dalcroze, Rudolf 

Laban, Mary Wigman, Martha Graham, 

Doris Humphrey e José Limón. L'ultima, che 

è poi venuta in Italia, è stata María Fux. Se 

si danza seguendo un brano musicale tra il 

fondamenti della danzaterapia bisogna 

citare anche la musicoterapia nelle vesti di 

Rolando Benenzon. La musica viene scelta 

in modo accurato come forza vibrazionale 

induttiva all'esperienza e come traduzione di 

quella precisa qualità di energia che si 

desidera sviluppare anche a livello corporeo.  

 

L'idea di base è che il corpo e la mente 

siano inseparabili e dunque: 

 i movimenti del corpo nello spazio, i 

movimenti degli arti e l'interazione 

con il gruppo riflettono la personalità, 

lo stato emotivo dei soggetti, nonché 

la situazione ambientale in cui si 

trovano per esempio a disagio 

piuttosto che sentirsi al sicuro in un 

ambiente protetto; 

 attraverso la relazione tra il terapeuta 

e il paziente, o tra l'operatore e il 

praticante; 

 i cambiamenti che avvengono 

impiegando varie articolazioni del 

movimento possono avere un effetto 

globale sul benessere psicofisico 

della persona. 

 

Secondo Karkou e Sanderson (2006), la 

DMT ha sfidato il dualismo cartesiano, per 

cui il corpo è visto come inferiore alla mente 

e si è sviluppato in una forma olistica di 

terapia, affermando che mente, corpo e 

spirito sono inseparabili e interconnessi. Si 

ritiene che i cambiamenti nel corpo riflettano 

i cambiamenti nella mente e viceversa 

(Payne 1992). Pertanto, ci sono argomenti 

secondo cui sia il movimento conscio che 

inconscio della persona possa influire sul 

funzionamento totale e anche sulla 

personalità dell'individuo. 

 

Sebbene spesso di piccole dimensioni e 

variabili nella progettazione e nei risultati, gli 

studi sulla DMT stanno crescendo in 

prevalenza e scala, con risultati positivi in 

relazione alla salute mentale e al benessere, 

9. DANZA MOVIMENTO TERAPIA (DMT) & 
CANCRO AL SENO 
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tra cui la riduzione della depressione, l'ansia, 

lo stress e il miglioramento della qualità della 

vita e percezione dell'immagine corporea. 

Nello studio controllato randomizzato multi-

sito di Brauninger (2012) su 162 partecipanti 

che soffrivano di stress, i risultati hanno 

mostrato che l'intervento della DMT ha 

migliorato significativamente la qualità della 

vita, in particolare in relazione al benessere 

psicologico a breve e lungo termine. In 

particolare, nel breve periodo si è avuto 

anche un impatto positivo sulla salute fisica, 

indicando che la componente fisica della 

danza può lavorare in armonia con la terapia 

psicologica per fornire un supporto olistico al 

recupero. Questi risultati sono supportati da 

una meta-analisi condotta da Koch et al 

(2014), di 23 studi primari basati 

sull'evidenza su 15 popolazioni, inclusi 

interventi DMT e danza terapeutica per il 

trattamento di problemi psicologici legati alla 

salute. Questa analisi ha suggerito che la 

DMT e la danza sono efficaci per aumentare 

la qualità della vita e ridurre i sintomi clinici 

come depressione e ansia. Ha anche 

prodotto effetti piccoli ma coerenti per il 

miglioramento del benessere, dell'umore, 

degli affetti e dell'immagine corporea, che è 

spesso un problema significativo per le 

donne che hanno subito un intervento 

chirurgico al seno. Una meta-analisi 

aggiornata di Koch nel 2019, di 41 interventi 

(21 DMT e 20 di danza) con 2.374 

partecipanti, ha confermato i risultati 

precedenti e ha trovato effetti positivi su vari 

aspetti relativi la salute. In particolare, vi 

sono state prove di efficacia sugli esiti clinici, 

sulla qualità della vita e sulle capacità 

cognitive per gli studi sulla DMT, mentre gli 

interventi di danza hanno migliorato le abilità 

(psicomotorie), gli esiti clinici e le capacità 

cognitive. Nelle raccomandazioni, Koch ha 

suggerito di applicare la ricerca quantitativa 

con la ricerca qualitativa idealmente in 

progetti a metodi misti. Questo approccio 

dovrebbe generare nuove intuizioni e una 

comprensione tra investigazione e realtà. 

 

Altri studi si sono concentrati sull'uso della 

DMT per popolazioni con diagnosi di 

malattia medica primaria. Questo è spesso 

indicato come Psicoterapia del movimento di 

danza medica (Goodill 2005), un campo che 

sta attirando un crescente interesse e una 

crescente attività di ricerca. Nel suo libro 

“Un'introduzione alla danza medica / terapia 

del movimento: assistenza sanitaria in 

movimento”, Goodill presenta una serie di 

studi che mostrano come lavorare in modo 

creativo con la connessione mente-corpo 

può incoraggiare il processo di guarigione. 

Melsom, (citato da Goodill 2005) identifica 

quattro caratteristiche della DMT che la 

rendono un'opzione di trattamento adatta 

per le popolazioni mediche: 

 L'integrazione di mente, corpo, 

emozioni, creatività e spiritualità 

 L'inclusione di rilassamento, esercizi 

di respirazione e immaginazione nel 

processo terapeutico 

 L'uso del tatto, del mirroring, della 

sincronia e dell'empatia corporea 

 La facilitazione del lavoro verso nuovi 

modi di affrontare problemi fisici ed 

emotivi 
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 La promozione della guarigione 

emotiva 

 

In una revisione sistematica degli interventi 

di danza terapeutica per le malattie fisiche e 

mentali, tra cui la DMT e il ballo da sala, 

Kiepe et al (2012) hanno scoperto che la 

DMT ha avuto un impatto positivo per i 

pazienti con tumore al seno, migliorando la 

loro qualità della vita e per i pazienti con 

depressione riducendone il disagio 

psicologico. È stato anche notato che i balli 

da sala come il tango abbiano migliorato 

l'equilibrio e la coordinazione nei pazienti 

con Parkinson. Questo è potenzialmente un 

risultato utile per i malati di cancro che 

spesso soffrono di spossatezza, vertigini e 

problemi di equilibrio (Cancer Treatment 

Centers of America 2020). 

