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Il progetto nasce dall’esigenza di dare
volto e voce ad una associazione
donne colpite dal tumore al seno
metastatico.
Il diario nasce dall’idea di utilizzare la scrittura come
strumento di riflessione e comunicazione tra donne.
Il diario è stampato in serie numerata e distribuito, in
forma gratuita, dall’Associazione.

Metastatic Breast Cancer Italia
+39.3409904028
www.mbcitalia.com - info@mbcitalia.com
Twitter: @mbc_italia - Fb: @tumorealsenometastatico

Una volta terminata la stesura vi invitiamo a
consegnare il diario all’ Associazione, c/o Graphidis
Via Abate Aligerno,16 03043 Cassino Fr.
I diari verranno conservati con l’idea di creare un
grande archivio di storie ed esperienze: per dare
testimonianza e sostegno ad altre donne, per progetti
culturali e per future attività di sensibilizzazione.

Con il supporto di

graphidis - PH. Elena Datrino . Ilaria Turba

Se volete stare dalla parte delle metastatiche
potete associarvi o fare donazioni
IBAN
IT44G0335901600100000147634
conto corrente intestato a:
Associazione Italiana Tumore al seno metastatico
noicisiamo

3.2.1......cisiamo!

Sono, infatti, oltre 30mila in Italia le malate di
tumore al seno metastatico ma di loro non si parla,
sono e restano ignorate.
Un fatto questo che le condanna a vivere la malattia in solitudine e addirittura con vergogna.
L’ Associazione vuole eliminare questo tabù e vuole
restituire la giusta serenità alle metastatiche.

“Aggiungere vita ai giorni e non giorni alla vita”
Rita Levi Montalcini

Il Presidente

L’ Associazione Italiana Tumore al seno metastatico
Noicisiamo è nata per accendere i riflettori sulle
malate al IV Stadio, le cui condizioni, i disagi ed i
dolori sono sconosciuti ai più.
Per migliorare la qualità di cure e di vita di queste
pazienti e assicurare loro paritariamente questo
diritto in tutta Italia è nato questo sodalizio di
metastatiche per le metastatiche.
Noicisiamo, per dire contestualmente che le
metastatiche esistono e resistono e per dire alle
compagne di questa drammatica avventura che
non sono sole a percorrere questo cammino
tortuoso.

Molti i progetti che l’Associazione ha in serbo per
cambiare le condizione in cui versano le pazienti al IV
Stadio.
Dall’istituzione della Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico nella data del 13
ottobre all’incremento della ricerca per cure e farmaci
ad hoc.
L’ Associazione promuoverà il dialogo tra medici speciato ed informazione sulle cure; darà nuovi strumenti e
sosterrà familiari ed amici a relazionarsi con i propri cari
malati.

