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Tutto è nato su Facebook nel 2012, creando un gruppo chiuso 
«BRCA1-BRCA2 - Nazionale Italiano»

Dal mondo virtuale le donne si sono spostate in quello reale incontrandosi ad un 
congresso a Pavia nel 2014.

Oggi il gruppo è composto da oltre 1400 membri da tutta Italia



Perché un gruppo                          ?

Solitudine…
Mutanti…
Diverse…
Predestinate…



2012 : l’idea di una senologa esperta

Connettere attraverso la 
rete le donne BRCA Italiane 
per favorire e stimolare il 
confronto, supporto, 

auto-aiuto secondo un 
modello di advocacy
anglosassone



A caccia di risposte

Che significa?

Cosa faccio?

Dove vado?

A chi chiedo?

Sarà una cosa rara?

Incidenza mutazione BRCA 

1 : 400 →in Italia 150.000 soggetti



Il potere dei social

Amicizie virtuali che diventano reali



La svolta: Pavia 15/16 Maggio 2014

Donne Protagoniste!!



Dopo la famosa lettera al NYT…

E per questo abbiamo raccolto le inappropriatezze in un video

10 Aprile 2019





…Oggi quella idea si è tradotta in una 
ONLUS di respiro Nazionale

www.abrcadabra.it



…ma serve darsi delle regole

Gruppo chiuso (omogeneità discussione)

No ingresso a sanitari, studenti, tirocinanti

Amministratori controllori, garanti presenti

Toni garbati e rispettosi (no turpiloquio)

Accoglienza nuovi ingressi, invito alla condivisione 

No elogi/accuse a strutture sanitarie o sanitari

Favorire confronto onesto, oggettivo  e aperto



Cosa condividere?

• Attività onlus

• Eventi territoriali e nazionali

• Congressi nazionali

• Attività istituzionali

• Collaborazioni scientifiche

• News e pubblicazioni dal mondo della ricerca

• Approvazione PDTA regionali+ D99



Ma soprattutto…

• Condividere momenti difficili

• Sostenere famiglie, mariti e bimbi 

• Celebrare le belle notizie

• Accogliere e ascoltare chi è smarrito e confuso

• Ritrovarsi insieme nel territorio

• Rispettare i tempi e le scelte delle persone

• Promuovere una scelta consapevole



Nel 2018 la famiglia social si allarga

Gruppo di supporto a chi desidera accedere alla consulenza genetica e al test BRCA. Il test 
può essere effettuato attraverso il Ssn se sussistono precisi stabiliti dalla comunità scientifica. 
HELP BRCA serve proprio per aiutare chi ha il diritto di fare il test, a far valere questo diritto, 
non sempre riconosciuto in tutti gli ospedali italiani, attraverso esperienze vissute da donne e 
uomini con mutazione BRCA.



INPS & Invalidità

grande risonanza sui media



“Sapere di essere BRCA positiva può 
essere considerata come una finestra 
sul futuro, una finestra che 
inizialmente non vorresti aprire 
perché  fa molta paura, ma poi capisci 
che ti apre alcune strade, una delle 
quali è quella giusta per te e può 
salvarti la vita. Se non la apri, non 
avrai mai la possibilità di essere 
protagonista della tua scelta e del 
tuo futuro, ma lasci che qualcun’altro 
decida per te, il fato, i calcoli 
probabilistici o i sanitari che 
conoscono la tua storia familiare, ma 
spesso  sono poco competenti in 
merito al BRCA e che magari arrivano 
a sconsigliare il test genetico o le 
strategie  chirurgiche di riduzione del 
rischio. Invece il protagonista sei tu!”