 

L'attività di ricerca integrata sulla salute e la 

DMT ha guadagnato slancio e qualità nel 

corso degli anni e ora ci sono numerosi studi 

significativi su interventi di gruppo per donne 

con tumore al seno (Dibble-Hope, 2000; Ho, 

2016b; Sandel et al., 2005; Serlin et al., 

2000/2017). I risultati qualitativi di Dibbel-

Hope, 2000 e Serlin et al., 2000 evidenziano 

che ci sono significativi benefici percepiti 

dalle pazienti e miglioramenti in diversi 

aspetti della qualità della vita. La prova che 

la DMT migliora la qualità della vita delle 

pazienti con cancro al seno è anche 

evidente nello studio di Sandel et al (2005) 

che ha valutato un programma di DMT di 

dodici settimane che ha affrontato le 

esigenze fisiche ed emotive delle donne in 

seguito al trattamento per il cancro al seno. 

Si è scoperto che questo intervento ha 

migliorato sostanzialmente la qualità della 

vita specifica. Sintomi fisici come stress e 

dolore che a loro volta influenzano 

psicologicamente le donne possono essere 

altresì migliorati. In dodici sessioni di DMT in 

Cina, Ho et al. (2016) hanno scoperto che la 

DMT ha mostrato "effetti significativi nel 

tamponare il deterioramento dello stress 

percepito, della gravità del dolore e delle 

interferenze del dolore". In effetti, la DMT 

aumenta la qualità generale della vita delle 

pazienti con il cancro, aiutando durante il 

trattamento e diminuendo i sintomi fisici. In 

effetti, migliora il benessere mentale, 

l'attenzione e l'apprezzamento per il sé e il 

corpo; migliorare il funzionamento totale; 

ritornare a una vita normale e migliore; e 

partecipare a esperienze positive condivise. 

 

 

Le misure oggettive rispetto a quelle 

soggettive del cambiamento sono una 

nozione importante, che è evidenziata nello 

studio di Dibbell-Hope (2000) in cui l'analisi 

quantitativa ha mostrato un miglioramento 

minimo dell'umore, dell'angoscia, 

dell'immagine corporea e dell'autostima. Ciò 

che è estremamente utile sono i dati 

soggettivi qualitativi (interviste semi 

strutturate e valutazioni scritte) che hanno 

indicato un miglioramento percepito di sé, 

dell'umore, angoscia, immagine del corpo e 

autostima, tra cui: aumento della 

consapevolezza, accettazione e 

apprezzamento del corpo e sé; diminuzione 

dell'umore negativo e preoccupazione per il 
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futuro; e aumentare i sentimenti di forza, 

facilità, speranza e supporto sociale 

"(Dibbell-Hope 2000 p65). Ciò mette in 

discussione l'importanza di ottenere dati 

qualitativi, in particolare per gli interventi che 

mirano a sostenere "il sé" e affrontare i 

problemi emotivi e psicologici. È stato anche 

notato nello studio di Dibell-Hope che l'età e 

l'esperienza passata con la danza e lo sport 

sembravano avere un impatto sulla 

soddisfazione dell'immagine corporea e 

dell'autostima, sostenendo la visione 

dichiarata in precedenza in una sezione 

precedente che la prima in una vita una 

donna inizia a esercitarsi o riprende a 

esercitare dopo il trattamento, meglio è 

soggetto ad autorizzazione medica. 
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Il protocollo del progetto DANCING WITH 

HEALTH è stato sviluppato per valutare la 

fattibilità e i benefici di un programma di 

danza terapeutica in donne che hanno avuto 

un cancro al seno e l'efficacia di questo 

protocollo sui parametri psicologici e 

fisiologici nei paesi europei partecipanti 

(Italia, Bulgaria, Lituania, Olanda e UK). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nello studio sono state arruolate in totale 50-

60 donne (n = 10/12 partecipanti in ciascun 

paese partner Le donne avevano un'età 

compresa tra i 30 e i 65 anni e avevano 

subito diversi interventi chirurgici e 

trattamenti per il cancro. Il programma 

prevedeva due sessioni settimanali, di 1 ora 

ciascuna per un totale di 32 ore in quattro 

mesi. 

 

 

Prima e dopo il programma, è stato valutato 

lo stato fisico, funzionale e psicologico delle 

partecipanti. 

 

 

 

 
 

10. LO STUDIO PILOTA 
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NB. Tutti i test descritti di seguito devono essere somministrati da operatori esperti: operatori 

sanitari e professionisti del settore sportivo per test fisici e funzionali e/o psicologi per la 

valutazione psicologica. 

 

Prima e dopo le 32 lezioni di ballo, lo stato fisico, funzionale e psicologico delle partecipanti è 

stato valutato con i seguenti test: 

 Misure antropometriche 

 Fitness cardiorespiratorio 

 Forza muscolare 

 Equilibrio 

 Flessibilità 

 Valutazione psicologica e della fatica. 

 

Valutazione funzionale 
 

Misure antropometriche 

- Peso, Altezza e indice di massa corporea (IMC): l’IMC indica il rapporto tra il peso del 

soggetto (in kg) fratto l’altezza in m al quadrato. L’IMC, pur non essendo un buon indice 

di adiposità, in quanto non ci dà informazioni sulla massa magra e sulla massa grassa, 

può comunque essere considerato un sufficientemente accurato predittore delle 

complicanze legate al sottopeso, al sovrappeso o all’obesità, ed essere utilizzato come 

indicatore prognostico nella pratica clinica. 

- Circonferenze corporea. Il rapporto vita/fianchi è predittivo per alcune patologie come la 

sindrome metabolica ed è un fattore di rischio per la nostra salute. Le circonferenze ci 

dicono anche dove accumuliamo grasso e se abbiamo un morfotipo principalmente 

androide, ginoide o misto. 

 

  

11. METODI DI VALUTAZIONE 
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Efficienza cardiorespiratoria 

Test del cammino (6 minute walking test): 

Questo test misura la distanza che un 

soggetto può percorrere camminando il più 

velocemente possibile su una superficie 

piana in sei minuti, comprese tutte le 

interruzioni che il soggetto ritiene 

necessarie. Il test del cammino serve a 

valutare la capacità di percorrere una certa 

distanza e rappresenta una misura rapida 

ed economica per valutare la capacità di 

svolgere le normali attività quotidiane o, di 

converso, il grado di limitazione funzionale del soggetto. Per lo svolgimento del test del cammino 

il paziente è invitato a camminare alla massima velocità per lui possibile per sei minuti su una 

superficie di marcia piana, lungo un percorso rettilineo. Il paziente può fermarsi ogni volta che lo 

ritenga necessario. Allo scadere di ogni minuto vengono rilevate la frequenza cardiaca e la 

saturazione emoglobinica, oltre al numero di metri percorsi durante il test. Prima e al termine 

dell’esame viene compilato un breve questionario per valutare il grado di dispnea, cioè di 

affaticamento della respirazione.   

