6ª RAPPORTO LuCE
Esperienze e qualità di vita delle persone a cui è stato diagnosticato tumore del polmone in Europa
VITA QUOTIDIANA

Principali ragioni

Un terzo ha sperimentato cambiamenti significativi nella propria capacità di:

Stanchezza
(70,9%)

91,2%

Il
ha
sperimentato
limitazioni

Affanno
(42,8%)

Il 48,0%

Problemi emotivi
issues (39,4%)

Fare la spesa

Salire le scale

Camminare
> 15min

Ha avuto bisogno di assistenza per
svolgere le attività quotidiane.

Impatto sui rapporti sessuali

La stanchezza

dovuto a stanchezza (37,1%),
problemi emotivi (36,8%) e
cambiamenti del corpo (30,1%)

24,9%

92,8%

è stata l'effetto collaterale più
comune (92,8%) e grave (45,3%)

Difﬁcoltà
alimentari

Problemi di sonno
dovuti a preoccupazioni
(60,5%), nicturia (28,4%) e
dolore (27,9%)

78,3%

QUALITÀ
DI VITA

Difﬁcoltà cognitive
principalmente difﬁcoltà nel
ricordare le cose (79,1%) e nel
concentrarsi sulle cose (73,7%)

77,0%

Riduzione dell’attività ﬁsica

55,1%

dovuta a stanchezza (65,8%),
affanno (51,8%) e dolore (31,3%)

UN INVITO AD AGIRE

ASSISTENZA SANITARIA

Il
52,8%

Non si è sentito in
grado di autogestire
i propri effetti
collaterali

Il 25,2%

non ha partecipato
alle decisioni sul
trattamento.

METODOLOGIA

dovute a bocca secca
(21,3%), alterazioni
del gusto o dell'olfatto
(20,4%) e perdita di
appetito (19,7%)

49,5%

Il
40,3%

No ha ricevuto tutte
le informazioni
richieste

Il 32,2%

non ha discusso il ﬁne
vita, anche se avrebbe
voluto farlo

Garantire l'accesso a supporti per aiutare a far
fronte all'impatto provocato dal tumore del
polmone e del trattamento
Sviluppare dei piani di assistenza e dei programmi
educativi con l'obiettivo di migliorare la qualità di
vita delle persone colpite da tumore del polmone
Sviluppare una migliore comunicazione tra persone
colpite da tumore del polmone ed operatori
sanitari
Aumentare la consapevolezza e sviluppare un
supporto alla comunicazione riguardo alle cure di
ﬁne vita

Risposte basate su un sondaggio di 46 domande (20/05/2021 - 01/07/2021; n=515).
Il rapporto completo può essere consultato qui: www.lungcancereurope.eu

Get in touch:
www.lungcancereurope.eu

@LungCancerEu

luce@etop-eu.org

@LungCancerEurope

Many faces, One voice

