13 OTTOBRE

Giornata
di sensibilizzazione
sul cancro al seno
metastatico
Il Metastatic Breast Cancer Awareness Day è la giornata per la consapevolezza e la sensibilizzazione
sul tumore al seno metastatico, istituita negli Usa nell’ottobre del 2009.
Il merito di questa importante iniziativa – che accende finalmente i riflettori sull’“altra parte
della storia” del tumore al seno, di cui ancora poco si parla e di cui le persone hanno scarsa
consapevolezza – è di sole nove donne. Queste pazienti hanno “marciato” su Washington fino alla
Casa Bianca, riuscendo a sensibilizzare il Senato e la Camera dei Rappresentanti. In seguito a quella
manifestazione è stata istituita la giornata nazionale dedicata al tumore al seno metastatico, e come
data è stata scelta il 13 ottobre.
Il tumore al seno metastatico è molto diverso dal tumore al seno in stadio iniziale. Dedicare una
giornata a questa malattia anche in Italia significherebbe rendere finalmente “visibili” le oltre 30 mila
pazienti che vivono questa condizione cronica, che nel nostro paese è ancora un tabù. Parliamo
di donne spesso giovani (in alcuni casi giovanissime), che spesso lavorano e hanno figli. Seppur in
piccola percentuale, parliamo anche di uomini. Crediamo sia importante fare un primo passo per
strappare dalla solitudine, dall’alienazione, a volte persino dal senso di vergogna i malati di cancro al
seno metastatico.
Il fatto che la data cada nel mese dedicato per antonomasia alla prevenzione è ancora più
significativo: nel momento in cui l’opinione pubblica può prendere coscienza della condizione di
chi fa i conti con una malattia cronica, anche l’informazione sulla prevenzione può diventare più
completa e incisiva.
Da queste considerazioni, nel 2014 è nato un primo movimento di advocacy (rappresentanza) per
il tumore al seno metastatico interno a Europa Donna Italia, e il 13 ottobre 2015 è stata lanciata una
campagna mediatica affinché venga celebrata la giornata dedicata al tumore al seno metastatico
anche nel nostro paese.