 

 

Forza muscolare 

Forza di presa della mano (Handgrip): questo test ha come scopo quello di misurare la forza 

isometrica massima esercitata 

dai muscoli dell’arto superiore: 

della mano responsabili 

dell’estensione 

dell’avambraccio, della 

flessione dei metatarsi e delle 

falangi, della flessione delle 

dita e dell’adduzione del 

pollice.  Questo perché la 

forza dell’impugnatura è 

importante per ogni sport in 

cui le mani sono utilizzate per 

prendere, lanciare o sollevare. 

Inoltre, si è evidenziato che le 

persone con le mani forti presentano una forza generale molto sviluppata, e spesso può essere 

utilizzato anche come test di forza generale. D’altra parte un certo numero di studi in letteratura 

ha anche dimostrato come essa sia strettamente correlata alla forza esercitata da altri gruppi 
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muscolari.  La misura della “Forza di presa della mano” fa inoltre parte di batterie multi test per 

la valutazione dell’efficienza (fitness) neuromuscolare.  

Il test viene eseguito con un dinamometro che registra le variazioni di forza di ciascun candidato. 

A loro verrà chiesto di stringere il più possibile il dinamometro fino a quando non verrà detto di 

fermarsi dal valutatore. Il test viene ripetuto su entrambe le mani, per valutare la forza prensile in 

entrambe le mani.  
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5 volte Sit-to-Stand Test: questo test indaga la 

forza degli arti inferiori, I movimenti di 

transizione, l’equilibrio e il rischio di cadute. 

Viene richiesto al soggetto di eseguire, per 5 

volte consecutive, il sit to stand da una sedia 

senza utilizzare gli arti superiori che a tale 

proposito devono essere incrociati davanti al 

petto. Per eseguirlo sono necessari quindi un 

cronometro e una sedia. Il punteggio varia da 0 

se incapace oppure la performance ha una 

durata maggiore di 60 secondi, ad un massimo 

di 4 se tale performance è svolta a meno di 11,2 secondi.  Il punteggio totale della scala ha 

quindi un range da 0 a 12.  
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Equilibrio 
Scala di equilibrio avanzato di Fullerton (FAB): è un test molto completo, specifico per le 

pazienti sopravvissute a un cancro al seno, ed è diviso in dieci diverse fasi (vedi Tabella 1) che 

includono esercizi di equilibrio e funzionali. 

 

 
 

Flessibilità 
Sit and reach test: L’obiettivo è misurare la flessibilità della bassa schiena e dei muscoli 

posteriori della coscia. Sono necessari un cubo o box con asta millimetrata. Il test viene eseguito 

seduti a terra con la schiena e con la testa contro un muro. Le gambe distese in avanti con le 

ginocchia aderenti al pavimento. Un 

collaboratore posiziona il box contro i piedi 

(possibilmente scalzi). Il paziente, tenendo la 

schiena e la testa contro il muro, allunga le 

braccia verso il box. Un collaboratore posiziona 

il regolo sulla scatola e porta lo zero verso le 

punta delle dita. Quando il regolo tocca le punte 

delle dita si ha il punto zero ed il test può 

iniziare . Il paziente si piega in avanti 

lentamente, senza movimenti di slancio il più lontano possibile tenendo le punte delle dita allo 

stesso livello e le gambe tese. Si mantiene la posizione di massimo allungamento per 2 secondi. 

Si ripete due volte la prova e si considera il miglior risultato. 
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Test Back Scratch: è utilizzato per valutare la flessibilità dell’articolazione scapolo-omerale. 

Una buona mobilità del cingolo scapolare si rivela fondamentale per la riuscita di attività 

quotidiane, quali la self care, il vestirsi e lo svestirsi autonomamente. Questo test viene 

effettuato in posizione eretta. Invitare il soggetto ad appoggiare una mano dietro la schiena 

sopra la spalla omolaterale, cercando di raggiungere il più possibile il centro del dorso, con il 

palmo rivolto verso il corpo e con le dita dirette verso il basso. Mettere l'altro braccio dietro la 

schiena, con il palmo rivolto verso l'esterno e le dita verso l'alto cercando di toccare o di 

sovrapporre le dita medie di entrambe le mani. Verificare la giusta posizione delle mani e senza 

spostare il soggetto, allineare le dita medie nel 

miglior modo possibile. I partecipanti dovrebbero 

provare il test con entrambi gli arti per vedere con 

quale dei due conseguono il risultato migliore. 

Scelto il braccio, il soggetto avrà diritto ad un altro 

paio di prove per riscaldamento prima dell’inizio 

del test. Dopo due prove di riscaldamento con il 

braccio scelto, ripetere il movimento di massimo 

allungamento per due volte, scegliendo il risultato 

migliore. Misurare la distanza tra le dita medie 

delle mani. Se il soggetto riesce a congiungere le 

dita, allora il punteggio è zero. Se non ci riesce, il 

punteggio sarà negativo e dovrà essere indicato 

con il segno (-). Se riesce ad oltrepassare le dita 

medie, il punteggio sarà positivo e dovrà essere 

indicato con il segno (+). 

 

Valutazione psicologica e della stanchezza 
Questionari EORTC (BR23 + C30) qualità della vita (C30), funzionalità e sintomi e EORTC 

QLQ-FA12: questo è un altro strumento importante in grado di valutare la percezione della 

fatica nelle pazienti con tumore al seno. Il gruppo sulla qualità della vita (QoL) 

dell’Organizzazione Europea per la ricerca e il trattamento del cancro (EORTC) ha sviluppato 

questo strumento per valutare gli aspetti fisici, cognitivi ed emotivi dell'affaticamento correlato al 

cancro. È un questionario autosomministrato specifico e facile da proporre, che indaga su alcuni 

sintomi o problemi specifici vissuti la settimana precedente. Il coefficiente psicometrico viene 

calcolato utilizzando la formula della somma e può essere utilizzato dal medico per valutare il 

grado generale di affaticamento. È possibile scaricare i questionari a questo link: 

https://qol.eortc.org/questionnaires/. 

