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Tutto è nato su Facebook tre anni fa, creando un gruppo 
dal nome:

«BRCA1-BRCA2 - Nazionale Italiano»

Dal mondo virtuale ci siamo spostate in quello reale incontrandoci ad un 
congresso a Pavia nel 2014.

Oggi il gruppo è composto da oltre 920 membri da tutta Italia





In Italia non era presente alcuna attività di advocacy
sul tema BRCA

Ecco perché  grazie al sostegno di Europa Donna Italia, abbiamo sentito la necessità 
di costituire un’associazione di donne (e uomini)

1) Per dare voce  ai bisogni delle persone ad «alto rischio»

2) Per lavorare insieme agli esperti sanitari e definire delle LG Nazionali 

Sulla gestione di questa popolazione così peculiare assicurando dei protocolli di  

sorveglianza appropriati e in ogni regione

3) Supportare la necessità di realizzare delle VERE  BREAST UNITS e CENTRI 
SPECIALIZZATI SUL TUMORE OVARICO  secondo gli standard europei che 
prevedono un approccio multidisciplinare con il confronto e la discussione collegiale 
tra senologi, radiologi, oncologi, radioterapisti, case mangager, psicologo, genetista, 
ginecologo, 

4) Promuovere la realizzazione di un REGISTRO  BRCA NAZIONALE (  per avere dati 
precisi sulle caratteristiche epidemiologiche delle donne /uomini BRCA



Perché un registro?

Ad oggi sappiamo che, nella popolazione generale, circa il 5/10% di tutti i tumori al seno (e il 15-25% dei 
carcinomi tuba/ovaio) sono dovuti alla presenza di una mutazione genetica. Una persona su 400 è 
portatrice di mutazione BRCA. Quello che non sappiamo è un censimento italiano:

Cosa succede in Italia?

Quante/i siamo? 

Quando eseguiamo il test?

A che età sviluppiamo i tumori al seno/ovaio? Siamo giovani? 

E la biologia del tumore? (Tripli negativi,  ormono- sensibili HER-2, Ki 67alto o 
basso?

Quali regioni sono in grado di intercettare le persone a rischio  PRIMA che 
sviluppino un tumore BRCA associato? 

Quante donne hanno scelto di sottoporsi alla chirurgia di riduzione del rischio 
rispetto alla sorveglianza? 

E dopo cosa è successo? 

Sopravvivono più a lungo?



In quanti centri Italiani è possibile eseguire il 
test BRCA? 

Non lo sappiamo
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Indagine conoscitiva svolta dalla ONLUS nel 2014



Conoscenza è potere

I riflettori si sono accesi grazie al Coming out di una famosa attrice, 
ma il test in Italia si effettua da quasi 20 anni



Solo 3 regioni hanno deliberato la D99

E le altre? Cittadini di serie A e di serie B

Lombardia

Emilia Romagna

Liguria
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Professione Qta Qta %

CHIRURGO 17 37,0%

ONCOLOGO 11 23,9%

GENETISTA 6 13,0%

SENOLOGO 3 6,5%

GINECOLOGO 3 6,5%

RADIOTERAPISTA 2 4,3%

MEDICO FAMIGLIA 1 2,2%

RADIOLOGO 1 2,2%

PSICOLOGA 1 2,2%

PLASTICO 1 2,2%

Test SI/Test NO- CRR SI/CRR NO?



Tra le corbellerie ascoltate:

• L’esame genetico è utile solo se hai una figlia femmina

• Se tu ti sei già ammalata allora sei fuori pericolo, fare il test non serve

• Hai solo 34 anni, aspetta un po’ prima di fare il test (già ammalata e con familiarità)

• I genetisti sono troppo teorici, non si può basare tutto sulle probabilità

• Se sua mamma è sana non può essere portatrice del gene, quindi è sana anche lei

• Il test è solo a pagamento costa 4000 euro solo in poche regioni italiane

• Lei non è a rischio: la familiarità viaggia solo su ramo materno

• No al test, non ha senso vivere con questa angoscia

• C’è una pressione mediatica troppo forte, lei è giovane, viva serena

• Fare il test non serve, tanto lei (già malata) ha un solo figlio maschio

• Non vorrei che mia figlia facesse il test, che poi conciata male (MP) chi se la 
prende?

• Ginecologo a donna con Ca ovaio sieroso alto grado, fare il test mi serve solo per 
sapere quanto devo essere «aggressivo» in sala operatoria. Se negativa lo sarò di 
meno tanto poi ci pensa la chemio (Marzo 2018)

• CANCROFOBICA, si curi, vada dallo Psicologo
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Questi «professionisti» hanno scelto al posto 
delle donne, negando, ritardando o scoraggiando 

l’accesso al test o alle strategie di riduzione del 
rischio. 



Cos’hanno in comune queste donne?

Sono giovanissime!!



Chiarezza sul tema 

Mutazione BRCA ha avuto riflettori mondo accesi quando si è parlato della 
scelta di Angelina Jolie. 

Sulla quale abbiamo ascoltato di tutto!!

Da giornalisti, medici, soubrette, attori  e sanitari che davano la loro opinione 

personale come in un ring. 

e le donne BRCA

sempre ASSENTI !!



Incontro con Giornalisti scientifici 
UNAMSI ACTO-aBRCAdaBRA



L’unione fa la forza



Per sostenere la nostra «Medical Choice»

https://youtu.be/244qzg_Qepw

https://youtu.be/DH9yVEzvu7K

https://youtu.be/pD3ecR2LphQ

https://youtu.be/qTj-zA4sRnA

Io scelgo di sapere. 
E tu, cosa scegli?

https://youtu.be/244qzg_Qepw
https://youtu.be/DH9yVEzvu7K
https://youtu.be/pD3ecR2LphQ
https://youtu.be/qTj-zA4sRnA
https://www.youtube.com/watch?v=DH9yVeZVU7k
https://www.youtube.com/watch?v=DH9yVeZVU7k


Conoscenza,  consapevolezza, 
libertà di scegliere



aBRCAdaBRA arriva in Senato





Un risparmio possibile non 
solo di enormi costi 
economici ma anche di non 
quantificabili costi umani, 
professionali, sociali e 
affettivi di donne a rischio di 
malattia e di vita:
• Mamme giovani con figli 

piccoli ancora da crescere
• Donne con genitori 

anziani da accudire
• Mogli, partner, compagne 

di vita 
• Donne giovani in piena 

progettualità personale, 
professionale, familiare

• Amiche/i, colleghe/i
• Comunità civica e sociale 

Costi Economici vs Costi Sociali
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Una vera alleanza tra sanitari esperti, 
pazienti, advocacy, Istituzioni

Approccio Multidisciplinare Evidence Based

Veri esperti

PDTA per le persone/famiglie ad Alto Rischio

Riconoscimento esenzione D99 per garantire la sorveglianza ai soggetti sani

Registro carrier BRCA

Identificazioni di centri altamente specializzati per la chirurgia dell’ovaio e 
della mammella ( BREAST UNIT) 21
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