 

Questionario sull’attività fisica quotidiana (IPAQ): è stato messo a punto da un gruppo di 

ricercatori universitari statunitensi, canadesi, australiani e svedesi con lo scopo di rendere 

disponibile uno strumento utilizzabile a livello internazionale per ottenere dati confrontabili tra 

https://qol.eortc.org/questionnaires/
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loro.  Area esplorata: tempo trascorso in attività fisiche negli ultimi sette giorni, quali: attività 

svolte al lavoro, attività lavorativa svolta in casa ed in giardino, per spostarsi da un luogo all’altro 

e nel tempo libero come divertimento, esercizio fisico o sport. Obiettivo: conoscere le tipologie di 

attività fisica che le persone svolgono come parte della vita quotidiana. 

Il questionario è strutturato in 5 sezioni/questionario. Parte 1: Attività fisica relativa al lavoro, 

questa parte include lavoro retribuito o non retribuito, lavori volontari che vengono eseguiti fuori 

casa. Sono escluse tutte le attività svolte in casa propria (es. Giardinaggio, lavori domestici ecc.). 

Parte 2: Trasporto, questa parte riguarda l'intensità e la frequenza del lavoro riportate nella 

prima parte del questionario. Il viaggio da e per raggiungere il proprio posto di lavoro non è 

incluso. Parte 2: Trasporto e attività fisica, questa parte riguarda il viaggio da un luogo a un altro, 

incluso il lavoro e il tempo libero. Parte 3: Lavori domestici, manutenzione della casa e cura 

della famiglia: queste domande riguardano l'intensità e la frequenza di tutte le attività svolte 

durante la settimana, oltre al lavoro. Parte 4: Attività fisica ricreativa, sportiva e tempo libero: 

riguarda l'intensità e la durata della pratica di uno sport o attività fisica strutturata, è importante 

evitare tutte le attività menzionate nelle parti precedenti del questionario. Parte 5: Stare seduti: 

quest'ultima parte è necessaria per quantificare il tempo trascorso in posizione seduta, al lavoro, 

a casa, da amici, ecc. È possibile scaricare i questionari a questo link: 

https://sites.google.com/site/theipaq/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/theipaq/
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Italia  

Di seguito sono riportati i risultati delle valutazioni funzionali e psicologiche del gruppo, 

composto da 14 donne, che ha svolto il protocollo di danza in Italia. 

 

Risultati Parametri Funzionali 

Tab.1 Functional 

Evaluation (n=14) 

Pre (M±SD) Post (M±SD) Result (%) 

Waist Circ (cm) 83,43±14,21 83,07±11,81 -0,43 

Hip Circ (cm) 107,93±8,85 105,57±8,43 -2,18 

Handgrip R (Kg) 24,01±5,62 29,33±3,41 22,17 

Hangrip L (Kg) 22,84±4,91 26,86±2,96 17,61 

SitToStand  19,14±6,25 20,07±3,08 4,85 

Fullerton 40,00±0,00 40,00±0,00 0 

Scratch Test R 

(cm) 

20,50±8,57 20,79±9,40 1,39 

Scratch Test L 

(cm) 

22,46±8,74 22,00±9,47 -2,07 

6minWalk (mt) 590,00±63,82 634,64±52,42 7,57 

Tabella 1: Parametri funzionali valutati prima (Pre) e dopo (Post) il protocollo di danza, riportati come Media (M) e 

deviazione standard (SD). Il risultato è stato calcolato come differenza tra pre e post riportato in percentuale. Circ= 

Circonferenza; R= destra; L= sinistra; 6minWalk= six minutes walking test; cm= centimetri; Kg= chilogrammi; mt= 

metri. 

 

Come si può notare dalla tabella 1 il gruppo di pazienti ha riportato numerosi effetti positivi dal 

punto di vista funzionale dopo l’intervento di danza, oltre a evidenziare una diminuzione della 

circonferenza della vita e dei fianchi. Infatti è stato registrato un incremento della forza sia degli 

arti superiori (braccio destro + 22,17%, braccio sinistro + 17,61%), che di quelli inferiori (Sit to 

Stand + 4,86) a riprova degli effetti positivi indotti dal protocollo di lavoro su tale parametro. 

Anche il risultato del 6 Minutes Walking Test ha mostrato un sensibile aumento (7,57%), 

indicando un miglioramento della capacità funzionale delle partecipanti (parametro correlato alla 

salute globale). Meno evidenti sono stati invece gli effetti sulla mobilità articolare, cosa che 

potrebbe indicare la necessità di inserire esercizi mirati a migliorare tale parametro durante 

l’allenamento. Il test sull’equilibrio (Fullerton) non ha mostrato alcuna variazione in quanto il 

gruppo osservato presentava già alla valutazione iniziale il maggior punteggio ottenibile; tale 

dato tuttavia indica che non vi è stato un peggioramento nel tempo.  

 

 

 

12. RISULTATI  
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Risultati Questionario QLQ-C30 

Tab.2 QLQ-C30 

Functional (n=14) 

Pre (M±SD) Post (M±SD) Result (%) 

Physical Function 83,45±11,22 90,48±7,72 8,42 

Role Function 85,71±18,32 94,05±12,42 9,72 

Emotional 

Function 

73,81±19,30 77,38±22,75 4,84 

Cognitive Function 84,52±21,15 86,90±16,25 2,82 

Social Function 75,00±21,43 85,71±18,32 14,29 

Global Health 66,40±21,70 76,80±10,50 15,66 

Tabella 2: Score del Questionario EORTC QLQ-C30 valutati prima (Pre) e dopo (Post) il protocollo di danza, 

riportati come Media (M) e deviazione standard (SD). Il risultato è stato calcolato come differenza tra pre e post 

riportato in percentuale.  

 

I risultati del questionario EORTC QLQ -C30 Functional (Tabella 2) mostrano un trend positivo 

per tutte le variabili valutate (Physical Function, Role Function, Emotional Function, Cognitive 

Function, Social Function, Global Health); tale miglioramento risulta particolarmente evidente 

per la Physical Function (+ 8,42%) e per la Global Health che aumenta del 15,66%. Nell’insieme 

tali dati indicano un miglioramento della Qualità di Vita delle pazienti dal punto di vista fisico, 

emozionale e sociale, dopo la partecipazione al protocollo DWH. 

 

Risultati Questionario FA12 

Tab.3 FA12 (n=14) Pre (M±SD) Post (M±SD) Result % 

Physical Fatigue 22,86±20,87 16,90±13,49 -26,04 

Emotional Fatigue 15,87±19,35 10,71±9,36 -32,50 

Cognitive Fatigue 13,10±18,70 7,14±10,77 -45,45 

Interference Daily 

Life 

26,19±26,73 19,05±17,12 -27,27 

Social Sequele 21,43±21,11 9,52±15,63 -55,56 

Tabella 3: Score del Questionario FA12 valutati prima (Pre) e dopo (Post) il protocollo di danza, riportati come 

Media (M) e deviazione standard (SD). Il risultato è stato calcolato come differenza tra pre e post riportato in 

percentuale.  

 

Anche risultati dell’EORC-FA12 (Tabella 3) mostrano una diminuzione di tutte le variabili 

misurate (Physical Fatigue, Emotional Fatigue, Cognitive Fatigue, Interference Daily Life, Social 

Sequele), indicando una minore sensazione della fatica  dopo la partecipazione al protocollo di 

ballo con conseguenti riflessi positivi sulla Qualità di Vita delle pazienti; in particolare la Social 

Sequele mostra una diminuzione del 55,56%, a conferma di quanto la fatigue incida sulla vita 

sociale delle partecipanti.  
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Lituania  

Di seguito sono riportati i risultati delle valutazioni funzionali e psicologiche del gruppo, 

composto da 11 donne, che ha svolto il protocollo di danza in Lituania. 

 

Risultati Parametri Funzionali 

Tab.4 Functional 

Evaluation (n=11) 

Pre (M±SD) Post (M±SD) Result (%) 

Waist Circ (cm) 84,64±11,10 83,91±10,70 -0,86 

Hip Circ (cm) 101,91±8,89 101,45±8,88 -0,45 

Handgrip R (Kg) 18,95±4,39 19,59±4,59 3,36 

Hangrip L (Kg) 15,21±3,54 15,27±3,10 0,42 

SitToStand  12,00±2,00 12,55±1,63 4,55 

Fullerton 28,18±8,82 30,64±7,54 8,71 

Scratch Test R 

(cm) 

14,00±5,73 13,36±5,46 -4,55 

Scratch Test L 

(cm) 

17,82±7,76 17,55±7,71 -1,53 

6minWalk (mt) 468,45±19,94 468,55±20,56 0,02 

Tabella 4: Parametri funzionali valutati prima (Pre) e dopo (Post) il protocollo di danza, riportati come Media (M) e 

deviazione standard (SD). Il risultato è stato calcolato come differenza tra pre e post riportato in percentuale. Circ= 

Circonferenza; R= destra; L= sinistra; 6minWalk= six minutes walking test; cm= centimetri; Kg= chilogrammi; mt= 

metri.  
 

Tale gruppo ha evidenziato una diminuzione delle circonferenze vita e fianchi. In accordo con i 

dati italiani, sia la forza degli arti superiori (braccio destro + 3,34%; braccio sinistro + 0,42%) che 

inferiori (Sit to Stand + 4,55 %) è aumentata, seppur con una percentuale minore. Allo stesso 

modo i dati sulla mobilità articolare hanno evidenziato un leggero miglioramento che 

probabilmente avrebbe potuto essere più marcato se fossero stati inseriti esercizi più specifici. Il 

test di Fullerton, a differenza del dato italiano, ha mostrato un notevole miglioramento 

dell’equilibrio (+ 8,71%), dato che evidenzia come questo protocollo sia in grado di influire 

positivamente su tale parametro. In questo gruppo di donne la capacità funzionale misurata 

tramite il 6 Minutes Walking Test è rimasta pressoché stabile, indicando che non ci sono stati 

peggioramenti né eventi avversi derivanti dalla partecipazione al protocollo di ballo.   
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Risultati Questionario QLQ-C30 

Tab.5 QLQ-C30 

(n=11) 

Pre (M±SD) Post (M±SD) Result (%) 

Physical Function 69,70±9,60 68,48±8,99 -1,74 

Role Function 74,24±22,81 72,73±21,44 -2,04 

Emotional 

Function 

80,30±22,75 86,36±21,50 7,55 

Cognitive Function 83,33±16,67 83,33±16,67 0 

Social Function 86,36±30,57 86,36±30,57 0 

Global Health 30,30±7,70 31,06±9,20 2,50 

Tabella 5: Score del Questionario EORTC QLQ-C30 valutati prima (Pre) e dopo (Post) il protocollo di danza, 

riportati come Media (M) e deviazione standard (SD). Il risultato è stato calcolato come differenza tra pre e post 

riportato in percentuale.  

 

I risultati del questionario EORTC QLQ-C30 Functional (Tabella 5) mostrano una situazione 

invariata, prima e dopo l’intervento di ballo, per le variabili Cognitive Function e Social Function,  

nonché un leggero peggioramento dei parametri Role Function e Physical Function, quest’ultimo 

in accordo con quanto osservato per la capacità funzionale residua, misurata con il 6 Minutes 

Walking Test; pertanto, anche se poco impattante dal punto di vista funzionale, il protocollo 

DWH sembra aver influito maggiormente sulle partecipanti dal punto di vista emozionale (+ 

7,55%), riuscendone comunque a migliorare la Salute Globale (+ 2,50%).  

 

Risultati Questionario FA12 

Tab.6 FA12 (n=11) Pre (M±SD) Post (M±SD) Result % 

Physical Fatigue 30,30±9,60 31,52±8,99 4,00 

Emotional Fatigue 19,70±22,75 13,64±21,50 -30,77 

Cognitive Fatigue 16,67±16,67 16,67±16,67 0 

Interference Daily 

Life 

24,27±21,57 27,27±25,03 12,36 

Social Sequele 45,46±26,97 33,33±25,82 -26,67 

Tabella 6: Score del Questionario FA12 valutati prima (Pre) e dopo (Post) il protocollo di danza, riportati come 

Media (M) e deviazione standard (SD). Il risultato è stato calcolato come differenza tra pre e post riportato in 

percentuale.  

 

I risultati dell’EORC-FA12 (Tabella 6), sembrano mostrare un leggero aumento a livello fisico 

della fatigue, che sembra anche interferire maggiormente nella vita di tutti i giorni.  Diminuisce 

invece in modo evidente l’impatto negativo che la fatigue ha a livello emozionale (-30,77%), dato 

confermato dall’EORTC-C30, e sulle ripercussioni a livello sociale (-26,67%), in accordo con il 

gruppo italiano. 
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Bulgaria  

Di seguito sono riportati i risultati delle valutazioni funzionali e psicologiche del gruppo, 

composto da 12 donne, che ha svolto il protocollo di danza in Bulgaria. 

 

Risultati Parametri Funzionali 

Tab.7 Functional 

Evaluation (n=12) 

Pre (M±SD) Post (M±SD) Result (%) 

Waist Circ (cm) 99,75±9,90 100,54±12,02 0,79 

Hip Circ (cm) 105,50±11,44 105,25±10,27 -0,24 

Handgrip R (Kg) 24,30±4,76 24,68±4,11 1,54 

Hangrip L (Kg) 21,61±3,93 22,89±4,04 5,94 

SitToStand  11,08±4,06 13,58±5,02 22,56 

Fullerton 33,92±7,70 35,67±5,94 5,16 

Scratch Test R 

(cm) 

1,50±7,29 0,16±7,73 -89,33 

Scratch Test L 

(cm) 

7,00±9,40 6,75±11,52 -3,57 

6minWalk (mt) 407,00±69,30 411,00±72,30 0,98 

Tabella 7: Parametri funzionali valutati prima (Pre) e dopo (Post) il protocollo di danza, riportati come Media (M) e 

deviazione standard (SD). Il risultato è stato calcolato come differenza tra pre e post riportato in percentuale. Circ= 

Circonferenza; R= destra; L= sinistra; 6minWalk= six minutes walking test; cm= centimetri; Kg= chilogrammi; mt= 

metri. 

 

I dati di questo gruppo evidenziano dei risultati leggermente contrastanti per quanto riguarda le 

circonferenze; infatti, vi è un leggero aumento della circonferenza vita, sebbene poco 

significativo, mentre si conferma la diminuzione della circonferenza fianchi. Come nei precedenti 

gruppi, si registra un aumento della forza, sia per gli arti superiori (braccio destro + 1,59%; 

braccio sinistro + 5,94%) che per gli arti inferiori (Sit to Stand + 22,56%); in particolare 

quest’ultimo valore risulta essere il più alto riportato tra i gruppi di tutti i paesi partner. Anche in 

queste donne i risultati relativi alla mobilità sono positivi, ma non così evidenti. Il test per 

l’equilibrio ha evidenziato un notevole miglioramento dopo il protocollo di danza (Fullerton + 

5,16%), in accordo con i dati rilevati nel gruppo lituano. Allo stesso modo, i risultati della 

capacità funzionale valutata con il 6 Minutes Walking Test (+ 0,98), sono molto simili al gruppo 

precedentemente descritto, e differenti pertanto da quello italiano. 
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Risultati Questionario QLQ-C30 

Tab.8 QLQ-C30 

(n=12) 

Pre (M±SD) Post (M±SD) Result (%) 

Physical Function 70,56±10,81 71,67±18,88 1,57 

Role Function 80,56±21,12 83,33±15,89 3,45 

Emotional 

Function 

59,72±34,42 61,81±33,42 3,49 

Cognitive Function 68,06±27,94 72,22±23,92 6,12 

Social Function 62,50±31,08 77,78±29,59 24,44 

Global Health 24,31±8,30 26,39±7,81 8,57 

Tabella 8: Score del Questionario EORTC QLQ-C30 valutati prima (Pre) e dopo (Post) il protocollo di danza, 

riportati come Media (M) e deviazione standard (SD). Il risultato è stato calcolato come differenza tra pre e post 

riportato in percentuale.  

 

I risultati del questionario EORTC QLQ-C30 Functional (Tabella 8) mostrano un trend 

leggermente positivo per tutte le variabili valutate (Physical Function, Role Function, Emotional 

Function, Cognitive Function, Social Function, Global Health); tale miglioramento risulta 

particolarmente evidente per la Social Function (+ 24,44%), evidenziando l’effetto socializzante 

del protocollo di danza sulle partecipanti. 

Come per gli altri gruppi, nell’insieme i dati indicano un miglioramento della Global Health (+ 

8,57%), con ripercussioni positive sulla Qualità di Vita delle pazienti.  

 

Risultati Questionario FA12 

Tab.9 FA12 (n=12) Pre (M±SD) Post (M±SD) Result % 

Physical Fatigue 24,44±21,52 24,44±24,67 0,00 

Emotional Fatigue 50,93±39,49 33,33±24,16 -34,55 

Cognitive Fatigue 19,44±23,39 20,83±17,59 7,14 

Interference Daily 

Life 

36,11±33,21 27,78±27,83 -23,08 

Social Sequele 30,56±33,21 19,44±22,29 -36,36 

Tabella 9: Score del Questionario FA12 valutati prima (Pre) e dopo (Post) il protocollo di danza, riportati come 

Media (M) e deviazione standard (SD). Il risultato è stato calcolato come differenza tra pre e post riportato in 

percentuale.  

 

In accordo con i dati del 6 Minutes Walking Test, i risultati dell’EORC-FA12 (Tabella 9) non 

mostrano una diminuzione della fatigue dal punto di vista fisico, mentre quest’ultima sembra 

avere un impatto molto minore dal punto divista emozionale (Emotional Fatigue - 34,55%), sulla 

vita di tutti giorni (Interference Daily Life - 23,08%) e sulla vita sociale delle partecipanti (Social 

Sequele -36,36%), in accordo con il gruppo italiano e, in parte, con quello Lituano. Nonostante 

un lieve peggioramento a livello cognitivo, la fatigue sembra quindi avere minori ripercussioni 

sulla Qualità di Vita di queste pazienti dopo la partecipazione al protocollo di ballo.  
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Olanda  

Di seguito sono riportati i risultati delle valutazioni funzionali e psicologiche del gruppo, 

composto da 14 donne, che ha svolto il protocollo di danza in Olanda. 

 

Risultati Parametri Funzionali 

Tab.10 Functional 

Evaluation (n=14) 

Pre (M±SD) Post (M±SD) Result (%) 

Waist Circ (cm) 86,00±10,28 87,27±10,83 1,47 

Hip Circ (cm) 99,29±13,37 102,17±7,33 2,90 

Handgrip R (Kg) 25,14±5,91 25,47±5,10 1,29 

Hangrip L (Kg) 23,86±4,11 24,71±4,27 3,59 

SitToStand  13,07±2,56 14,07±2,46 7,61 

Fullerton 33,14±4,28 33,33±4,06 0,57 

Scratch Test R 

(cm) 

9,57±8,91 8,90±10,18 -7,01 

Scratch Test L 

(cm) 

11,14±8,67 10,33±8,93 -7,27 

6minWalk (mt) 483,21±48,22 532,47±59,60 10,19 

Tabella 10: Parametri funzionali valutati prima (Pre) e dopo (Post) il protocollo di danza, riportati come Media (M) e 

deviazione standard (SD). Il risultato è stato calcolato come differenza tra pre e post riportato in percentuale. Circ= 

Circonferenza; R= destra; L= sinistra; 6minWalk= six minutes walking test; cm= centimetri; Kg= chilogrammi; mt= 

metri. 

 

I dati del gruppo olandese non sono in linea con quelli sin qui riportati per quanto riguarda le 

circonferenze vita e fianchi che risultano aumentate dopo il protocollo di danza rispettivamente 

dell’1,47% e del 2,90%. Tuttavia, anche in questo gruppo, sono stati registrati dei miglioramenti 

della forza sia negli arti superiori (braccio destro + 1,29%; braccio sinistro + 3,59%), sia negli arti 

inferiori (Sit to Stand + 7,61%), confermando ancora una volta il trend riportato sin ora. I test 

sulla mobilità articolare hanno mostrato un miglioramento notevole di questo parametro mentre, 

il test di Fullerton ha evidenziato che l’equilibrio è rimasto costante prima e dopo le sedute di 

danza. Infine, i dati rilevati dal 6 Minutes Walking Test dimostrano un notevole aumento della 

capacità funzionale, in linea con i risultati del gruppo italiano. 
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Risultati Questionario QLQ-C30 

Tab.11 QLQ-C30 

(n=14) 

Pre (M±SD) Post (M±SD) Result (%) 

Physical Function 86,22±11,67 87,56±10,65 1,55 

Role Function 74,44±28,08 74,44±25,87 0 

Emotional 

Function 

77,22±20,53 80,00±20,61 3,60 

Cognitive Function 71,11±23,96 72,22±24,12 1,56 

Social Function 80,00±25,35 82,22±19,38 2,78 

Global Health 26,11±22,46 28,61±26,95 9,57 

Tabella 11: Score del Questionario EORTC QLQ-C30 valutati prima (Pre) e dopo (Post) il protocollo di danza, 

riportati come Media (M) e deviazione standard (SD). Il risultato è stato calcolato come differenza tra pre e post 

riportato in percentuale.  

 

I risultati del questionario EORTC QLQ-C30 Functional (Tabella 11) mostrano un trend 

leggermente positivo per tutte le variabili valutate eccetto che per il Role Function, con 

ripercussioni positive sulla Global Health che aumenta del 9,57%. Nell’insieme tali dati indicano 

un miglioramento della Qualità di Vita delle pazienti dal punto di vista fisico, emozionale e 

sociale, dopo la partecipazione al protocollo DWH. 

 

Risultati Questionario FA12 

12 FA12 (n=14) Pre (M±SD) Post (M±SD) Result % 

Physical Fatigue 36,00±26,16 31,56±24,10 -12,35 

Emotional Fatigue 22,96±21,61 21,48±23,93 -6,45 

Cognitive Fatigue 13,33±15,69 17,78±20,38 33,33 

Interference Daily 

Life 

31,11±29,46 35,56±32,04 14,29 

Social Sequele 2,22±8,61 11,11±20,57 400,00 

Tabella 12: Score del Questionario FA12 valutati prima (Pre) e dopo (Post) il protocollo di danza, riportati come 

Media (M) e deviazione standard (SD). Il risultato è stato calcolato come differenza tra pre e post riportato in 

percentuale.  

 

In questo gruppo la fatigue sembra migliorata a livello fisico (- 12,35%), in accordo con i risultati 

del 6 Minutes Walking Test e a livello emozionale (- 6,45%), ma sembrano essere aumentate le 

sue ripercussioni a livello cognitivo, a livello sociale e sulla vita di tutti i giorni.  

Sembrerebbe pertanto che in questo gruppo la partecipazione al protocollo di danza, abbia in 

qualche modo aggravato l’influenza della fatigue su questi aspetti della vita delle pazienti.  
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Inghilterra  

Di seguito sono riportati i risultati delle valutazioni funzionali e psicologiche del gruppo, 

composto da 6 donne, che ha svolto il protocollo di danza in Inghilterra. 

 

Risultati Parametri Funzionali 

Tab.13 Functional 

Evaluation (n=6) 

Pre (M±SD) Post (M±SD) Result (%) 

Waist Circ (cm) 82,77±8,43 82,88±6,35      0,14 

Hip Circ (cm) 104,50±6,09 105,58±7,09      1,04 

Handgrip R (Kg) 18,67±3,25 18,88±3,76      1,16 

Hangrip L (Kg) 18,02±2,13 18,95±2,90      5,18 

SitToStand  13,00±1,79 13,67±5,72      5,13 

Fullerton 37,83±2,64 31,17±11,69   -17,62 

Scratch Test R 

(cm) 

3,08±4,65 3,75±4,29  +21,63 

Scratch Test L 

(cm) 

11,67±7,71 9,98±5,61   -14,43 

6minWalk (mt) 520,58±65,74 561,67±138,34      7,89 

Tabella 13: Parametri funzionali valutati prima (Pre) e dopo (Post) il protocollo di danza, riportati come Media (M) e 

deviazione standard (SD). Il risultato è stato calcolato come differenza tra pre e post riportato in percentuale. Circ= 

Circonferenza; R= destra; L= sinistra; 6minWalk= six minutes walking test; cm= centimetri; Kg= chilogrammi; mt= 

metri. 

 

Il gruppo Inglese ha concluso il periodo di allenamento, ma, a causa della pandemia COVID-19, 

non tutte le donne hanno potuto sottoporsi ai test in uscita; sono stati quindi riportati i dati di 6 

signore su 10 totali. I risultati, per la maggior parte dei test, sono in accordo con quelli degli altri 

gruppi, soprattutto per quanto riguarda la forza, sia degli arti superiori (braccio destro + 1,16%; 

braccio sinistro + 5,18%) che di quelli inferiori (Sit to Stand + 5,13%), che la capacità funzionale 

(6 Minutes Walking Test + 7,89%). Risultati contrastanti sono emersi relativamente all’equilibrio 

(Fullerton - 17,62%) e alle circonferenze della vita e dei fianchi (rispettivamente + 0,14% e + 

1,04%). Ciò potrebbe essere messo in relazione all’esiguità del numero di donne che hanno 

partecipato ai test. La flessibilità anche in questo caso ha evidenziato miglioramenti parziali, 

come negli altri gruppi, cosa che suggerisce la necessità di dedicare maggiore spazio all’interno 

del protocollo proposto a esercizi specifici. 
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Risultati Questionario QLQ-C30 

Tab.14 QLQ-C30 

(n=6) 

Pre (M±SD) Post (M±SD) Result (%) 

Physical Function 88,89±8,07 84,45±10,03   -5,00 

Role Function 80,56±16,38 86,11±16,39    6,90 

Emotional 

Function 

34,72±25,50 62,50±31,95  80,00 

Cognitive Function 58,33±20,41 66,67±21,08 14,28 

Social Function 52,78±24,53 75,00±22,97 42,10 

Global Health 55,56±13,61 66,67±9,13 20,00 

Tabella 14: Score del Questionario EORTC QLQ-C30 valutati prima (Pre) e dopo (Post) il protocollo di danza, 

riportati come Media (M) e deviazione standard (SD). Il risultato è stato calcolato come differenza tra pre e post 

riportato in percentuale. 

 

Ad eccezione della Physical Function, i risultati del questionario EORTC QLQ-C30 Functional 

(Tabella 14) mostrano un trend positivo per tutte le variabili valutate; tale miglioramento risulta 

particolarmente evidente per l’Emotional Function (+ 80%) e per la Social Function (+ 42,10%), 

con un incremento della Global Health pari al 20%. Nell’insieme tali dati, in accordo con gli altri 

gruppi, indicano un miglioramento della Qualità di Vita delle pazienti dal punto di vista cognitivo, 

emozionale e sociale, dopo la partecipazione al protocollo DWH. 

 

Risultati Questionario FA12 

Tab.15 FA12 (n=6) Pre (M±SD) Post (M±SD) Result % 

Physical Fatigue 44,45±21,77 38,89±28,10 -12,50 

Emotional Fatigue 40,74±24,00 29,26±30,32 -28,18 

Cognitive Fatigue 33,34±21,08 30,56±37,14   -8,34 

Interference Daily 

Life 

44,44±27,22 38,89±32,77 -12,50 

Social Sequele 44,44±34,43 22,22±40,37 -50,00 

Tabella 15: Score del Questionario FA12 valutati prima (Pre) e dopo (Post) il protocollo di danza, riportati come 

Media (M) e deviazione standard (SD). Il risultato è stato calcolato come differenza tra pre e post riportato in 

percentuale.  

 

Anche risultati dell’EORC-FA12 (Tabella 15) mostrano una diminuzione di tutte le variabili 

misurate (Physical Fatigue, Emotional Fatigue, Cognitive Fatigue, Interference Daily Life, Social 

Sequele), indicando una minore sensazione della fatica  dopo la partecipazione al protocollo di 

ballo che evidenzia un miglioramento dal punto di vista fisico, cognitivo ed emozionale sulla 

Qualità di Vita delle pazienti; in particolare la Social Sequele mostra una diminuzione del 50%, 

sottolineando, ancora una volta, l’incidenza della fatigue sulla vita sociale delle partecipanti.  
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CONCLUSIONI 

Dopo aver analizzato sia i dati funzionali che quelli psicologici registrati all’inizio e alla fine dei 

Pilot Action svolti in tutti i Paesi partner, si può affermare che, in generale, il protocollo di danza 

proposto abbia ottenuto gli effetti positivi ipotizzati sulla salute globale delle partecipanti. Ciò 

evidenzia che il tipo di training ideato per questo progetto non solo è facilmente realizzabile e 

riproducibile, ma comporta risultati simili nei gruppi ai quali viene proposto. Infatti, oltre alla 

diminuzione delle circonferenze vita e fianchi delle pazienti, sono stati osservati effetti positivi su 

parametri funzionali quali la forza e la capacità funzionale. In particolare, il risultato più 

importante è quello che riguarda la forza degli arti superiori, che spesso tende a diminuire in 

queste donne, soprattutto in quelle che presentano linfedema.  Risultati contrastanti sono stati 

ottenuti invece nei test di flessibilità e di equilibrio che hanno mostrato miglioramenti in alcune 

nazioni e peggioramenti in altre. Tale variabilità di risultati potrebbe essere spiegata dalla 

disomogeneità tra i gruppi dei diversi Paesi; ad esempio, dai dati registrati nei test funzionali in 

entrata, le donne del gruppo italiano sembravano partire da valori più alti soprattutto per il 

Fullerton, già prima dell’inizio del protocollo, a differenza delle altre nazioni. Il fatto che tale dato 

non sia peggiorato dopo l’attività ci fa supporre che questo protocollo abbia effetti anche 

sull’equilibrio, contrastandone il peggioramento conseguente alla malattia, alla sedentarietà o 

semplicemente all’avanzare dell’età.  

I risultati riguardanti il parametro flessibilità indicano come il protocollo di danza sviluppato 

debba essere implementato con esercizi specifici per la mobilità articolare della spalla poiché in 

molte nazioni non sono stati osservati effetti positivi mentre tale capacità fisica tende a diminuire 

nelle pazienti affette da carcinoma della mammella, peggiorandone di conseguenza la 

funzionalità globale. 

Dall’analisi dei risultati funzionali, emerge quindi come la danza, nonostante venga considerata 

un’attività puramente ludica, finalizzata semplicemente al divertimento ed alla socializzazione di 

chi la pratica, una volta inserita in un protocollo adattato come DWH, possa indurre nelle 

pazienti adattamenti funzionali paragonabili a quelli ottenibili attraverso protocolli di un’attività 

fisica condotta a intensità moderata, con conseguenti miglioramenti della qualità di vita.  

Gli effetti positivi sulla qualità di vita delle pazienti si osservano anche analizzando i risultati dei 

test psicologici che mostrano un trend positivo di Emotional Function, Cognitive Function e 

Social Function in tutti i gruppi testati, con lievi peggioramenti relativi alla Functional Function 

(Lituania e Inghilterra) e Role Function (Lituania) che tuttavia non hanno impedito il 

miglioramento della Salute Globale osservabile in tutti i gruppi che hanno svolto il protocollo. 

DWH si è dimostrato anche in grado di diminuire l’influenza che la fatigue ha sulle pazienti a 

livello emozionale in tutte le partecipanti. Nei gruppi italiano e inglese gli effetti correlati alla 

fatigue risultano diminuiti in modo evidente su tutte le altre variabili analizzate (Physical Fatigue, 

Cognitive Fatigue, Interference Saily Life, Social Sequele) in accordo con il miglioramento della 

qualità della vita già rilevato dal questionario EORTC -QLQ-30. 

Solo il gruppo olandese si discosta in modo evidente da questo trend, in quanto in questo 

gruppo sembrano aumentare la fatigue a livello cognitivo e gli effetti che essa ha sulla vita 

sociale e sulla vita di tutti i giorni.  
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